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I fatti – Le sentenze impugnate - Lo svolgimento del processo 
 

Il 14-5-93, in Roma, in via Ruggero Fauro, alle ore 21,35 circa, in prossimità dell’incrocio con la via Boccioni, si 
verificava una violentissima esplosione che sconvolgeva la intera zona abitata e cagionava danni di notevole 
rilievo alle persone ed alle cose. 
Gli accertamenti prontamente svolti dagli organi investigativi competenti consentivano di accertare che in tale 
occorso pativano danni di una certa rilevanza alcuni palazzi siti in quella strada ed in particolare quelli posti sulla 
destra della via Fauro, guardando verso il basso. 
Risulta dagli accertamenti in atti che, in particolare, restavano danneggiati gli edifici contraddistinti dai numeri 
civici 60, 62 e 64 della detta strada nonché quello del numero civico 5 di via Boccioni nei quali si verificava lo 
stacco di molti infissi nonché di cornicioni, di intonaci e persino il crollo di alcuni muri divisori. 
Ciò accadeva per un raggio di un centinaio di metri mentre in area ancora più ampia si verificavano rotture di 
vetri. 
In prossimità del luogo della esplosione poi andava distrutto parzialmente un lungo tratto del muro di recinzione 
dell’Istituto Scolastico Cattaneo, così come danni di notevole rilievo subivano la scuola elementare e l’asilo 
facenti parte della detta struttura scolastica. 
 
Si poteva accertare altresì che la violentissima esplosione aveva distrutto sei autovetture ivi stazionanti1 mentre 
ulteriori veicoli –una sessantina circa – che erano parcheggiati in quel posto pativano danni vari. 2, 
Molte persone erano costrette a ricorrere alle cure dei sanitari giacché parecchi cittadini, pur non avendo patito 
gravi danni fisici, tuttavia erano rimasti psicologicamente sconvolti dal grave fatto e, addirittura, da allora alcuni 
non si sono mai più ripresi, come emerge anche dalle dichiarazioni del vice questore Elvira Castellano della 
Questura di Roma. 
 
Nel momento in cui avveniva la potente deflagrazione percorrevano la Via Fauro due autoveicoli e, in 
particolare, una vettura marca Mercedes che era guidata dall’autista Stefano Degni e che trasportava il noto 
giornalista e presentatore televisivo Maurizio Costanzo e la sua compagna Maria De Filippi, nonché 
un’autovettura marca Lancia modello Thema con a bordo due guardie del corpo del Maurizio Costanzo, tali De 
Palo Domenico e Re Aldo, che seguiva a brevissima distanza la prima.  
 
Le investigazioni, le perizie e gli esami effettuati hanno consentito di accertare che nel momento in cui avveniva 
la potente deflagrazione, l’auto che trasportava il Costanzo, proveniente dalla parte alta di Via Fauro, s’era 
appena immessa nella via Boccioni e che la Lancia di scorta che la seguiva a sua volta o stava svoltando proprio 
in quel momento nella via Boccioni, o aveva effettuato la svolta appena da qualche istante.  
Le due vetture pativano danni di rilievo e il De Palo, autista della Lancia, riportava ferite da taglio guarite in una 
ventina di giorni mentre il Re Aldo riportava lesioni che pare gli abbiano lasciato crampi alla testa. 
Nulla accadeva al Costanzo ed alla Filippi. 
L’esplosione provocava la formazione di un “cratere” a forma ovoidale sulla via Fauro e sul marciapiede attiguo 
al civico 41 profondo 40 centimetri. 3 
 
Le indagini prontamente svolte hanno consentito di accertare che la potente esplosione era stata cagionata da una 
miscela di esplosivo ad alto potenziale collocata all’interno di una autovettura Fiat modello Uno tg. Roma 
5F5756, di proprietà della S.r.l. ISAF e in normale uso all’amministratrice di tale società, la signora Corbani 
Linda, la quale l’aveva parcheggiata in via Ludovico Di Savoia alle ore 19 circa del giorno precedente. 
Il veicolo le era stato rubato nella notte tra l’11 e il 12 maggio 1993 mentre appunto era parcheggiata in quella 
strada all’altezza del civico 25 e la proprietaria si era accorta del furto verso le 4,30 - 5,00 del 12-5-93.4 
 
In prossimità dell’incrocio con via Boccioni gli investigatori hanno rinvenuto il motore di una Fiat Uno 
contrassegnato dal numero identificativo 156C046*4187557 ed attraverso l’abbinamento motore-telaio sono 
risaliti proprio alla autovettura della S.r.l. ISAF. 
Ed inoltre a circa 15 metri dal cratere provocato dalla esplosione è stato rinvenuto il libretto di circolazione della 
Fiat Uno della quale si sta parla, sotto una Fiat Tipo parcheggiata di fronte al civico 62 di via R. Fauro5. 
                                                           
1 in particolare una Mercedes 190, una Ford Fiesta, una Wolkswaghen tipo Polo, una Fiat 127, che veniva addirittura lanciata 
all’interno di una camiceria sita al piano terra di uno stabile, una Fiat 500 ed una Fiat Regata 
2 il tutto è rilevabile nel fascicolo dei rilievi tecnici redatto dal Reparto Operativo dei CC di Roma in data 14-15-16 maggio 1993, a 
pag. 4314 in cartella 12 e nel fascicolo dei rilievi effettuati dalla Polizia di Stato, nelle cartelle 13, 13/bis, 14,15,16 e17. 
3 Vedi testimonianza Castellano, udienza del 23-12-96. 
4 Vedi testimonianza Corbani, udienza del 18-12-96. 
5 Il libretto di circolazione rinvenuto nell’occasione si trova nella cartella.18.  Il posto in cui fu rinvenuto è rappresentato dal rilievo 
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In prossimità poi del civico 62/bis di via Fauro, è stato rinvenuto un pezzo di telaio di autovettura contrassegnato 
dal n. ZFA 146000*04693847, identificante con certezza l’auto della Corbani.6 
 
Si accertava ancora che i palazzi della via Fauro erano stati colpiti da una miriade di schegge compatibili solo 
con l’esplosione di un veicolo. 
Sulla parte del muro di cinta della scuola sono state rinvenute delle striature, indicative, secondo i periti, di 
un’esplosione avvenuta ad una certa altezza dal suolo, all’interno di un contenitore metallico. 
Le analisi effettuate hanno evidenziato la presenza, nei reperti, di tracce di esplosivi.7 
 
E’ opportuno ricordare anche in questa sede di appello, così come ha fatto il giudice di primo grado, per 
doverosa ed opportuna conoscenza del lettore, che tutta l’attività di repertazione sul luogo ove avvenne la 
esplosione, fu esperita sia dalla Polizia di Stato, a mezzo della sua Polizia Scientifica, che dai Carabinieri, 
attraverso il Centro di investigazioni scientifiche [CIS] di Roma, e che a tal fine la zona fu divisa dagli 
investigatori in due aree: una a monte del cratere, verso via Borsi, della quale si interessarono i CC e l’altra a 
valle dello stesso cratere, verso la via Boccioni, di cui si interessarono gli agenti della Polizia di Stato. 
Così come le analisi di quanto repertato furono esperite congiuntamente dai due organismi, che ne confrontarono 
i risultati ottenuti. Risulta infatti che i reperti raccolti dalla Polizia furono analizzati prima dalla stessa Polizia 
Scientifica e poi dai Carabinieri; quelli raccolti dai Carabinieri furono analizzati prima dal CIS e poi dalla Polizia 
e che i risultati coincisero in maniera perfetta. 
 
I consulenti del Pubblico Ministero hanno dichiarato di avere identificato nei reperti i seguenti composti: 
Nitroglicerina [NG], Etilenglicoledinitrato [EGDN], Isomeri del Dinitrotoluene [DNT], Ammonio Nitrato [AN], 
2,4,6, Trinitrotoluene [Tritolo], T4 e pentrite. 
Quanto sopra utilizzando le tecniche più moderne e raffinate e, cioè la Cromatografia su strato sottile [TLC], 
l’analisi per Spettrometria a Mobilità Ionica [IMS], la gascromatografia con Rivelatore a Spettrometria di Massa 
[GC\MS] e con Rivelatore Thermal Energy Analyzer [GC\TEA], la cromatografia Liquida ad alta risoluzione 
[HPLC] con rivelatore U.V. e con rivelatore T.E.A e la cromatografia Ionica [IC].8 
 
I consulenti tecnici dopo avere illustrato le diverse e più moderne metodiche da loro seguite hanno dichiarato 
non essere possibile affermare con certezza quale fosse la esatta composizione originaria della potente carica 
esplosiva di via Fauro, salvo ipotizzare che la più probabile composizione poteva essere o un certo numero di 
candelotti di dinamite con l’aggiunta di RDX [ o T4], avvolti in una miccia detonante alla Pentrite, oppure 
candelotti di gelatina commerciale [contenenti EGDN-NG e DNT] con l’aggiunta di esplosivo militare a base di 
TNT e RDX o,infine, un miscuglio di esplosivi diversi. 
 
Circa la quantità e quindi il peso, gli stessi consulenti del Pubblico Ministero considerando le dimensioni del 
cratere e le devastazioni prodotte dall’autobomba, hanno stimato probabile l’utilizzo di un quantitativo di 
esplosivo compreso tra i 90 e i 120 Kg. 
Hanno tenuto a precisare gli stessi consulenti che la incertezza sul peso si può spiegare col fatto che il cratere era 
fiancheggiato da un tombino della SIP, nel quale andò a disperdersi una buona parte dell’energia prodotta 
dall’esplosione, tanto da potersi affermare che, proprio per la esistenza di questo tombino laterale, il cratere era 
infine risultato di dimensioni certamente inferiori a quelle che sarebbero state possibili in assenza dello sfiato 
suddetto, e perché il raggio di devastazione dell’esplosivo non era stato uniforme giacché da una parte c’era 
terreno aperto, delimitato solo da un muretto; dall’altra i muri dei palazzi; a monte una fila di auto; a valle, uno 
spazio aperto. 
I consulenti non hanno potuto dire alcunché circa le modalità di confezionamento dell’ordigno e quelle di 
innesco, perché non sono stati repertati elementi che consentissero di far luce su questi due aspetti giacché 
verosimilmente il sistema di innesco era stato situato molto vicino alla carica ed era andato distrutto 
nell’esplosione. 
 

                                                                                                                                                                                     
fotografico n. 180 cartella n. 14. 
6 Vedi rilievo fotografico n. 225, in cartella 14. 
7 Sembra opportuno dare atto altresì del fatto che nella zona fu rinvenuto anche il motore di una seconda vettura, che risultò 
montato sulla Fiat 500 tg Roma M12957 intestata a Roccella Eugenia, abitante proprio in via Fauro, al n. 54. Tale auto, come si 
deduce dalla testimonianza della Roccella, [udienza del 3-1-97 ], era stata da costei parcheggiata verso le ore 20 del 14-5-93 in 
prossimità dell’ingresso dell’asilo, “dietro un’altra vettura, di colore bianco, non particolarmente grande”, come la Fiat Uno della 
Corbani. E’ dato pacifico nel processo che questa macchina non può identificarsi in quella usata come autobomba, perché i resti 
furono rinvenuti nei pressi di una vettura marca Talbot, di fronte al civico 57 di via Fauro [quindi, verso la parte alta della via], a 
circa 50 metri dal cratere e si trattava di pezzi grossi e concentrati nella zona, con chiari segni di schiacciamento e non già di 
frantumazione. D’altro canto la macchina era stata nella disponibilità della sua proprietaria fino ad una ora prima della esplosione. 
8 Vedi al riguardo le relazioni dei consulenti del P.M., capitano Delogu Giovanni, comandante del CIS di Roma, del dr. Massari 
Alessandro, responsabile del laboratorio di analisi della Polizia Scientifica di Roma, del Ten. Col. Giovanni Lombardi e della dott.ssa 
Castellano Elvira, che si trovano nella cartella 18 delle produzioni dibattimentali, nonché  gli atti della consulenza esplosivistica, 
svolta ex artt. 359 – 360 c.p.p. nelle cartelle 1 e 2 delle consulenze esplosivistiche in atti. 
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Secondo le consulenze esplosivistiche in atti l’ordigno era stato molto verosimilmente collocato nel bagagliaio o 
sul sedile posteriore della Fiat Uno. 
I frammenti rinvenuti sul luogo dell’esplosione sono stati utilizzati per una ricostruzione, in scala, del veicolo 
che è stata effettuata nello stabilimento VE.CA di Farfa Sabina –Rieti - con la collaborazione di personale 
dell’azienda Fiat di Termini Imerese. 
Il risultato evidenziò una totale frammentazione della parte posteriore del veicolo della quale cui non fu 
rinvenuto, praticamente, alcun pezzo.9 
 
Come emerge dalle consulenze tecniche in atti la esplosione della via Fauro non cagionò la morte di alcuno solo 
per il concorrere di fortunate circostanze che evitarono tale tragedia.  
Si pensi infatti che i diretti destinatari della esplosione e, cioè, il Maurizio Costanzo e chi lo accompagnava nulla 
di grave subirono ad esclusione di una ferita da taglio guarita in circa 20 giorni patita da De Palo Domenico 
mentre gli altri rimasero del tutto illesi. 
Peraltro la intera parte posteriore della Lancia Thema ove si trovavano le guardie del corpo del Costanzo, il De 
Palo Domenico e Re Aldo, fu colpita da grande quantità di schegge che danneggiarono gravemente quella parte 
del veicolo. 
L’auto che trasportava il Costanzo e la Filippi, invece, pur patendo danni e rimanendo parzialmente danneggiata, 
non venne investita dalla esplosione come la Lancia Thema; fatto questo da accreditarsi alla presenza del muro 
di recinzione della scuola, il quale, venutosi a trovare tra l’autobomba e l’auto del Costanzo, fece da scudo a 
quest’ultimo.10  
 
Diversamente gli effetti dell’esplosione sarebbero stati ben diversi come è dato comprendere all’esperimento 
effettuato dai consulenti e dalla P.G. presso il Centro Militare Esperienze per l’Armamento di Nettuno. 
 
Presso questo centro militare infatti il 26 novembre 1993 è stata fatta esplodere una macchina Fiat Uno caricata 
con 105 Kg di esplosivo dello stesso tipo di quello che era stato identificato in via Fauro. A 13 metri di distanza 
è stata posizionata, spostata di tenta gradi rispetto alla Fiat Uno, una Mercedes con tre manichini a bordo si da 
riprodurre nella maniera più esatta possibile la posizione dell’autobomba e della vettura del Costanzo nella via 
Fauro.  
Le conseguenze, sia circa la frantumazione della Fiat Uno caricata con l’esplosivo, sia circa la proiezione delle 
schegge sono state identiche a quelle della via Fauro, con l’aggiunta, peraltro, che anche i manichini sono stati 
colpiti da schegge certamente letali, come risulta dalla relazione di consulenza tecnica in atti del capitano 
Delogu, del dott. Massari, del Ten. Col. Lombardi e della dott.sa Castellano prodotta alla udienza del 3 febbraio 
1997.11 
 
E’ stato altresì accertato in sede di istruttoria dibattimentale che quella sera nei pressi della Fiat Uno, fino a pochi 
momenti prima della esplosione, avevano stazionato per diverse ragioni parecchie persone che però per loro 
fortuna si erano allontanate in tempo. 
Ed infatti, ad esempio, tali Buccioli Stefania e Juric Luigi avevano sostato, in macchina, proprio sul passo carraio 
della scuola per alcuni minuti, leggendo il giornale. Ripresero la marcia e, dopo nemmeno un minuto, avvenne 
l’esplosione.12 
 
Ancora, poco prima dell’ora della esplosione ivi si erano dati appuntamento di fronte al civico 62 di via Fauro, 
Cerqua Andrea, Bello Vincenzo e Stovali Mario che andarono via, verso le 21,30, quando passò a prenderli, con 
una Fiat 126, il loro amico Maramai Fabio.13 
A sua volta tale Gambetta Claudia aveva tentato di parcheggiare la sua vettura quella sera, davanti alla Fiat Uno 
ma mutava idea e se ne andava. Non aveva ancora finito il giro dell’isolato quando avveniva l’esplosione.14 
Da parte sua Lo Conte Michele attendeva il suo amico Ortolani Fabrizio da circa un quarto d’ora, di fronte alla 
scuola. Ha dichiarato che si appoggiò per circa 5 minuti sia alla Fiat Uno della Corbani che alla Fiat 500 della 
Roccella. Passò l’amico a prenderlo: erano appena giunti al semaforo di via Parioli quando sentirono il boato.15 
 
rossi Roberto a sua volta era, in auto, all’incrocio tra la via Caroncini, la via Fauro e la via Boccioni, a circa 40 
metri dal cancello della scuola. L’esplosione investì la sua auto, ma egli rimase illeso.16 
 
 
 
                                                           
9 vedi il fascicolo fotografico formato nell’occasione, nella cartella  2 delle Consulenze Esplosivistiche. 
10 come è stato messo in evidenza dal CT Delogu Giovanni. 
11  da pagina 53 in cartella 18.  Si vedano anche le fotografie contenute nella cartella 2 delle Consulenze esplosivistiche. 
12 Vedi le dichiarazioni testimoniali rese in dibattimento da Buccioli Stefania e Juric Luigi, alla udienza del 18-12-96. 
13  Testimonianze di Cerqua Andrea, Bello Vincenzo e Stovali Mario, alla udienza del 20-12-96. 
14  vedi deposizione di Gambetta Claudia, ud. del 20-12-96.  
15  vedi deposizioni di Lo Conte Michele e Ortolani Fabrizio, rese entrambe all’udienza de 20-12-96. 
16 vedi deposizione di rossi Roberto, udienza del 20-12-96. 
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Il 27-5-93, tredici giorni dopo l’esplosione di via Fauro in Roma, pochi minuti dopo l’una del mattino, in via dei 
Georgofili, in Firenze, nel punto ove questa strada confluisce con la via Lambertesca, si verificava una terribile 
esplosione, che sconvolgeva tutto il centro storico della città.  
Nell’occorso perdevano la vita cinque persone e molte altre restavano ferite. 
 
La terrificante esplosione distruggeva completamente la Torre dei Pulci, sede dell’Accademia dei Georgofili, 
sotto le cui macerie morivano tutti e quattro i componenti la famiglia Nencioni, custode dell’Accademia, e, in 
particolare Nencioni Fabrizio, la moglie Fiume Angela e i figli Nencioni Nadia e Nencioni Caterina. 
Si incendiava inoltre l’edificio sito al n. 3 di via dei Georgofili e fra le fiamme moriva Capolicchio Davide, che 
occupava un appartamento sito al primo piano dello stabile. 
Subivano gravi danni gli edifici posti sulla via dei Georgofili e la via Lambertesca, con relativo crollo degli 
infissi e di tramezzi interni, devastazione del mobilio e delle suppellettili e molti altri edifici riportavano a loro 
volta danni di minore entità come il distacco di intonaci e la rottura di vetri. 
 
I consulenti tecnici hanno accertato che l’esplosione aveva interessata un’area di circa 12 ettari, avente forma 
circolare e diametro di circa 400 metri.17 
 
Nell’occorso pativano lesioni anche molto gravi circa 35 persone: così ad esempio Siciliano Umberto ha subito 
un intervento chirurgico per un ematoma cerebrale; Leo Maria Rosaria ha patito un trauma cranico dal quale non 
era ancora guarita durante il processo di primo grado; Valle Marina patì a sua volta lesioni guarite in circa cinque 
mesi; Pagliai Eleonora ha subito subì lo schiacciamento della rotula ed anche lei non era ancora guarita durante il 
processo di primo grado mentre Bini Bruno ha subito la perdita definitiva d’udito].18 
 
Nell’occorso pativa gravi danni la Chiesa di S. Stefano e Cecilia, che dista non più di 30 metri dall’epicentro 
dell’esplosione. In questo caso l’onda d’urto ha scardinato la struttura architettonica dell’edificio per l’avvenuto 
sollevamento della cupola, che fuoriusciva dalle sue normali strutture geometriche. 
La caduta del materiale di costruzione, poi, ha avuto gravi conseguenze sulla parte absidale del complesso, 
danneggiando gravemente l’antico e prezioso altare sottostante. 
La ricaduta del materiale ha danneggiato anche alcune pitture che in quel momento erano ricoverate nella 
sagrestia della Chiesa.19  
Danni molto gravi subì anche il complesso artistico-monumentale degli Uffizi, separato dal focolaio 
dell’esplosione soltanto dalla Torre dei Pulci.20 
Ed infatti subivano gravi danni le strutture murarie della galleria, le scale, i lucernari, i soffitti e i tetti senza 
pregiudizio, peraltro della statica della costruzione21 
Tra le opere di pittura risulta che sono stati distrutti tre dipinti dei quali due di Bartolomeo Manfredi e uno di 
Gherardo delle Notti del valore commerciale di circa 15 miliardi di lire. 
Pativano inoltre danni ben 173 dipinti, fra i quali non può non menzionarsi anche in questo scritto la famosa 
Morte di Adone, di Sebastiano Del Piombo, nonché 42 busti archeologici e 16 statue di grandi dimensioni, fra i 
quali si ricorda il notissimo Discobolo. 
Complessivamente subiva danni, circa il 25% delle opere presenti in Galleria. 
Al riguardo la dott.sa Tofani Petrioli Anna Maria ha depositato una completa elencazione dei danni subiti dalla 
Galleria degli Uffizi per effetto dell’esplosione. 22  
Sono altresì risultate gravemente danneggiate a causa della esplosione alcune opere che si trovavano presenti 
presso l’Accademia dei Georgofili ed altre esistenti presso il Museo della Scienza e della Tecnica. 
 
Notevole è stata la valutazione dei danni patiti dallo Stato e dalla città di Firenze: basti pensare che più di 30 
miliardi furono spesi per ricostruire la Torre dei Pulci e riparare la Chiesa di S. Stefano e Cecilia ed il complesso 
degli Uffizi, nonché per restaurare le opere danneggiate. 
Rilevanti somme sono state spese per risarcire in qualche modo i cittadini che avevano perso tutto ed erano stati 
evacuati dalla zona.23 
 
                                                           
17 Vedi la relazione dell’ing. Marchini Mauro, prodotta all’udienza del 17-12-96, in cartella  20 delle produzioni dibattimentali 
18 I testi sentiti sul punto hanno dichiarato di essere rimasti tutti traumatizzati dallo scoppio e molti di non essersi più ripresi. Vale 
la pena leggere al riguardo le dichiarazioni dibattimentali di Bertelli Olga, Bertocchi Anna, Buccheri rossella, Capraro Amalia, 
Casanova Danilo, Ceccucci Daniela, Cilindri Anna, Corvi Ida, De Giosa Pietro, Del Frate Giovanni, Donati Dino, Faraone Mennella 
Jasmine, Lippi Daniela, Lombardi Paolo, Mameli Laura, Miniati Giovanni, Mosca Daniela, Piccini Enrico, Ricoveri Walter, Rocco 
Vincenzo, Siliani Paolo,Stefanini Andrea, Stefanini Nicola,Tognetti Alessandro,Torti Giorgia,Travagli Alessandro tutte rese alle 
udienze del 29/11/96, del  2/12/96 e del  3/12/96 
19 vedi al riguardo le dichiarazioni testimoniali di Mazzoni Paolo e Carapezza Fabio, rese alle udienze  del 28-11-96 e del 2-12-96 
20 La teste Tofani Anna Maria ha dichiarato alla udienza del 29-11-96  che rimasero gravemente danneggiate le strutture murarie 
della Galleria, i collegamenti verticali, le scale, i lucernari, i soffitti, i tetti, anche se non fu  compromessa la statica dell’edificio. Tra 
le scale, rimase particolarmente danneggiato lo Scalone del Buontalenti, di discesa al piano terra. 
21 Vedi dichiarazioni testimoniali di Tofani Anna Maria, udienza 29.11.1996 
22  il deposito di tale atto è avvenuto all’udienza del 29-11-96. 
23 vedi al riguardo le dichiarazioni testimoniali rese dal Sindaco dell’epoca  Morales Marco  all’udienza del 28-11-96 
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Le indagini svolte nelle immediatezze dagli organi investigativi di polizia giudiziaria hanno permesso di 
accertare che l’esplosione fu cagionata da una miscela di esplosivi ad alto potenziale che era stata collocata 
all’interno di una vettura marca Fiat modello “ Fiorino ” tg. FI-H90593 di proprietà della ditta “Fire” di Firenze, 
in uso al dipendente della stessa, rossi Alvaro il quale lo aveva parcheggiato alle ore 19,30 del 26-5-93 in via 
della Scala ed al quale era stato rubato poco dopo. 
Il rossi aveva denunciato il furto la mattina del giorno successivo.24 
 
Anche in questo caso all’interno del cortile del civico 4 di via Lambertesca, civico che si trova proprio di fronte 
alla via dei Georgofili è stato rinvenuto, unitamente a molti pezzi di un autoveicolo - ghiera del cambio, un pezzo 
di avantreno ed altro - il motore di un Fiat Fiorino, contrassegnato dal n. 149 B3 000*0624100, nonché un pezzo 
della targa. Attraverso l’abbinamento motore-telaio è stato possibile agli investigatori accertare che si trattava 
proprio del motore del Fiorino rubato al rossi Alvaro.25 
Gli accertamenti e gli studi hanno consentito di individuare il cratere tipico delle esplosioni proprio di fronte alla 
Torre dei Pulci avente forma ellissoidale, col diametro parallelo alla via dei Georgofili di cm 495; il diametro 
normale all’asse stradale di cm 290 e la profondità di 141 cm. 
 
E’ stato accertato altresì,26 che tutti gli edifici siti intorno al cratere erano stati colpiti a mò di mitraglia da una 
notevole quantità di schegge provenienti, a raggiera, dal cratere; gli effetti sulle cose e sulle persone sono stati 
quelli che sono provocati in questi casi dall’onda d’urto di una detonazione di esplosivi ad alto potenziale e dalla 
successiva depressione, con conseguente frantumazione delle strutture prossime al punto dell’esplosione, con 
disarticolazione delle strutture circostanti e danneggiamenti a largo raggio, sia sulle cose che sulle persone 
nonché rinvenimento, nei reperti, di tracce di esplosivi. 
 
Circa il tipo di esplosivo utilizzato i consulenti del PM hanno riferito che, in questa occasione, in via dei 
Georgofili, venne utilizzata una miscela di esplosivo composta di Pentrite, Tritolo, T-4, Nitroglicerina, 
Nitroglicol e Dinitrotoluene.  
 
Hanno tenuto a sottolineare i medesimi consulenti del Pubblico Ministero la particolare attendibilità delle loro 
conclusioni sia per l’utilizzo da parte di tutti delle metodiche di analisi più sofisticate e accreditate in sede 
internazionale, sia perché le stesse sono state del tutto identiche nonostante le operazioni siano state svolte da 
diversi organismi e, in particolare, dalla Polizia Scientifica della Questura di Roma e dalla Marina Militare di La 
Spezia che pur operando disgiuntamente tra loro pervennero, tuttavia, a risultati perfettamente sovrapponibili.  
Conclusioni per le quali, tenendosi conto del fatto che la nitroglicerina, l’etilenglicoledinitrato e dinitrotoluene 
da loro rilevati sono presenti in tutte le miscele esplosive di uso civile e, soprattutto e tipicamente, nelle cave e 
nei cantieri edili e che il tritolo, la pentrite e il T-4 sono componenti di specifico impiego militare, di ciò 
tenendosi conto hanno potuto affermare che la carica che esplose in via dei Georgofili era composta, molto 
probabilmente, di un gelatinato o pulverulento nitroglicerinato arricchito con elementi d’uso bellico. 
 
Non hanno potuto concludere i detti consulenti tecnici circa le percentuali di presenza degli elementi 
sopraindicati nella carica di via dei Georgofili, giacché, come hanno concordemente spiegato, tale cosa diviene 
impossibile dopo l’esplosione. 
Circa invece il quantitativo di esplosivo impiegato, i consulenti 27 hanno determinato, con approssimazione del 
15% -20% il peso di carica, calcolato in circa 250 Kg.  
 
Circa la collocazione della carica, tutti i consulenti del PM sentiti sono stati concordi nel ritenere che fosse 
collocata nella parte cabinata del Fiorino. 
A tale conclusione sono pervenuti tenendo conto sia degli effetti dell’esplosione sulla strada che presentava un 
avvallamento verso il cratere: segno che era stata sottoposta ad una pressione dall’alto verso il basso sia della 
minuta frammentazione subita dalla parte posteriore del Fiorino segno che era stata a contatto diretto con la 
carica esplosiva. 
Vale la pena riferire al riguardo che i consulenti con l’aiuto di un tecnico della Fiat, procedettero, nei locali del 
Magazzino V.E.C.A. della Polizia di Stato di Farfa Sabina di Rieti, alla ricostruzione del veicolo, posizionando e 
fissando i frammenti raccolti su un telaio di tondino metallico riproducente in scala 1:1 le dimensioni e la forma 
del Fiorino Fiat. 

                                                           
24 Vedi teste rossi, ud. del 5-12-96. 
25 vedi le dichiarazioni rese dai testi Indolfi Vincenzo all’udienza del 5-12-96 e dal teste Donato Francesco all’udienza del 16-12-96 
26 vedi al riguardo le deposizioni dei consulenti del PM Marchini Mauro, Vassale Roberto, Cabrino Renzo e Vadalà Giulio, rese alle 
udienze del 16 e 17 dicembre 1996. Rilievi tecnici effettuati dalla Polizia Scientifica sul luogo dell’esplosione  si trovano nel fascicolo 
dibattimentale cartella  10. La parte più consistente di questi rilievi è invece contenuta nelle cartelle. 3-4-5 e6 delle Consulenze 
Esplosivistiche. 
27 Con particolare riferimento al capitano di fregata Roberto Vassale, esperto di esplosivi della Marina Militare  
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Il risultato è stato che la parte anteriore del veicolo è stata parzialmente ricostruita, essendo stati rinvenuti ed 
identificati frammenti appartenenti al vano motore come la testata, la frizione, il cambio ed il radiatore, 
l’avantreno,  due cerchi-ruota, lo sportello anteriore sinistro, il cofano motore; mentre praticamente nulla venne 
trovato relativamente alla parte posteriore del veicolo, tranne qualche frammento riferibile alle sospensioni 
posteriori a ai cerchi-ruota28. 
 
 
 
 
 

* 

                                                           
28 vedi al riguardo le fotografie allegate alla relazione di consulenza tecnica del dr. Vadalà e collaboratori, in cartella  5 delle 
Consulenze Esplosivistiche. 
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Sessanta giorni dopo, il 27 Luglio 1993 in Milano intorno alle 23,00, una pattuglia automontata dei Vigili Urbani 
composta dai vigili Cucchi Katia e Ferrari Alessandro stava transitando in via Palestro, con direzione Corso 
Venezia-Piazza Cavour allorquando veniva fermata da un gruppo di persone, che segnalavano la presenza in 
quella strada di una autovettura dalla quale usciva del fumo. 
 
Di fatto i due vigili potevano notare sul lato sinistro della strada, proprio di fronte al Padiglione di Arte 
Contemporanea29, una Fiat Uno di colore grigio parcheggiata col muso rivolto verso piazza Cavour e, 
pertanto,contro mano, dalla quale, rectius da un finestrino della quale, fuoriusciva del fumo biancastro. 
I due vigili richiedevano allora l’intervento dei vigili del fuoco che giungevano sul posto in breve tempo: si 
trattava di sette uomini e, cioè Picerno Stefano [capo-partenza], La Catena Carlo, Pasotto Sergio, Abbamonte 
Antonio, Mandelli Paolo, Maimone Antonio, Salsano Massimo. 
Vennero aperte le portiere della vettura da parte dei vigili urbani tanto che il fumo fuoriusciva tutto subito. 
Il vigile del fuoco “capo-partenza” Picerno ed il vigile Pasotto aprivano allora il portellone posteriore dell’auto e 
potevano così notare un involucro di grosse dimensioni, che occupava buona parte della bauliera. Era stato 
accuratamente avvolto con dello scotch di quello che si usa per i pacchi, di colore avana; dalla parte sinistra 
dell’involucro fuoriuscivano uno o due fili, che scomparivano all’interno dell’abitacolo.30 
Il vigile del fuoco Pasotto pensò trattarsi di un ordigno esplosivo e comunicò questa impressione al Picerno il 
quale dispose la immediata evacuazione della zona. 
 
Ed infatti in esecuzione di quanto ordinato dal Picerno i vigili urbani Cucchi e Ferrari si allontanavano verso 
corso Venezia, arrestandosi all’incrocio tra via Palestro e via Marina mentre i vigili del fuoco si allontanavano di 
una ventina di metri verso piazza Cavour e, scesi dal mezzo su cui si trovavano, iniziavano a svolgere il nastro. 
Peraltro dopo qualche minuto, il vigile urbano Ferrari, su richiesta della sua Centrale Operativa si avvicinava 
all’auto per rilevare e comunicare il numero di targa della Fiat Uno; lo stesso facevano alcuni vigili del fuoco. 
Ma proprio in quel momento l’auto esplodeva. 
 
Perdevano la vita il vigile urbano Ferrari Alessandro e i vigili del fuoco Picerno Stefano, Pasotto Sergio e La 
Catena Carlo. 
Successivamente, sul lato opposto della strada, nei giardini pubblici antistanti la Villa Reale, veniva rinvenuto il 
cittadino marocchino Driss Moussafir, agonizzante, che poi decedeva durante il trasporto all’ospedale.31  
Molte persone subivano ferite varie. 32 
 
Risulta dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni dei testi che: 
Il vigile del fuoco Mandelli Paolo riportò serio trauma acustico con perdita definitiva d’udito del 20% e 
tumefazioni in tutto il corpo.33; 
Il vigile del fuoco Abbamonte Antonio riportò la duplice frattura della tibia e del perone, sfondamento dei 
timpani ed altre lesioni e Rimase convalescente per nove mesi; 34 
Il vigile del fuoco Maimone Antonio riportò ipoacusia e lacerazioni agli arti inferiori e alla spalla e restò 
convalescente per 60 giorni; 35 
Il vigile del fuoco Salsano Massimo riportò lesioni varie e rimase convalescente anch’egli per 60 giorni. 36 
Il vigile del fuoco Ferrari Andrea si ferì ad una gamba durante le operazioni di soccorso. 37 
Il cittadino Piazza Luigi che si trovava sul luogo restò gravemente ferito ad una spalla.38 
La potentissima esplosione danneggiava la strada nonché un vicino distributore di benzina, il sistema di 
illuminazione pubblica e molte vetture che si trovavano parcheggiate nella zona39; frantumava i vetri delle 
abitazioni in un raggio di circa 200-300 metri e danneggiava il mobilio esistente all’interno delle stesse40; e 
lesionava, senza peraltro demolirlo, il muro esterno del Padiglione di arte contemporanea. 

                                                           
29  Fiorio Maria Teresa, direttrice delle Civiche Raccolte d’Arte di Milano, ha dichiarato che il Padiglione di arte contemporanea, 
molto noto in Milano, occupa il posto delle scuderie della settecentesca Villa Belgioioso [poi Villa Reale], e nacque come Padiglione di 
Arte Contemporanea nell’ambito del preesistente museo  e  fu trasformato in centro espositivo alla fine degli agli ‘70. 
30  L’involucro presente nelle bauliera è stato descritto dai testi che ebbero occasione di osservarlo prima dell’esplosione in maniera 
sostanzialmente simile sul colore, le dimensioni e la collocazione. Quanto ai fili, alcuni ne notarono uno solo, altri due;  
31  I consulenti del P.M. Basile Leopoldo e Grandi Marco  che effettuarono  l’esame esterno e quello autoptico dei cadaveri, hanno 
dichiarato alla udienza del 25-1-97  che la morte fu dovuta, per tutti, a lesioni sfracellative causate dall’onda pressoria e da 
frammenti metallici penetrati nell’organismo. 
32  Vedi sulle modalità del fatto le dichiarazioni testimoniali rese da Cucchi Katia all’udienza dell’8-1-97; da Maimone Antonino, 
Abbamonte Antonio,  Mandelli Paolo e Pasotto Massimo all’udienza del 9-1-97. 
33  Cfr teste Mandelli, ud. del 9-1-97. 
34  Cfr teste Abbamonte, ud del 9-1-97. 
35  Cfr teste Maimone, ud del 9-1-97. 
36  Cfr teste Salsano, ud del 9-1-97. 
37  Cfr teste Ferrari, ud del 9-1-97. 
38  Cfr teste Piazza, ud del 10-1-97. 
39  Vedi testimonianze di Antoniani Alessandro [ud del 4-1-97], Bacchini Pietro [ud del 4-1-97], Cursio Michele [ud del 23-1-97] e 
Merlin Alessio [ud del 23-1-97]. 
40  Dalle dichiarazioni di Ceccarelli Angela [ud del 23-1-97] si evince che andarono in frantumi i vetri dei palazzi di via Marina e da 
quelle di Caterino Leonardo - ud del 4-1-97 - si evince che l’onda d’urto raggiunse via Panfilo Castaldi, dove gestiva un ristorante 
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Ma non basta: l’esplosione raggiungeva infatti la condotta del gas sottostante alla sede stradale, che prendeva 
fuoco. Nonostante la massiccia presenza dei vigili del fuoco l’enorme incendio proseguiva indisturbato senza che 
gli intervenuti riuscissero a domarlo fino a che, alle ore 4,30 circa del 28-5-93, esplodeva anche una sacca di gas 
che si era formata sotto il padiglione di arte contemporanea. 
 
Questa seconda esplosione sventrava completamente il padiglione. 
In quel periodo era in preparazione una mostra di pittura che avrebbe avuto inizio nel settembre ‘93: l’esplosione 
danneggiava una trentina di opere presenti per l’occasione ed alcune andarono persino completamente distrutte. 
41 
Subiva gravi danni anche la Villa Reale, al cui interno aveva sede la Galleria d’Arte Moderna, ricca di una 
significativa rappresentanza pittorica e scultorea dell’800 italiano [Aiez, Peliza da Volpedo, Segantini, Mosè 
Bianchi, ecc]. Qui andavano divelti gli infissi e si frantumavano i vetri; danni vi furono anche alle strutture del 
sottotetto. 
Rimasero danneggiati, anche se in maniera non grave, il Museo di Scienze Naturali, sito in corso Venezia, e la 
chiesa di S. Bartolomeo, sita in via Moscova.42 
 
Le indagini prontamente esperite, gli effetti prodotti dalla esplosione e i racconti dei testi presenti hanno 
permesso di affermare ai consulenti tecnici che anche l’esplosione di via Palestro fu dovuta ad una miscela di 
esplosivo ad alto potenziale collocata all’interno della Fiat Uno tg MI-7P2498, di proprietà di Esposito Letizia ed 
in normale uso al figlio Cavaliere Oreste.  
 
Anche in questo caso infatti – come a Roma ed a Firenze -in prossimità della piazza Cavour, a circa 90 metri dal 
cratere, è stato rinvenuto il blocco motore di una Fiat Uno43 Attraverso l’abbinamento motore-telaio è stato 
possibile ancora una volta risalire alla vettura sopra citata. 
Ed inoltre nei pressi del cratere è stata rinvenuta dai vigili del fuoco la targa della Fiat Uno44 nonché come 
altrove [ via Fauro ove venne trovato il libretto di circolazione ] è stato trovato, nella zona dell’esplosione, un 
frammento cartaceo costituito dalla polizza assicurativa del veicolo in questione.45. 
 
L’utilizzatore della vettura, Cavaliere Oreste, ha dichiarato all’udienza dell’8 gennaio 1997, che aveva 
parcheggiata l’auto in via Baldinucci di Milano, nel quartiere Bovisa, nel pomeriggio del 27-7-93 e che l’auto era 
ancora al suo posto verso le 18,30 di quello stesso giorno. 
 
L’esplosivo utilizzato è risultato essere dello stesso tipo di quello rinvenuto in via Fauro a Roma e in via dei 
Georgofili a Firenze. 
 
Infatti, dalle analisi effettuate sia dal Centro Investigazioni Scientifiche [CIS] dei CC, che dal Gabinetto di 
Polizia Scientifica della Questura di Roma è emersa la presenza, nei reperti46, di sei componenti organiche e di 
una componente inorganica.  
E, in particolare per quanto attiene alla componente organica è risultata la presenza di nitroglicerina, 
etilenglicoledinitrato, dinitrotoluene, tritolo, pentrite e T4, e per quanto riguarda la componente inorganica, 
nitrato di ammonio. 
 

                                                                                                                                                                                     
che subì danni per £ 1.800.000. La moglie di questi poi , che gestiva un negozio di parrucchiere in via Vittorio Veneto, subì danni per 
circa £ 4.500.000.  Dalle dichiarazioni di Graticoli Pietro [ud del 4-1-97] emerge che subì danni il negozio di biciclette da lui gestito in 
via Vittorio Veneto, n. 8.   Parpinelli Mario - ud del 4-1-97 - ha riferito  dei danni al suo negozio di motorini sito in via Vittorio 
Veneto, n. 20. 
41  Vedi testimonianza di Fiorio Maria Teresa alla udienza  del 3-2-97.  La teste ha dichiarato che la  ricostruzione del Padiglione è 
costata allo Stato circa cinque miliardi di lire. 
42  Vedi testimonianza di Formentini Marco, alla udienza del 24-1-97, e Menna Giuseppina, alla udienza  del 13-1-97. 
43  Rilievo n. 85 del fascicolo allegato al verbale di sopralluogo del  27-7-93  in cartella n. 23]. 
E’ da notarsi che la teste Menna Giuseppina, vice dirigente del Gabinetto di Polizia Scientifica della Questura di Milano, ha 
dichiarato alla udienza del 13.01.1997, che la distanza di 138 metri, indicata nel verbale con riferimento al motore dal cratere, è da 
ritenersi frutto di errore materiale giacché il motore si trovava a circa 90 metri dal cratere. 
44  Vedi la foto n. 149 del verbale di sopralluogo e i rilievi della Polizia Scientifica, a pag. 8567 e segg. del fasc. dibattimentale in 
cartella  23]. 
45 Foto nn 150 e 151 del verbale di sopralluogo e rilievi del 27-7-93, a pag. 8567 e segg. del fascicolo dibattimentale  in cartella 23]. 
46  I consulenti hanno dichiarato che i reperti più rilevanti furono rappresentati dagli abiti di un vigile ferito, da un casco dei vigili 
del fuoco, l’imbottitura del quale trattenne bene gli esplosivi, e un cavo elettrico.   
E’ da tener presente, infine, che la ricerca degli esplosivi fu resa, in via Palestro, particolarmente difficile dal lavaggio, operato per 
molte ore dai vigili del fuoco, della zona del cratere nel tentativo di contenere l’incendio [cosa che determinò la dispersione degli 
esplosivi solubili in acqua e la rimozione  di buona parte di quelli insolubili], nonché dall’incendio stesso, che comportò la distruzione 
degli esplosivi termolabili. Pur tuttavia, anche in alcuni reperti provenienti dal cratere furono rinvenuti residui di nitroglicerina, 
pentrite, T-4, etilenglicoledinitrato. Nella soluzione tratta dagli elementi metallici furono trovate tracce di tutti gli esplosivi 
menzionati nel testo [vedi teste Massari, ud del 13-1-97].  
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Le metodiche di analisi seguite furono quelle che erano già state utilizzate anche nelle precedenti esplosioni ed 
hanno permesso ai consulenti di pervenire alla conclusione che la carica esplodente utilizzata in via Palestro in 
Milano era composta da una gelatina commerciale contenente EGDN - NG - DNT e Nitrato di ammonio 
arricchita con una miscela di tipo militare contenente tritolo e T-4. 
Il tutto avvolto in una miccia detonante alla pentrite.47 
 
Il peso di carica è stato determinato dai consulenti tecnici del Pubblico Ministero tenendo conto di vari elementi: 
in particolare delle deposizioni testimoniali in ordine alle dimensioni dell’involucro notato nella Fiat Uno nonché 
della densità media dell’esplosivo accertato, delle dimensioni del bagagliaio e delle demolizioni provocate 
dall’esplosione.  
Non delle dimensioni del cratere perché esso era la risultante di due esplosioni, della bomba prima e del gas 
dopo. 
Il risultato degli accertamenti compiuti ha consentito di concludere, con notevole approssimazione, che in via 
Palestro fu utilizzata una carica di circa 90-100 Kg di esplosivo.48 
 
Neppure in via Palestro fu trovato alcunché, così come negli altri teatri di strage già descritti, circa il sistema di 
attivazione della carica49. 
Tuttavia la presenza di fumo che usciva dalla macchina e che aveva attirato l’attenzione dapprima dei passanti e 
di poi dei vigili urbani, la presenza di fili elettrici di cui hanno parlato vari testimoni, nonché, infine, gli esiti di 
un esperimento giudiziale effettuato dal PM di Milano in data 8 ottobre 1993, hanno convinto i consulenti che, in 
questo caso venne utilizzata una miccia a lenta combustione, del tipo viblato, formata, cioè, da plastica nella 
parte esterna e polvere nera in quella interna, o catramato [ catrame all’esterno e polvere nera all’interno ].50 
 
 

* 

                                                           
47  Vedi al riguardo la relazione di consulenza tecnica firmata dai consulenti del Pubblico Ministero nella cartella 18 delle 
produzioni dibattimentali 
48  vedi dichiarazioni del consulente Egidi  all’udienza del 13-1-97 nonché la  relazione di consulenza depositata il 13-1-97, in cartella 
18 delle produzioni dibattimentali. 
49  Il sistema di attivazione serve ad assicurare all’operatore un sufficiente ritardo tra il momento di innesco del congegno ed il 
momento dell’esplosione, per questioni di sicurezza. 
50  Non è inutile infatti ricordare che il 8 ottobre 1993 fu  effettuato in Milano, nello stesso posto in cui era esplosa la Uno, un 
esperimento giudiziale con la partecipazione dei superstiti del 27 luglio. Nel corso di detto esperimento furono effettuate cinque 
prove per sollecitare la memoria dei testi in ordine all’odore, alla  densità e alla  colorazione del fumo. 
La prima prova fu fatta con una miccia a lenta combustione del tipo “viblato” [fatta di plastica all’esterno e polvere nera all’interno 
- emette, nella combustione un fumo grigiognolo e denso e un odore di plastica bruciata]; la seconda con una miccia a lenta 
combustione del tipo catramato [fatta di catrame all’esterno e polvere nera all’interno - emette, nella combustione, un fumo bianco e 
denso e l’odore caratteristico del bitume bruciato]; la terza con un fumogeno [produce, nella combustione, un fumo bianco, senza 
odori]; la quarta con una “candela romana” [artifizio pirotecnico - la prova fu interrotta -]; la  quinta con un nebbiogeno [produce, 
nella combustione, una nebbia abbondantissima, giallognola, che non po' essere in alcun modo comparata col fumo delle micce]. I 
testi presenti ravvisarono maggiori affinità con la seconda prova per quanto riguarda odore, densità e colorazione del fumo. 
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 Meno di quaranta minuti dopo l’esplosione di via Palestro in Milano e forse anche prima, alle ore 0,03 del 28 
Luglio 1993, in Roma in piazza S. Giovanni in Laterano, si verificava un’altra esplosione, nell’angolo formato 
tra il Palazzo del Vicariato e la Basilica di S. Giovanni. 
L’esplosione determinava la formazione di un cratere di forma appena ovoidale, del diametro massimo di mt. 
3,80 e minimo di mt. 3,20.  
Non è stato possibile calcolarne la profondità poiché, al di sotto dello stesso, si sviluppa una galleria di servizio 
dell’altezza di mt. 2,80 e con una volta spessa mt. 0,60. 
L’esplosione cagionava gravi danni sugli edifici della piazza e sulla piazza stessa.  
Andavano completamente distrutti arredi e suppellettili del piano terra del Palazzo del Vicariato. Al primo e 
secondo piano i danni, anche se meno evidenti, sono apparsi più gravi giacché perché è rimasto molto 
danneggiato il soffitto ligneo. 
Gli affreschi che decoravano il nartece della Basilica subivano danni molto gravi e anche non riparabili giacché 
alcuni si polverizzavano: la stessa cosa è avvenuta per gli affreschi che decoravano il loggiato soprastante il 
nartece. 
Anche nella parte interna della basilica venivano cagionati danni gravissimi alle pitture, ai confessionali, ai 
marmi del pavimento e delle pareti. 
Così come sono stati gravemente danneggiati gli infissi della Basilica e del Palazzo. 
Rottura di vetri, distacchi di pareti, cedimento di contro soffittature si verificarono in un raggio di almeno 100 
metri così come danni patirono il Policlinico Militare del Celio e l’ospedale di S. Giovanni e in via Labigana. 
Patirono egualmente gravi danni 19 veicoli presenti nella piazza, tra cui parecchi furgoni trasformati in camper, 
che si erano dati convegno quella sera in quel posto.51 
Nessuna persona in questa occasione perse la vita; ma diverse rimasero ferite, più o meno gravemente.  
E così, Lombardo Marcello, che lavorava presso il servizio di vigilanza di Città del Vaticano, riportò lesioni e 
fratture, che richiesero più di sei mesi di cure52, Bastianelli Ezio riportò lesioni guarite in circa quattro mesi53, e 
ferite minori riportarono Ciraolo Grazia, Bastianelli Emanuele, Cucinotta Fabrizio, Mazzitelli Maria Domenica, 
Rufini Patrizia e Vernile Mario.54 
 
Il personale del Centro Investigazioni Scientifiche dei CC di Roma accorso sul posto, isolava la zona ed 
effettuava una minuziosa attività di repertazione, provvedendo a raccogliere tutti gli elementi utili alle 
indagini.55 
 
Anche in S. Giovanni in Laterano a Roma l’esplosione è stata provocata da una miscela di esplosivi ad alto 
potenziale collocata all’interno della Fiat Uno tg. Roma-8A6003, intestata alla S.r.l. R.C., ristorazione collettiva, 
con sede in S. Giovanni in Laterano, n. 26 e in uso all’amministratrice Mazzer Barbara la quale ha dichiarato alla 
udienza del 27 gennaio 1997 di averla parcheggiata intorno alle 21,15 del 26-7-93, nella zona dei Colli Albani, 
nei pressi della via Appia Nuova, e di averne constatato la scomparsa due ore dopo.. 
 
Nel cunicolo sottostante la zona in cui fu collocato l’ordigno, venne rinvenuta una grossa parte del motore di una 
Fiat Uno contrassegnato dal telaio n. ZFA14600006625385.56 Un’altra parte del motore fu trovata, invece, sui 
gradini del transetto destro della Basilica.57 
Gli accertamenti effettuati al riguardo dalla Polizia giudiziaria tramite l’abbinamento motore-telaio portarono 
anche in questo caso all’auto della Barbara Mazzer. 
Inoltre presso il tombino che dava accesso al cunicolo suddetto è stata rinvenuta una targa semi distrutta, e 
mancante dell’ultimo numero [RM 8A600...]58 
Non solo ma dal personale incaricato della pulizia delle cabine sotterranee devastate dall’esplosione, sono stati 
rinvenuti frammenti cartacei riconducibili sicuramente all’auto in questione e,cioè, parte del libretto di 
circolazione, su cui sono ben visibili il numero di telaio e di quello del libretto della stessa autovettura nonché 
uno stralcio del cedolino di assicurazione, su cui è ben leggibile il numero di targa del veicolo59. 
Reperti questi ultimi che, come è facile capire, escludono qualunque dubbio circa il veicolo che venne utilizzato 
per l’attentato. 

                                                           
51 Vedi al riguardo la relazione del CIS del 30-8-93, a pagg. 6475 e segg. del fascicolo dibattimentale, cartella  19 nonché  inoltre, il 
volume “C” dei rilievi fotografici allegato alla detta relazione. 
52  Vedi dichiarazioni del teste Lombardo Marcello, udienza del 29-1-97. 
53  Teste Bastianelli Ezio, udienza del 29-1-97. 
54  Vedi le dichiarazioni dei predetti - udienze del 27 e del 29 gennaio 1997 -. 
55  Sulla attività di polizia giudiziaria svolta nelle immediatezze del fatto ,la repertazione dei frammenti e gli esiti della stessa sono 
stati descritti dal capitano dei CC De Fulvio Gianfranco e dal Col. Tornar Bruno, all’udienza del 5-2-97. 
Il fascicolo fotografico dei reperti è contenuto  nel volume “B” allegato alla relazione del CIS di Roma del 30-8-93, cartella . 19 del 
fascicolo dibattimentale a  pag. 6522 e seguenti. 
56 Vedi verbale di sopralluogo del CIS di Roma del 28-7-93 e foto n. 29-30-34 del fascicolo fotografico “A”  allegato al verbale 
suddetto,  pagg. 6471 e segg. del fascicolo dibattimentale, cartella 19. 
57  Vedi verbale di sopralluogo del CIS di Roma del 28-7-93 e foto n. 7 del fascicolo fotografico “B” allegato al verbale suddetto, a 
pag. 6525 del fascicolo dibattimentale. 19. 
58  Vedi verbale sopra indicato pag. 3 [pag. 6474 del fascicolo dibattimentale]. 
59  Vedi verbale di sequestro del 5 Agosto 1993, a pag. 5999 del fascicolo dibattimentale, cartella 18. 
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Le indagini qualitative sugli esplosivi, effettuate dal CIS di Roma in collaborazione con la Polizia Scientifica 
della Questura di Roma, rivelarono la presenza, anche in questo caso, nei reperti, di EGDN - NG - DNT - TNT - 
PETN e T4. 
Vale la pena fare presente che dalla relazione di Consulenza Tecnica depositata dal consulente del Pubblico 
Ministero il 4 febbraio 199760 emerge che le metodiche di analisi seguite furono quelle già utilizzate in 
occasione degli episodi criminosi sopra descritti, con l’aggiunta, questa volta, della Spettrometria a Mobilità 
Ionica, di particolare sensibilità, la quale consente di rilevare tracce di esplosivi in quantità variabili tra i 10 ng e 
i 50 pg , a seconda del tipo di esplosivo. 
Sono stati rinvenute le seguenti specie esplodenti: 
con la Spettrometria a Mobilità Ionica : PETN - DNT - NG  e T-4; 
con la Cromatografia Gassosa abbinata alla Spettrometria di Massa: DNT - PETN - DN - NG - EGDN - TNT e T-
4; 
con la Cromatografia Gassosa con rivelatore Thermal Energy Analizer : NG - DNT - EGDN. 
All’esito i consulenti, utilizzando dati di comune esperienza e di quella loro personale, hanno giudicato che la 
carica fosse costituita da candelotti di dinamite-gelatina [EGDN - NG - DNT] con l’aggiunta di un altro esplosivo 
a base di RDX e TNT [probabilmente, Compaund-B]. 
Il tutto busterizzato con miccia detonante alla pentrite. 
 
Il peso di carica è stato determinato dai consulenti del Pubblico Ministero in base alle frammentazioni prodotte 
dall’esplosione non potendosi utilizzare né la dimensione del cratere, giacché, come si è visto, sotto lo stesso 
correva un cunicolo che assorbì buona parte dell’energia prodotta dall’esplosione, né tampoco l’elemento 
rappresentato dagli effetti a distanza, perché buona parte dell’onda di scoppio si liberò verso la piazza e, cioè, 
verso uno spazio aperto, in cui non sono apprezzabili le modificazioni ambientali, mentre quella che si orientò 
verso il Palazzo del Vicariato sfiatò nelle vaste camere dell’edificio, dopo aver infranto le finestre. 
Il  peso fu stimato allora, comunque, in circa 120 kg di esplosivo. 
 
Anche in questo caso nulla è stato rinvenuto circa il sistema di attivazione e di innesco della carica, anche se il 
tipo di obiettivo fisso scelto dagli attentatori fa propendere per un sistema di miccia a lenta combustione oppure 
a un temporizzatore]. 
 
In sede dibattimentale, davanti alla Corte di assise di Firenze, hanno trattato la parte relativa alle cause 
dell’esplosione i consulenti del Pubblico Ministero Delogu Giovanni, Massari Alessandro e Ripani Luigi, alla 
udienza del 4 febbraio 1997. 
In tale udienza i predetti consulenti hanno illustrato i risultati degli accertamenti da loro effettuati dopo 
l’esplosione e che sono riassunti nella relazione di consulenza del 10 febbraio 1994, prodotta, appunto 
all’udienza nella quale furono sentiti.61. 
Secondo le dichiarazioni e le conclusioni dei consulenti tecnici certamente l’esplosivo era stato collocato nella 
parte posteriore della Fiat Uno perché, in questo come negli altri casi, la ricostruzione del veicolo in scala reale 
operata da personale dello stabilimento Fiat di Termini Imerese presso l’Autoparco della Polizia di Stato di Farfa 
Sabina con i reperti a disposizione ha permesso di ricostruire almeno parzialmente la parte anteriore del veicolo - 
furono collocati al loro posto motore, radiatore, ventola, cofano motore, portiere anteriori, pedaliera, leva del 
cambio, ed altro -  mentre assolutamente nulla fu rinvenuto, come nel caso della esplosione di Milano, della parte 
posteriore dell’auto: segno evidente che l’esplosione si era verificata proprio in questa parte del veicolo, 
disintegrandola.  
Non hanno potuto precisare i consulenti se l’ordigno si trovasse sul sedile posteriore della vettura, nel bagagliaio 
oppure nello spazio tra il sedile posteriore e quelli anteriori.62 . 
 
 
 
 
 
 

* 

                                                           
60 a pag. 7 e seguenti [cartella 18 delle produzioni dibattimentali  
61 cartella 18 delle produzioni dibattimentali 
62  vedi dichiarazioni del teste Egidi Paolo rese all’udienza del 4 febbraio 1997 . Sul punto vale la pena osservare le fotografie da 1 a 
36 contenute nel fascicolo fotografico “G” allegato alla relazione di consulenza tecnica di Montanaro+7 del 10 febbraio 1994, tra le 
consulenze esplosivistiche. 
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Qualche minuto dopo, cinque per la precisione, alle ore 0.08 del 28-7-93, sempre a Roma, in via del Velabro, si 
verificava una ulteriore esplosione che cagionava sul selciato della strada un cratere di forma leggermente 
ovoidale, col diametro massimo di cm 280, quello minimo di cm 230 e la profondità di cm 110.63 
 
La esplosione cagionò gravissimi danni ai fabbricati che sono siti intorno: la Chiesa del Velabro, interessata in 
via principale dagli effetti dell’esplosione, pativa il crollo del portico antistante la strada, nonché lo sfondamento 
del portale d’ingresso, il crollo dell’intonaco della facciata, il crollo di alcune pareti interne, quello di una parte 
delle capriate del tetto e del contro soffitto della sagrestia e l’abbattimento di vari infissi. 
Sembra doveroso ricordare, come ha fatto il primo giudice, che la Chiesa del Velabro è una delle più rilevanti 
della città di Roma e della Cristianità, ed è la più antica. Venne costruita intorno al 650 D.C. e di poi restaurata 
intorno al 900; vi fu aggiunto il portico intorno al 1200. Secondo la leggenda sorge nel posto in cui furono trovati 
Romolo e Remo.64  
La casa Colbe, sita accanto alla Chiesa, ove alloggiavano sette religiosi dell’Ordine dei Padri Crocigeri ha avuto 
sconvolta del tutto la facciata. L’onda di urto ha scardinato tutte le imposte e gli infissi esterni, nonché le porte di 
comunicazione tra il corridoio e la sagrestia e la finestratura rivolta verso il giardino e ha determinato parziali 
crolli di tramezzi e di soffitti. 
 
Di fronte alla chiesa è sito l’autoparco del Comune di Roma. In questo ambiente sono stati prodotte dalla 
esplosione profonde crepe nei controsoffitti ed ai piani superiori si sono verificati crolli parziali dei soffitti. 
 
Sono andati distrutti o molto danneggiati gli arredi e le suppellettili della Chiesa e di molte abitazioni della zona. 
Circa 15 automobili parcheggiate in quel luogo, specie di fronte all’arco di Giano, hanno subito danni alla 
carrozzeria, ai fari e ai vetri.65 
Riportarono lesioni personali, nell’occorso, il Rettore Generale dei Crocigeri, un consigliere dello stesso Ordine 
e un ospite indonesiano presente nel convento, nonché Bortolozzi Paola e Pistolesi Franco [abitanti in via S. 
Teodoro, n. 64].66 
 
Sul posto intervenne personale della Polizia Scientifica della Questura di Roma che effettuò una capillare attività 
di ricerca e di repertazione dei prodotti dell’esplosione. 
Le successive analisi furono effettuate, presso il laboratorio di analisi della Polizia Scientifica di Roma, dai 
consulenti tecnici nominati dal PM in data 2 Agosto 199367. 
 
Così come negli altri luoghi anche in S. Giorgio al Velabro l’esplosione fu cagionata da una miscela di esplosivo 
ad alto potenziale collocata all’interno di una Fiat Uno. 
Si trattò, anche in questo caso, della Fiat Uno, di colore bianco, tg. Roma 91909Y, di proprietà di Brugnetti 
Maurizio che, come lui stesso ha dichiarato, l’aveva parcheggiata a Roma, in via Arimondi, verso le 20,30 del 
26-7-93. Lo stesso Brugnetti si accorse della scomparsa del mezzo verso le ore 13 del giorno successivo.68 
Ed infatti di fronte all’Arco di Giano fu rinvenuto il motore dell’auto in questione, contrassegnato dal n. UNL 
M2047858830, nonché la targhetta identificativa del telaio. 
Sulla porta della chiesa del Velabro furono rinvenuti poi la carta di circolazione ed il foglio complementare 
dell’autovettura tg Roma 91909Y. 
Ed infine dopo la rimozione delle macerie, fu rinvenuta la targa dell’auto in questione parzialmente leggibile69. 
 
Tutti questi elementi e le successive indagini effettuate dalla P.G. che ha potuto accertare la pertinenza del 
motore all’auto del Brugnetti consentono di affermare con certezza che l’auto esplosa in via del Velabro era 
proprio quella di Brugnetti Maurizio. 
 
Le indagini analitiche effettuate dai consulenti hanno rivelato la presenza, nei reperti di EGDN - NG - NT - TN - 
PETN e T-4 nonché per quanto attiene alla parte inorganica, di Nitrato di ammonio. 
Inoltre i consulenti del Pubblico Ministero avvalendosi dei dati della comune esperienza e di quella loro 
personale, hanno ipotizzato l’uso, in via del Velabro, di una miscela composta di gelatina commerciale con 
                                                           
63  Sulle operazioni di sopralluogo e di esame del cratere vedi le dichiarazioni testimoniali del dr Gianni Giulio Adalà, direttore 
tecnico principale della PS, all’udienza del 4 febbraio 1997. 
64  Vedi al riguardo la deposizione di Henchens Ians, Rettore della chiesa, resa all’udienza del 21 febbraio 1997 
65  I danni dei quali si parla sono stati raccontati dai testimoni  Recinelli Fabrizio all’udienza del 25-1-97; da Bortolozzi Paola 
all’udienza del 29-1-97; da Pontecorvo Alberto all’udienza del 3-2-97; da Solimene Ciro all’udienza del 5-2-97. 
Al riguardo vedi la relazione di consulenza tecnica sugli attentati di S. Giovanni in Laterano e S. Giorgio al Velabro del 10-2-94, 
depositata all’udienza del 4-2.-97 in cartella 18, pagine 15 e 16. Vedi inoltre il verbale di sopralluogo e i fascicoli fotografici formati in 
occasione del sopralluogo, nelle cartelle 19 e20 del fascicolo dibattimentale. 
66  Vedi al riguardo quanto dichiarato da Henchens Ians all’udienza del 21-2-94, nonché da Bortolozzi Paola e Pistolesi Franco 
all’udienza del 29-1-97. 
67  Sulla attività  della polizia giudiziaria sul posto vedi dichiarazioni testimoniali di. Mataracchio Giovanni ispettore di polizia rese 
all’udienza del 5-2-97. 
68 Vedi dichiarazioni Brugnetti  rese alla udienza del  27 gennaio 1997.  
69  Vedi dichiarazioni ispettore Masaracchio Giovanni all’udienza del 5 febbraio 1997.. 
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l’aggiunta di RDX o di Compound-B, ovvero un miscuglio di esplosivi di varia natura. In ogni caso con 
l’aggiunta di una miccia detonante alla pentrite.70 
Gli stessi consulenti hanno stimato il peso della carica in circa 100 Kg. A tale risultato sono pervenuti per un 
verso tenendo conto delle dimensioni del cratere, del tipo di esplosivo e delle caratteristiche del fondo stradale, 
per l’altro verso, tenendo conto dell’effetto di frammentazione prodotto sull’autovettura e confrontandolo con gli 
effetti prodotti su autovetture dello stesso tipo fatte esplodere con cariche di quantità e qualità note. 
 
Anche in questo caso i consulenti tecnici hanno affermato che la bomba era certamente situata nella parte 
posteriore della vettura Fiat Uno. E questo per il tipo di frammentazione subito dal veicolo che, in questo caso 
come negli altri casi, è stato ricostruito71 nell’Autoparco della Polizia di Stato di Farfa Sabina con l’ausilio di 
tecnici della Fiat utilizzando i frammenti rinvenuti nella zona dell’esplosione. Anche in questo caso è stata 
ricostruita quasi interamente la parte anteriore del veicolo, essendo stati rinvenuti pezzi del vano motore, dei 
comandi di guida, delle ruote; mentre assolutamente nulla è stato rinvenuto della parte posteriore della vettura. 
I consulenti tecnici non sono stati in condizioni di dire in maniera precisa ove l’ordigno fosse stato collocato e, 
cioè sui sedili posteriori oppure nel vano bagagli, anche se è apparsa più credibile tale ultima ipotesi. 72 
 
Anche in questo caso al fine di effettuare una verifica della bontà del risultato dei calcoli in ordine al presunto 
peso della carica e circa la collocazione dell’esplosivo, i consulenti del Pubblico Ministero hanno effettuata una 
prova presso il Centro Militare Esperienza per l’Armamento di Nettuno il 26 novembre 1993. I detti consulenti 
hanno fatto esplodere una Fiat Uno su cui era stata posizionata, nel vano bagagli, una miscela di esplosivo 
composta di 75 kg di Gelatina e 35 kg di Compound-B [composto di Tritolo e T-4], con 5 metri di miccia 
detonante alla Pentrite. 
Gli effetti dell’esplosione, con particolare riguardo alla forma e alle dimensioni del cratere ed al il numero, alla 
dimensione e alla direzione di proiezione delle schegge sono stati del tutto coincidenti con quelli di via del 
Velabro. 73 
 
 

* 

                                                           
70  vedi quanto dichiarato, in ordine alle indagini analitiche, dal dr. Massari Alessandro, dirigente del Laboratorio di Analisi presso 
la Polizia Scientifica di Roma, in data 4 febbraio 1997 , nonché quanto scritto a pag. 17 e segg. della Relazione di Consulenza Tecnica 
sugli attentati del 27-28 luglio 1993, datata 10-2-94. 
71 Il giorno 24 gennaio 1994  
72 vedi le dichiarazioni del perito chimico Egidi Paolo sentito il 4 febbraio 1997. Vedi inoltre  quanto scritto a pag. 36 e segg. della 
Relazione di Consulenza Tecnica sugli attentati di S. Giovanni in Laterano e S. Giorgio al Velabro, depositata all’udienza del 4-2-97, 
in cartella 18 delle produzioni dibattimentali. 
73 Vedi al riguardo la Consulenza Tecnica sugli attentati di S. Giovanni in Laterano e S. Giorgio al Velabro,  depositata all’udienza 
del 4 febbraio 1997, in cartella 18. 
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Circa nove mesi dopo i fatti appena descritti, ed esattamente il 14 Aprile 1994 verso le ore 17,00, tale rossetti 
Fernando aveva modo di notare nella cunetta che fiancheggia la strada provinciale Formellese, in provincia di 
Roma, all’altezza del km 3,800, una carica esplosiva coperta con erba tagliata di fresco. 
 
La predetta carica esplosiva che si trovava sulla sinistra della strada, in direzione Roma-Formello era composta 
di tre corpi solidi legati tra loro e avvolti con scotch da imballaggio, più una batteria d’auto. 
Il rossetti unitamente al cognato Costa Raffaele avvertiva i Carabinieri della stazione di Formello e chiamarono 
anche il 112. I militari della stazione di Formello giunsero sul posto circa un’ora dopo la scoperta dell’ordigno 
esplosivo, verso le ore 18. Successivamente, giunsero sul posto i Carabinieri  del Nucleo Operativo di Bracciano 
con un artificiere antisabotaggio, il maresciallo Panara. 
I tecnici del Nucleo Operativo dei CC di Bracciano eseguivano anche riprese fotografiche della zona e 
dell’ordigno esplosivo74. 
 
Il Maresciallo Panara, l’artificiere, tentò persino di disinnescare l’ordigno manualmente ma resosi conto del 
pericolo provò a disattivarlo con due cannoncini ad acqua. 
Il tentativo peraltro provocò peraltro la esplosione dell’ordigno. 
Esplosione che provocava gravi danni alla sede stradale e alle opere di recinzione, ed alle abitazioni circostanti.  
Subirono danni, in particolare, le abitazioni di Alivernini Francesco, ubicata in via S. Cornelia, n. 1, quella di 
Leo Luigi, sita allo stesso indirizzo, quelle di Tozzi Francesco, rossetti Maurizio, rossetti Luciano, site al km 
3,800 della via Formellese e quella di rossetti Maria, sita al km 3,990 della via Formellese.75 
Intervennero sul posto anche i Carabinieri del CIS di Roma, i quali provvidero a delimitare tutta la zona e ad 
effettuare le necessarie campionature di terra, asfalto e materiale vario, in vista delle successive analisi. 
L’esplosione aveva provocato un cratere di forma quasi ellissoidale con assi, rispettivamente, di mt 6,00 e mt 
4,70 e una profondità variabile [tra 0,33 e 0,72 mt.].76 
Alle ore 23,00 del 14 aprile 1994 intervenne sul posto anche personale del Servizio di Polizia Scientifica della 
Questura di Roma, che effettuò ulteriori repertamenti.77 
 
Le analisi dei campioni repertati che sono state effettuate dai consulenti del Pubblico Ministero, dr. Gianni 
Giulio Vadalà e dott. Giovanni Delogu con moderne tecniche hanno evidenziato la presenza, nei reperti stessi, di 
tracce di EGDN [Etilenglicole di Nitrato], NG [Nitroglicerina] e DNT [Dinitrotoluene]. 
Non sono stati trovati elementi che potessero consentire di risalire al tipo di innesco. 
Ciò ha fatto pensare ai consulenti tecnici che a Formello era stata utilizzata della dinamite commerciale. 
I consulenti hanno stimato il peso della carica in 90 kg circa. 
Una carica di questo genere è certamente in grado, come emerge dalla relazione in atti, di provocare effetti 
mortali sul corpo umano fino ad una distanza di metri 40 circa ed effetti genericamente lesivi fino ad una 
distanza di metri 250 circa.78 
 
 

* 

                                                           
74 Vedi fascicolo fotografico dei rilievi eseguiti a pag. 8103 del fascicolo per il dibattimento. 
75 Come risulta dal verbale di sopralluogo e dai rilievi fotografici eseguito dal Nucleo Operativo dei CC di Roma  che si trovano 
nella cartella 22. 
76 Vedi  verbale di sopralluogo e repertamento eseguito dal CIS in cartella 22. 
77 Vedi  verbale di sopralluogo e sequestro della Polizia Scientifica di Roma in cartella 22. 
78 Vedi dichiarazioni dei consulenti Vadalà e Delogu alla udienza del 7 febbraio 1997.  La Consulenza Tecnica redatta dagli stessi è 
contenuta nella cartella 18 delle produzioni dibattimentali. 



Corte di Assise di appello di Firenze  

 

Il processo e  la decisione della Corte di Assise  

 Pagina - 17 -  

 
La sentenza della Corte di Assise di Firenze del 6 Giugno 1998. 
 
A seguito dei tragici accadimenti che sopra sono stati descritti nella maniera in cui si sono verificati - fatti 
delittuosi di eccezionale gravità ed abiezione che hanno sconvolto l’Italia, particolarmente nel 1993 - 
venivano svolte le indispensabili indagini preliminari da parte del Procuratore della Repubblica di 
Firenze, ove la competenza veniva radicata ai sensi degli artt. 12 e 16 del c.p.p. vigente, che si 
concludevano con due richieste di rinvio a giudizio del 28 Marzo e del 21 maggio 1996 nei confronti 
delle persone che ivi sono indicate, per rispondere tutte: 
 

della strage di via Fauro in Roma del 14 Maggio 1993 e dei relativi reati connessi di 
devastazione, detenzione e porto di esplosivi e del furto della Fiat Uno di Corbani Linda utilizzata come 
autobomba, di cui ai capi A],B],C] eD] del decreto di citazione emesso dal G.U.P. il 15 giugno 1996; 
 

della strage di via dei Georgofili in Firenze del 27 Maggio 1993 e di tutti i relativi reati connessi 
di devastazione, detenzione di esplosivi e del furto del Fiorino di rossi Alvaro utilizzato come autobomba, 
di cui ai capi E],F],G] ed H] del decreto di citazione emesso dal G.U.P. il 15 giugno 1996; 
 

della strage di via Palestro in Milano del 27 Luglio 1993 nonché dei relativi reati connessi di 
devastazione, detenzione di esplosivo e del furto della Fiat Uno di Esposito Letizia usata come 
autobomba di cui ai capi I],L],M], ed N] del decreto di citazione emesso dal G.U.P. il 15 giugno 1996 su 
richiesta del PM del 28-3-96; 
 

delle stragi di Roma del 27e 28 Luglio 1993 – San Giorgio al Velabro e San Giovanni in 
Laterano – nonché ancora dei relativi reati connessi di devastazione, detenzione di esplosivi e del furto 
della Fiat Uno di Mazzer Barbara usata come autobomba, del furto della Fiat Uno di Brugnetti Marcello 
usata come autobomba nel secondo caso e del furto della Fiat Uno di Cocchia Stefano usata per il 
disimpegno di cui ai capi O],P],Q],ed R] del decreto di citazione emesso dal G.U.P. il 15 giugno 1996 su 
richiesta del PM del 28-3-96; 
 

della strage di Formello [ Roma ] del 14 maggio 1994 e dei reati connessi di detenzione di 
esplosivi, di furto della Fiat Uno di Benedetti Giuseppe, della alterazione del telaio di detta vettura ed 
apposizione sulla stessa dei documenti dell’auto di Fiori Patrizia di cui ai capi S],T],U], e V] del decreto 
di citazione emesso su richiesta del PM del 28-3-96 dal G.U.P. il 15 giugno 1996; 
 

della strage dello stadio Olimpico - della quale si parlerà in seguito per le ragioni che in seguito 
verranno riferite - commessa a Roma tra la fine del 1993 e gli inizi del 1994, e dei reati connessi di 
detenzione di esplosivo e di furto della Lancia Thema di ignoti usata come autobomba di cui ai capi 
A/bis], B/bis] e C/bis] del decreto di citazione a giudizio emesso su richiesta del PM del 21-5-96.79 
 
In tutti i casi sono state contestate: 

l’aggravante di cui all’art. 112, n. 1, c.p. e, cioè, l’essere stato consumato il reato da più di cinque 
persone riunite;  

l’aggravante di cui all’art. 1 del Decreto Legge 15 dicembre 1979 n. 625, convertito nella Legge 
n. 15 del 1980 e, cioè, l’avere agito per finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine costituzionale;  

l’aggravante di cui all’art. 7 del Decreto Legge del 13 maggio 1991 n. 152, convertito con 
modifiche nella Legge n. 203 del 1991 e, cioè, l’avere agito per agevolare l’attività dell’associazione di 
tipo mafioso denominata “Cosa nostra”. 
 

                                                           
79 Di questi ultimi reati non si è fatta alcuna descrizione a differenza dei precedenti , perché, di fatto, non vi fu alcuna 
esplosione: degli stessi si ha notizia perché riferiti, come si vedrà più avanti, da alcuni collaboratori di giustizia.  
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Con separato e successivo decreto del 3 ottobre 1996 il medesimo G.U.P. del Tribunale di Firenze 
disponeva poi il rinvio a giudizio dinanzi alla Corte di assise di Ferro Vincenzo per rispondere anche della 
strage dell’Olimpico e reati connessi. 
 
Oltre agli imputati indicati in rubrica veniva disposto il rinvio a giudizio dinanzi alla Corte di assise di 
Firenze, con il medesimo decreto, anche di Salvatore Riina e Graviano Giuseppe le cui posizioni peraltro 
venivano stralciate perché imputati contemporaneamente in altri processi. 
 
Come risulta dalla parte iniziale della Sentenza della Corte di assise il processo, iniziato il 12 novembre 
1996 ha avuto termine il 6 giugno 1998, impegnando 190 udienze, utilizzate, per la fase istruttoria, per 
esaminare 450 testimoni, 35 imputati in reati connessi, 21 consulenti tecnici del Pubblico Ministero e 13 
imputati. 
 
All’esito la Corte con la sentenza in atti del 6 Giugno 1998, depositata poi il 21 Luglio 1999, ha preso le 
decisioni che si possono leggere nel dispositivo che si trova in atti e che comunque verrà richiamato più 
avanti. 
 
 
 

* 
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La sentenza della Corte di assise di Firenze n. 3/98 

 
In Generale 

 
La Corte di Firenze, dopo avere descritto il metodo che aveva intenzione di seguire nella motivazione 
della sua decisione e, cioè, la suddivisione dello scritto in sei parti destinate:  
 a raccontare i fatti criminosi così come si erano svolti;  
 a riferire le dichiarazioni dei numerosi collaboratori di giustizia senza commento alcuno;  
 alla esposizione successiva di tutto il materiale probatorio raccolto con la indicazione dei riscontri 

oggettivi e soggettivi alle dichiarazioni dei vari collaboratori di giustizia e con riferimento a tutti i 
reati dei quali è processo; 

 alla disamina della posizione personale di ciascuno degli imputati della esecuzione materiale dei 
crimini dei quali è processo, compresi fra costoro i coimputati collaboratori;  

 alla individuazione degli autori “morali” dei delitti e, cioè, degli imputati che sono risultati i 
mandanti degli stessi, unitamente all’esame del momento in cui vennero assunte le deliberazioni 
stragiste con la trattazione del conseguente problema, sollevato da alcuni difensori in limine litis, 
della competenza per territorio; 

dopo avere dunque descritto la metodica che aveva intenzione di seguire e che di fatto ha seguito, quale 
sopra si è riportata, ha tenuto a sottolineare i principi giuridici che governano la materia delle 
dichiarazioni rese da persone che sono imputate nel medesimo reato [ o nei medesimi reati ] oppure in 
reati connessi di cui all’art. 192 c.p.p., o, ancora, in reati collegati, richiamando in maniera implicita i 
dominanti indirizzi giurisprudenziali in materia da applicarsi naturalmente in tutti i processi nei quali la 
decisione debba tenere necessario conto delle dichiarazioni dei c.d. collaboratori di giustizia. 
 
Nella quinta parte della sua decisione il Corte di Assise di Firenze poi, dopo avere in quelle precedenti 
motivato la penale responsabilità degli imputati che aveva ritenuto materiali esecutori delle stragi delle 
quali è processo, quali associati alla consorteria mafiosa denominata Cosa nostra ed in esecuzione delle 
disposizioni ricevute dai capi di tale gruppo criminale, ed oltre che esaminare nella sua parte finale la 
posizione degli imputati ritenuti invece i mandanti delle stragi delle quali è processo e, cioè quelle di 
Provenzano, di Bagarella, di Messina, di Brusca, di Graviano Filippo e, parzialmente, di Ferro Giuseppe, 
prescindendo naturalmente dalle posizioni di Riina Salvatore e Graviano Giuseppe che, come si è detto 
sopra, erano state stralciate, ha ritenuto di dovere prendere in esame il problema del quando e del come e 
del perché l’idea di procedere ad una sorta di dichiarazione di guerra allo Stato Italiano mediante il 
compimento di delitti efferati quali sono state le stragi poi di fatto portate a compimento, balenò nella 
mente dei criminali posti a capo della consorteria mafiosa della quale si parla. 
Ed il primo giudice si è dato carico di procedere a tale “ studio” e trattazione della questione non già per 
mero e semplice “ amore dell’arte” o per allungare la già lunghissima sentenza di un paio di centinaia di 
pagine, ma, invece, al fine di conflittare la tesi da taluno adombrata e che, come si vedrà in prosieguo, 
viene riproposta in questa sede di appello, che le stragi di Roma, di Firenze e di Milano con tutti i reati 
connessi che si possono leggere nel capo di imputazione, nonché quelle di Formello e dell’Olimpico 
furono tutte compiute in esecuzione del medesimo disegno criminoso che aveva tempo prima [ un anno 
prima ] spinto taluni degli imputati del presente processo a compiere le stragi di Capaci e di Palermo ove 
persero la vita i giudici Falcone e Borsellino nonché coloro che avevano avuto l’incarico della loro 
protezione. 
 
Ed a questo fine la Corte di Assise Fiorentina ha diviso il tempo che riguarda le attività criminali di “ cosa 
nostra ” prendendo in esame le strategie mafiose fino al luglio del 1992 - per distinguerle da quelle 
successive a tale periodo - allorquando l’interesse criminale dei mafiosi era rivolto “ soltanto ”contro 
persone determinate ed era stato cagionato anche da una sentenza della Corte di Cassazione che aveva 
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confermato una decisione della Corte di Palermo di condanna emessa nei confronti di molti capi di cosa 
nostra. 
Fino a quel periodo – assassinio di Falcone e Borsellino e dei loro agenti – ha affermato il primo giudice, 
tutti i collaboratori esaminati si erano trovati d’accordo nel negare di avere mai anche solo sentito parlare 
di attentati al patrimonio artistico nazionale. 
Ed al riguardo ha riportato, il primo giudice, sunteggiandole, le dichiarazioni rese in dibattimento 
dall’imputato e collaboratore Brusca Giovanni, da Sinacori Vincenzo, da Cancemi Salvatore, da Ferro 
Giuseppe, da Ganci Calogero, da Avola Maurizio, da Pulvirenti Giuseppe e da Malvagna Filippo i quali 
tutti, esponenti di spicco di cosa nostra, nel raccontare dei loro numerosi crimini hanno tuttavia escluso 
che fino ad allora fosse venuto in mente a qualcuno dei responsabili di tale organizzazione criminale di 
effettuare attentati al patrimonio artistico Italiano. 
Ha tenuto a precisare la Corte di Assise al riguardo che tanto più la cosa è credibile se si 
considera che le dichiarazioni delle quali si è detto non sono state rese da personaggi privi di un 
qualche rilievo nell’organico della mafia siciliana ma invece da soggetti che rivestivano spesso 
funzioni di direzione nell’ambito della citata associazione criminale: e così Sinacori che pare 
fosse capo mandamento in Mazara del Vallo sin dal 1992; il Ferro che rivestiva la medesima 
qualifica ad Alcamo proprio dal luglio del 1992; il Cancemi che era capo mandamento a 
Portanuova addirittura dal 1985 e il Brusca che comandava in quel di San Giuseppe Iato sin dal 
1989.  
Ed inoltre, ha tenuto a sottolineare la Corte di Firenze, non poteva sottacersi che il La Barbera 
Gioacchino sopramenzionato era, comunque, un personaggio abituale compagno di Brusca e di 
Bagarella, proprio nel periodo del quale si parla, che il Ferrante Giovanbattista, a sua volta, 
faceva parte da molto tempo di un “mandamento” ritenuto di notevole importanza quale quello 
di S. Lorenzo, tanto che a suo dire,80 aveva partecipato a numerosissimi delitti di rilievo81; e che 
ancora il Ganci Calogero è il figlio di uno dei più importanti esponenti mafiosi della “ corrente” 
di Corleone; e che, infine, Pulvirenti si apparteneva ad una famiglia mafiosa, quella di Catania, 
che pare invece che non conoscesse i mandamenti. 
Ciò nonostante nessuna di queste persone mai aveva sentito parlare di attentati al patrimonio 
artistico nazionale fino al mese di luglio del 1992. 
 
Discorso ben diverso doveva farsi invece, secondo la Corte Fiorentina, per il periodo successivo, 
allorquando, assassinati i Giudici Falcone e Borsellino, lo Stato Italiano decideva finalmente di fare 
vedere anche agli appartenenti a cosa nostra di avere un apparato poliziesco dotato di una buona 
efficienza ed introduceva il c.d. carcere duro e, cioè la modifica all’art. 41 bis dell’ordinamento 
carcerario82 con il decreto legge 8 giugno 1992 n. 306, dopo la strage di Capaci, convertito dalla Legge 7 
Agosto 1992 n. 356, dopo la strage di via D’Amelio. 
La introduzione della citata legge, il trasferimento nelle carceri di massima sicurezza dell’Asinara e di 
Pianosa dei mafiosi che si trovavano detenuti, ed il dilagare del fenomeno del c.d. pentitismo 
determinarono, come si legge nella appellata sentenza, una sorta di stato di “ sofferenza” negli accoliti di 
cosa nostra, capi, capetti e manovalanza varia, che non potevano sopportare che lo Stato Italiano avesse 
finalmente trovato il modo, il tempo e la volontà politica di contrastare le gesta83 della loro associazione 
criminale. 
Tali considerazioni sono state fatte dalla sentenza della Corte di Assise sulla scorta di dichiarazioni rese 
da “ soggetti informati ” quali, ad esempio, Annacondia Salvatore, che ha lamentato il fatto che “ Col 41-
                                                           
80 Vedi verbale udienza del 01/07/97 Fasc. N. 174  
81 delitti qualificati come “eccellenti”: il detto individuo ha confessato infatti la sua partecipazione alla strage di via Pipitone 
Federico, in cui furono uccisi il giudice Chinnici  ed altre persone nonché alla uccisione del dott. Ninni Cassarà; all’omicidio 
di Salvo Lima; alle stragi di Capaci e di via D’Amelio in Palermo. 
82 Introdotto dalla legge 10.10.1986 n. 663 [ art. 10 ] 
83  Troppo spesso enfatizzate anche dai mezzi di informazione e persino dalle sentenze dei giudici se si considera il 
linguaggio utilizzato ormai troppe volte nei confronti dei delinquenti della mafia [ e non solo della mafia ]: “ gruppo di 
fuoco”, “ commando”, parole e locuzioni che si adattano molto di più a ben altre persone e a ben altre situazioni. 
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bis, dottore, tutte queste agevola… chiamiamole agevolazioni, vennero a mancare di colpo, fu un colpo 
strategico, proprio. Ci presero alla sprovvista tutti quanti. Io, nella ultima detenzione senza il 41-bis, le 
posso dire ci avevo due telefoni cellulari, una pistola in carcere, cocaina, whisky, champagne, aragoste, 
arrivavano, dottore, non le dico, non le conto”84. 
Oppure Brusca Giovanni il quale rimase molto colpito, molto negativamente, dal carcere duro e recatosi 
subito da Salvatore Riina e da altri capi della struttura criminale richiese e propose l’attuazione di 
aggressioni allo Stato al fine di portalo alla trattativa. 
 
O, ancora, di La Barbera Gioacchino che ha raccontato anche lui delle discussioni che vi furono al fine di 
trovare un sistema per fare finalmente capire allo Stato chi comandava in Italia, previa uccisione di 
guardie carcerarie, del giudice in pensione Caponnetto, che nonostante lo stato di quiescenza dava tuttavia 
fastidio, e degli accordi raggiunti fra i capi di cosa nostra per costringere lo Stato alla trattativa, come, per 
esempio, far saltare in aria la Torre di Pisa. 
Cangemi Salvatore e Ferro Giuseppe non hanno fatto altro che ribadire questi concetti: il carcere duro e, 
cioè, l’applicazione dell’art. 41 bis era per i criminali di mafia cosa non tollerabile alla quale bisognava 
reagire con molta violenza per evitare che la solitudine trasformasse i detenuti, per la disperazione, in 
tanti “sbirri”, come pare abbia detto Riina Salvatore, alludendo evidentemente al fenomeno dei 
collaboratori. 
 
Ha concluso quindi il primo giudice questa parte della sua decisione rilevando come non sia possibile 
dubitare del fatto che la reazione statale alle stragi di maggio e luglio 1992 creò sconcerto e sofferenza 
nell’ambiente della criminalità mafiosa inducendolo così a progettare azioni delittuose di diverso genere 
rispetto a quelle rientranti nella normale e quotidiana dinamica di vita mafiosa  - omicidi, estorsioni, 
grassazioni e quanto altro - col proposito non celato ed anzi chiaramente manifestato di costringere lo 
Stato a recedere dalla linea intrapresa ed a venire a patti. 
Lo sconcerto e la rabbia determinati dall’applicazione della normativa sul c.d. “carcere duro” e, cioè 
l’applicazione dell’art. 41 bis dell’Ordinamento Penitenziari significava chiaramente la inversione di un 
sistema secolare di convivenza e a volte di connivenza con la mafia da parte della amministrazione statale 
che vedeva i banditi mafiosi che anche se detenuti, potevano, tuttavia, continuare a gestire gli affari 
illeciti della struttura alla quale si appartenevano. 
Naturalmente, ha rilevato la Corte di Assise, le restrizioni carcerarie imposte con l’art. 41 bis “ 
intaccavano sicuramente la presunzione di onnipotenza e di “libertà” dei capi mafiosi”; ed erano tali da 
creare scompiglio tra di loro e da generare sentimenti di vendetta verso i responsabili di quelle restrizioni 
che a loro avviso erano da identificarsi, in prima battuta, negli agenti delle strutture penitenziarie. 
Ha osservato al riguardo il primo giudice che la svolta nell’atteggiamento statale della seconda 
metà del 1992 nei confronti della organizzazione criminale mafiosa ha determinato la nuova 
strategia dell’associazione, inducendola appunto a progettare azioni aggressive verso persone e 
beni dello Stato. 
Come d’altro canto è emerso dalle dichiarazioni dei collaboratori, tutti protesi a chiarire che 
apparve subito loro necessario “ammorbidire” lo Stato, fare comprendere agli organi dello Stato 
che, perseverando nella linea dura intrapresa, “ avrebbero provocato al Paese lutti e distruzioni a 
non finire”, come si legge nella appellata sentenza. 
“O fai quello che ti diciamo noi, o sennò mettiamo tante di quelle bombe che non ci fermiamo più”85; 
“gli facciamo vedere chi comanda qua in Italia”86; “solo così si poteva andare a patto con lo Stato”87; 
“per far capire allo Stato che qui si faceva seria”88; “mi gioco pure i denti”89 .” 
 

                                                           
84  Dichiarazioni Annacondia Fasc. N. 197  
85  vedi le dichiarazioni di  Brusca F. 287. 
86 Vedi dichiarazioni La Barbera F. 145  
87  dichiarazioni di Sinacori F. 201 
88  dichiarazioni di Annacondia Salvatore F. 197 . 
89 dichiarazioni di Cancemi, riferite a Riina F. 172 . 
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Si trattava dunque secondo il primo giudice di programmare attività delittuose nuove, originali 
se si vuole, diverse da quelle attuate fino al Luglio del 1992 ,che dovevano attenere non già e 
non più a singoli rappresentanti delle istituzioni statali, scelti in virtù del loro impegno e della 
minaccia che potevano rappresentare per l’organizzazione criminale, quali, da ultimi, i giudici 
Falcone e Borsellino, ma in particolare anche e in modo particolare a beni appartenenti al 
patrimonio artistico nazionale, mobili ed immobili, scelti in virtù della loro rilevanza pubblica, 
oppure a persone indeterminate. 
Ed ha ricordato la Corte di Firenze che su tali decisioni tutti i collaboratori che sono stati 
esaminati al riguardo ed hanno trattato l’argomento sono stati perfettamente concordi fra di loro. 
Ed infatti secondo Annacondia “bisognava attaccare i musei, opere d'arte”, secondo Patti occorreva 
uccidere una “guardia carceraria” in ogni paese della Sicilia; secondo Avola bisognava 
“danneggiare tutte le cose che erano vicine allo Stato” quali tralicci della luce, rete RAI, traghetti 
della Sicilia, e così via e “sparare ai militari” mandati in Sicilia; per Brusca bisognava fare un 
attentato alla Torre di Pisa, disseminare siringhe infette lungo le spiagge di Rimini ed effettuare 
qualche furto importante di opere d’arte o un attentato agli Uffizi; per Sinacori si doveva 
“mettere una bomba a Pisa”; per La Barbera bisognava assassinare agenti della Polizia 
Penitenziaria, collocare siringhe infette “nella zona di Rimini” e distruggere la Torre di Pisa; per il 
Cancemi si dovevano attuare stragi di ogni tipo; per Ferro Giuseppe si pensò di effettuare 
attentati contro agenti di custodia, finché gli stessi detenuti non manifestarono a questo specifico 
riguardo la loro avversità. 
 
Le finalità specifiche di queste aggressioni sono state indicate, da tutti i collaboratori sopra 
esaminati, nella eliminazione del “carcere duro”, abbinato, forse per la loro lontananza, agli 
istituti penitenziari di Pianosa e dell’Asinara, e la eliminazione della normativa sui collaboratori 
di giustizia.  
Quindi la ragione dell’aggressione al patrimonio artistico nazionale e il fine che le stragi si 
proponevano erano gli stessi e, cioè come è stato detto o lasciato intendere da tutti coloro che ne 
hanno parlato, l’abrogazione del 41 bis dell’ordinamento penitenziario, la chiusura delle carceri 
di Pianosa e dell’Asinara e la abrogazione o disapplicazione in qualche maniera della normativa 
sui collaboratori di giustizia. 
 
Ciò affermato, ha preso in esame quindi il primo giudice il problema, posto da taluni degli imputati, della 
competenza per territorio: ed infatti era stata prospettata la tesi, peraltro riproposta, come si vedrà, in 
questa sede di appello, della sussistenza di un unico reato continuato comprendente le stragi del 1992 – 
Capaci e via D’Amelio  - e quelle del 1993 delle quali si discute nel presente processo. 
Secondo i sostenitori di tale idea infatti tutte queste stragi sarebbero state compiute in esecuzione di un 
medesimo disegno criminoso con la conseguenza che il giudice competente a conoscerle tutte sarebbe la 
Corte di Assise di Caltanisetta giacché in Palermo – Capaci - venne commesso il primo e più grave reato 
della serie. 
 
La Corte di Assise di Firenze ha affrontato di petto il problema osservando per intanto che per la 
soluzione di tale questione si appariva decisiva la circostanza, della quale si è già detto, e, cioè, 
che tutti i collaboratori che erano stati esaminati in dibattimento, avevano in pieno accordo fra 
di loro escluso di aver sentito parlare, prima del luglio 1992, di attentati contro il patrimonio 
artistico nazionale. 
 
Il  primo giudice premesso che si verte nella fattispecie nella ipotesi di cui all’art. 12 lettera b] 
del c.p.p. , e dopo avere fatto richiamo ai principi giurisprudenziali in materia di reato 
continuato per i quali necessita che tutti i reati siano stati commessi in virtù di una deliberazione 
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unica ed in vista di un fine unitario e, quindi, che le singole violazioni costituiscano parte 
integrante di un unico programma delittuoso, deliberato fin dall’inizio nelle linee essenziali, per 
conseguire un determinato fine, a cui si aggiungerà, di volta in volta, l’elemento volitivo 
necessario per l’attuazione del programma stesso, ha sottolineato come nel presente processo “ 
non vi è nemmeno traccia di una deliberazione unitaria delle violazioni del 1992 e di quelle 
successive” . 
E d’altro canto sarebbe di difficile comprensione quale possa essere stato mai il fine unitario di 
reati commessi “ a distanza di circa due anni, da persone diverse e in luoghi diversi del 
territorio nazionale [Sicilia e Continente]”. 
Né, ha proseguito la Corte di Assise di Firenze, potrebbe ritenersi che lo scopo unitario di tutte 
queste stragi sia stato quello di “intimidire” i rappresentanti delle Istituzioni e i privati, per 
costringerli a soggiacere agli interessi e ai dettami di “cosa nostra”, e di sbarazzarsi delle 
persone scomode giacché in tal caso, dato un fine così generico, occorrerebbe anche sostenere 
che tutti i delitti più o meno “eccellenti” commessi da “cosa nostra” dalla formazione dello 
Stato Unitario ad oggi - a partire dall’omicidio Notarbartolo del 1893 si è precisato - sono in 
continuazione tra loro, giacché, come l’esperienza insegna e come i collaboratori sopra 
menzionati hanno espressamente ribadito, i mezzi che “cosa nostra” ha sempre utilizzati per 
affermare e incrementare il suo potere sono proprio quelli dell’intimidazione e dell’eliminazione 
fisica dei suoi nemici. 
D’altro canto, ha aggiunto il primo giudice, la continuazione, comportando una deroga ad alcuni 
fondamentali principi dell’ordinamento giuridico, tra cui quello del giudice naturale e quello, 
altrettanto importante, del nullum crimen sine poena, andava rigorosamente provata, attraverso 
la dimostrazione che vi è stato un effettivo collegamento tra i vari reati, così da potersi 
considerare come riuniti in una trama unica, senza soluzioni di continuità. 
E tanto più la prova doveva essere rigorosa secondo la prima Corte quanto più sono avvenuti a 
distanza di tempo fra di loro tutti i fatti criminosi. 
Nella fattispecie nessuna prova era stata fornita della assunta continuazione con la conseguenza 
della infondatezza della relativa richiesta. 
D’altro canto andava ribadito, si legge nella appellata sentenza, non soltanto che, come già 
detto, nessuno dei collaboratori sentiti in dibattimento aveva neppure sentito mai parlare di 
attentati alle opere artistiche dello Stato Italiano fino al 1992, ma che mentre fino a quel 
momento le stragi che erano state portate a termine – quelle di Capaci e di via D’Amelio – erano 
state sempre giustificate dagli esecutori e dai mandanti con la necessità di eliminare uomini 
dello Stato che avevano dichiarato una vera e propria guerra alla mafia [ il Falcone aveva 
addirittura istruito il processo che poi vedrà numerosissime condanne a vita di esponenti di 
spicco di cosa nostra ] e che erano di costante quotidiano intralcio agli affari di quella 
consorteria criminale, le successive e, cioè, quelle del 1993 delle quali è il presente processo 
non miravano a colpire singole persone per la qualifica rivestita e il lavoro svolto ma il 
patrimonio artistico della collettività ed avevano una giustificazione del tutto nuova e diversa: la 
legislazione sull’art. 41 bis dell’ordinamento penitenziario, le carceri di Pianosa e Asinara e la 
legislazione sui collaboratori di giustizia. 
Motivazione completamente diversa da quella del 1992 e da quelle precedenti rientranti tutte 
nella normalità della vita di cosa nostra: diretta addirittura quella del 1993 a costringere lo Stato 
a venire a patti con la criminalità mafiosa si da vedere la abrogazione del c.d. carcere duro, la 
definitiva chiusura delle carceri di massima sicurezza dell’Asinara e di Pianosa e, come già 
visto, la eliminazione o l’inaridimento della legislazione sui collaboratori di giustizia. 
 
E che così sia, ha proseguito la prima Corte, è dato assolutamente pacifico perché è notorio che 
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la norma sul “carcere duro” e, cioè, l’art. 41 bis dell’Ordinamento Penitenziario, è stata 
introdotta con il Decreto Legge 8-6-92, n. 306, convertito dalla legge 7 Agosto 1992 n. 356. E’ 
stata introdotta, cioè, dopo la strage di Capaci e proprio in reazione ad essa, divenendo legge 
definitiva dello Stato, a seguito della legge di conversione, addirittura solo dopo la strage di via 
D’Amelio. 
E’ evidente, quindi, che nella strategia criminale del 1992 non vi era, né vi poteva essere, 
l’intendimento di ottenere la soppressione di un istituto giuridico che ancora non esisteva. E non 
esisteva, in via definitiva, nemmeno all’epoca della strage di via D’Amelio. 
 
In verità, come è stato detto da tutti i collaboratori e come è d’altro canto confermato dal 
precedente tentativo di omicidio del giudice Falcone all’Addaura, il predetto magistrato così 
come il giudice Borsellino, si trovavano fra i bersagli della consorteria mafiosa già molto tempo 
prima del maggio 1992 proprio per la loro continua opera di lotta alla mafia. Molto prima, 
quindi, che venisse approvata qualsiasi normativa sul c.d. carcere duro o sul fenomeno del 
collaborazionismo. 
E quindi i predetti vennero assassinati non in vista di fini determinati ma per semplice vendetta, 
fatto questo rientrante, come visto sopra, nella quotidiana dinamica di vita della criminalità 
mafiosa. 
Così come, ha osservato la Corte di Firenze per le stesse ragioni erano già stati uccisi il Dott. 
Terranova, il Dott. Chinnici, il Colonnello Russo, il Capitano Basile, o il Commissario 
Montana, o il Dott. Cassarà o tanti altri. 
Ha concluso pertanto sul punto la Corte di Assise di Firenze nel senso che solo negli 
accadimenti successivi al luglio del 1992 può ricercarsi la causa scatenante delle stragi degli 
anni 1993 e 1994. 
 
Né ha aggiunto il primo giudice può sostenersi il contrario per il fatto che l’attentato al 
giornalista televisivo Maurizio Costanzo che, come si vedrà, era stato programmato sin dalla 
fine del 1991 era passato alla fase esecutiva poi non portata a termine a febbraio-marzo del 
1992. 
E che così sia, ha rilevato il primo giudice, ed essendo ampiamente dimostrato che l’attentato al 
Costanzo rientrava nei progetti studiati dalla mafia siciliana a ridosso della chiusura del “maxi-
processo”, insieme ad altri attentati di quel periodo, e che era animata dalle stesse motivazioni, 
basta considerare che l’ordine che aveva impartito il Riina agli assassini che aveva inviato a 
Roma nei primi mesi del 1992 era quello di uccidere alternativamente o il giudice Falcone, o il 
Ministro Martelli oppure il giornalista Maurizio Costanzo oppure ancora qualche altro 
giornalista, di quelli che davano fastidio. 
Ma, come si vedrà, questi progetti criminosi della prima metà del 1992 vennero messi da parte, 
nella seconda metà di quello stesso anno, per essere ripresi agli inizi del 1993 in un contesto del 
tutto diverso, allorquando il Salvatore Riina era stato arrestato ed allorquando si stava 
procedendo ormai da diversi mesi ad applicare seriamente l’art. 41 bis dell’ordinamento 
penitenziario. 
In questo contesto diverso, ha concluso sul punto il primo giudice, il progetto di attentato al 
Maurizio Costanzo verrà successivamente ripreso in esame e posto al servizio di un altro e 
diverso programma criminoso.  
 
Successivamente il medesimo giudice ha trattato nella stessa parte quinta della impugnata sentenza 
l’argomento attinente la delibera di una vera e propria “ campagna” stragista posta in essere dalla mafia 
siciliana contro lo stato Italiano e quello dei mandanti delle stragi e, quindi, dei concorrenti morali nei 
reati dei quali si parla. 
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Secondo il primo giudice mandanti delle condotte criminose delle quali si discute furono, secondo le 
dichiarazioni dei diversi collaboratori di giustizia sentiti, oltre a Salvatore Riina – la cui posizione peraltro 
non è stata trattata – Bagarella, Matteo Messina Denaro, Brusca, Provenzano, Filippo Graviano e 
Giuseppe Graviano – posizione anche questa ultima non trattata per le stesse ragioni – e Ferro Giuseppe 
almeno per quanto si attiene, per questo ultimo, alla strage di Firenze, in via dei Georgofili. 
Al riguardo ha ricordato il giudice di primo grado che tre collaboratori, uno dei quali imputato in questo 
processo, il Brusca, nonché il Sinacori e il La Barbera hanno dichiarato in maniera assolutamente 
concorde che le discussioni nell’ambito della direzione della mafia siciliana circa la linea da seguire dopo 
l’arresto di Salvatore Riina si svolsero sia in località Santa Flavia o in a casa di tali Girolamo Guddo e 
Tani Sangiorgi; oppure a casa di tali Vasile, sita nei pressi dell’hotel Zagarella.90 
 
A sentire i tre collaboratori i personaggi mafiosi che parteciparono a queste riunioni erano sempre gli 
stessi: Bagarella, Brusca, Giuseppe Graviano, Matteo Messina Denaro, Gioè Antonino, e lo stesso La 
Barbera e venivano trattati sempre gli stessi problemi: e, cioè, la reazione dello Stato alle stragi di Capaci 
e via D’Amelio; l’insofferenza verso le restrizioni imposte dal nuovo regime carcerario; lo studio delle 
iniziative da prendere per “ammorbidire lo Stato”. 
 
Tutto ciò è stato rappresentato, a chiari lettere, dai tre collaboratori sopra menzionati, anche se il meglio 
informato sulle linee generali si è rivelato Brusca Giovanni: e non poteva essere altrimenti visto che il 
Brusca occupava posizioni di comando nell’ambito di cosa nostra. 
Il quale Giovanni Brusca ha dichiarato che queste discussioni cominciarono subito dopo l’arresto di Riina 
e coinvolsero, all’inizio, oltre allo stesso Brusca, anche Ganci Raffaele, Michelangelo La Barbera, 
Cancemi Salvatore che erano capi-mandamento, rispettivamente, della Noce, Bocca di Falco, Porta 
Nuova. 
E già in queste prime riunioni apparve chiaro che non tutti erano disponibili ad assumere iniziative di 
grosso rilievo criminale convinti come erano che non avrebbero portato vantaggi all’organizzazione ma, 
al contrario, solo molti svantaggi. 
 
Pertanto, secondo le dichiarazioni del Brusca, i discorsi sull’argomento proseguirono tra lo stesso Brusca, 
Bagarella, Matteo Messina Denaro, Giuseppe Graviano, Gioè e La Barbera Gioacchino.  
Costoro si dimostrarono subito tutti convinti che bisognasse fare qualcosa per portare lo Stato sul terreno 
della trattativa. 
Ed i mezzi da utilizzare erano, ovviamente, quelli che di solito utilizza la mafia e, cioè la strage, ritenuta 
allora lo strumento migliore per incutere terrore e disarmare l’avversario. 
 
Che così fosse d’altro canto, ha aggiunto il primo giudice, i mafiosi avevano forse tutto il diritto di 
pensarlo visto che –e la sentenza impugnata dedica a tale questione addirittura un intero capitolo – il 
comandante del R.O.S. ed un suo ufficiale ritennero opportuno intavolare delle trattative con tale Vito 
Ciancimino, ex sindaco di Palermo condannato - pare -  per fatti di mafia, e che stava per andare in 
carcere in esecuzione di pena, al fine, da loro dichiarato in sede giurisdizionale, alla Corte di Assise di 
Firenze, di riuscire nello scopo di arrestare uno dei più importanti criminali mafiosi o, se si vuole, il più 
importante e, cioè, il Salvatore Riina, facendo credere peraltro agli stessi mafiosi che in realtà lo stato 
voleva trattare con loro per evitare ulteriori stragi dopo quelle di Capaci e via D’Amelio. 
Fatto sta che il tentativo, che il Ciancimino tentò di utilizzare a proprio profitto nella speranza di 
allontanarsi dal territorio nazionale, pare sia stato interpretato dai capi della mafia proprio come una 
dimostrazione del fatto che in fondo il delitto è pur sempre pagante. 
 
Quanto agli effetti che ebbe la proposta del R.O.S. e per esso del suo comandante sui capi della mafia non 
possono che valere al riguardo le spiegazioni date da Giovanni Brusca. 
Il detto individuo ha dichiarato apertamente che della trattativa gli parlò personalmente il Riina. 

                                                           
90 La zona ove è sito l’hotel Zagarella è possibile vederla nel fascicolo prodotto dal PM all’udienza dell’8-11-97 in cartella 30  
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Non solo ma ha dichiarato di avere saputo personalmente da Salvatore Riina di richieste da questi fatte e 
scritte condensate in un lungo “papello”.  
Comprese quindi che il suo capo in testa faceva riferimento indiscutibilmente a quello che era allora il suo 
più grave ed assillante problema e, cioè il 41 bis, e la legge sui collaboratori. 
D’altro canto, ha sottolineato la Corte di Assise di Firenze, eravi da ricordare che le dichiarazioni ed 
indicazioni del Brusca erano del tutto coerenti con quanto detto dagli ufficiali dei Carabinieri sullo scopo 
del contatto avviato tramite il Ciancimino con i capi di cosa nostra e, cioè, quello di intavolare una 
qualche trattativa per evitare in futuro altre stragi. 
Naturalmente per evitare altre strago necessitava che lo Stato offrisse al Riina soddisfazione sui punti che 
lo tormentavano e che sopra si sono detti. 
Bene pertanto ha detto il primo giudice quando al riguardo ha affermato che91, 
 “ Tutto ciò induce allora a ritenere che Brusca dice il vero quando afferma che la richiesta di trattare, 
formulata da un organismo istituzionale a lui sconosciuto [oggi si sa che erano gli uomini del R.O.S.], 
indusse Riina a pensare [e a comunicare ai suoi accoliti] che “quelli si erano fatti sotto..Lo indusse, cioè, 
a ritenere che le stragi di Capaci e via D’Amelio, da poco avvenute, avevano completamente disarmato 
gli uomini dello Stato; li avevano convinti dell’invincibilità di “cosa nostra”; li avevano indotti a 
rinunciare all’idea del “muro contro muro” ed a fare sostanziali concessioni all’organizzazione 
criminale cui apparteneva …Questo convincimento rappresenta la conclusione più “ragionevole” 
dell’iniziativa del R.O.S., a cui si potrebbe pervenire anche in assenza di collaboratori che ne facciano 
menzione. Il fatto che sia stato riferito da Brusca illo tempore [cioè, prima che la vicenda divenisse 
pubblica] costituisce sicuramente un segno sia della bontà del ragionamento, sia della sincerità del 
collaboratore … Questo convincimento rappresenta anche il frutto più velenoso dell’iniziativa in 
commento, che, nonostante le più buone intenzioni con cui fu avviata, ebbe sicuramente un effetto 
deleterio per le Istituzioni, confermando il delirio di onnipotenza dei capi mafiosi e mettendo a nudo 
l’impotenza dello Stato… Prova ne sia che, appena i “corleonesi” intravidero difficoltà nella conclusione 
della trattativa [cioè, nella soddisfazione delle loro pretese] pensarono ad un’altra strage per 
“stuzzicare” la controparte: uccidere il dr. Grasso e coloro che gli stavano intorno.”. 
 

* 

                                                           
91 vedi pagina 1547 della sentenza della Corte di Assise 
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Effettuate tutte le considerazioni delle quali si è detto fino a questo punto in maniera molto riassuntiva, e 
ribadita altresì la competenza per territorio della Corte di Assise di Firenze, il giudice oggi appellato ha 
proceduto all’esame di tutte le stragi delle quali è processo [ quando si parla di stragi ci si intende riferire 
altresì, lo si dice una volta per tutte, anche a tutti i reati connessi che sono stati contestati, quali 
devastazione, porto di armi, furti e/o quanto altro è dato leggere nel capo di imputazione ] esaminando le 
dichiarazioni raccolte al riguardo e procedendo ad una loro valutazione. 
Il tutto presupponendosi, ovviamente, un riferimento da parte del lettore, al fine di evitare ripetizioni che 
comunque in una decisione di questo tipo sono non eliminabili completamente, alla descrizione dei reati 
che è stata fatta dal primo giudice nella parte iniziale della sua decisione e che inizia anche la presente 
sentenza. 
In particolare la Corte di Assise di Firenze ha esaminato le dichiarazioni raccolte circa ciascun delitto di 
strage ed ha indicato poi i riscontri individuati e le ragioni della intrinseca credibilità di ciascun 
dichiarante. 
 
Giova infatti rimarcare anche in questa sentenza che la decisione sulle stragi delle quali è processo è 
basata in maniera certamente prevalente, si può ben dire preponderante, sulle dichiarazioni accusatorie 
rese da coimputati nei medesimi reati o da imputati in reati connessi a conoscenza diretta dei fatti dei 
quali è processo per avervi assistito o per avervi partecipato oppure che riferiscono fatti e circostanze 
varie appresi da altri.  
In particolare,come risulta dalla impugnata sentenza, sono apparse rilevanti e decisive al primo 
giudice le dichiarazioni di Scarano Antonio92, di Carra Pietro93, di Ferro Vincenzo94, di 
Ferro Giuseppe95, di Sinacori Vincenzo96, di Geraci Francesco97, di Romeo Pietro98, di Di 
Natale Emanuele99, di Siclari Pietro100, di Maniscalco Umberto101, di Grigoli Salvatore102, 
di Brusca Giovanni103, e di Monticciolo Giuseppe104.Scarano Antonio105, di Carra 
Pietro106, di Ferro Vincenzo107, di Ferro Giuseppe108, di Sinacori Vincenzo109, di Geraci 
Francesco110, di Romeo Pietro111, di Di Natale Emanuele112, di Siclari Pietro113, di 
Maniscalco Umberto114, di Grigoli Salvatore115, di Brusca Giovanni116, e di Monticciolo 
Giuseppe117. 
A prescindere per il momento da un richiamo ai principi individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina 
dei quali deve darsi applicazione in tali casi e, cioè, allorquando si debba fare riferimento al disposto 

                                                           
92 esaminato alle udienze dell’11-12-17-18-21 marzo 1997 –Fascicoli da 102 a 113 
93  esaminato nelle udienze del 24-25-27-28 febbraio e 3-3-1997, Fascicolo 84 e seguenti 
94 esaminato nelle udienze del 5 e 6 marzo 1997, Fascicoli 96 e segg. 
95  esaminato nelle udienze del 16 e 18 dicembre 1997, da F. 274 in poi  
96 esaminato all’udienza del 25-9-97 da F. 200 
97 esaminato all’udienza del 9-6-97, da F. 151 
98 esaminato nelle udienze del 3 e 4 ottobre 1997, Fascicoli 212 e 213  
99  esaminato all’udienza del 28-1-98 F. 299 e 300 
100 esaminato all’udienza del 3-6-97 F.da 138  
101 esaminato all’udienza del 3-6-97 Fascicolo 136  
102 esaminato nelle udienze del 13-14-15 ottobre 1997, Fascicoli da 218 e segg. 
103 esaminato nelle udienze del 13-14-15-19-23 gennaio 1998, da Fascicolo 285 in poi 
104 esaminato all’udienza del 16-10-97, Fascicolo 223 
105 esaminato alle udienze dell’11-12-17-18-21 marzo 1997 –Fascicoli da 102 a 113 
106 esaminato nelle udienze del 24-25-27-28 febbraio e 3-3-1997, Fascicolo 84 e seguenti 
107 esaminato nelle udienze del 5 e 6 marzo 1997, Fascicoli 96 e segg. 
108 esaminato nelle udienze del 16 e 18 dicembre 1997, da F. 274 in poi  
109 esaminato all’udienza del 25-9-97 da F. 200 
110 esaminato all’udienza del 9-6-97, da F. 151 
111 esaminato nelle udienze del 3 e 4 ottobre 1997, Fascicoli 212 e 213  
112  esaminato all’udienza del 28-1-98 F. 299 e 300 
113 esaminato all’udienza del 3-6-97 F.da 138  
114 esaminato all’udienza del 3-6-97 Fascicolo 136  
115 esaminato nelle udienze del 13-14-15 ottobre 1997, Fascicoli da 218 e segg. 
116 esaminato nelle udienze del 13-14-15-19-23 gennaio 1998, da Fascicolo 285 in poi 
117 esaminato all’udienza del 16-10-97, Fascicolo 223 
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dell’art. 192 terzo comma c.p.p. , è doveroso per questa Corte riportare in questa sede gli accertamenti ed 
i riscontri effettuati dal primo giudice con riguardo a ciascun delitto di strage e reati connessi. 
E ciò al fine di consentire al lettore di sapere e di comprendere i fatti accaduti e le fonti di prova utilizzate 
dalla Corte di Firenze. 
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Strage di via Fauro in Roma del 14 Maggio 1993 ore 21,35. 

 
Si legge nella impugnata decisione che la strage di via Fauro in Roma è stata raccontata e descritta, 
fondamentalmente, da tre collaboratori: da Scarano Antonio118, imputato nel presente procedimento, da 
Sinacori Vincenzo119 e da Geraci Francesco120, sentiti questi ultimi due ex art. 210 c.p. .121  
 

1] Tutti e tre hanno iniziato il loro racconto dal settembre del 1991, allorquando il Salvatore 

Riina comunicò, in una riunione, la decisione che aveva preso di uccidere il noto giornalista. 
A questa riunione era seguito un primo tentativo di uccidere Costanzo,che si era svolto tra il 24 Febbraio 
del 1992 e il 5 Marzo successivo. 
Vi era stata una pausa nel corso della quale era stato posto in essere nell’Aprile del 1993, un traffico di 
hascisch al quale aveva partecipò anche Carra Pietro. 
Nel Maggio del 1993 era ripresa l’attività criminale volta ad uccidere il Costanzo. 
Ed infatti secondo il primo giudice l’istruttoria svolta aveva consentito di accertare che gli 

episodi delittuosi che avevano per oggetto il Costanzo furono in realtà due collocabili il primo 

nel 1992 e l’altro nel 1993.  

Il primo “ tentativo” in realtà non fu mai tale per il semplice motivo che nulla fecero gli 

attentatori per uccidere il Maurizio Costanzo giacché allorquando andarono a chiedere il 

permesso al Riina di usare dell’esplosivo, perché così la strage pareva loro più fattibile, e perché 

per usare esplosivo ci voleva, pare, il permesso del loro grande capo, vennero fermati dal Riina 

stesso che disse loro che vi erano altre cose più importanti da fare. 
Si legge nella impugnata decisione dunque che, come appena detto, secondo le dichiarazioni rese da 
Sinacori Vincenzo, sarebbe stato personalmente il Riina Salvatore a decidere di attentare alla vita del 
Costanzo Maurizio e che tale sua decisione l’avrebbe resa nota in una riunione tenutasi in Castelvetrano 
addirittura nel settembre-ottobre del 1991 in una sua casa di campagna. 
Riunione alla quale avevano partecipato, a dire sempre del Sinacori, oltre al Riina Salvatore, lo stesso 
dichiarante Sinacori Vincenzo, il Messina Denaro Matteo, il Graviano Giuseppe, il Graviano Filippo e 
tale Mariano Agate. 
Per la verità secondo il Sinacori il Riina avrebbe gradito l’uccisione o del giudice Falcone o del ministro 
Martelli. 
Solo in subordine si poteva uccidere il Costanzo o altro giornalista che dava loro fastidio. 
L’ordine del Riina era, come già detto, quello di usare armi tradizionali. 
Solo in caso di necessità poteva essere usato dell’esplosivo; ma in tal caso bisognava chiedere il suo 
permesso. 
                                                           
118 Le dichiarazioni di Scarano si trovano da Fascicolo 102 a Fascicolo 113 
119 le dichiarazioni Sinacori sono nel Fascicolo 200 
120 le dichiarazioni Geraci sono nel F. 151 
121  si legge nei relativi verbali di udienza [ F. 200 e 151 ] quanto dichiarato dal Pubblico Ministero al riguardo:  : “il signor 
Sinacori in relazione ai fatti oggetto di questo procedimento ha ricevuto dal Pubblico Ministero in data 14 febbraio '97 
informazioni di garanzia. Di talché è persona sottoposta ad indagini in un procedimento che ovviamente, è in fase di indagini 
preliminari, esattamente per i reati che formano oggetto di questo procedimento. Quindi è il caso, direi, elementare di tutti 
quelli che comportano che si debba procedere nella forma garantita ai sensi dell'articolo 210.” E, ancora che: “  abbiamo 
indicato il signor Geraci nella lista testi perché sia sentito ai sensi dell'articolo 210 del Codice di procedura penale. Spiego 
alla Corte e ai difensori, che peraltro penso ne siano a conoscenza, che il signor Geraci è persona sottoposta alle indagini 
nell'ambito di questo procedimento, come risulta dai preliminari nell'interrogatorio reso al Pubblico Ministero di Firenze il 
4 ottobre '96, che è depositato agli atti e che quindi i difensori ben conoscono.” 
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Fu sempre il medesimo Salvatore Riina, nel corso della riunione, a indicare come basista in Roma lo 
Scarano che avrebbe fornito agli attentatori il necessario appoggio logistico nella capitale. 
 
Il Messina Denaro Matteo disse al Sinacori che lo Scarano era persona sicuramente affidabile perché già 
provata in maniera positiva dato che aveva già partecipato ad alcuni omicidi che erano stati consumati per 
conto del clan mafioso di Partanna. 
Il medesimo Sinacori ha dichiarato a sua volta, secondo il primo giudice, che le riunioni operative vere e 
proprie, dirette all’organizzazione dell’attentato, si erano svolte in Palermo, in casa di tale Mimmo 
Biondino. 
Se ne fecero quattro o cinque di queste riunioni: alla prima parteciparono certamente, sempre secondo il 
Sinacori, il Riina, il Sinacori stesso, Messina Denaro Matteo, Giuseppe Graviano, Filippo Graviano 
e Salvatore Biondino. Alle successive parteciparono le stesse persone, con l’esclusione di Filippo 
Graviano. 
 
Nel corso di queste riunioni il Riina diede incarico a Messina Denaro Matteo di procurare l’esplosivo 
dicendogli di rivolgersi, per la bisogna, a tale Vincenzo Virga, che era capo mafia in Trapani ed esperto di 
tali cose; al Sinacori affidò il compito invece di curare il trasporto delle armi e dell’esplosivo a Roma. 
Il Sinacori ha dichiarato che a sua volta si rivolse, per effettuare il detto trasporto, a tale Consiglio 
Giambattista, il quale fece realizzare, appositamente, una intercapedine sul suo camion da Gioacchino 
Calabrò, carrozziere in Castellammare del Golfo. 
L’esplosivo venne portato dal nominato Vincenzo Virga a Mazara del Vallo nella casa del Consiglio. 
Altra riunione operativa vi sarebbe stata, a detta del Sinacori, come si legge nella sentenza delle Corte di 
Firenze, a casa del solito Salvatore Biondino tra lo stesso Sinacori, il Riina, Agate Mariano e il padrone di 
casa, il Biondino, appunto. 
In questa occasione il Salvatore Riina avrebbe detto all’Agate Mariano di consegnare al Sinacori le chiavi 
di un appartamento di Roma.  
Cosa che dovrebbe essere avvenuta il 31 Gennaio del 1992 visto che il giorno successivo e, cioè, il 1 
Febbraio 1992, il Mariano Agate venne arrestato. 
Un altro incontro vi fu a Bellolampo, dove Sinacori accompagnò tal Ciro Nuvoletta e tale Maurizio, della 
famiglia mafiosa di Marano di Napoli, perché si incontrassero con Riina. 
Il Riina mise i due napoletani a disposizione dello stesso Sinacori nella progettata impresa criminale. 
 
2] Si legge ancora nella impugnata decisione che la preparazione delle armi occorrenti allo scopo è stata 
raccontata in maniera identica da Sinacori Vincenzo e da Geraci Francesco. 
La preparazione secondo i due collaboratori avvenne a Mazara del Vallo, nella villa del Consiglio, dove 
le armi furono smontate, pulite con della benzina e rimontate. Erano armi di diverso tipo: mitra, fucili, 
pistole, kalashnikov e furono tutte sistemate in un sacco ed anche provate in una località vicina alla casa 
del Consiglio.  
In questa occasione erano presenti il Messina Denaro Matteo, il Geraci, il Sinacori ed il Consiglio. 
Una ultima riunione prima della partenza per Roma si sarebbe svolta, secondo il Sinacori, a Palermo, 
nella casa di Salvatore Biondino, presenti Messina Denaro Matteo, Geraci, Salvatore Biondino, 
Giuseppe Graviano, tale Cristofaro Cannella detto Fifetto e Renzo Tinnirello. 
Cannella e Tinnirello erano arrivati con il Graviano; il Geraci con Messina Denaro Matteo. 
 
Lo Scarano, e, cioè, il basista romano, venne convocato, agli inizi del 1992, a Castelvetrano, presso 
un’area di servizio sita all’uscita dell’autostrada.  
Lo ricevette tale Beppe Garamella che lo condusse nella gioielleria dei fratelli Geraci, dove si trovavano 
in attesa Messina Denaro Matteo ed Enzo Pandolfo. 
Il Pandolfo disse allo Scarano che doveva porsi a disposizione del Messina Denaro Matteo per quanto a 
questi occorresse. 
Ed infatti il Messina Denaro lo incaricò di trovare un appartamento da affittare a Roma, possibilmente 
nella zona dei Parioli, e gli fece consegnare subito da Francesco Geraci la somma di lire 20 milioni in 
contanti.  
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Tali circostanze, secondo il primo giudice, sono state riferite in maniera del tutto identica dallo Scarano e 
dal Geraci. 
Ed anzi lo Scarano ha anche aggiunto che non gli riuscì di portare positivamente a termine l’incarico che 
gli era stato dato e che allora si recò dal Messina Denaro per farglielo sapere e questi gli disse che per il 
momento poteva lasciare perdere tutto. 
 
3] Risulta dalla impugnata sentenza che lo Scarano ha raccontato della sua attività per reperire una base a 
Roma. 
Ed infatti, una sera, poco dopo il fallimento della prima missione, si portarono a casa dello Scarano, senza 
preavviso alcuno, a detta di questi, tali Beppe Garamella e Massimino Alfio, i quali lo portarono in un 
centro commerciale denominato “Le Torri”, ove lo stava aspettando Messina Denaro Matteo, il quale gli 
chiese di nuovo di procurare un appartamento. 
Lo Scarano si rivolse allora a tale Gesù Giacomino, suo amico, il quale gli mise a disposizione 
l’appartamento di sua madre in quel momento assente da Roma, sito nel quartiere Torremaura, in via 
Martorelli. 
 
4] Coloro che dovevano commettere l’attentato si portarono in Roma nel febbraio 1992, separatamente 
l’uno dall’altro, dopo avere avuto certezza che lo Scarano aveva trovato loro l’appartamento richiestogli. 
E, in particolare il Sinacori ed il Geraci partirono in aereo e fu il Sinacori a fare il biglietto per tutti e due 
in una agenzia di Mazara del Vallo; il Geraci il giorno della partenza passò a casa del Sinacori, a Mazara, 
con la sua auto, per prelevarlo e proseguire insieme per Palermo, dove si imbarcarono. Il Sinacori diede, 
all’imbarco, un nome leggermente diverso dal suo. 
Il Messina Denaro fu accompagnato la sera prima da Geraci a Palermo e partì con tale Renzo Tinnirello, 
con una Fiat Uno diesel di colore azzurro. 
Giuseppe Graviano e Cannella Cristofaro viaggiarono a loro volta in treno. 
 
Come si legge nella impugnata decisione su tali accadimenti hanno riferito, in maniera praticamente 
identica e per la parte di competenza di ciascuno il Sinacori ed il Geraci. 
In particolare il Sinacori ha ricordato perfettamente l’avvenuto acquisto in una agenzia di Mazara del 
Vallo del biglietto aereo per sé e per il Geraci, ed il Geraci stesso a sua volta ha dichiarato di avere 
viaggiato in aereo con il Sinacori e che il Messina Denaro Matteo accompagnato da lui a Palermo, partì 
insieme a Tinnirello. 
 

A sentire Sinacori e Geraci che anche su questo punto si sono dimostrati in perfetto accordo, il 

gruppo di attentatori si ritrovò a Roma, alla Fontana di Trevi, dove si erano dati appuntamento. 
Egualmente in maniera identica è stato raccontato dal Sinacori e dal Geraci  l’avvenuto alloggio del 
gruppo in Roma. 
Si sistemarono in maniera separata e, cioè il Sinacori, il Geraci, il Messina Denaro Matteo ed il Tinnirello 
alloggiarono nella casa di Gesù Giacomino, quella della madre dell’amico dello Scarano, procurata da 
questo ultimo a Torremaura; il Graviano Giuseppe e il Cannella Cristofaro si sistemarono presso una 
famiglia di loro conoscenza. 
Nell’appartamento messo a disposizione da Scarano poi, il Sinacori e il Geraci si sistemarono nella stessa 
stanza e dormirono in un letto matrimoniale mentre il Messina Denaro Matteo e il Tinnirello dormirono in 
un’altra stanza, in due letti singoli. 
 
A detta del Sinacori e del Geraci l’appartamento della madre del Gesù Giacomino si trova al primo o al 
secondo piano e per accedervi bisognava passare attraverso un cancello che immetteva in un cortile:  
aveva due o tre camere. Il Geraci ha dichiarato anche che nelle vicinanze di questo appartamento passava 
un “trenino urbano”, che loro utilizzarono. 
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Le circostanze della sistemazione nell’appartamento di Gesù Giacomino sono state raccontate in modo 
concorde da Scarano, il procacciatore della base logistica, dal Geraci e da Sinacori.  
 
Risulta dalla decisione della Corte di Firenze, per quanto occorrere possa, che il Sinacori e Geraci hanno 
riferito, sempre in maniera concorde, che, appena giunti a Roma, erano andati in un altro appartamento 
sito nel viale Alessandrino ove avrebbero dovuto alloggiare ma che se ne andarono immediatamente 
perché lo trovarono inadeguato ai loro bisogni perché era sporco e mancava la luce. 
Il Sinacori ha raccontato che l’appartamento era nella disponibilità di tale Lamantia Giuseppe, amico di 
Agate Mariano, il quale aveva ripreso con lui i contatti nel corso del soggiorno obbligato trascorso a 
Roma nel 1991. Di questo appartamento il Sinacori aveva le chiavi che gli erano state date da Agate in 
casa di Salvatore Biondino. 
Visto che l’appartamento non era da loro utilizzabile il Sinacori ha dichiarato che lo richiusero e 
lasciarono le chiavi nella cassetta postale.  
Dopo di che andarono alla fontana di Trevi ove incontrarono Messina Denaro Matteo al quale spiegarono 
la situazione: il Messina Denaro Matteo lo disse allo Scarano che provvide a munire l’appartamento del 
Gesù Giacomino di altri due posti letto. 
 
5] Sia lo Scarano che il Sinacori hanno riferito, come si legge nella sentenza della Corte di Assise di 
Firenze, in maniera ancora concorde circa l’arrivo e l’occultamento dell’esplosivo e delle armi a Roma. 
Esplosivo ed armi da sparo furono portate dal Consiglio Giambattista già sopra nominato che giunse in 
compagnia del figlio, col suo camion, su cui era stata realizzata una intercapedine tra il cassone e la 
cabina da tale Gioacchino Calabrò, lattoniere in Castellamare del Golfo.  
Gli andarono incontro, sul raccordo anulare di Roma, Scarano, Sinacori e Messina Denaro Matteo e lo 
condussero nei pressi di un capannone abbandonato, vicino casa dello Scarano. Qui il sacco delle armi e 
l’esplosivo furono trasferiti su una Y10 che era stata noleggiata alla stazione Termini e vennero portati 
sotto casa dello Scarano, per essere sistemati nella cantina del condominio, in uno stanzone sovrappieno 
di cianfrusaglie varie ove vennero nascosti. 
Lo Scarano ha precisato che il camion era targato Trapani. 
Il Geraci ha dichiarato di avere saputo da Messina Denaro Matteo che le armi erano custodite nella 
cantina della casa dello Scarano.  
 
Il Sinacori ha dichiarato che per avere aiuto nella impresa criminosa si era posto in contatto con i 
napoletani dei quali si è detto sopra che Riina aveva posto a sua disposizione. 
Ed infatti giunsero in Roma i due napoletani, che dovevano aiutarli se necessario. 
Questi fatti attinenti ai due napoletani chiamati in loro soccorso sono stati riferiti, si legge nella decisione 
della Corte di Firenze, dai collaboratori dei quali si parla. 
Ed infatti il Sinacori ha detto che si trattava di Ciro Nuvoletta e di tale Armando ed il Geraci ha detto di 
ricordarsi di Ciro Nuvoletta. 
Lo Scarano ha dichiarato di ricordarsi di due napoletani e che, in una occasione, Messina Denaro Matteo 
si rivolse a uno dei due chiamandolo “Nuvoletta”. 
 
6] Ancora in modo concorde Geraci e Sinacori hanno dichiarato che per muoversi a Roma noleggiarono 
una autovettura Y10 di colore bianco presso la Hertz, alla stazione Termini, utilizzando la carta di credito 
del Geraci. 
Il Medesimo Geraci ha dichiarato di avere usato tale carte di credito per effettuare acquisti di 
abbigliamento presso il negozio di Eddy Monetti, in via Condotta, a Roma e che prima di partire l’aveva 
utilizzata per le stesse ragioni a Palermo. 
 
Tutti gli attentatori restarono a Roma per una diecina di giorni occupati tutti nella ricerca del giudice 
Falcone e/o del Ministro Martelli.  
Si recarono quindi nella zona ove si trova il Ministero della giustizia ed in alcuni ristoranti di grido della 
capitale dove, secondo le indicazioni che avevano avute a Palermo da Riina, avrebbero potuto incontrarli 
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e, in particolare si recarono nel ristorante “Sora Lella” ; “Il Matriciano” e “I Gracchi” senza mai 
incontrare né il Falcone né tampoco il Ministro Martelli. 
 
Visto che non riuscivano a trovare né il Falcone né il Martelli si dedicarono allora al conduttore televisivo 
Maurizio Costanzo che riuscirono a seguire alcune volte, notando che frequentava il teatro dei Parioli e 
che il suo spettacolo iniziava sempre alla stessa ora, verso le 17-18, per finire verso le 20-21. 
Poterono vedere anche che all’uscita dalla registrazione dello spettacolo il Costanzo si recava in uno 
stabile vicino alla Cassazione e che davanti al portone di questo stabile stazionavano delle persone in 
divisa, che sembrarono loro personale di scorta. 
Videro che il Costanzo viaggiava con un autista, che fu interpretato come persona di scorta. 
Pensarono allora che fosse opportuno ucciderlo con l’esplosivo ed individuarono anche un punto che si 
prestava bene allo scopo e,cioè, una stradina stretta che si trovava lungo il percorso dal teatro dei Parioli 
al viale dei Parioli, in un angolo di strada dove era sito un cassonetto della spazzatura. 
Si legge nella sentenza della Corte di Assise che pure queste informazioni sono state fornite “ in maniera 
pressoché identica” , da Sinacori e Geraci che hanno reso dichiarazioni divergenti solo sul tipo di vettura 
usata dal Costanzo. 
Il detto giornalista era seguito da una auto di scorta che era o una Giulietta o una Alfa 164. 
7] Poiché però per potere usare l’esplosivo necessitava peraltro l’autorizzazione del Salvatore Riina, il 
Sinacori, come lui stesso ha dichiarato, si recò a Palermo, in aereo, dove, nella casa di tale Guglielmini, 
incontrò Riina, il quale ascoltò il resoconto e ordinò di sospendere tutto, perché “avevano trovato cose più 
importanti giù”.  
Pertanto il Sinacori tornò a Roma, sempre in aereo, comunicò la decisione del Salvatore Riina a Messina 
Denaro Matteo e tutti rientrarono a Palermo. 
Questo rientro, come la partenza, avvenne in maniera diversificata: il Geraci e il Cannella si recarono 
dapprima in treno a Napoli e da qui proseguirono via mare fino a Palermo; il Messina Denaro Matteo e il 
Giuseppe Graviano andarono a Palermo in treno; il Tinnirello con la sua auto; e il Sinacori se ne andò per 
i fatti suoi, così come ha dichiarato il Geraci. 
 
La sentenza della Corte di Assise di Firenze ha riportato a questo punto il racconto di Scarano e di Carra 
Pietro attinente un traffico di sostanza stupefacente tipo hascisc svoltosi, sembra, nella primavera del 
1993, fra il primo tentativo di omicidio del Costanzo, quello del quale si è parlato e che tentativo non fu, e 
il secondo: in sostanza si trattò di portare a Roma una partita di quella sostanza drogante per conto di Lo 
Nigro, di Barranca, Cannella, lo steso Carra e Giacalone oltre che Scarano. 
La merce, portata dal Lo Nigro nella sua Ape, venne caricata nel camion del Carra sistemata in camere 
d’aria da camion del peso di 35-40 chili cadauna e il carico del camion avvenne nel deposito della società 
Corpora S.r.l. dello stesso Carra in via Messina Marine: partirono poi il Carra alla guida del camion 
carico di hascisc nascosto sotto carcasse di automobili e lo Scarano alla guida della sua vettura Audi 80. 
Lungo la strada lo Scarano incontrò in una stazione di servizio tale Masi con il quale parlò. 
Giunti a Roma il camion venne scaricato nello sfascio di tale Brugoni Nazareno da dove venne portato nel 
terreno di tale Frabetti Aldo. 
 
8] Si legge nella sentenza impugnata che l’operazione diretta alla uccisione di Maurizio Costanzo, posta 
in essere nel Maggio del 1993, è stata raccontata da Scarano Antonio e che altre informazioni sono state 
fornite anche da Grigoli Salvatore122 e da Romeo Pietro123 i quali, facendo a loro volta parte del 
gruppo di criminali della mafia addetto agli omicidi, appresero le informazioni che hanno riferito dagli 
altri componenti del gruppo. 
 
Lo Scarano dunque ha dichiarato, si legge nella sentenza della Corte Fiorentina, che, dopo aver preso in 
consegna la droga della quale sopra si è detto ed averla venduta in parte, il Cannella Cristofaro si portò a 
Roma per ritirare il ricavato di lire 200 milioni e, contestualmente, gli chiese di trovare un appartamento. 
                                                           
122 Le dichiarazioni di Grigoli si trovano dal Fascicolo 218 in poi 
123 Le dichiarazioni di Romeo si trovano nel Fascicolo 214  
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Non si era ancora interessato in maniera pregnante della cosa allorquando, una mattina, giunsero a casa 
sua lo stesso Cannella, il Benigno Salvatore a lui noto come “Salvo” e Lo Nigro Cosimo, con una Fiat 
Uno diesel targata Roma, di colore celestino. 
Giunsero poi in treno il giorno successivo il Barranca, lo Spatuzza e Giuliano. 
 
Tutte queste persone vennero sistemate dallo Scarano nella casa del figlio Cosimo che in quel periodo era 
in carcere mentre sua nuora se ne era andata da sua madre. 
Al riguardo infatti il teste Colonnello Pancrazi ha dichiarato124, come è dato leggere nella sentenza della 
Corte di Firenze, che Scarano Cosimo Francesco, figlio di Antonio, fu arrestato per detenzione di armi e 
stupefacenti il 28 novembre 1992 e fu inviato agli arresti ospedalieri presso la Casa di Cura S. Alessandro 
di Roma il 7 Settembre 1993. 
Gli attentatori appena giunti a Roma iniziarono i sopralluoghi ai Parioli o lo stesso giorno dell’arrivo di 
Cannella e il giorno successivo, come ha detto lo Scarano, e tali sopralluoghi vennero fatti da Scarano, da 
Cannella, da Benigno e da Lo Nigro, per tre giorni consecutivi. 
Il terzo giorno venne chiesto allo Scarano un luogo ove effettuare le ulteriori operazioni. Egli si portò 
allora, insieme a Lo Nigro, presso il centro commerciale “Le Torri ” [ tale posto è stato nominato più 
sopra ], dove contattò tale Massimino Alfio. Questi lo condusse presso una lavanderia sita nei pressi del 
suo ufficio e gli fece consegnare, da una signora bionda, le chiavi di uno stanzone facente parte dello 
stesso centro commerciale che gli venne messo a disposizione. 
Gli attentatori rubarono quindi un’auto e, cioè, una Fiat Uno di colore chiaro, subito dopo aver avuto la 
disponibilità dello stanzone da parte di Massimino. 
E’ possibile ha detto lo Scarano che l’auto fosse stata rubata il giorno prima.125  
O il terzo o il quarto giorno, lo Scarano ha dichiarato di non essere sicuro di ciò, il Lo Nigro gli chiese la 
sua A112 che venne collocata nel posto in cui avrebbero poi parcheggiata l’auto rubata trasformata in 
auto bomba per fare l’attentato a Costanzo, onde assicurare il posto.126 
Di poi, verosimilmente il quarto giorno, dopo pranzo, prelevarono dalla cantina della sua abitazione 
l’esplosivo che era stato portato da Consiglio Gianbattista coadiuvato da Messina Denaro Matteo e 
Sinacori nel 1992, e si portarono presso il centro commerciale “Le Torri ”, dove prepararono l’autobomba 
la quale successivamente quello stesso pomeriggio, verso le 17-18, venne portata in via Fauro e 
parcheggiata in attesa dell’arrivo di Maurizio Costanzo. 
Quel giorno, però, al passaggio di Costanzo l’auto non esplose e fu lasciata ove si trovava. 
Il giorno dopo, nel pomeriggio, Lo Nigro e Benigno andarono sul posto in via Fauro e provvidero a 
sistemare il congegno esplosivo ed al passaggio di Costanzo fu procurata l’esplosione. 
 
Dopo questo fatto, sempre secondo le dichiarazioni dello Scarano, si riunirono tutti sotto casa sua, ad 
eccezione di Barranca, che si perse per Roma e si fece vivo verso le quattro del mattino. 
Commentando l’accaduto Benigno e Lo Nigro dissero che aspettavano Costanzo su un’Alfa 164; invece, 
comparve una Mercedes e Benigno rimase un attimo interdetto, per cui schiacciò il pulsante del 
telecomando qualche secondo dopo. 
Lo Scarano, secondo la prima sentenza, avrebbe detto pure che, secondo quanto apprese dai complici, il 
quantitativo di esplosivo utilizzato per Costanzo si aggirava sui 110 kg. e che Costanzo doveva morire 
perché aveva bruciato pubblicamente una maglietta della mafia ed aveva augurato ai mafiosi, in una sua 
trasmissione televisiva, di morire di cancro. 
Nella notte successiva all’attentato, verso le 4,00 del mattino, andarono tutti via, con l’auto che avevano 
utilizzato per arrivare a Roma e col treno, ad eccezione di Cannella, che si fece accompagnare da lui in 
Alta Italia nel giorno ancora successivo. 
L’operazione Costanzo, a dire dello Scarano era stata diretta dal Cannella. 
 
Quanto detto finora riporta nella impugnata sentenza le dichiarazioni rese da Scarano, Sinacori e Geraci. 

                                                           
124  Vedi F. 241 
125  Vedi fascicolo 104 
126   vedi fascicoli 103 e 104  
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Ma lo stesso giudice ha avvertito che qualcosa l’aveva dichiarata anche Grigoli Salvatore, pure lui 
imputato nel presente processo e Romeo Pietro sentito invece ex art. 210 c.p.p. 
 
Nella sentenza della Corte di Assise di Firenze si legge al riguardo che Grigoli Salvatore ha dichiarato di 
aver appreso da Giuliano e dagli altri componenti della banda di mafiosi di Brancaccio che svolgeva 
funzioni omicidiarie, nel 1994, che l’attentato a Costanzo del 1993 era stato perpetrato dagli stessi che 
consumarono le altre stragi di quell’anno e, in particolare, da Giuliano Francesco, Benigno Salvatore e 
Cannella Cristofaro, perché, dopo l’attentato a Costanzo, questa operazione delittuosa fu commentata da 
quelli del gruppo. 
Le persone appena nominate si erano lamentate del fatto che a loro avviso il Cannella, detto Fifetto, non 
era in grado di dirigere operazioni criminali di quella portata tanto che riuscirono ad ottenere da Giuseppe 
Graviano per le successive operazioni, la sostituzione del Cannella con lo Spatuzza Gaspare. 
Il Cannella aveva la colpa di avere messo premura al Benigno che allora si era innervosito ed aveva 
sbagliato nel premere il telecomando. 
 
Circa il Romeo Pietro, si legge nella decisione impugnata che il medesimo ha dichiarato di aver saputo 
da Giuliano Francesco, nel 1994 o 1995, che, nella fase esecutiva dell’attentato a Costanzo erano 
presenti sul luogo dell’attentato lui stesso, Lo Nigro e Benigno. 
Sia il Giuliano che il Lo Nigro gli avevano riferito che non avevano centrato l’obiettivo Costanzo perché 
questi aveva inopinatamente cambiato la vettura su cui viaggiava, all’ultimo momento. Il che creò in loro 
un attimo di disorientamento, che fece perdere il momento propizio. 
Secondo quanto risulta dalla sentenza della Corte Fiorentina il Romeo ha dichiarato: 
“Che dovevano…hanno fatto l'attentato, che hanno... gli dovevano fare l'attentato a Costanzo. Solo che 
quel giorno lui ha cambiato macchina, perché dice che c'era l'autista che si sentiva male …E' venuto 
un'altra macchina e hanno sbagliato... L'hanno visto all'ultimo momento, però......Diciamo, non hanno 
fatto nulla. Cioè, l'hanno fatto esplodere l'esplosivo però a Costanzo l'hanno visto all'ultimo”. 
 
 
In buona sostanza dunque la impugnata decisione ha ricostruito nella seguente maniera l’attentato a 
Maurizio Costanzo, sulla esclusiva base delle dichiarazioni dei collaboratori Scarano Antonio, Sinacori 
Vincenzo, Geraci Francesco nonché, parzialmente, da Grigoli Salvatore e Romeo Pietro. 
Salvatore Riina personalmente nel 1992 diede disposizioni agli uomini da lui dipendenti di uccidere il 
Giudice Falcone o il Ministro Martelli oppure il giornalista Maurizio Costanzo; 
Venivano all’uopo effettuate diverse riunioni operative alle quali partecipavano oltre al Riina, il Sinacori, 
il Messina Matteo, Graviano Giuseppe, Graviano Filippo ed anche tale Salvatore Biondino; 
Il Messina ricevette dal Riina l’incarico di procurare l’esplosivo che poteva servire per la bisogna e il 
Sinacori quello di portarlo fino a Roma; 
L’esplosivo, procurato da tale Virga, venne portato nella casa di Consiglio Giovanbattista in un camion di 
questi ove Calabrò Gioacchino127 aveva costruita una intercapedine; 
Ultima riunione operativa si tenne in Palermo in casa del nominato Salvatore Biondino, presenti Messina 
Matteo, Geraci, Giuseppe Graviano, Cristofaro Cannella chiamato, chissà perché, “Fifetto” e certo 
Tinnirello; 
Lo Scarano ebbe il compito da Messina Matteo di procurare un alloggio a Roma per gli attentatori ma non 
vi riuscì, e relazionò il Messina del fatto; 
Poco tempo dopo giunsero a casa sua a Roma tali Garamella e Massimino che lo condussero al centro 
commerciale denominato Le Torri ove trovò il Messina che gli disse che doveva darsi da fare per 
procurare un appartamento ove gli attentatori potessero nascondersi; 
Lo Scarano riuscì a trovarlo tramite un suo conoscente di nome Gesù Giacomino che gli diede la casa di 
sua madre, assente in quel momento da Roma; 

                                                           
127 carrozziere in Castellammare del Golfo e personaggio del quale la sentenza impugnata parlerà con maggior diffusione a 
proposito della strage di via dei Georgofili di Firenze – E’ imputato appellante nel presente processo, condannato alla pena 
dell’ergastolo - 
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Nel Febbraio del 1992 si recarono allora con mezzi diversi nella capitale Sinacori e Geraci nonché 
Messina Denaro Matteo e tale Tinnirello Renzo nonché Giuseppe Graviano e Cannella Cristofaro; 
I predetti si sistemarono nella casa del Gesù Giacomino ad eccezione di Graviano e Cannella che 
andarono altrove; 
Le armi e l’esplosivo vennero portati in Roma dal Consiglio Giovanbattista che arrivò alla guida del suo 
camion fornito del nascondiglio creato dal Calabrò in compagnia di un figlio; 
Scarano, Sinacori e Messina lo andarono a prendere al raccordo anulare di Roma e lo condussero in 
prossimità della casa dello Scarano ove l’esplosivo venne trasbordato su una autovettura Y10 che il 
Geraci aveva noleggiata alla stazione Termini; 
Da questa vettura venne poi scaricato ed occultato nella cantina del condominio ove abitava lo Scarano 
che era uno stanzone pieno di tutto; 
Gli attentatori si diedero allora alla ricerca di Falcone e di Martelli che non riuscirono mai ad individuare 
mentre invece individuarono il Costanzo nonché gli orari di uscita di questi dal teatro ove veniva 
registrato il suo spettacolo; 
Avendo peraltro le persone sopra nominate deciso che il modo migliore per assassinare il Costanzo era 
una auto bomba e poiché per usare esplosivo necessitava il permesso del Riina Salvatore, il Sinacori si 
portò in Sicilia ove raccontò tutto al suo capo che gli disse di lasciare perdere perché vi era altro da fare 
talché tutti rientrarono alla spicciolata a Palermo; 
Tutto ciò avvenne nel 1992. 
Dopo un certo periodo di tempo durante il quale gli attentatori si diedero allo spaccio di stupefacenti, 
l’idea venne ripresa nel Maggio del 1993; 
Ed infatti Cannella, Benigno, Lo Nigro, Barranca, Spatuzza e Giuliano si portarono un giorno di quel 
mese in Roma presso l’abitazione dello Scarano il quale li sistemò nella abitazione del figlio che era 
vuota giacché il figlio stesso Cosimo si trovava nelle patrie galere e la nuora se ne era tornata da sua 
madre; 
Ripresero i consueti sopralluoghi e qualche giorno dopo i predetti chiesero allo Scarano un locale per le 
altre operazioni che dovevano effettuare e che lui procurò presso il centro commerciale le Torri con la 
intermediazione di tale Massimino Alfio; 
Rubarono allora una vettura Fiat Uno che portarono all’interno di quel locale nascondendola dietro un 
foglio di cartongesso ed il quarto giorno ivi portarono l’esplosivo trasportato a Roma nel 1992 e 
prepararono l’auto bomba che poi portarono nella via Fauro ove la parcheggiarono al posto di quella dello 
Scarano; 
La prima volta l’esplosione non avvenne per un qualche guasto al congegno esplosivo che il pomeriggio 
successivo venne però riparato dal Lo Nigro e dal Benigno; 
La sera successiva l’auto esplose e tutti se ne andarono via. 

* 
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Via Fauro – Riscontri - 

 
La Corte di Assise di Firenze, riportato lo svolgimento dei fatti come narrato dai menzionati 

collaboratori di giustizia, ha poi proceduto ad una verifica delle circostanze riferite al fine di 

individuare la esistenza o meno di riscontri agli stessi. 
 
Innanzitutto, secondo il primo giudice, le indicazioni delle persone che il Sinacori aveva fornito 
si apparivano tutte pienamente compatibili con lo stato degli individui da lui stesso nominati 
all’interno dell’organizzazione criminale denominata “cosa nostra” e, persino, con lo stato di 
libertà delle stesse. 
 
Ed infatti a parere del primo giudice era stato ampiamente provato che tutte le persone nominate 
da Sinacori in ordine a questa fase erano tutte perfettamente inserite in “cosa nostra” e, molte di 
esse, anche a livelli direttivi. 
E questo era stato dimostrato per Messina Denaro Matteo, capo-provincia di Trapani; per il 

Graviano Giuseppe e Filippo, che erano stati definiti i “reggenti” di Brancaccio; per Agate 

Mariano, capomandamento di Mazara del Vallo secondo quanto detto da Brusca Giovanni, da 

Sinacori, da Patti Antonio, da Addolorato Bartolomeo, da Cancemi Salvatore, da Ganci 

Calogero, da Ferrante Giovanbattista e da Geraci Francesco; per Salvatore Biondino, che era 

“reggente” del mandamento di S. Lorenzo come riferito da Brusca Giovanni, Ganci Calogero, 

Cancemi Salvatore, Ferrante Giovanbattista, Geraci Francesco e che venne arrestato insieme al 

Riina Salvatore il 15 Gennaio 1993, nonché per  Vincenzo Virga, fornitore dell’esplosivo 

utilizzato a Roma contro il Costanzo, che era capomandamento di Trapani, secondo quanto 

detto da Ferrante Giovanbattista e Patti Antonio. 

 

Ed inoltre, come detto dal Sinacori, si trattava di personaggi tutti in libertà e non detenuti. 
 
Ulteriore circostanza significativa secondo il primo giudice, è quella dichiarata dal Sinacori che 
lo Scarano era da ritenersi persona affidabile perché già provato, avendo commesso degli 
omicidi per conto del clan di Partanna. 
Tale fatto è stato ammesso dal medesimo Scarano il quale ha confessato di aver commessi ben 
due omicidi insieme a tale Rallo Francesco nel 1990-91. 
 
Ha aggiunto il primo giudice non esservi precisi riscontri circa la avvenuta preparazione delle armi per 
l’esecuzione dell’attentato che secondo lo stesso Sinacori ed anche il Geraci sarebbe avvenuta nella villa 
di Consiglio Giovanbattista: unico riscontro “logico” è quello costituito dalla persona del Consiglio stesso 
che è individuo effettivamente esistente ed è nato a Mazara del Vallo il 5 Aprile 1933 ed ivi è residente e 
non nome di fantasia, giusta le dichiarazioni del teste Maresciallo Sciarratta.  
Inoltre e sempre su tale punto, come ha precisato il primo giudice, sulla casa di campagna del Consiglio 
della quale ha parlato il Geraci dove furono prelevate le armi da portare a Roma ha riferito lo stesso teste 
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Sciarratta che ha dichiarato che la stessa si trova a Mazara del Vallo, in contrada Giangrego, lungo la SS 
115, ad una distanza di circa 2 chilometri e 600 dalla sala denominata Le Caprice, così come riferito 
proprio dal Geraci.128 
 
La circostanza che ai primi del 1992 lo Scarano si recò a Castelvetrano ove, secondo quanto egli ha detto, 
ebbe incarico da Messina Denaro Matteo di reperire un appartamento in Roma per nascondervi gli 
attentatori, è stata, secondo la impugnata sentenza, riscontrata dal contenuto della deposizione del 
maresciallo Cappottella il quale ha dichiarato in dibattimento che da accertamenti esperiti presso l’Hotel 
Alceste, di Marinella di Selinunte, nei registri che gli esercenti sono obbligati a tenere, è risultato che 
davvero lo Scarano Antonio alloggiò presso questo albergo, unitamente al figlio Cosimo Francesco, dal 
15 al 16 gennaio 1992. 129 
 
Ha osservato ancora la Corte Fiorentina che tutte le indicazioni di persona di provenienza Scarano circa i 
soggetti che in qualche modo cooperarono con lui in occasione della sua trasferta in Sicilia degli inizi del 
1992 sono state ampiamente riscontrate, sia soggettivamente che oggettivamente. 
Ed infatti l’area di servizio ove si incontrò con il Garamella, alla quale lui ha fatto riferimento, all’uscita 
dell’autostrada per Castelvetrano, esisteva davvero e si apparteneva ai fratelli Paolo e Maurizio Forte, che 
pare facessero parte del gruppo di Messina Denaro Matteo. 
E di tale circostanza si è rivelato a conoscenza, oltre allo Scarano, anche il Geraci Francesco, che fu 
mandato a Roma insieme a lui tra la seconda metà del 1992 e la prima metà del 1993 da Messina Denaro, 
per affittare un appartamento, come ha dichiarato il medesimo Geraci. 
 
Ha aggiunto la Corte Fiorentina che del Panfolfo Vincenzo che, si ricorda, nella gioielleria del Geraci gli 
disse di porsi a disposizione del Messina Matteo in Roma, ha parlato il collaboratore Patti Antonio, il 
quale ha detto che era molto vicino a Matteo Messina Denaro, insieme al quale e con lo stesso Patti  
commise degli omicidi a Partanna tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90. 
Ed inoltre del medesimo Pandolfo hanno parlato anche Geraci Francesco e Ferro Vincenzo, figlio di Ferro 
Giuseppe, capo mafia in Alcamo, di cui si parlerà in prosieguo, entrambi per parlare della sua vicinanza al 
Messina Denaro. 
  
Il Garamella, inoltre, era certamente molto amico del Matteo Messina Denaro, dato che i due si 
telefonavano come ha riferito il teste Bonanno tra il 1990 e il 1993 e, d’altro canto, il Garamella aveva 
svolto l’attività di enologo, dal 1984 al 1988, nella cantina Castelseggio di Castelvetrano, a cui erano 
interessati i Messina Denaro. 
 
Ha aggiunto il primo giudice sulla circostanza che, una sera, Garamella e Massimino si portarono a casa 
di Scarano per condurlo presso il centro “Le Torri” dove lo Scarano si incontrò con Messina Denaro 
Matteo che gli disse che occorreva assolutamente un appartamento, il teste Massimino Alfio ha negato la 
circostanza.130 
 
Ha aggiunto la Corte di Firenze che il detto Massimino ha persino escluso anche di conoscere Messina 
Denaro Matteo ma che ciò è avvenuto giacché proprio a cagione di questa frequentazione e per il fatto di 
aver favorito l’incontro tra il Messina Matteo e lo Scarano nel Centro da lui diretto trovasi imputato di 
associazione mafiosa.  
Conseguentemente il Massimino è portato a negare ogni circostanza che possa portare in qualche modo 
ad associarlo a personaggi di Cosa nostra. 
Tanto che dei fatti raccontati dallo Scarano, egli ha dato una versione definita “edulcorata”, dicendo di 
essersi portato, una sera, a casa di Scarano; di averlo prelevato con la sua auto e di averlo portato presso 
un autogrill dell’autostrada Roma-Napoli, dove Scarano si era incontrò con Garamella ed escludendo da 
questo incontro il Messina Matteo. 
                                                           
128 vedi dichiarazioni Sciarratta fasc. n. 257. 
129  Vedi dichiarazioni Cappottella, udienza del 9-12-97, F. 270, pag. 62. 
130  Vedi dichiarazioni del Massimino, esaminato come imputato di reati connessi, F. 230. 
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Peraltro, ha precisato la Corte di primo grado Il Massimino ha anche ammesso di essere amico di infanzia 
del Garamella e di aver conosciuto lo Scarano Antonio nel 1992a Roma proprio tramite il Garamella, 
aggiungendo inoltre di essere stato un paio di volte a casa di Scarano, con Garamella, e di aver rivisto 
Scarano proprio presso il centro denominato Le Torri, del quale si è detto, giacché lo stesso Scarano era 
intenzionato ad intraprendere una attività commerciale e cercava un locale adatto allo scopo. 
Lui allora gli propose un locale che è sito al piano terra del Centro: Scarano lo visionò, lo misurò e lo 
giudicò adatto per impiantarvi un bowling.  
La trattativa per questo affare, che andò avanti per tre-quattro mesi, ma non ebbe esito alcuno perché, poi, 
perse di vista lo Scarano. Alla fine, seppe che era stato arrestato. 
Con tali dichiarazioni, ha soggiunto il primo giudice, il Massimino, pur avendo come visto tutto 
l’interesse ad evitare contatti con fatti e personaggi del presente procedimento, ha tuttavia finito con 
l’ammettere alcune circostanze di rilievo, che confermano alcune dichiarazioni di Scarano e, in 
particolare la conoscenza e la frequentazione con il medesimo Scarano, la conoscenza e la frequentazione 
tra Scarano e Garamella,  la conoscenza, da parte dello Scarano, dell’esistenza, presso il centro Le Torri, 
di un locale disponibile e, cioè proprio di quel locale che poi verrà utilizzato per preparare l’autobomba 
nel maggio del 1993. 
 
Ed ancora, ha rilevato la Corte di Firenze, circa il fatto che, nel febbraio 1992, lo Scarano riuscì ad avere 
la disponibilità dell’appartamento della madre del suo amico Gesù Giacomino, Continenza Irma, e lo 
utilizzò per alloggiare i suoi amici giunti dalla Sicilia per uccidere o il Falcone o il Martelli o il Costanzo, 
vi sono riscontri che dimostrano la veridicità del racconto dello Scarano. 
Giacché su questo fatto sono stati escussi il citato Gesù Giacomo, la madre di costui Continenza Irma, la 
moglie Ruggero Addolorata e Moresi Pietro. 
Il Gesù Giacomo131 ha detto che, agli inizi del 1992, gli fu richiesto l’appartamento dal figlio dello 
Scarano, da Scarano Franco per ospitare tre suoi “cugini”. 
Lui aveva, in quel periodo, le chiavi dell’appartamento di sua madre, sito in località Torremaura, via 
Martorelli 41: le chiavi gli erano state lasciate per effettuare lavori di idraulica. 
Quindi quando ricevette la richiesta da Scarano Franco, si dichiarò senz’altro disponibile a darlo, pur 
facendo presente che nell’appartamento v’erano solo tre posti letto.  
Ha aggiunto il teste che la richiesta gli fu fatta nel bar Free Style, alla presenza di uno dei “cugini” e che 
gli altri due erano in macchina. 
 
Scarano Franco, insieme al padre, si diede da fare per trovare altri due posti letto, portando 
nell’appartamento, quella sera stessa, “uno o due lettini di quelli che si chiudono” che furono collocati 
una in camera da letto e l’altra in camera da pranzo.  
Di fatto di “cugini” se ne presentarono cinque e si sistemarono tutti in casa della madre ove si trattennero 
in casa per quattro o cinque giorni, finché furono cacciati via da sua madre rientrata inopinatamente 
dall’Abruzzo. 
Ha aggiunto il testimone che questi fatti si verificarono a fine febbraio - inizi di marzo del 1992 e, 
comunque, poco prima del 13 Marzo 1992, allorquando venne arrestato e che durante la loro permanenza 
gli ospiti si comportarono con molta discrezione giacché uscivano la mattina e rientravano la sera. 
 
Ruggero Addolorata, moglie di Gesù Giacomo, ha confermato quanto dichiarato dal marito ed ha 
precisato che gli ospiti erano quattro o cinque e si trattennero circa una settimana. 
Ha aggiunto che fu necessario integrare i posti letto disponibili con una o due brande. 
Lei stessa si preoccupava di rifare i letti e notò che gli ospiti non mangiavano mai in casa. 
Continenza Irma, la madre di Gesù Giacomo,  proprietaria dell’appartamento, ha detto di essere rientrata 
dall’Abruzzo agli inizi di marzo del 1992 e di aver appreso dalla nuora e dal figlio che in casa sua 
c’erano, o c’erano stati, ospiti. Ella, in effetti, verificò che v’erano i letti disfatti, ma non notò la presenza 
di nessuno. 

                                                           
131  Vedi dichiarazioni del Gesù Giacomino rese all’udienza del 25-3-97, F. 115. 
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Moresi Piero infine ha confermato di aver effettuato lavori di idraulica nella casa della Continenza Irma 
tra il febbraio e l’aprile del 1992, ma di non aver notato nulla di particolare. 132 
 
E’ risultato chiaramente dimostrato dunque quanto dichiarato dallo Scarano ma anche dal Geraci e dal 
Sinacori e, cioè che alla fine di febbraio del 1992 il gruppo degli attentatori alloggiò nella casa di via 
Martorelli di Gesù Giacomino, procurata dallo Scarano. 
  
Gli accertamenti di Polizia giudiziaria, ha aggiunto la Corte di Firenze, hanno consentito di 

verificare la veridicità delle dichiarazioni di Geraci e del Sinacori in ordine al giorno e alle 

modalità della partenza degli attentatori per Roma. 
 
Ed infatti, si legge in sentenza, dalla testimonianza del dr. Zito Nicola133 si è appreso che il 24 Febbraio 
1992, sul volo BM 119, erano presenti i nominativi “Rinacori”, con chek -in effettuato alle ore 7,58 e 
posto assegnato n. 20C, e Geraci , con chek-in effettuato alle ore 7,59 e posto assegnato n. 20A. 
E’ risultato che il chek-in era stato effettuato dal medesimo operatore [IC 0613], fatto dimostrativo che i 
due viaggiatori si erano presentati uno dietro l’altro tanto che furono assegnati loro due posti contigui. 
 
Circa l’occultamento delle armi e dell’esplosivo a Roma ha rilevato la Corte Fiorentina che l’avvenuto 
deposito dell’esplosivo nello scantinato del condominio in cui abitava lo Scarano, come dichiarato dallo 
stesso Scarano, dal Sinacori e dal Geraci, è stato dimostrato dagli accertamenti tecnici svolti dai 
consulenti del Pubblico Ministero riferiti dai tecnici al dibattimento. 
E così dalla relazione di consulenza tecnica del 6 Giugno 1996, depositata in all’esito dell’esame dei 
consulenti, emerge che i detti consulenti si sono avvalsi per accertare la presenza di esplosivo nello 
scantinato dello Scarano dell’apparecchiatura denominata Egis  
A mezzo della stessa i tecnici hanno proceduto alla aspirazione di vapori e particelle varie sul pavimento 
e su vari oggetti [tavole, coperte, cartoni, ecc] accatastati tra i lavatoi dello scantinato.  
Tale ricerca ha dato esito positivo per la accertata presenza di DNT e T4 rinvenuti, su un telo nero 
prossimo ad una vasca e su tavole di legno poste tra due vasche134. 
A detta dei tecnici si trattava di tracce concentrate in alcuni punti del pavimento e su oggetti facilmente 
amovibili si da dimostrare una contaminazione da esplosivi e dei loro contenitori nei punti in cui erano 
stati poggiati e su eventuali oggetti utilizzati come copertura.135 
Con conseguente riscontro alle dichiarazioni rese dai collaboratori su tale argomento. 
Così come riscontro significativo hanno avuto, secondo il primo giudice, le dichiarazioni circa le persone 
e sui mezzi che trasportarono armi ed esplosivo a Roma. 
 
E così il teste Maresciallo Sciarratta ha dichiarato che il già nominato Consiglio Giovanni Battista 
svolgeva all’epoca l’attività di autista ed ha quattro figli maschi: Salvatore, Gaspare, Vincenzo e 
Giuseppe e che era intestatario di un autocarro FIAT 682 targato Trapani 342365 e che prima era targato 
Parma 245941, ritirato dalla circolazione il 2 giugno 1992, nonché dell’autocarro FIAT 160 targato 
Trapani 393511, prima targato Brescia 685090, ritirato anche questo dalla circolazione il 18 ottobre 1995 
e, ancora che due dei suoi figli, Salvatore e Vincenzo svolgono l’attività di autista. 
Deposizione questa che rende credibile, ad avviso del primo giudice, anche quanto detto in merito dal 
Sinacori e, cioè, che era stato il Consiglio a trasportare a Roma armi ed esplosivo agli inizi del 1992, 
insieme ad uno dei figli. 
E, per di più con un camion targato Trapani. 

                                                           
132  Vedi dichiarazioni di Ruggero addolorata, Continenza Irma e Moresi Piero sono stati tutti esaminati all’udienza del 25-
3-97, F.  115. 
133  Vedi dichiarazioni di Zito Nicola, F. 239, pag. 32 e seg. Nonché le liste di imbarco aereo, prodotte dal PM all’udienza 
dell’8-11-97, in cartella n. 30, prod. n. 20. 
134  Vedi relazione di consulenza in cartella 24 delle produzioni dibattimentali. 
135 tra i residui dell’esplosione di via Fauro vi erano proprio DNT e T4 
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Infatti, i due camion di cui aveva la disponibilità il Consiglio nel 1992 erano targati entrambi Trapani, 
come detto sopra. 
 
Diversi collaboratori di giustizia poi, ha aggiunto la Corte Fiorentina, hanno riscontrato le dichiarazioni di 
Sinacori, Geraci e Scarano sull’aiuto fornito da personaggi napoletani nella impresa criminale o, meglio, 
sull’aiuto che avrebbero dovuto fornire. 
E così tale Patti Antonio, collaborante anche lui, ha dichiarato che rapporti fra cosa nostra e 

bande criminali di Napoli esistevano in particolare, con una “famiglia” di Marano, in provincia 

di Napoli che era inserita in cosa nostra.  

I contatti con i napoletani pare fossero tenuti da Messina Francesco, chiamato  “Mastro Ciccio”.  
Ha riferito altresì il Patti di un pranzo con i napoletani al quale parteciparono forse nel 1991 Riina 
Salvatore, Bagarella Leoluca, Giovanni Brusca, Mariano Agate, Vincenzo Sinacori, Messina Denaro 
Matteo e molti altri. 
 
Ed inoltre Di Filippo Emanuele, pure lui dichiarante mafioso ha dichiarato che ancora negli anni ottanta 
aveva accompagnato suo cognato, tale Marchese Antonino, a Marano, in provincia di Napoli, dove il 
Marchese si era incontrato  con Lorenzo Nuvoletta, che era, allora latitante. 
Questo viaggio venne fatto dal cognato per chiedere al Nuvoletta se poteva interessarsi per far dichiarare 
“la pazzia” di suo fratello Marchese Giuseppe che era detenuto nel manicomio giudiziario di Aversa. 
 
Anche il Ferro Giuseppe capo mandamento di Alcamo ed imputato nel presente processo ha dichiarato 
che Messina Francesco, quello detto “Mastro Ciccio”, era in contatto con gli ambienti malavitosi 
napoletani. 
I napoletani che egli incontrò in detta occasione erano due; uno di loro si chiamava Alfonso. 
Ha aggiunto di aver saputo da Mariano Agate che a Napoli vi era una famiglia di “cosa nostra”, di cui 
facevano parte i Nuvoletta e tante altre persone e, inoltre che il Sinacori Vincenzo è un perfetto 
conoscitore della storia dei rapporti tra “cosa nostra” siciliana e i napoletani. 
Persino il Brusca Giovanni ha confermato rapporti esistenti tra i banditi mafiosi siciliani e i Nuvoletta ed 
ha precisato di avere saputo da Matteo Messina Denaro, nel 1995, che questi si incontrò molte volte con i 
Nuvoletta, che furono persino interpellati per le stragi alle quali però non ritennero di aderire. 
Dichiarazioni tutte quelle ora citate particolarmente significative ad avviso del primo giudice in quanto 
provenienti da soggetti con poche relazioni fra di loro e perché riguardanti un argomento, la relazione dei 
siciliani con i napoletani, che secondo la Corte Fiorentina “a nessuno verrebbe in mente di inventarsi 
gratuitamente”. 
 
Riscontri certi e indiscutibili poi, secondo il primo giudice, sussistono sui mezzi usati a Roma dagli 
attentatori per muoversi nella città. 
 
Ed infatti il teste dr. Zito136 ha riferito alla Corte di Assise che è risultato che il Geraci Francesco 
noleggiò la Y10 tg Roma-9D8808 presso l’agenzia della Hertz di Roma, stazione Termini, alle ore 13,14 
del 24 Febbraio 1992 e che la macchina venne restituita il 5 Marzo 1992 alle ore 16,30 con un percorso di 
520 km. 
Come è emerso dai registri della Hertz. 
E con ampia conferma quindi di quanto detto al riguardo da Geraci, da Sinacori e da Scarano, il quale 
infatti ha riferito di una Y10 come della vettura guidata dal Sinacori allorquando giunse il camion con 
l’esplosivo. 
Così come è emerso dagli accertamenti di polizia giudiziaria che davvero il Geraci, così come dichiarato 
proprio da costui, utilizzò per il noleggio della macchina e per altro la sua carta di credito. 

                                                           
136  vedi dichiarazioni teste Zito, fasc. n. 239, pag. 20. 
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Infatti il 29 Febbraio 1992 il Geraci Francesco usò la carta di credito American Express a lui intestata per 
effettuare acquisti di abbigliamento presso il negozio Eddy Monetti di via Condotti, a Roma, per £ 
3.600.000,così come aveva dichiarato. 
E in precedenza, il 22 Febbraio 1992, aveva utilizzato la stessa carta presso la ditta Alongi di Palermo per 
acquistare altri capi di abbigliamento per £ 4.000.000.137 
 
Ha aggiunto a questo punto la Corte di Firenze che le dichiarazioni del Geraci e del Sinacori relative alle 
attività svolte dal gruppo in Roma durante questa prima trasferta è risultata indirettamente confermata 
dalla precisione delle loro indicazioni sulle abitudini e le attività di Costanzo Maurizio. 
Ed infatti la parte delle loro dichiarazioni sulle abitudini di Costanzo, sugli orari della sua trasmissione e 
sulle auto utilizzate hanno trovato conferma proprio nelle dichiarazioni del Maurizio Costanzo e del suo 
gruppo e, in particolare di Peschi Luciano, De Palo Domenico, Re Aldo, Degni Stefano, Valente Marina 
tutti sentiti alla udienza del 19 Dicembre 1996.138 
Il Costanzo ha dichiarato infatti che la sua trasmissione si svolgeva al teatro Parioli, dal lunedì al venerdì 
e che la registrazione iniziava alle 19,00, ma che lui si trovava in teatro almeno dalle ore 17 e che 
terminava 21,15 ed egli usciva dal teatro verso le 21,30-21,40. 
Ha precisato che dal 1988 viaggiava con una vettura Alfa 164, guidata da Peschi Luciano e che a volte, 
nella indisponibilità del Peschi, si serviva, come autista, di Degni Stefano, che però guidava un Mercedes. 
Aveva due uomini di scorta e, in particolare, De Palo Domenico e Re Aldo, che viaggiavano con una 
Lancia Thema.  
Con conseguente ampio e sicuro riscontro delle dichiarazioni di Geraci e Sinacori sui punti esaminati. 
E, ha aggiunto il primo giudice ha trovato ampio riscontro la dichiarazioni del Geraci e del Sinacori circa 
la frequentazione, da parte di Costanzo, nel 1992, di uno stabile nel cui atrio v’era del personale di 
vigilanza.  
Ed infatti il Costanzo ha dichiarato che si trattava dell’abitazione del Ministro dell’interno dell’epoca, 
Luigi Scotti , sita in via Marianna Dionigi, dietro il vecchio Palazzo di Giustizia di Roma che egli si recò, 
in alcune occasioni a trovare perché stava elaborando un programma, voluto appunto dal Ministro, dal 
titolo “Liberi di vivere”, legato al problema dell’omertà e “dell’accesso diverso della cittadinanza alle 
forze di Polizia”. 
In quel periodo il Ministro era impedito, per via di un incidente occorsogli durante le feste natalizie del 
1991/92. 
Anche quanto appena detto, ha sottolineato il primo giudice, è un riscontro di notevole peso data la 
ristrettezza del lasso temporale in cui ebbe a sussistere la situazione descritta dai due collaboratori, la 
malattia dell’On. Scotti, e l’assoluta sconoscenza della stessa da parte della gente. 
 
Ugualmente riscontri sia oggettivi che soggettivi sono stati individuati dalla Corte Fiorentina circa il 
necessario benestare di Salvatore Riina all’uso di esplosivo. 
 
Ed invero, come si legge nella decisione impugnata, il teste Dr. Zito139 ha riferito di avere accertato che il 
4 Marzo 1992 il sig. “Rinacori” viaggiò col volo BM 0166 sulla tratta Roma-Palermo, senza aver 
effettuato alcuna prenotazione e che lo stesso nominativo - Rinacori  - risultò imbarcato sulla tratta 
Palermo-Roma con volo BM 119 del successivo giorno 5 Marzo 1992, con partenza alle ore 9,40. Ha 
aggiunto il testimone che il biglietto aveva il n. 05544228847755 ed era stato rilasciato per l’andata e il 
ritorno. 
Con ciò confermando in pieno quanto dichiarato dal Sinacori. 
Il Brusca a sua volta ha dichiarato che nei primi mesi del 1992 si era incontrato diverse volte 

                                                           
137 Vedi dichiarazioni teste Zito, F. 239, pag. 22. nonché la documentazione prodotta dal PM all’udienza dell’8 Novembre 
1997, cartella 30, produzione n. 22, acquisita presso la American Express e relativa agli acquisti effettuati da Geraci con la  
carta di credito in suo possesso. 
138  Vedi F. 32 e 33. 
139  Vedi al riguardo le dichiarazioni Zito in F. 239, pag. 34 e seg. Nonché le liste di imbarco aereo prodotte dal PM 
all’udienza dell’8 Novembre 1997 in cartella 30, produzione n. 20. 
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con Salvatore Riina per discutere delle modalità dell’uccisione del Giudice Falcone e che uno di 

questi incontri si svolse nella casa di un cugino di Cancemi Salvatore, presenti il Cangemi 

stesso, Ganci Raffaele, Biondino Salvatore e Salvatore Riina e che una volta si presentò ad un 

certo momento, per incontrarsi con Riina, Sinacori Vincenzo. I due discussero tra loro e poi 

Sinacori se andò via. 

Avendosi così ulteriore conferma di quanto detto dal Sinacori. 
 
Anche sul rientro del gruppo di attentatori a Palermo, dopo l’ordine di Riina di lasciare perdere tutto, ha 
aggiunto la Corte di primo grado, si sono avuto notevoli riscontri dati dalle dichiarazioni di vari ufficiali 
di polizia giudiziaria esaminati. 
E così il Dott. Zito,dirigente del Centro Operativo D.I.A. di Firenze,140 e il maresciallo Cappottella hanno 
dichiarato di avere accertato che nelle liste di imbarco della Compagnia di navigazione marittima 
“Tirrenia” risultò la presenza del nominativo Cannella sulla tratta Napoli-Palermo, col biglietto n. 
NA2463909H per due passeggeri, associato alla Fiat Uno tg Roma 89521M. 
Ed infatti i successivi accertamenti esperiti hanno dimostrato che Cannella Cristofaro era intestatario, nel 
1992, dell’autovettura Fiat Uno tg Roma 89521Y, da lui venduta in data successivamente. All’epoca della 
vendita la targa dell’auto era già stata cambiata in quella di PA-B30044. 
Come per i nominativi delle persone, ha sottolineato la Corte di primo grado, in questo come in altri casi, 
era stato dato un numero di targa leggermente diverso da quello reale per invocare l’errore in caso di 
controllo. 
Con la conseguenza quindi della integrale conferma della versione di Geraci e di Sinacori sul tipo di auto 
utilizzata dal gruppo nel febbraio-marzo 1992 per portarsi a Roma e ritornare a Palermo, nonché sulla 
presenza di Cannella nel gruppo.  
E così il Dott. Zito, dirigente del Centro Operativo D.I.A. di Firenze,141 e il maresciallo Cappottella 
hanno dichiarato di avere accertato che nelle liste di imbarco della Compagnia di navigazione marittima 
“Tirrenia” risultò la presenza del nominativo Cannella sulla tratta Napoli-Palermo, col biglietto n. 
NA2463909H per due passeggeri, associato alla Fiat Uno tg Roma 89521M. 
Ed infatti i successivi accertamenti esperiti hanno dimostrato che Cannella Cristofaro era intestatario, nel 
1992, dell’autovettura Fiat Uno tg Roma 89521Y, da lui venduta in data successivamente. All’epoca della 
vendita la targa dell’auto era già stata cambiata in quella di PA-B30044. 
Come per i nominativi delle persone, ha sottolineato la Corte di primo grado, in questo come in altri casi, 
era stato dato un numero di targa leggermente diverso da quello reale per invocare l’errore in caso di 
controllo. 
Con la conseguenza quindi della integrale conferma della versione di Geraci e di Sinacori sul tipo di auto 
utilizzata dal gruppo nel febbraio-marzo 1992 per portarsi a Roma e ritornare a Palermo, nonché sulla 
presenza di Cannella nel gruppo.  
 
Ancora, dalla testimonianza Zito è giunta la conferma che tale “Rinacori ” era presente sul volo BM 1090 
Roma-Palermo del 5 Marzo 1992, con partenza alle ore 16,10 
Pertanto,a detta della Corte di Firenze, tutta l’esposizione di Sinacori Vincenzo nonché quelle del Geraci 
in ordine alla fase finale dell’operazione svolta in Roma ha ottenuto conferme e riscontri validi e 
inconfutabili. 
 
Secondo il primo giudice poi vi è traccia nei tabulati telefonici dello Scarano circa la fase successiva al 
rientro in Sicilia del marzo 1992, e, in particolare sul fatto che dopo la partenza degli attentatori da Roma 
che avvenne il 5 Marzo 1992, lo stesso Scarano si recò in Sicilia, dove incontrò Messina Denaro Matteo 

                                                           
140 Vedi dichiarazioni  teste Zito Nicola, F. 239, pag. 25 e seg. 
141 Vedi dichiarazioni  teste Zito Nicola, F. 239, pag. 25 e seg. 
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dal quale ricevette l’incarico di rendere abitabile un quartiere per civile abitazione sito in Roma nel viale 
Alessandrino. 
Ciò risulta, secondo il primo giudice, dei tabulati relativi all’utenza cellulare n. 0337/791941, intestata 
invero non allo Scarano ma, invece, alla moglie Tusa Silvia, e tuttavia in uso allo Scarano stesso142, 
dall’esame di quali si evince che il 13 Marzo 1992 il cellulare smise di operare sotto il ponte-radio 06 e, 
cioè, quello riguardante la città di Roma per spostarsi sotto il ponte radio 081, Napoli, e, successivamente, 
sotto il ponte 091, Sicilia, dove rimase fino al 15 Marzo 1992. 
Questo fatto, secondo la Corte Fiorentina, rende molto probabile che davvero lo Scarano si sia trasferito 
in Sicilia per il fine da lui specificato.  
D’altro canto, ha osservato la Corte di Firenze, il fatto che nell’aprile del 1992 lo Scarano si trovò ad 
avere la disponibilità delle chiavi dell’appartamento di viale Alessandrino, n. 173, è confermato dalle 
dichiarazioni di tre agenti di Polizia. 
Ed in particolare, infatti, Conte Antonio, Di Felice Tazio e Sezzi Umberto, tutti ispettori della Polizia di 
Stato143, hanno dichiarato di aver effettuato, il 7 Aprile 1992, una perquisizione nell’abitazione dello 
Scarano Antonio e che in tale occasione  notarono, in cucina, un mazzo di chiavi, che lo Scarano disse 
appartenere al quartiere di viale Alessandrino. 
Si portarono quindi in detto appartamento e notarono che era vuoto tanto che non fecero alcuna 
perquisizione e non ne diedero atto nel relativo verbale. 
 
Ed ancora secondo il primo giudice, il viaggio dello Scarano in Sicilia allorquando avvenne la strage di 
Capaci ha ottenuto riscontri invece, sia da accertamenti presso gli esercenti alberghieri che presso le 
compagnie di navigazione marittima. 
Ed infatti secondo le dichiarazioni del teste Cappottella144 lo Scarano Antonio si imbarcò a Napoli sulla 
motonave “Poeta” della compagnia Tirrenia alle ore 20 del 23 Maggio 1992 con destinazione Palermo e il 
biglietto fu rilasciato per due persone e contemplava altresì il passaggio dell’autovettura Audi 80 tg 
Roma-3D4683, di proprietà e in possesso dello Scarano. 
Ed inoltre gli accertamenti eseguiti presso l’Hotel Alceste, di Marinella di Selinunte, hanno dimostrato 
che Scarano Antonio e la moglie Tusa Silvia avevano alloggiato presso il citato albergo dal 24 al 27 
maggio del 1992. 
 
Come si è visto sopra, sembra che, dopo il rientro in Sicilia, fra il primo tentativo di omicidio del 
Costanzo, quello del quale si è parlato e che tentativo non fu, e il secondo, gli attentatori si sarebbero dati 
al traffico di stupefacenti: in sostanza si trattò di portare a Roma una partita di hascisc per conto di Lo 
Nigro, di Barranca, Cannella, lo stesso Carra e Giacalone oltre che Scarano. 
La merce, portata dal Lo Nigro nella sua Ape, venne caricata nel camion del Carra sistemata in camere 
d’aria da camion del peso di 35-40 chili cadauna e il carico del camion avvenne nel deposito della società 
Corpora S.r.l. dello stesso Carra in via Messina Marine: partirono poi il Carra alla guida del camion 
carico di hascisc nascosto sotto carcasse di automobili e lo Scarano alla guida della sua vettura Audi 80. 
Lungo la strada lo Scarano incontrò in una stazione di servizio tale Masi con il quale parlò. 
Giunti a Roma il camion venne scaricato nello sfascio di tale Brugoni Nazareno da dove venne portato nel 
terreno di tale Frabetti Aldo. 
 
Orbene, per quanto tali fatti abbiano scarso rilievo nel presente processo, tuttavia, a parere del primo 
giudice, risulta che le dichiarazioni rese dallo Scarano in proposito abbiano ricevuto significativi riscontri 
si da confermare la sua intrinseca attendibilità. 
Ed infatti il viaggio del carico di hascisch da Palermo a Roma è scandito dalle telefonate di Scarano e 
Carra e può dirsi, quindi interamente riscontrato. 
D’altro canto vi è anche, poi, la documentazione del viaggio fatto, via mare, da Scarano, il 18 Aprile 1993 
con la sua Audi 80.145 
                                                           
142 I tabulati dei quali si parla si trovano nella cartella 13 delle produzioni dibattimentali. 
143  Vedi le relative dichiarazioni testimoniali in F. 118. 
144  In F. 270, pag. 63. 
145 In atti vedi il biglietto di passaggio prodotto dal PM all’udienza del 19-12-97, in cartella  22. 
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Ed invero dai tabulati del cellulare 0337-791941, che è intestato, come si è detto sopra, a Tusa Silvia, 
risulta che il 18 Aprile 1993 il cellulare in uso allo Scarano si spostava verso il meridione d’Italia per 
trovarsi in Sicilia poi alle ore 8,05 del 19 Aprile 1993 ed ivi rimaneva quantomeno fino alle ore 20,51 
dello stesso giorno 19. 
Va ricordato che, come è stato dichiarato dal teste Staiano146, che è un tecnico della Telecom, il prefisso 
091 individuava, all’epoca, tutta la Sicilia. Si comprende quindi perché il carico di hascisch, partito verso 
le ore 17 o 18 del 19 aprile da Palermo, come dichiarato dai collaboratori, si trovasse, dopo due ore, 
sempre in Sicilia con i suoi “accompagnatori”. 
Alle 00,42 del 20 Aprile 1993 il cellulare dello Scarano si metteva in contatto col cellulare n. 
0337/967269, intestato ad Autotrasporti Sabato Gioacchina, ma pacificamente in uso a Carra Pietro, per le 
stesse ammissioni di questi, mentre si trovava sotto il ponte 0961 attinente il territorio di Catanzaro. 
Alle 8,22, alle 8,39 e alle 8,55 del 20 Aprile 1993 lo stesso apparecchio cellulare dello Scarano riceveva 
tre telefonate provenienti dal cellulare di Carra, mentre questi si trova sotto il ponte 06, regione Lazio, 
all’epoca, giacché lo stesso Carra si era perso per strada e contattava lo Scarano per risolvere il problema. 
In aggiunta a tali riscontri telefonici, ha precisato il primo giudice, bisogna tenere conto su tali fatti, del 
racconto fatto da Brugoni Nazareno e da vari ufficiali di Polizia Giudiziaria. 
Questo Brugoni è il titolare dello sfascio in cui Scarano si portò per scaricare la droga147: costui ha 
dichiarato che possedeva una officina per la riparazione delle marmitte sulla via Flaminia Vecchia, n. 
850, dove veniva coadiuvato da un extracomunitario. 
Un giorno, mentre era a casa, fu raggiunto da una telefonata del suo operaio, il quale gli disse di portarsi 
in officina. Qui giunto vi trovò lo Scarano, che gli chiese la cortesia di aiutarlo a scaricare un camion su 
cui v’erano carcasse pressate di veicoli, in quanto il camion aveva un guasto al motore e alle balestre e 
non poteva proseguire per Brescia. 
Aiutò a scaricare con l’ausilio di una pala meccanica, spingendo a terra le carcasse. Nel fare questa 
operazione cagionò danni alle sponde del camion, che furono lasciate poi sul posto dal camionista. 
Al termine emersero delle traverse di legno e, sotto, delle camere d’aria di camion, dentro cui v’era, a 
detta di Scarano, merce sospetta che lui ha chiamato “merda di vacca”. 
Comprendendo il pericolo si allontanava subito, dicendo che sarebbe tornato alle 15. Per quell’ora non 
voleva vedere né trovare più nessuno e nessuna cosa sul posto.  
Come in effetti avvenne. 
Ha aggiunto il Brugoni che, per mettere in funzione la pala meccanica, ferma da tempo, dovette 
procurarsi dell’olio e dello “starter spray” presso un rivenditore della zona ed ha prodotto la fattura di 
questo materiale, che reca la data proprio del 20 Aprile 1993 e l’indicazione oraria delle 11,20.148 
Ha sottolineato la Corte di Firenze la perfetta corrispondenza tra le emergenze dei tabulati e quelle 
proprie di quest’ultimo documento, nonché le coincidenze, anche nei particolari più minuti, tra le 
dichiarazioni del Carra, dello Scarano e del Brugoni, tutti e tre a conoscenza dei fatti. 
Ugualmente, ha sottolineato la Corte di Firenze l’incontro tra lo Scarano e tale De Masi nell’area di 
servizio che si trova sulla Salerno-Reggio-Calabria ha ricevuto conferma piena dalle dichiarazioni 
testimoniali di ufficiali del R.O.S. :  e, in particolare di quelle del capitano Fischione Carlo, del 
maresciallo Palmisano Laureano e del maresciallo Leone Costanzo.149 
Il Maresciallo Leone, in particolare, ha riferito che nella notte tra il 19 e il 20 aprile 1993 si trovava 
sull’autostrada Salerno -Reggio-Calabria unitamente ad altro personale della sua sezione, perché era in 
corso una operazione antidroga diversa da quella di cui erano protagonisti Scarano e Carra.  
Stavano seguendo tale Aquila Carmine che, dalle informazioni in loro possesso, trasportava un carico di 
droga verso il nord: persona che di poi fermarono e arrestarono nei pressi di Avezzano. 
Nell’occasione si trovava in auto con un confidente, tale De Masi Francesco. 
Si fermarono su un’area di servizio dell’autostrada nel tratto tra Reggio Calabria e Salerno dopo la 
mezzanotte. Il De Masi scese dall’auto e, dopo poco, rientrò dicendo di aver incontrato al bar un suo 
                                                           
146 Vedi dichiarazioni teste Staiano, F. 297, pag. 46. 
147  Vedi dichiarazioni Brugoni, F. 114. 
148 Vedi cartella 22 delle produzioni dibattimentali . 
149  tutti sentiti all’udienza del 13-5-97, F. 120 e 121. 
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conoscente, proprio lo Scarano, con  il quale era stato detenuto per un certo periodo e dal quale aveva 
appreso che stava scortando un carico di droga, con un camion carico, tra l’altro, di rottami di autovetture. 
Ha rilevato la corte di Assise che al di la delle discussioni sul come il R.O.S. venne a conoscenza della 
notizia concernente l’Aquila Carmine, è residuata comunque la conferma, proveniente dalle parole del 
maresciallo Leone e degli altri investigatori sopra citati che l’incontro tra Scarano e De Masi vi fu 
davvero e nel luogo e proprio all’ora indicata da Scarano. 
Con ulteriore conferma del racconto dello Scarano. 
Nei limiti della rilevanza in questo processo. 
 
Ha infine sottolineato la prima Corte come una molteplicità di riscontri concernono la parte 

finale della vicenda relativa a Costanzo e, cioè quella della quale è il presente processo. 
 
Ed invero, si legge nella impugnata decisione, dall’esame dei tabulati relativi al cellulare dello Scarano - 
0337/791941 -  emerge che l’11 Maggio 1993, alle ore 12,36, lo Scarano contattò il già citato Centro 
Commerciale Le Torri  - 06-2010088 - dove, come è noto, lavorava il Massimino Alfio. 
Necessitava allora un luogo ove preparare l’autobomba. 
Il medesimo Massimino Alfio, ha rilevato il primo giudice, esaminato all’udienza del 27 Ottobre 1997,150 
ha confermato, seppure in maniera molto reticente, che, verso il mese di maggio del 1993, si presentò a 
lui Scarano nel suo ufficio, in compagnia di altra persona, che rimase un po' distante e che andò via 
insieme a Scarano. Questa persona era in camicia bianca. 
Quello che ha detto il Massimino ha comunque confermato, si legge nella sentenza impugnata, quanto 
affermato dallo Scarano e, cioè che si era recato al Centro Commerciale Le Torri unitamente insieme a Lo 
Nigro. 
Lo stesso Massimino ha confermato, comunque come si è già detto, che in quel periodo lo Scarano era 
interessato allo stanzone predetto, in quanto pensava di impiantarvi un bowling, e che in due-tre occasioni 
gli fece richiesta delle chiavi. 
Il colonnello Pancrazi151 ha dichiarato in sede dibattimentale che in data 1 febbraio 1996 lo Scarano 
Antonio, all’epoca detenuto, accompagnò il Pubblico Ministero di Firenze presso il Centro Commerciale 
Le Torri, sito in via Parasacchi, dove indicò lo stanzone in cui era avvenuta la preparazione 
dell’autobomba e che successivamente, il 6 Marzo 1996, vennero effettuati rilievi fotografici dei luoghi 
indicati da Scarano il 1° Febbraio 1996. 
 
Pertanto il 3 Maggio 1996, su incarico del Pubblico Ministero si portarono nello stanzone di via 
Parasacchi i consulenti Massari e Vadalà, insieme a numeroso personale di polizia giudiziaria, per 
indagini tecniche e nel corso di questo sopralluogo il personale di polizia giudiziaria rinvenne, in fondo al 
locale, dietro una colonna, e sequestrò, abbondante e interessantissimo materiale. 
In particolare:  
• una guida da viaggio, con carta stradale d’Italia con all’interno un foglio di carta intestata a ISAF di 

Linda Corbani, un foglio di carta bianca con la scritta a matita “Bonatesto Simona” e due fotocopie di 
una carta stradale di Cagliari contraddistinte dal n. 642-643, con evidenziato Motel Agip; 

• una carta stradale del Lazio;  
• un led di colore rosso;  
• il martinetto, completo di contenitore, di una Fiat Uno;  
• una Settimana Enigmistica del 12 Settembre 1992;  
• fogli de “Il Giornale di Sicilia” datati 26 Aprile 1993;  
• quattro batterie a stilo marca Duracell;  
• una lattina di benzina per accendini Zippo;  
• un elastico con le estremità a ganci, di plastica; 

                                                           
150  F. 230, pag. 49 e seg. 
151 Vedi dichiarazioni teste colonnello Pancrazi udienza del 12-11-97, F. 243, pag. 31 e segg. 
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• un supporto in plastica di colore nero;  
• due frammenti dell’involucro di nastro isolante marca Pirelli.152 
 
La teste Corbani Linda, possessore della Fiat Uno tg Roma- 5F5756, utilizzata per confezionare l’auto 
bomba poi esplosa in via Fauro, all’udienza del 18 Dicembre 1996,153 ha riconosciuto, senza dubbio 
alcuno, come appartenenti a lei stessa  perché custoditi all’interno della vettura suddetta: 
la Guida per il viaggiatore e la Carta stradale d’Italia, da lei personalmente acquistati a Torino; 
il foglio di carta intestato a ISAF Corbani Linda, su cui erano stati da lei annotati i numeri telefonici di 
alcuni alberghi di Cagliari;  
il foglio con la scritta “Bonatesta Simona”, da lei scritto;  
la carta stradale di Cagliari, su cui aveva personalmente evidenziato il Motel Agip di Cagliari - 
Circonvallazione Nuova; 
la Settimana Enigmistica, scritta di suo pugno. 
Ed ha aggiunto, poi, che era del tutto simile a quella da lei posseduta la cartina del Lazio, mentre non 
erano suoi l’accendino, il led, i fogli di giornale e, probabilmente, le batterie. 
Ha escluso di essersi mai portata presso il Centro Commerciale Le Torri di Torbellamonaca. 
Ha sottolineato la Corte di Firenze al riguardo che le dichiarazioni della Corbani sono assolutamente 
congruenti, stabili nel tempo e disinteressate e che inoltre si basano su circostanze di vita personale quali 
la grafia; il viaggio a Cagliari; l’intestazione, eloquentissima, dei fogli; il riferimento a persone di sua 
conoscenza. 
Con la conseguenza della loro indiscutibilità e, quindi, della loro attendibilità. 
il teste Pancrazi inoltre, ha riferito altresì che, quando accederono nel locale, nel maggio 1996, notarono, 
proprio vicino agli oggetti sopra elencati, “una intelaiatura come di cartongesso, come un paravento” che 
nascondeva la parte dell’ambiente in cui fu rinvenuto il materiale.  
Proprio quello che, quindi, aveva detto Lo Scarano il quale, lo si è ricordato sopra, aveva dichiarato che 
per preparare l’autobomba avevano nascosta quella rubata, perché non si vedesse dall’esterno, dietro un 
pannello di cartongesso di tre metri per due appoggiandolo ad un pilastro. 
Sta di fatto che il detto paravento in cartongesso era ancora presente durante una verifica effettuata in data 
8 Aprile del 1997 dalla D.I.A. di Roma.154 
Né, si legge in sentenza, può certamente bastare a togliere rilievo a queste emergenze il fatto che il 
materiale della Corbani sia stato rinvenuto nello stanzone di Torbellamonaca tre anni dopo l’attentato, 
giacché, come è stato riferito sempre dal teste Pancrazi, che lo aveva saputo a sua volta nel 1996 dal 
direttore pro-tempore del Centro, sig. Paolillo, il locale era sempre stato inutilizzato, dal 1993, ed era 
chiuso a chiave. Tanto che la D.I.A. per accedervi nel 1996  dovette procurarsi le chiavi presso la 
direzione del Centro e lo trovò molto sporco, nella maniera tipica dei locali abbandonati da tempo. 
 
Conseguentemente ha concluso la Corte di Firenze anche le dichiarazione di Scarano su questo aspetto, 
molto rilevante, della vicenda processuale hanno trovato indiscutibile riscontro. 
 
E’ stato anche confermato, secondo il primo giudice, che la sera del 14 Maggio 1993 gli attentatori 
aspettavano una vettura Alfa 164, e che invece, comparve una Mercedes, come ha dichiarato lo Scarano. 
Ed infatti sia il Maurizio Costanzo che tutti quelli del suo entourage hanno affermato che sin dal 1988 il 
giornalista viaggiava, normalmente, su un’Alfa 164 condotta da Peschi Luciano e che il 14 Maggio 1993 
accadde, però, che il Peschi Luciano dovette assentarsi per malattia e che allora fu sostituito da Degni 
Stefano, all’ultimo momento. 
Ed il Degni giunse a prendere il presentatore Costanzo alla guida di una vettura Mercedes. 
 

                                                           
152  Il verbale di sequestro del materiale sopra indicato si trova nella cartella. 24 del fascicolo  dibattimentale, pag. 8627-
8628.  Nelle pagine successive si trovano le fotografie del materiale suddetto. 
153 Vedi F. 31. 
154 Si trova in atti il fascicolo fotografico formato dalla D.I.A. di Roma in data 8-4-97 e , prodotto all’udienza dell’8-11-97, 
in cartella 30 [prod. n.6]: foto 10 e 11. 
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Ed ancora secondo la Corte di Firenze hanno trovato precisa conferma le affermazioni dello Scarano sul 
disorientamento cagionato negli attentatori dalla situazione che si presentava loro diversa per il cambio 
della macchina ed in particolare sul Benigno che aveva il compito di premere il pulsante del telecomando. 
Così come si sono rivelate esatte anche le conoscenze di Scarano sul quantitativo di esplosivo utilizzato in 
via Fauro. 
Infatti il consulente del Pubblico Ministero, Delogu, 155 ha calcolato un peso di carica compreso tra i 90 e 
i 120 kg 156. 
 
Ha sottolineato poi la Corte di Assise di Firenze che anche dall’esame del telefono cellulare dello Scarano 
sono emersi elementi molto significativi di riscontro e conferma alle sua dichiarazioni e ciò in maniera 
particolare con riguardo alla sera del 13 Maggio 1993. 
Si tratta della data del fallito attentato al Costanzo per un qualche difetto nel dispositivo. 
Dall’esame del cellulare 0337-791941 è risultato che quella sera vi furono tre telefonate dirette, in rapida 
successione, al cellulare di Benigno Salvatore -avente il n. 0336-899621 -: alle ore 20,28, alle 21,41 e alle 
ore 21,44. 
Si trattava, come ha detto il Costanzo e come hanno confermato le persone del suo seguito, senza il 
minimo dubbio, dell’ora in cui, terminato lo spettacolo, il presentatore faceva rientro a casa.  
Era quindi proprio l’ora dell’attentato. 
D’altro canto, ha aggiunto il primo giudice, non può che trattarsi di telefonate attinenti alla impresa 
criminale in atto come sembra dimostrato in maniera non equivoca dalla loro scansione temporale: 
preavviso della partenza e partenza. Benigno, dall’altro capo, era avvisato. 
Ed infine le telefonate furono sicuramente effettuate da una zona compresa nel raccordo anulare di Roma 
ed impegnarono quindi SRB gestite dalla MSC di RM2].157 
 
Ha concluso pertanto su tale strage la Corte di Assise di Firenze, dopo avere confutato alcune tesi 
difensive, che, se del caso, verranno esaminate in prosieguo, affermando: “ Perciò, salvo quanto si dirà 
esaminando, complessivamente, la posizione dei singoli imputati, responsabili dell’attentato di via Fauro 
devono ritenersi, per la parte esecutiva, Cannella Cristofaro, Benigno Salvatore, Lo Nigro Cosimo, 
Barranca Giuseppe, Spatuzza Gaspare, Giuliano Francesco e, ovviamente, Scarano Antonio”. 

* 
 

                                                           
155 esaminato, sul punto, all’udienza del 23-12-96; vedi F. 39. e la relazione di consulenza tecnica depositata nella stessa 
udienza. 
156 Scarano aveva parlato di 110 kg di esplosivo 
157 Vedi al riguardo l’allegato 2 della relazione di consulenza depositata dall’ing. Staiano il 28 Gennaio 1998 in cartella 33 
delle produzioni dibattimentali. 
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Strage di via dei Georgofili in Firenze del 27 Maggio 1993 ore 01. 
 

 
Secondo la impugnata sentenza di questa strage e dei connessi reati descritti diffusamente in rubrica 
hanno parlato Ferro Vincenzo158, suo padre Ferro Giuseppe159, e Carra Pietro160 nonché, 
parzialmente, Grigoli Salvatore161, Calvaruso Antonio162, Romeo Pietro163 e Sinacori Vincenzo164. 
 
Il Grigoli Salvatore in particolare ha dichiarato che la lavorazione dell’esplosivo -  consistente nella 
macinatura e nel confezionamento -  venne effettuata in un rudere di proprietà di Mangano Antonino, 
ubicato nel vicolo Guarnaschelli di Corso dei Mille, a Palermo, e se ne occuparono Giuliano Francesco, 
Lo Nigro Cosimo e Spatuzza Gaspare. 
Ha tenuto a precisare il Grigoli, si legge nella sentenza della Corte di Firenze, che queste cose le venne a 
sapere nel corso di successive lavorazioni di altro esplosivo poi usato per le stragi dello stadio Olimpico e 
per uccidere il collaboratore Contorno, successive a quella di Firenze.165 
 
Il Ferro Vincenzo a sua volta e, in minima parte, suo padre Giuseppe, si legge in sentenza, hanno 
descritto quanto avvenuto per la ricerca di un basista. 
 
Ed infatti ha dichiarato il Ferro Vincenzo che un giorno del mese di aprile del 1993 fu chiamato, a mezzo 
di tal Vito Coraci, da Calabrò Gioacchino, carrozziere in Castellammare del Golfo, il quale gli ordinò di 
contattare subito suo zio Messana Antonino, residente in Prato, per chiedergli la disponibilità di un garage 
per un giorno. 
Il Ferro ha dichiarato di essere partito immediatamente per Firenze, in aereo, dando alla biglietteria un 
nome appena diverso dal suo: da Firenze poi si sarebbe portato in Prato in taxi. 
Riferì allo zio Messana quanto chiestogli dal Calabrò ma lo zio rispose che non poteva esaudire la 
richiesta di questo ultimo.  
Rientrava allora in Castellammare del Golfo ove riferiva la risposta dello zio al Calabrò, il quale peraltro 
si infuriava, e chiedeva al Ferro di tenersi pronto per il venerdì successivo, non prima di aver proferito 
minacce. 
E di fatto il venerdì partirono tutti e due per Firenze, con l’Audi 90 dello stesso Ferro, giungendo in 
prossimità della stazione Termini di Roma verso le 5,00 del mattino. 
Quivi giunti, sempre secondo le dichiarazioni del Ferro Vincenzo,  sostarono per qualche ora. Il Calabrò 
ad un certo punto gli disse che doveva allontanarsi un momento e dopo un po’ di tempo tornò con Pizzo 
Giorgio e, tutti e tre, proseguirono in treno per Firenze lasciando la macchina a Roma. 

                                                           
158 Le dichiarazioni di Ferro Vincenzo si trovano dal Fascicolo 96  
159 da Fascicolo 274 
160  da Fascicolo 83 in poi verbali di udienza 
161  da Fascicolo 218 
162  Fascicolo 154 
163  da Fascicolo 214 
164 da Fascicolo 200 
165 circa la lavorazione dell’esplosivo e la creazione delle bombe vedi dichiarazioni Grigoli in F. 218  che si possono 
sunteggiare nel seguente suo racconto: “ Mah, questo esplosivo arrivava sotto forma di pietra. Veniva macinato fino a farlo 
diventare fine, in polvere. Dopo di ciò veniva raffinato, pesato e messo dentro sacchi di spazzatura, quelli grandi. Veniva poi 
legato, veniva fatta uscire l'aria che c'era dentro i sacchi, perché doveva venire compressato; cioè, veniva legato strettamente 
molte volte per, proprio, compressarlo: fino a farlo diventare duro. Poi veniva nastrato. 
Nastro adesivo, quello per imballaggio, quello largo. 
No, prima con delle corde, cioè ci si metteva della forza, proprio stretto in maniera tale che uscisse fuori tutta l'aria, tipo 
come quando avviene una cosa sottovuoto, no?  
Corde di spessore circa 5 millimetri. Veniva proprio. quasi quasi non si vedeva più, il sacchetto, da quante volte veniva 
passata la corda; perché veniva passata in tutte le parti.”  
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Li ricevette alla stazione di Firenze il Messana al quale il Ferro non aveva detto che si trovava in 
compagnia del Calabrò e del Pizzo,  e li condusse con la sua macchina a casa sua: durante il viaggio 
sembra che il Pizzo abbia segnati i semafori. 
A Prato il Messana fece vedere al Calabrò ed al Pizzo oltre che a suo nipote Ferro che non aveva alcun 
garage da dare ma indicò loro, come soluzione alternativa, alcuni garage abbandonati ubicati siti di fronte 
a casa sua, che il Messana e gli altri ritennero adatti ai loro bisogni. 
Sempre secondo il Ferro Vincenzo tutti e tre tornarono in Sicilia lo stessa giornata ed al ritorno a Firenze 
il Pizzo ricontrollò i semafori.  
Si legge nella decisione appellata che il Ferro Vincenzo ha altresì aggiunto che, dopo qualche giorno , si 
recò a Roma, in Cassazione, in aereo, per ritirare un dispositivo di sentenza riguardante il padre, noto 
mafioso siciliano, e, già che si trovava a Roma, ne approfittò per “ fare un salto” a Prato, in treno. 
Ciò fece per tentare di dare una mano allo zio Messana, che era molto preoccupato, tanto che entrambi 
cercarono un garage da affittare, onde tenere lontani Calabrò e altri dalla sua abitazione, ma non 
trovarono proprio nulla. 
 
Al riguardo ha ricordato la sentenza della Corte di Firenze che il padre di Vincenzo, Ferro Giuseppe ha 
dichiarato di avere saputo all’uscita dal carcere ove si trovava, il 29 Aprile 1993, proprio da suo figlio di 
un viaggio fatto da questi a Prato, unitamente al Calabrò, nel corso del quale suo cognato Messana 
Antonino s’era impegnato a dare un appoggio per mezza giornata al Calabrò e amici. 
 
Il Ferro Vincenzo ha proseguito il suo racconto dicendo che, qualche giorno dopo l’ultimo viaggio che 
aveva fatto a Prato, venne chiamato di nuovo dal Calabrò Gioacchino, il quale si mostrò molto irato per il 
fatto che lo zio aveva cacciato alcune persone che gli aveva mandato e gli ingiunse nuovamente di 
ritornare a Prato, per capire come mai lo zio si era permesso di fare una cosa simile, molto offensiva per 
lui. 
Ed infatti il Vincenzo, sempre secondo le sue dichiarazioni richiamate dal primo giudice, si pose 
nuovamente in viaggio e ritornò di nuovo a Firenze, con il mezzo l’aereo, unitamente, questa volta, a sua 
madre, Grazia, che doveva andare da un guaritore del luogo, soffrendo di ripetuti mal di testa. 
In questa occasione il Messana era molto adirato e gli spiegò che difformemente dagli accordi che aveva 
preso con il Calabrò si erano recate a casa sua delle persone che lui non conosceva e che pretendevano di 
alloggiare presso di lui: le aveva mandate via. 
Il Ferro Vincenzo rientrava in Sicilia, sempre in aereo ma da Pisa, dopo aver annullato il biglietto di 
ritorno da Firenze.  
Il Calabrò, peraltro non volle sentire ragioni, per cui egli dovette telefonare allo zio Messana 
consigliandogli di rassegnarsi: si accordarono allora, zio e nipote, nel senso che se proprio il Messana 
stesso doveva alloggiare delle persone, sarebbe stato contestualmente presente suo nipote Vincenzo Ferro. 
 
Ha ricordato nuovamente la Corte di Assise a questo punto che il Ferro Giuseppe, dal canto suo, ha 
dichiarato narrato di aver saputo dell’ira del Calabrò per il fatto che suo cognato aveva rifiutato ospitalità 
agli emissari dello stesso Calabrò ed allora si diede da fare e fissò un appuntamento con il medesimo 
Calabrò nella sua casa di campagna, a Castellammare, dove convennero entrambi che suo figlio Vincenzo 
sarebbe partito per Firenze per tranquillizzare il Messana. Come in effetti avvenne. 
 
Si legge nella sentenza impugnata che a sua volta il collaborante Grigoli Salvatore ha dichiarato di aver 
appreso dal Ferro Vincenzo, successivamente, nel 1995, che suo zio Messana aveva dato un “appoggio” a 
Firenze; che lo zio non voleva proprio ma che suo padre Giuseppe praticamente glielo aveva ordinato. 
 
Si legge ancora nella sentenza della Corte Fiorentina che il Ferro Vincenzo ha proseguito il suo racconto 
dichiarando che il 23 Maggio 1993, gli telefonò lo zio Messana da Prato che gli disse che in casa sua vi 
erano alcune persone ivi giunte e che quindi, secondo gli accordi necessitava la sua presenza. 
Immediatamente allora il Vincenzo Ferro partiva per Prato dallo zio: non si è ricordato se il viaggio lo 
fece in aereo fino a Firenze oppure fino a Roma, con prosecuzione in treno. 
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Giunto a Prato trovò, a casa dello zio, in una camera al piano superiore, Barranca Giuseppe [che si 
qualificò “Mimmo”], Gaspare Spatuzza, Cosimo Lo Nigro e Giuliano Francesco. 
 
Il Barranca Giuseppe gli chiese l’auto dello zio Messana che acconsentì purché, si legge in sentenza, 
“affidatario” della vettura dovesse ritenersi il nipote.  
Ed infatti il Ferro Vincenzo ha detto che quel giorno di pomeriggio accompagnò Giuliano Francesco e Lo 
Nigro Cosimo a Firenze, con la Fiat Uno dello zio. Lo lasciarono nei pressi della stazione ferroviaria di 
Firenze e poi lo ripresero alla stazione dopo circa un’ora e mezza e tutti e tre fecero rientro a Prato. 
Il giorno successivo, a detta del Ferro, e, cioè, il 24 Maggio 1993, avvenne la stessa cosa, alla stessa ora, 
con le stesse persone. 
In questa occasione gli ordinarono di aspettarli nel posto in cui lo lasciavano, sempre presso la stazione, e 
dopo circa un’ora il Lo Nigro e il Giuliano lo raggiunsero, a piedi, alla stazione e gli dissero di seguirli.  
Andarono a piedi in piazza della Signoria, attraversarono il piazzale degli Uffizi  e raggiunsero il fiume 
Arno.  
Dopo andarono a cenare in un ristorante che non ha saputo indicare. 
Ritornarono dopo cena a Prato. 
Si legge ancora nella impugnata sentenza che probabilmente lo stesso giorno prima di partire per Firenze, 
il Barranca gli chiese un televisore.  
Lo zio che pure ne aveva due non intese darne alcuno a quegli uomini ed allora lui, Ferro Vincenzo, che 
era stato dotato di danaro per le necessità anche di questo tipo dal Calabrò incaricò lo stesso zio di 
acquistarne uno e gli diede la somma occorrente e, cioè, 500 o 600 mila lire. 
Il televisore venne subito comprato dallo zio e lui stesso lo portò al piano superiore. 
 
Ha esaminato poi la Corte di Assise di Firenze la fase attinente il trasporto dell’esplosivo in Prato. 
Fase descritta dalle dichiarazioni del trasportatore Carra Pietro e da Ferro Vincenzo mentre il Romeo 
Pietro e il Grigoli Salvatore lo avrebbero saputo da terzi. 
 
Il Carra dunque ha detto, si legge in sentenza, che, dopo un viaggio fatto a Roma, in via Ostiense - il 10-
11 maggio 1993 - fu contattato da Barranca e Lo Nigro, i quali gli dissero che doveva tenersi pronto per 
un altro viaggio. 
Ed infatti in un giorno che era stato convenuto, giunsero nel suo deposito, in via Messina Marine, il 
Barranca, il Lo Nigro ed il Giuliano. 
Il Lo Nigro, ad un certo punto si allontanò tornò con un’Ape Piaggio su cui v’erano dei pacchi coperti con 
una rete da pescatori: si trattava di quattro pacchi tutti legati con scotch. 
Due pacchi erano grandi e due erano piccoli: questi ultimi sui 30 chili. 
Questi pacchi, a detta del Carra, furono tutti caricati sul suo camion e posti all’interno di un doppiofondo 
che lui stesso aveva appositamente creato. Il camion era il semirimorchio tg. PA-15424, su cui fu caricato 
un altro semirimorchio. La motrice era targata TO-52979D. 
Caricati e ben occultati i pacchi il Barranca gli diede un foglio di carta ove era scritto il nome di un paese 
ed il numero di un telefono e gli diede appuntamento per le ore 20 del giorno successivo dinanzi alla 
chiesa dei Testimoni di Geova, sita all’ingresso del paese 
Il paese, si legge in sentenza, era Galciana, una frazione di Prato, ove abitava il Messana. 
 
Il Carra ha dichiarato che  partì verso le 18 del giorno successivo, imbarcandosi a Palermo su una nave 
della “Grandi Traghetti”, e sbarcò l’indomani a Livorno, verso le 14,30. 
Su questo punto la Corte di primo grado ha ritenuto opportuno scrivere: “ Per rendere più comprensibile 
il racconto di Carra è bene precisare, fin da ora, che egli partì nel pomeriggio del 24-5-93 per giungere 
a Livorno alle 13,30 circa del 25-5-93”. 
E ciò perché, come verrà precisato dal medesimo giudice in sede di esame dei riscontri, gli accertamenti 
eseguiti presso la Compagnia Grandi Traghetti di Navigazione hanno consentito di verificare che il 24 
Maggio 1993 furono imbarcati, sul traghetto “Freccia rossa” in partenza da Palermo, alcuni mezzi della 
Coprora S.r.l. , società di cui Carra era l’amministratore unico. 
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E, in particolare, il trattore tg TO-52079D ed il semirimorchio tg PA-15424. 
Il carico consisteva in un semirimorchio sovrapposto all’altro semirimorchio. 
Dall’elenco degli autisti forniti dalla compagnia di navigazione figurava il nome di Carra al terzultimo 
posto. 
La nave partì, secondo l’orario, da Palermo nel tardo pomeriggio del 24-5-93 e giunse a Livorno alle ore 
13,34 del 25 Maggio 1993.166 
Sbarcato a Livorno il Carra ha dichiarato che si diresse verso Prato e, prima di arrivare in questa città, 
ricevette una telefonata dal Barranca, verso le 19,30, che gli spostava l’appuntamento dalle ore 20 alle 23 
di quella sera. 
Di fatto egli giunse nel paesino indicatogli verso le ore 23, e trovò subito la chiesa dei Testimoni di 
Geova che gli era stata detta; ma, poiché ivi non poteva parcheggiare, si spostò di alcune centinaia di 
metri, fino a giungere dinanzi ad un cimitero, dove rimase in attesa. 
Per fare sapere ove si trovava, e, cioè, non davanti alla chiesa dei testimoni di Geova come convenuto con 
il Barranca Giuseppe, ma in prossimità del cimitero, telefonò al numero lasciatogli dallo stesso Barranca, 
chiedendo di Peppuccio. Ha aggiunto che gli rispose una persona anziana, che gli assicurò l’arrivo della 
persona richiesta in pochi minuti. 
Ed infatti dopo cinque o dieci minuti lo raggiunsero al cimitero Lo Nigro, Giuliano e Spatuzza, con una 
Fiat Uno bianca.  
In una stradina vicina al cimitero l’esplosivo venne scaricato e lo caricato dai predetti sulla Fiat Uno 
bianca. 
Il Lo Nigro gli disse di trovarsi un posto per parcheggiare e il Carra portatosi sulla strada statale per 
Livorno si fermò a pernottare in un distributore di benzina che si trovava sulla sua sinistra.  
Si legge ancora nella sentenza della Corte di Assise che il Carra ha dichiarato che dopo un paio d’ore 
ricevette una telefonata sul suo cellulare dal Lo Nigro, il quale gli disse di tornare di nuovo alla chiesa dei 
Testimoni di Geova: giunto in questo posto e, cioè, in Galciana, gli si fece incontro un giovane che non 
parlava con cadenza siciliana e che guidava viaggiante con una utilitaria, forse una Uno bianca, il quale 
gli disse di ritornare nel medesimo posto il giorno dopo alle ore venti. 
Se ne andò allora nell’area di servizio e vi rimase fino alla sera del giorno successivo. 
 
Si legge nella impugnata sentenza che il Ferro Vincenzo ha raccontato questa fase in termini appena 
diversi. 
In particolare, secondo il Ferro, il quartetto di attentatori - Barranca, Lo Nigro, Giuliano e Spatuzza – 
rimase tutto il 25 maggio chiuso in camera.  
Di sera, verso le 23, il Barranca gli chiese di accompagnarlo alla chiesa dei Testimoni di Geova, con la 
Fiat Uno bianca dello zio. 
Lui lo fece ma non trovarono alcuno. 
Fatto un giro, ritornarono nei pressi della chiesa e videro la motrice di un camion. Il Barranca scese 
dall’auto e parlò col camionista, mentre il Ferro  rimase da una parte, nella macchina dello zio Messana. 
Il Barranca ritornò dopo qualche minuto e gli chiese di riaccompagnarlo a casa: mentre viaggiavano gli 
chiese se conosceva un posto dove poter scaricare dal camion merce che avrebbe però fatto rumore. 
Il Ferro gli rispose negativamente ed il Barranca disse allora che ci avrebbe pensato lui. 
Riaccompagnato il Barranca a casa, dopo un po’ di tempo, forse una ora, scesero tutti e quattro; gli 
chiesero la Fiat Uno del Messana e gli dissero che da quel momento nessuno doveva più mettere piede nel 
garage che il Messana aveva indicato loro. 
Ha aggiunto il Ferro Vincenzo, si legge in sentenza, che tutti e quattro fecero due viaggi con l’auto, a 
distanza di un quarto d’ora circa uno dall’altro, trattenendosi nel garage circa un minuto ogni volta, 
mentre egli li osservava dall’abitazione. 
Quindi rientrarono in casa e si ritirarono nella loro stanza. 
I due collaboratori Romeo Pietro e Grigoli Salvatore hanno dichiarato il primo di aver saputo da Giuliano 
Francesco che l’esplosivo era stato portato a Prato da Pietro Carra, ed il secondo che aveva saputo da 

                                                           
166 Vedi al riguardo testimonianza del Dott. Giuttari Michele all’udienza del 18 dicembre 1997, F. 279, pag. 9 e seg. 
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quelli del suo gruppo – e, cioè, dai componenti della banda di Brancaccio - che l’esplosivo era stato 
portato a Firenze da Carra Pietro.  
 
Si legge nella impugnata sentenza che la l’esecuzione della strage è stata raccontata sempre ed ancora dal 
Ferro Vincenzo e, parzialmente, da Carra Pietro e che dichiarazioni al riguardo hanno fatto anche 
Calvaruso Antonio167, Grigoli Salvatore168, Romeo Pietro169 e Sinacori Vincenzo170. 
 
Il primo, Ferro Vincenzo, ha dichiarato che il giorno dopo e, cioè il 26 Maggio 1993, il Barranca gli 
chiese ancora l’auto dello zio, del Messana, verso le 17 o le 18 del pomeriggio. 
Lui gli consegnò le chiavi della Fiat Uno, sulla quale si allontanarono il Giuliano e lo Spatuzza che 
tornarono dopo una oretta circa, con la Uno guidata dal Giuliano e con un Fiorino bianco, che montava un 
portabagagli, guidato dallo Spatuzza.  
Provarono a fare entrare il Fiorino nel garage, senza riuscirvi, perché il mezzo superava in altezza quella 
del garage, per via del portabagagli. 
Smontarono il portabagagli usando chiavi inglesi che lui stesso consegnò loro prelevandole dal cassetto di 
un mobile che si trovava all’interno del garage stesso, come il Messana gli disse di fare. 
Poté notare in questa occasione in un angolo del garage, due involucri di forma rotonda, avvolti con lo 
scotch aventi un diametro di circa 50 cm. 
I quattro riuscirono così a introdurre il Fiorino nel garage e ivi si trattennero per più di un’ora. Dopodiché 
tornarono nelle loro nelle loro camere. 
Verso la mezzanotte, il Barranca gli chiese ancora le chiavi della Uno bianca del Messana che lui subito 
gli diede. 
Alla guida della Uno bianca uscì il Giuliano mentre il Lo Nigro si allontanò alla guida col Fiorino non 
prima di avere chiesto un sigaro. 
Poco dopo Barranca e Spatuzza si allontanarono con l’auto del cugino del Ferro e,cioè, di uno dei figli del 
Messana. 
Lo Spatuzza ritorno, da solo, dopo pochi minuti e se ne andò in camera. 
Dopo una ora tornarono anche Lo Nigro e Giuliano a bordo della sola Fiat Uno bianca del Messana. 
 
Si legge in sentenza che a sua volta il Carra Pietro ha raccontato ciò che dal suo ristretto angolo visuale 
poteva vedere e apprendere. 
 
In particolare che trascorse la intera giornata del 26 maggio nell’area di servizio ove aveva passata la 
notte, lungo la strada per Livorno, senza scendere mai dal camion, se non per mangiare e facendo diverse 
telefonate tutte a Palermo. 
Di sera, all’ora che aveva convenuta con il Barranca il giorno prima , le ore 20, tornava alla chiesa dei 
testimoni di Geova, dove peraltro gli andava incontro lo stesso giovane della serata precedente, che gli 
spostò l’appuntamento alle 23,30.  
Questa volta il giovane viaggiava con un’utilitaria di colore scuro,probabilmente una Y10 o una Set Ibiza. 
Verso le 23,20, tornato alla chiesa, fu raggiunto da Barranca, accompagnato dal solito giovane.  
Barranca e il giovane si salutarono affettuosamente, baciandosi su entrambe le guance e poi il Barranca 
salì sul camion mente il giovane se ne andò. 
 
Si legge in sentenza che il Calvaruso Antonio ha dichiarato di aver appreso da Giacalone Luigi, alla fine 
del 1995, allorquando erano entrambi detenuti a Rebibbia, che l’autobomba era stata portata sul posto da 
suo genero e, cioè da Lo Nigro Cosimo, insieme a Giuliano o Spatuzza, e che nella strage morì anche una 
bambina. 
Il Giacalone gli aveva detto che l’autobomba era un Fiorino. 

                                                           
167  Vedi F. 154 
168  da F. 218 
169  da F. 214 
170 da F. 200 
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Ed avrebbe aggiunto che gli attentatori erano molto perplessi su ciò che stavano facendo, non 
comprendendo le ragioni per cui si esponevano al rischio di tanti ergastoli. 
Si legge ancora nella impugnata sentenza che il Romeo Pietro171 ha dichiarato che seppe dell’attentato 
quando si trovava pure lui in carcere dal telegiornale. Una volta in libertà, gliene parlò anche Francesco 
Giuliano, sia quando erano soli sia in presenza di Lo Nigro e di Spatuzza. 
In particolare il Giuliano gli aveva detto che avevano partecipato all’attentato oltre lui stesso il Lo Nigro. 
Gli disse pure, il Giuliano, che a Firenze era presente anche il Barranca. 
La Corte ha fatto presente nella sua sentenza 172 che il Romeo aveva indicato il Barranca già 

precedentemente nell’interrogatorio del Pubblico Ministero del 1 Dicembre 1995 che si trova in 

atti.173.  
Giuliano gli aveva detto pure che tipo di macchina avevano usata per l’attentato a Firenze, ma ha 
aggiunto, il Romeo, di non ricordarsene la marca: 
 
Ha precisato di avere saputo sempre dal Giuliano che Cosimo Lo Nigro aveva già parcheggiato la 
macchina, allorquando si era accorto che c'era un congresso in quel punto. Ed inoltre vi era anche una 
telecamera che stava riprendendo, tanto che spostò la macchina. 
Circa la telecamera ha aggiunto il collaboratore che, a quanto lui riuscì a capire, il luogo del “congresso”, 
dove c’erano le telecamere, era vicino a quello in cui la macchina effettivamente scoppiò. 
Ed ha aggiunto che il Giuliano gli disse che non erano stati ripresi  “perché non si vedeva buono”. 
Anche Giuliano aveva saputo dalla televisione che la telecamera era offuscata e si era tranquillizzato.  
Ha precisato la Corte che il Romeo non si era ricordato in dibattimento di che tipo di macchina fosse stata 
usata ma che si trattasse di un Fiorino lo aveva detto nell’interrogatorio al P.M. il 1° Dicembre 1995 già 
citato in nota. 
Giuliano gli aveva detto anche che il posto in cui avevano collocato l’autobomba era tutto pieno di sensi 
unici. 
E pure il Lo Nigro gli aveva parlato della strage di Firenze, facendogli sapere che dovevano fare 

saltare un monumento  
Cosa che pure il Giuliano gli aveva precisata aggiungendo che la bomba non era stata messa per uccidere 
alcuno. 
Ed infine sempre il Giuliano gli aveva precisato che erano stati Lo Nigro e Giuliano stesso “a mettere la 
macchina con l’esplosivo nel monumento”, la sera in cui c’era una partita per televisione. Quella sera 
Spatuzza rimase a casa. 
Ed infine sempre dal Giuliano aveva saputo che avevano potuto beneficiare di un appoggio “verso 
Prato”, in casa di “un parente o di uno che conoscevano loro” 
 
Ha aggiunto la Corte Fiorentina che a sua volta il Grigoli Salvatore ha dichiarato di aver saputo anche lui 
sempre da Francesco Giuliano che questi aveva partecipato alla strage di Firenze e a lui lo aveva riferito 
solo per vantarsene. 
Ed ha aggiunto di avere saputo, dagli altri del gruppo, che all’attentato di Firenze avevano partecipato 
anche il Barranca e lo Spatuzza. 
  
Il Sinacori ha dichiarato, infine, che alla fine del 1995, quando ara latitante a Trapani insieme a Matteo 
Messina Denaro, si presentò Enzo Ferro lamentando di avere la D.I.A. alle calcagna per via di alcune 
telefonate fatte a suo zio. 
 
                                                           
171 da F.214 
172 vedi pagina 404 
173 allorquando, come si legge in sentenza, disse: “A Firenze c’erano tutti quelli che c’erano prima, c’era Barranca, tutti”.Il 
verbale di questo interrogatorio è stato prodotto all’udienza dell’11 Luglio 1997 e si trova nella cartella  26 delle produzioni 
dibattimentali. 
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Sul rientro in Sicilia degli attentatori, si legge in sentenza hanno riferito il Pietro Carra e il solito Ferro 
Vincenzo. 
 
Questo ultimo ha dichiarato che, il mattino del giorno successivo alla partenza del Fiorino, accompagnò 
Lo Nigro, Spatuzza e Giuliano a Bologna.  
All’ora di pranzo si fece accompagnare dal cugino Giampiero a Pisa, dove prese l’aereo per Palermo. 
Il Carra a sua volta ha dichiarato che, dopo aver preso sul suo camion il Barranca nella serata del 26 
Maggio 1993, si portò nell’area di servizio in cui aveva stazionato, agganciò il semirimorchio e partì in 
direzione di Livorno. 
Tutto ciò all’1,30-2,00 di notte. 
Entrò in autostrada nei pressi di Pistoia, comperò un mangianastri e due musicassette su un’area di 
servizio della Firenze-Mare, prima della deviazione per la Genova-Livorno, spendendo circa 100.000 lire. 
Il Barranca, che gli aveva detto di comprare una radio, non ascoltò mai la musica, ma cercò sempre i 
notiziari radio.  
Fu così che di prima mattina seppe della strage di Firenze. 
Sganciò il semirimorchio all’ingresso del porto di Livorno e proseguì con la sola motrice in direzione di 
Roma, via autostrada. Ebbe un controllo da parte della Polizia Stradale nel primo pomeriggio, nei pressi 
di Roma. Giunse a Palermo nella mattinata del giorno successivo. 
 
 
Sinteticamente dunque il Carra Pietro ha dichiarato: 
Barranca Giuseppe e Lo Nigro Cosimo gli dissero di preparare il camion perché doveva fare un trasporto. 
Nel suo garage in via Messina Marine di Palermo Lo Nigro giunse con la sua Ape su cui vi erano dei 
pacchi; 
I pacchi furono sistemati nella cassa che lui aveva creato nel suo camion; 
Erano presenti il Barranca,Lo Nigro e Giuliano Francesco; 
Barranca gli scrisse un numero di telefono e il nome del paese vicino a Prato. Gli dissero di fermarsi 
vicino alla chiesa dei testimoni di Geova; 
Partì da Palermo con la nave alle ore 18 e giunse a Livorno il giorno dopo alle ore 14,30; 
Partì con un trattore targato TO e un semirimorchio tg. PA ove venne nascosto l’esplosivo . Sul 
semirimorchio ne venne caricato un altro; 
Partì con la società Grandi traghetti; 
Giunto a Livorno si mise in viaggio ed alle 19,30 ricevette una telefonata da Barranca sul cellulare che gli 
spostava l’appuntamento davanti alla chiesa dalle ore 20 come convenuto alle ore 23; 
Giunse nel paese indicatogli e trovò la chiesa. 
Poi si spostò andando nei pressi del cimitero; 
Non vedendo alcuno fece il numero di telefono che gli aveva dato il Barranca: gli rispose una voce di 
persona anziana che gli disse che stavano arrivando; 
 Giunsero Lo Nigro e Spatuzza con una Fiat Uno bianca, trovarono un luogo adatto e scaricarono 
l’esplosivo nella Uno; 
Lo Nigro gli disse di trovarsi un luogo in cui parcheggiare perché avrebbe dovuto portare con se il 
Barranca al ritorno in Sicilia; 
Lui fece così e si fermò in un distributore sulla strada di Livorno; 
Lo Nigro lo chiamò nuovamente indietro, lui ritornò al cimitero e venne raggiunto da un giovane che gli 
disse che Barranca aveva spostato l’appuntamento alle ore 23 del giorno dopo; 
Il giorno successivo dopo un altro spostamento di orario dell’appuntamento ad opera dello stesso giovane 
che la prima volta lo aveva raggiunto con una vettura Fiat Uno bianca ed ora con una Seat o una Y10, 
giungeva alle ore 23,30 il Barranca e con lui partì prendendo la strada per Livorno. 
Barranca stette sempre nella cuccetta posteriore e lo fece fermare solo per mandarlo a comprare una radio 
in una stazione di servizio; 
Da quella radio che il Barranca manovrava incessantemente seppe della esplosione avvenuta in Firenze. 
Lasciò il semirimorchio a Livorno e prosegui per Roma da dove proseguì sulla A2 – Roma-Napoli – ove 
venne fermato per un controllo dalla stradale; 



Corte di Assise di appello di Firenze  

 

La sentenza della Corte di Assise – La strage di via dei Georgofili – Firenze - 

 Pagina - 56 -  

Giunto a Palermo il Barranca gli intimò di dimenticarsi tutto. 
 
 
A sua volta e sempre ai solo fine di sintetizzare il Ferro Vincenzo ha descritto la strage di Firenze nel 
seguente modo: 
 
Nell’Aprile del 1993 venne chiamato tramite tale Vito Coraci, in Castellammare del Golfo, da Calabrò 
Gioacchino il quale gli ingiunse di recarsi a Prato da suo zio Messana Antonino per chiedergli la 
disponibilità di un garage; 
Dopo alcune tergiversazioni egli si recò a Firenze in aereo e di poi a Prato in taxi ove peraltro lo zio 
Messana gli disse che non aveva alcun garage da porre a disposizione; 
Rientrato in Sicilia riferì al Calabrò quanto dettogli dallo zio ma il Calabrò non volle sentire ragioni e gli 
disse che, allora,  sarebbero partiti insieme qualche giorno dopo per Prato; 
Così di fatto avvenne ed in effetti il venerdì successivo partirono con la sua macchina –una Audi 90 – e 
giunsero a Roma, nelle vicinanze della stazione Termini che era ancora buio; 
Dopo un po’ il Calabrò uscì dalla macchina e ritornò cambiato di abiti e in compagnia di tale Pizzo 
Giorgio; 
Lasciarono la macchina a Roma e proseguirono in treno per Firenze ove giunse a prenderli Messana 
Antonino; 
Con questi e nella Fiat Uno bianca di questi, si portarono a Galciana, frazione di Prato ove il Messana 
fece vedere che non disponeva di alcun garage e mostrò loro alcuni garages abbandonati che furono 
giudicati adatti ai loro usi;174 
Tornarono in Sicilia nella stessa giornata. Il Pizzo contò i semafori che la auto superava sia all’andata da 
Firenze a Galciana che al ritorno. 
Alcuni giorni dopo, approfittando di un suo viaggio a Roma, in Cassazione ove doveva ritirare un 
certificato, fece un salto a Prato, dallo zio con il quale cercarono un garage in affitto senza peraltro 
trovarlo; 
Dopo qualche giorno,ormai rientrato in Sicilia, venne chiamato dal Calabrò che era molto adirato giacché 
il Messana aveva cacciato di casa alcune persone che lui aveva mandato facendogli fare così una pessima 
figura; 
Tornò nuovamente a Prato il Ferro Vincenzo accompagnandovi la madre che doveva andare da un 
guaritore del luogo ma lo zio gli disse che lui aveva indicato un garage e che invece erano giunte delle 
persone che volevano alloggiare in casa sua: cosa che non voleva; 
Tornato in Sicilia con l’aereo da Pisa, previo annullo del biglietto che prevedeva un ritorno da Firenze-
Peretola, riferì la cosa al Calabrò175 il quale se la prese ancora di più e gli disse che il Messana non 
doveva né poteva rifiutarsi di ospitare le persone che lui avrebbe mandato; 
Il Ferro allora telefonò allo zio e si accordarono nel senso che all’arrivo degli estranei sarebbe andato a 
Prato anche lui, così, per tranquillizzarlo; 
Il 23 Maggio 1993 il Messana lo chiamò per telefono e gli disse di andare a Prato perché in casa sua vi 
erano delle persone; 
Si precipitò in aereo a casa dello zio [ con l’aereo arrivò o a Firenze o a Roma ] ove trovò quattro persone 
e , per la precisione, Barranca Giuseppe, Gaspare Spatuzza, Lo Nigro Cosimo e Giuliano Francesco 
che si erano tutti sistemati nel piano superiore della casa del Messana; 

                                                           
174 “Mio zio fece vedere che non c'era disponibilità di garage, ma loro insistevano. Al che lo zio, per toglierseli davanti, gli 
dissi: 'guardate, là di fronte alla mia casa vi sono dei garage abbandonati, ci sono dei lucchetti, rompete quei lucchetti e 
utilizzate quelli ". 
Questi garage erano posizionati in modo che dalla porta di mio zio, da dove si entrava, non si vedessero perché si accedeva 
attraverso un cancelletto in un atrio e là vi erano quei garage, che davano poi su un'altra strada. 
175 “Quando tornai giù, gli dissi: 'ma signor Calabrò, quelli non è che volevano i garagi abbandonati, volevano abitare in 
casa dello zio e quello c'ha la sua famiglia, non è che può avere persone che non conosce in casa'. 
Lui mi disse: 'no, questo lo deve fare. Digli, fagli sapere a tuo zio che, quando ritornano, non li deve cacciare'. Questo fu il 
discorso. 
Cioè, al che io, per evitare di fare un ulteriore viaggio, in quanto ne stavo facendo una marea, non mi ero mai spostato tanto, 
telefonai e gli dissi, gli feci capire a mio zio che se tornavano quelle persone, lui me lo doveva far sapere. 
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Il Barranca chiese l’auto del Messana che però disse che la dava solo al nipote: così avvenne e con la Uno 
bianca del Messana uscirono il Ferro il Lo Nigro e il Giuliano e si portarono a Firenze ove lo lasciarono 
in prossimità della stazione ove lo ripresero dopo quasi due ore; 
Il giorno successivo - il 24 Maggio 1993 – avvenne la stessa cosa: dopo averlo scaricato sempre nei pressi 
della stazione, passarono a riprenderlo e andarono tutti e tre a piedi fino a piazza della Signoria e gli 
Uffizi e dopo andarono a mangiare in un ristorante; 
Il Barranca, forse lo stesso giorno, chiese un televisore ma poiché lo zio non glielo volle dare il Ferro 
Vincenzo diede al Messana 5 o 600 mila lire per comperare l’apparecchio; cosa che il Messana fece 
subito; 
Il Calabrò infatti prima di partire gli aveva dato del danaro da dare al Messana ove vi fossero state delle 
spese da sostenere; 
Il giorno dopo, sempre secondo il Ferro Vincenzo, il 25 Maggio 1993, verso le ore 23, il Barranca gli 
chiese di condurlo alla chiesa dei testimoni di Geova ove lui lo condusse: non trovarono alcuno ma poi in 
corrispondenza della chiesa videro una motrice; 
Lui rimase in macchina, nella Uno bianca dello zio, e il Barranca si avvicinò all’autista con il quale parlò 
per un poco; 
Al rientro gli chiese se conosceva un luogo per scaricare merce che faceva rumore: lui rispose di no e il 
Barranca disse che allora ci avrebbe pensato da solo; 
Dopo circa una ora scesero tutti e quattro e si allontanarono con l’auto del Messana dicendo che da quel 
momento nessuno doveva entrare nel garage; 
Il Ferro li vide fare due viaggi trattenendosi pochissimo all’interno del garage ogni volta; 
Il giorno dopo, il 26 di Maggio 1993, il Barranca volle le chiavi della Fiat uno bianca del Messana con la 
quale si allontanarono Giuliano e Spatuzza che fecero rientro dopo circa un’ora con un Fiorino bianco 
guidato dallo Spatuzza mentre il Giuliano guidava la Uno del Messana; 
La Fiat Uno venne parcheggiata davanti a casa mentre il Fiorino non poteva entrare nel garage,come 
volevano i due perché montava un portabagagli; 
Gli chiesero delle chiavi inglesi per smontarlo e lui, Ferro Vincenzo: “ Io chiesi a mio zio se avesse le 
chiavi e lui mi disse: 'guarda, sono nel cassetto all'interno del garage. Io gli dissi: 'sono nel cassetto 
all'interno del garage. Barranca disse: 'entra, e li prendi; 
Portarono dentro il Fiorino e all’interno del garage stettero non più di una ora e poi tornarono nella loro 
camera; 
Verso mezzanotte Barranca chiese di nuovo la Fiat Uno del Messana: lui diede le chiavi e vide che il 
Giuliano Francesco si allontanava alla guida della macchina del Messana e il Lo Nigro Cosimo alla guida 
del Fiorino; 
Dopo alcuni minuti Barranca e Spatuzza si allontanarono con la macchina di uno dei figli del Messana:lo 
Spatuzza tornò dopo qualche minuto da solo; 
Lo Nigro e Giuliano tornarono dopo una ora e se ne andarono in camera ove già stava lo Spatuzza; 
Il giorno dopo il 27 Maggio 1993 Lo Nigro gli disse che doveva accompagnarlo a Bologna e  poi tornare 
e condurre di nuovo a Bologna gli altri due e, cioè lo Spatuzza e il Giuliano; 
Così fece, andando a Bologna per due volte: poi tornato a Galciana dopo avere mangiato si fece 
accompagnare a Pisa ove prese un aereo per Palermo. 
 
 

* 
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Via dei Georgofili - Riscontri 

 
Con riferimento alle dichiarazioni del Pietro Carra la Corte di Assise di Firenze ha proceduto 

quindi alla ricerca dei necessari riscontri così individuandoli176: 
 
1] L’esplosivo venne trasportato nel capannone di Corso dei Mille 1419/G [come dichiarato da Grigoli] e 
fino al deposito di Carra [come dichiarato da quest’ultimo] con la Moto Ape di Lo Nigro. 
Dal teste Dalle Mura si è appreso che il 15 Dicembre 1995, sfruttando le indicazioni fornite da Pietro 
Romeo, venne individuato dagli investigatori un box sito a Palermo, in via Salvatore Cappello, n. 26, in 
uso appunto a Lo Nigro Cosimo. 
All’interno di questo box è stata rinvenuta l’Ape Piaggio tg PA-118238, intestata allo stesso Lo 

Nigro Cosimo, nonché uno stradario automobilistico del 1993 relativo a tutto il comune di 

Roma.177 
Tale mezzo è stato sottoposto ad analisi chimica dai consulenti del PM mediante sistema “Egis” in data 
29 Aprile 1996 ed è stato trovato pieno di tracce di tritolo nelle parti laterali del cassone, presso le 
sponde, e nell’abitacolo, manubrio, cruscotto, e sedili].178 
 
2] Gli accertamenti eseguiti presso la Compagnia Grandi Traghetti di Navigazione hanno consentito di 
verificare che il 24 Maggio 1993, lo si è già accennato più sopra, furono imbarcati, sul traghetto “Freccia 
rossa” in partenza da Palermo, alcuni mezzi della Coprora s.r.l. , di cui Carra era l’amministratore unico. 
E precisamente, il trattore tg TO-52079D ed il semirimorchio tg PA-15424. 
Il carico consisteva in un semirimorchio sovrapposto all’altro semirimorchio. 
Dall’elenco degli autisti forniti dalla compagnia di navigazione figurava il nome di Carra al terzultimo 
posto. 
La nave partì da Palermo nel tardo pomeriggio del 24-5-93 e giunse a Livorno alle ore 13,34 del 25-5-
93.179 
Come dichiarato dal Pietro Carra. 
 
3] Dall’analisi del tabulato relativo all’utenza cellulare n. 0337/967269, intestato a Autotrasporti Sabato 
Gioacchina, ma pacificamente in uso a Carra Pietro, risulta che questo cellulare chiamò l’utenza 
domestica di Messana Antonino [0574-813941] alle ore 22,58 del 25 Maggio 1993, con cui rimase in 
contatto per 11 secondi. 
Si tratta evidentemente della telefonata che il Carra ha dichiarato di avere fatto alla utenza del Messana 
per avvertire che era andato a parcheggiare non già vicino alla chiesa dei testimoni di Geova, ove a suo 
dire non vi era posto, ma in prossimità del cimitero di Galciana. 
Il primo giudice ha sottolineato la significatività di tale telefonata anche perché fu fatta da una zona del 
territorio toscano compresa tra le province di Livorno, Lucca, Pisa, Massa o Grosseto, come risulta dalla 
consulenza in atti dalla quale emerge che la telefonata, fu amministrata da una SRB gestita dalla MSC di 
FI-1].180 

                                                           
176 Si riportano ora solo quelli attinenti il Carra  
177 I rilievi descrittivi [compreso un fascicolo fotografico] relativi al box di via S. Cappello, con gli oggetti nello stesso 
rinvenuti, è stato formato dalla D.I.A. di Palermo in data e si trova a pag. 3110 e segg. del fascicolo dibattimentale, cartella 9. 
178 Come emerge dalla relazione di consulenza del dr. Massari Alessandro e del dr. Vadalà Gianni Giulio, depositata 
all’udienza del 3 Giugno 1997 che si trova nella cartella  24 delle produzioni dibattimentali. 
179  Come ha dichiarato il teste Dr. Giuttari Michele all’udienza del 18 Dicembre 1997 in F. 279, pag. 9 e seg. 
180 Vedi al riguardo l’allegato 2 alla relazione di consulenza dell’ing. Staiano, depositata all’udienza del 28-1-98, fasc. n. 33 
delle produzioni dibattimentali. 
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Ha rilevato la Corte di Firenze che circa tale chiamata effettuata dal Carra essa, pur risultando in uscita 
dal cellulare di Carra, non risulta in entrata dal tabulato dell’utenza domestica di Messana, in cui pur 
dovrebbe figurare.181 
L’ing. Staiano, esaminato all’udienza del 27 Gennaio 1998, ha spiegato, senza esitazioni in proposito, che 
la mancanza del dato sul tabulato del Messana è da imputare ad errore di stampa, tant’è che quella 
chiamata è risultata presente in una successiva ristampa del 18 Marzo 1994 ed ancora in altra ristampa del 
17 Dicembre del 1997. 
 
 
[ Appare a questo punto necessario aprire una sorta di parentesi per dare conto, anche con diversi 
caratteri grafici, degli esiti della istruttoria svolta dalla  Corte di Assise di Firenze sui tabulati telefonici 
ai fini della loro comprensione e della comprensione delle dichiarazioni delle varie parti del processo. 
Si legge dunque nella appellata sentenza che sui tabulati hanno fornito precise indicazioni e chiarimenti 
un teste ed un consulente e, in particolare, il maresciallo Cappottella Massimo, esaminato nel corso di 
ben sette udienze e, cioè dal 28-11-97 al 11-12-97, nonché l’ing. Eugenio Staiano, esaminato nelle 
udienze del 27 e 28 gennaio 1998. 
Quest’ ultimo ha dichiarato che la telefonia cellulare si fonda su una divisione del territorio nazionale in 
piccole “celle”. Ognuna di queste “celle” è coperta da un numero limitato di canali radio. 
Quando viene effettuata una chiamata, questa viene gestita in prima battuta da una Stazione Radio Base 
[ detta SRB], collocata sul territorio che provvede a smistarla, via cavo, ad un impianto denominato 
Mobile Switching Center [MSC], ovvero Centrale di Commutazione Mobile. 
A sentire il consulente tecnico le stazioni radio di base coprono, ognuna, una porzione limitata di 
territorio nazionale, non più di qualche km quadrato, come è stato precisato dall’ing. Staiano.  
Ad ogni MSC o Centrale di Commutazione Mobile fanno capo dalle 40 alle 50 Stazione Radio Base e vi 
sono MSC che coprono una città o parte di una città o una regione o più regioni. 
Ha aggiunto il consulente Staiano che i tabulati rilasciati dalla compagnia telefonica riportano, riga per 
riga, i c.d. “record di tassazione”. 
I quali contengono i dati fondamentali di ogni singola chiamata e, cioè, il numero dell’utente chiamante, 
il numero dell’utente chiamato, il giorno, la data, il luogo da cui è stata effettuata la conversazione e la 
durata della conversazione che è espressa in secondi. 
Ha aggiunto e chiarito inoltre il tecnico che il luogo da cui si effettua la chiamata  - che di solito nei 

processi penali è il dato che più interessa -  è stato indicato, nei tabulati, in maniera diversa nelle varie 

epoche:  

Ed in particolare:  
 fino al 9 maggio 1993 con un prefisso telefonico;  
 dal 10 maggio e fino a dicembre del 1993 con una sigla alfanumerica, come per esempio NA1; PA2; 

e così via indicante a sua volta la Centrale di Commutazione Mobile o MSC;  
 da gennaio del 1994 è stato riportato, oltre al prefisso alfanumerico indicante la MSC, anche la sigla 

della Stazione Radio Base o SRB; 
 dalla metà del 1995 si è tornati all’indicazione della sola MSC. 

 
Ha fatto sapere lo stesso consulente tecnico che i prefissi telefonici indicati fino al 10 maggio 1993 
erano, per quanto qui interessano: 

 091, che si riferiva a tutto il territorio siciliano [diviso in due MSC]; 
 0961, che si riferiva alle province di Catanzaro, Reggio Calabria e Cosenza; 
 081, che si riferiva alle province campane e della Basilicata;  
 06, che si riferiva alle province laziali e a quella di Terni; 

                                                           
181 Ha ricordato la decisione impugnata che il C.T. Ing. Staiano Eugenio, esaminato all’udienza del 27-1-98, fasc. nn. 297-
298, ha spiegato che i tabulati delle utenze cellulari riportano tutte le chiamate in uscita del cellulare; riportano in entrata 
solo le chiamate provenienti da altri cellulari [e non anche quelle provenienti da utenze fisse]. 
  I tabulati delle utenze fisse non riportano chiamate in uscite; riportano, in entrata, solo le chiamate provenienti da telefoni 
cellulari [e non anche quelle provenienti da altre utenze fisse]. 
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 055, che comprendeva le province toscane [v’erano dislocate le MSC di FI1 e FI2].182 
Il primo giudice ha dato atto che è stato anche precisato che i “record” si formano solo nel caso in cui la 
chiamata venga effettuata da un telefono cellulare e non anche se effettuata da un telefono fisso e si 
formano qualunque sia il tipo di telefono chiamato e, cioè sia che si chiami un cellulare, sia che si chiami 
un telefono fisso. 
Si forma altresì, il record che, si ripete, contiene il numero del chiamante, il numero del chiamato, il 
giorno, la data, il luogo da cui è stata effettuata la conversazione e la durata della conversazione che è 
espressa in secondi, solo se l’utenza chiamata si attiva, sia pure per un attimo. 
Il tutto avviene in maniera automatizzata senza che alcuno possa inserirsi manualmente tanto che il 
record [ che viene creato, in fondo, ai fini della tassazione ] è visibile all’operatore solo al momento 
della lettura.] 
 
 
4] Il teste Cappottella183  – per riprendere il discorso dei riscontri interrotto dopo il numero 3] -  ha 
dichiarato in dibattimento al primo giudice che la stradina secondaria indicata dal Carra come utilizzata 
per lo scarico dell’esplosivo dal suo camion alla Uno bianca è larga sei metri e profonda 43, idonea quindi 
a consentire scarichi. 
 
5] Il Ferro Vincenzo ha dichiarato che, per trasportare l’esplosivo dal cimitero a casa del Messana venne 
utilizzata la Fiat Uno di quest’ultimo. 
Ed infatti il Carra ha detto che giunsero per scaricare Lo Nigro e Spatuzza con una Fiat Uno bianca. 
Il Ferro ha aggiunto che la stessa vettura fu utilizzata per consentire gli spostamenti degli attentatori 
prima e dopo il 25 maggio 1993 e che accompagnò il Fiorino sul luogo dell’attentato. 
 
Di fatto il 19 Gennaio 1996 la polizia giudiziaria procedette al sequestro dell’autovettura Fiat Uno tg FI-
M86865, intestata a Perricone Tommasa, moglie di Messana Antonino ma in uso praticamente esclusivo 
dello stesso Messana. 
Tale vettura  era stata acquistata, secondo quanto risultò al PRA, il 5 Maggio 1993.184 
Orbene le indagini tecniche, effettuate con l’apparecchio Egis già nominato dai consulenti del PM il 25 
Gennaio 1996 hanno consentito di accertare la presenza di Tritolo - 2,4,6 Trinitrotoluene - in quantità 
superiore alla soglia di allarme dello strumento, all’interno del bagagliaio, sul pavimento tra il sedile 
posteriore e quelli anteriori, nei posti anteriori destro e sinistro, sul cruscotto anteriore e sul porta oggetti 
posteriore.  
Lo stesso esplosivo, in quantità inferiore alla soglia di allarme, fu individuato nel vano di alloggio della 
ruota-scorta posteriore.185 
Ne ha dedotto il primo giudice che le quantità di esplosivo e l’ubicazione dello stesso all’interno del 
veicolo rendono quindi senz’altro credibili le dichiarazioni di Ferro Vincenzo in ordine all’uso della 
vettura fatta dagli attentatori, sottolineando che il consulente Dott. Vadalà aveva manifestata la chiara 
opinione che la presenza massiva di tracce di esplosivo nel bagagliaio sono segno che nello stesso fu 
depositato esplosivo per il trasporto186]. 
 
6] Ugualmente, ha proseguito la Corte di Assise di Firenze, l’avvenuto acquisto del mangianastri con 
radio ed alcune musicassette da parte di Carra Pietro per ordine del Barranca che rientrava in Sicilia con 
lui, è stato completamente confermato dal teste Russo Francesco.187 

                                                           
182 Come si legge in sentenza l’ing. Staiano ha prodotto il 28 Gennaio 1998, in sede di suo esame un elenco dettagliato delle 
SRB e delle MSC cui le prime si riferiscono che si trova in cartella  33. 
183  F. 269 
184 Come riferito dall’ispettore Puggioni Gesuino all’udienza del 18 Novembre 1997 F. 246, pag. 11 e seg. 
185 Vedi al riguardo la relazione di consulenza tecnica datata 12-2-96, depositata dai consulenti del PM Massari e Vadalà 
all’udienza del 3-6-97 , in cui sono stati esaminati. La relazione si trova in cartella. 24 delle produzioni dibattimentali.  
186 Vedi dichiarazioni Vadalà, udienza del 2 Giugno 1997 in F. 134, pag. 31 e seg. 
187 vedi dichiarazioni Russo F. 140. 
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Costui ha riferito di essere il titolare di un impianto di distribuzione di benzina sull'autostrada Firenze – 
Mare -  A11 - a Migliarino nord, nella direzione Firenze-Pisa, ubicato proprio appena prima della 
deviazione per l’autostrada Genova-Livorno – A12. 
Ha riferito altresì di gestire nell’ambito dell’area un negozio di oggetti vari.  
Il testimone ha dichiarato di avere potuto rilevare esaminando i suoi documenti contabili e il registro di 
cassa, una specifica giornaliera dei prodotti venduti, dai quali ha potuto verificare che nella notte tra il 26 
e il 27 maggio 1993 - prima delle sei del mattino - vendette un radioregistratore al prezzo di £ 71.500, 
comprensivo di IVA al 19%, due musicassette a basso prezzo per complessive £ 24.000 e due batterie 
torcia Duracell per complessive £ 14.000 e che gli stessi dati erano contenuti nel registratore di cassa. 
Non solo ma il teste, consultando i suoi documenti di acquisto della merce, egli è potuto risalire anche al 
tipo di apparecchio radio venduto quella notte e dichiarare che si trattava del registratore mini CR-18, 
distribuito dalla Big Bon.188 
E’ interessante rilevare,come ha sottolineato il primo giudice, che il teste ha saputo spiegare come fece a 
sapere che la merce venne venduta di notte, prima delle sei del mattino: ciò è potuto avvenire perché 
adottava, già allora, un sistema personale di controllo del venduto e dei dipendenti, che ha descritto nel 
modo che si riporta in nota.189 
 
Testimonianza questa del Russo valutata dal primo giudice come precisa, esauriente e, soprattutto, 
disinteressata.  
Dimostrativa in maniera non contestabile del fatto che il Carra ha detto la verità quando ha affermato di 
essersi trovato sulla Firenze-Mare nella notte tra il 26 e il 27 maggio 1993 e di essere stato incaricato dal 
Barranca di fare gli acquisti sopradetti. 
D’altro canto ha dimostrato la conoscenza dei posti descrivendo in maniera precisa la collocazione e le 
caratteristiche del distributore. 
 
7] Ha di poi aggiunto il primo giudice essersi raggiunta la prova del fatto che davvero il Carra, come lui 
stesso ha dichiarato, fu controllato dalla Polizia Stradale in data 27 Maggio 1993. 
Ed infatti un accertamento190 compiuto negli archivi del Ministero dell’Interno, ha permesso di sapere 
che il 27 Maggio 1993, alle ore 6,08, fu effettuata una interrogazione al terminale CED del Ministero 
dell’Interno da parte di una pattuglia della Polizia Stradale di Fiano Romano sulla targa TO-52079D che 
si riferisca al trattore di Carra. 
La richiesta venne fatta da una pattuglia appartenente ad un reparto della polizia stradale che si occupa 
solo di accertamenti sulle autostrade. 
Nella specie si trattava di una pattuglia di Fiano Romano con competenza territoriale sulla zona sud di 
Roma. 
Con ciò dimostrandosi che l’accertamento venne effettuato relativamente ad un veicolo che viaggiava in 
autostrada a sud di Roma. 
 
Circa il rientro del Carra in Sicilia, ha aggiunto il primo giudice, è stato ampiamente dimostrato che il 
predetto, partito da Palermo via mare il 24 Maggio 1993 sia poi ritornato in Sicilia via terra come emerge 
dagli accertamenti effettuati dalla polizia giudiziaria presso le compagnie di navigazione, dai quali non 
sono emersi rientri via mare del trattore tg TO-52079D successivamente al 24 Maggio 1993. 
Mentre è stato accertato, invece, che il semirimorchio tg PA-15424, quello partito da Palermo il 24 
Maggio 1993 trainato dalla motrice tg TO-5209D, e sganciato e parcheggiato al porto di Livorno dal 
Carra, rientrò a Palermo il successivo 5 giugno 1993 con la motonave della società Tirrenia di 

                                                           
188 La documentazione attinente l’acquisto della radio-mangianastri , delle musicassette e delle batterie è stata prodotta dal 
PM all’udienza del 25 Novembre 1996 e si trova nella cartella 12, produzione 53 
189 “Cioè, ogni turno è responsabile della merce che consegna all'altro turno. Di conseguenza il turno di mattina consegna la 
merce al turno di pomeriggio mediante un controllo dell'inventario. Il turno del pomeriggio a quello della notte, quello della 
notte successivamente a quello della mattina. Di conseguenza quella mattina mancava tutta quella oggettistica che è segnata 
là.” 
190  Vedi dichiarazioni teste Zito in F. 237 
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navigazione, partita da Genova il 5 Giugno 1993, ma trainato dalla motrice tg. VE-11500 con un carico di 
materiale ferroso. 
 
 
Anche con riguardo alle dichiarazioni del Ferro Vincenzo il primo giudice si è dato carico di 

procedere alla ricerca dei riscontri voluti dalla legge e li ha individuati nel seguente modo: 
 
1] Si legge in sentenza che l’ispettore Puggioni Gesuino ha dichiarato che a nome di “Ferro V.” fu emesso 
dall’Alitalia un biglietto sulla tratta Palermo-Roma-Palermo per il giorno 27-4-93, con partenza alle ore 
6,45. 
Il viaggio di andata contemplava l’uso del mezzo aereo fino a Roma e, da qui, in treno fino a Firenze. 
E’ risultato dalle liste di volo che il viaggio venne effettivamente fatto nella giornata del 27 Aprile 1993, 
con chek-in alle ore 4,07. Il costo del biglietto fu di  £ 184.000, in classe turistica. 
Il biglietto non fu utilizzato conformemente, in quanto il viaggio di ritorno avvenne sulla tratta Firenze-
Palermo [invece che Roma-Palermo], nello stesso giorno 27-4-93, con volo EG 30483 e partenza alle ore 
18,45.  
Come risulta annotto sullo stesso biglietto.191 
Si tratta, ha osservato la Corte di Assise, evidentemente, del primo viaggio di cui ha parlato il Ferro 
Vincenzo, finito con la risposta negativa dello zio Messana circa la richiesta di disponibilità di un garage 
fattagli da Calabrò. 
 
Il teste Puggioni ha potuto accertare altresì che il Vito Coraci, che il Ferro ha indicato come la persona 
inviata dal Calabrò per convenirlo in Castellammare del golfo, risiede effettivamente a Balestrate in via 
Volta, n. 48 e, secondo il testimone, è persona inserita negli ambienti mafiosi della Sicilia occidentale.192 
 
2] Si legge in sentenza che sempre dall’ispettore Puggioni si è appreso che presso le Ferrovie dello Stato è 
registrato uno spostamento dell’autovettura Audi 80 [ rectius Audi 90 ] tg TP-361825, intestata a Ferro 
Vincenzo, sul tratto Messina Marittima-Villa S. Giovanni per il giorno 7-5-93. 
Si trattava di biglietto andata e ritorno e dal tagliando delle Ferrovie dello Stato si evince chiaramente che 
il viaggio di andata venne effettuato mentre nulla è possibile dire, in base agli atti, per il ritorno, giacché il 
biglietto era già nelle mani del viaggiatore e pare che le Ferrovie non conservino nessun tagliando193. 
 
3] Ferro Vincenzo era titolare dell’utenza cellulare n. 0336/894421, attivata sin dal 23 Novembre 1992 . 
E’ risultato che questo cellulare fu silente proprio in corrispondenza della trasferta a Firenze e, cioè dal 7 
al 9 maggio 1993194. 
Circa questo viaggio del Ferro è risultato altresì, da accertamenti eseguiti presso l’Alitalia, che il giorno 8 
Maggio 1993 sul volo BM 187, viaggiò, nella tratta Palermo-Fiumicino, tale “Pizzo G.”,  Mister. 
Questo viaggiatore fece il check-in a Palermo alle ore 4,22 e giunse a Roma-Fiumicino alle 7,55.  
Si tratta evidentemente del Giorgio Pizzo che quindi, secondo la Corte di Firenze ben poteva raggiungere 
la stazione Termini di Roma per le 8,30,come detto dal Ferro195. 
Ove si poteva così incontrare con il Calabrò e il Ferro e partire in treno per Firenze ove vennero prelevati 
dal Messana che andò a prenderli alla stazione di S.M. Novella. 
 

                                                           
191 Vedi dichiarazioni teste Puggioni rese alla udienza del 18 Novembre 1997 in F. 246, pag. 48 e segg.  Copia del biglietto 
aereo del 27-4-93 è stato acquisito presso gli uffici dell’Alitalia ed è stato  prodotto dal PM all’udienza del 25 Novembre 
1996: si trova in cartella 12. 
192 Vedi dichiarazioni Puggioni, rese alla udienza del 18 Novembre 1997, in F. 246, pag. 39 e segg. 
193 Vedi ancora teste Puggioni, udienza di cui sopra in F.  246, pag. 58 e seg. Copia del biglietto è stata acquisita presso le 
FF.SS. e prodotta dal PM all’udienza del 25-11-96 : si trova in cartella 12. 
194 Come dichiarato dal teste Cappottella, in F. 259 a pag. 50. 
195 Copia del biglietto aereo utilizzato da Pizzo Giorgio l’8-5-93 è stata acquisita presso gli uffici dell’Alitalia e prodotta dal 
PM all’udienza del 25novembre 1996, in cartella 12 delle produzioni dibattimentali. 
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E’ risultato altresì, si legge in sentenza, dai tabulati dell’utenza cellulare n. 0337-960386 intestata a 
Calabrò Giuseppe, ma in uso di fatto a Calabrò Gioacchino, che lo stesso giorno 8-5-93, alle ore 8,07, il 
cellulare si trovava sotto il ponte 06 e, cioè, Roma, da dove infatti chiamava l’utenza n. 0924-32411, 
installata nell’officina di carrozzeria del Calabrò Gioacchino, a  Castellammare del Golfo. 
Ha sottolineato la Corte di Firenze che si tratta di una emergenza processuale che unita alla precedente, 
relativa al Pizzo Giorgio, conferma in pieno le dichiarazioni di Ferro Vincenzo su questo aspetto delle sue 
confessioni. 
Quanto appena detto attiene, come è facile capire al secondo viaggio del Ferro fatto insieme a Calabrò, 
con sosta a Roma, dove furono raggiunti appunto da Pizzo Giorgio. 
Ha tenuto a sottolineare la Corte Fiorentina il fatto che il cellulare del quale si è appena detto, pur 
risultando intestato al padre del Calabrò Gioacchino, fosse, in realtà, usato praticamente solo da 
quest’ultimo, e, cioè dal Calabrò Gioacchino, e che ciò è dimostrato, senza dubbio veruno, dalla 
circostanza che fu trovato in suo possesso il giorno del suo arresto, avvenuto il 12 Novembre 1993. 
Il Calabrò venne arrestato a Castellammare del Golfo mentre era a bordo della Fiat Uno tg. TP 319601. 
Nel corso della perquisizione conseguente all’arresto fu rinvenuto, all’interno della sua autovettura, il 
contratto del cellulare radiomobile 0337-960386, nonché un radiomobile Nokia contraddistinto dal 
numero seriale 121201716.196 
 
4] Emerge ancora dalla impugnata decisione che il teste ispettore Puggioni ha riferito anche le modalità 
del terzo viaggio, fatto dal Ferro Vincenzo in occasione dell’accesso alla Cassazione. 
Tale viaggio venne fatto, come ha detto il Ferro, e come ha confermato il teste, via aerea col velivolo BM 
0187 sul quale risultò imbarcato, sulla tratta Palermo-Fiumicino, con check-in alle 4,12 e partenza alle 
6,45, “Ferro V.” Mister. 
Il viaggio di ritorno relativo a questo biglietto venne spostato dall’iniziale giorno 13 al giorno 14 ed 
avvenne dall’aeroporto di Pisa, proprio come ha detto il Ferro, invece che da Firenze, con destinazione 
Palermo, a mezzo del velivolo DM 122, con check-in alle ore 12,54 e partenza alle ore 15,55. Lo 
spostamento fu autorizzato dalla SAF s.p.a. , la società che gestisce o gestiva l’aeroporto di Firenze e 
venne annotato sul biglietto di viaggio197. 
E’ risultato altresì dagli accertamenti effettuati presso gli uffici della Corte di Cassazione, che il Ferro 
Vincenzo accedette davvero in tale posto proprio il giorno 13 Maggio 1993, ed esibì la carta di identità, 
che fu copiata dal personale preposto alla vigilanza.198 
 
Risulta poi dalla impugnata sentenza che, dall’esame del tabulato relativo all’utenza n. 0336-894421 che 
è intestata, come si è già detto, al Ferro Vincenzo il detto telefonino rimase attivo sotto il ponte 091 
[Sicilia] fino al 12-5-93, per comparire sotto il ponte 06 - Roma - alle ore 11,56 e 11,57 del giorno 
successivo e, cioè, del 13-5-93, allorché contattò l’utenza domestica dello zio Messana e,cioè, la n.0574-
813941, in Galciana di Prato. 
Il consulente tecnico ing. Staiano, tecnico della Telecom, ha dichiarato al riguardo al primo giudice che 
queste chiamate furono effettuate da una zona compresa nel raccordo anulare di Roma e che infatti, 
impegnarono una SRB gestita dalla MSC- RM2.199  
Anche la prosecuzione del viaggio per Firenze è risultata dal tabulato. Ed Infatti, alle 15,46 dello stesso 
giorno 13 Maggio 1993 il cellulare era attivo sotto il ponte 055 che riguarda la regione Toscana, da dove 
chiamava le utenze di Marrone Andrea - 0923-535167 - e Milazzo Giuseppe - 0924-25455 -. 
Il medesimo consulente Staiano ha dichiarato che queste telefonate furono  effettuata in una zona del 
territorio toscano compreso in una delle province di Firenze, Arezzo o Pistoia200. 
                                                           
196  Come dichiarato dal teste Puggioni Gesuino alla udienza del 18 Novembre 1997, in F. 246, pag. 44 e segg. 
197 Copia di questo biglietto aereo del 13-14 maggio 1993 è stata acquisita presso gli uffici dell’Alitalia e prodotta dal PM 
all’udienza del 25-11-96, in cartella.12 delle produzioni dibattimentali. 
198 Anche copia della carta di identità esibita da Ferro nell’occasione è stata acquisita e prodotta dal PM all’udienza dell’ 8-
11-97, e si trova nella cartella 30. 
199 Vedi allegato 2 della relazione di consulenza dell’ing. Staiano, depositata all’udienza del 28-1-98, in cartella  33 delle 
produzioni dibattimentali. 
200  Ed infatti impegnarono una SRB gestita dalla MSC FI2 come risulta da  allegato 2 alla relazione di consulenza indicata 
sopra. 



Corte di Assise di appello di Firenze  

 

La sentenza della Corte di Assise – La strage di via dei Georgofili –- Riscontri - 

 Pagina - 64 -  

Ed inoltre, come emerge dai tabulati in atti il giorno dopo,il 14 Maggio 1993 il detto apparecchio cellulare 
chiamava sempre dal distretto 055, e, quindi, dalla Toscana, il suocero Blunda Vincenzo al numero 0924-
26972.  
La Corte ha sottolineato che il Ferro richiesto al riguardo, ha spiegato che Marrone Andrea, da lui 
chiamato il 13 Maggio 1993 era un tale al quale aveva dato un cane per l’addestramento, e che il Blunda 
Vincenzo era il padre della fidanzata Vita. 
Non solo ma il citato Marrone Andrea e la Blunda Vita hanno confermato le dichiarazioni del Ferro, pur 
aggiungendo di non ricordare nulla di tali telefonate201. 
 
5] Ha sottolineato poi il primo giudice che gli accertamenti eseguiti presso la compagnia aerea hanno 
permesso di accertare che effettivamente il 19-5-93 il Ferro Vincenzo viaggiò, assieme alla madre 
Messana Grazia, sorella di Messana Antonino, sul volo PG 3484 delle ore 20,50 da Palermo a Firenze e 
che madre e figlio fecero ritorno col volo IG 3483 delle ore 18,45 del 21-5-93, sulla linea Firenze-
Palermo. 
E’ emerso che i biglietti erano stati emessi dall’agenzia Gesap di Palermo il giorno precedente la 
partenza, e pertanto il 18 Maggio 1993, proprio a nome di Ferro Vincenzo e Messana Grazia.202 
Durante questo viaggio, si legge in sentenza, il cellulare di Ferro Vincenzo non venne utilizzato, tanto che 
è emerso che l’ultima chiamata prima della partenza avvenne nella mattinata del 19-5-93, alle ore 10,07 - 
la partenza avvenne poi nel pomeriggio -; la prima chiamata dopo il rientro avvenne il 22-5-93, alle ore 
14,59. 
Ha dedotto da ciò la Corte di Assise che verosimilmente il telefonino era stata lasciato a casa, forse da 
parenti o dalla fidanzata Vita. 
 
E’ emerso altresì, a detta del primo giudice, che anche il viaggio del Ferro Vincenzo a Firenze del 23 
Maggio 1993,l’ultimo secondo il suo racconto, ha trovato anch’esso un riscontro documentale. 
Ed infatti, anche per questo viaggio è stato acquisito dalla polizia giudiziaria il biglietto aereo, che è 
relativo al volo BM 1205 del 23-5-93 sulla tratta Palermo-Roma. 
Il biglietto fu rilasciato a “Ferrauto V.” Mister,  proprio come ha dichiarato il Ferro Vincenzo e il check fu 
fatto alle ore 18,14; la partenza, come risulta dall’orario ufficiale Alitalia avvenne alle ore 20,45.203  
 
6]Nello stesso modo è stata acquisita e si trova in atti, come emerge dalla appellata decisione, la 
documentazione riguardante l’acquisto del televisore richiesto dal Barranca, da parte del Messana 
Antonino: acquisto effettuato con il danaro datogli dal Fero Vincenzo, come da questi dichiarato. 
Ed infatti dalle dichiarazioni testimoniali dell’ispettore Puggioni204 si è potuto sapere che in data 29 
Marzo 1996 fu rinvenuto e sequestrato, nel corso di una perquisizione fatta a casa di Messana Antonino, 
in via Don Facibeni di Prato, un televisore Seleco 14 pollici di colore nero. 
Apparecchio televisivo che è risultato alla polizia giudiziaria acquistato proprio il 24-5-93 personalmente 
da Messana Antonino per la cifra di 380.000 lire presso la ditta Cosci di Prato: l’acquisto avvenne di sera, 
come risulta dimostrato dallo scontrino di cassa. 
La ditta Cosci rilasciò fattura a nome del Messana, che allora risultava residente in Prato, via Sotto 
l’Organo, n. 12 ed aveva il n. 1447 e concerneva un TV Color Seleco TVC S. 
Il televisore venne pagato in contanti e la fattura è in atti.205 
 
La Corte di Assise poi, dopo aver ricordato che il Ferro aveva anche dichiarato, come si è visto più sopra, 
che il Barranca la sera del 26 Maggio 1993, verso mezzanotte, dopo la partenza di Giuliano e del Lo 
                                                           
201 Vedi F. 139 da pagina 82 e da pagina 64, rispettivamente 
202 copia dei biglietti aerei utilizzati da Ferro Vincenzo e dalla madre sono stati acquisiti dalla polizia giudiziaria  presso 
l’Alisarda e prodotti dal PM all’udienza del 25novembre 1996 e si trovano in cartella 12 delle produzioni dibattimentali  
come produzione n.50/. 
203 copia anche di questo biglietto aereo è stata acquisita presso gli uffici dell’Alitalia e prodotta dal PM all’udienza del 25 
Novembre 1996 e si trova come produzione n.50/f, nella cartella 12 delle produzioni dibattimentali. 
204 che si trovano nel Fascicolo 246 da  pagina 92 in poi. 
205  La documentazione relativa all’acquisto del televisore - fattura e scontrino di cassa – si trova in cartella.12  delle 
produzioni dibattimentali come produzione n.50/g del 25 Novembre 1996. 
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Nigro con il Fiorino e la Fiat Uno bianca del Messana per Firenze, si fece condurre dallo Spatuzza con 
una auto di un cugino del Ferro all’appuntamento che aveva con il Carra per il rientro in Sicilia e che a 
sua volta il Carra aveva dichiarato, che una volta era arrivato alla chiesa dei Testimoni di Geova un 
giovane che viaggiava con una Y10 o una vettura Seat, di colore scuro, ha riferito nella sua decisione che 
di fatto, l’ispettore Puggioni Gesuino ha confermato in dibattimento nel corso del suo esame che nel mese 
di maggio 1993 la famiglia Messana era composta di cinque persone e, cioè dai coniugi Messana e dai 
figli Giampiero, Pasquale e Melchiorre. 
Il medesimo testimone ha dichiarato che Messana Giampiero era intestatario, dal 15 Maggio 1992, di una 
autovettura VW Golf tg FI-H35701, di colore blu, che a sua volta il Messana Melchiorre era intestatario, 
dal 23 Settembre 1991, di una autovettura Y10 tg FI-H65987 e, infine, che Messana Pasquale era 
intestatario, dal 28 Febbraio 1994, di una macchina VW Passat tg FI-M29734. 
Pertanto, prescindendosi dall’ultima macchina, acquistata in epoca successiva ai fatti per cui è processo, 
ha dichiarato la Corte che sicuramente l’auto alla quale hanno fatto riferimento il Carra e il Ferro non può 
che essere individuata in una delle altre due vetture.  
 
Al riguardo ha sottolineato la Corte di Firenze che la VW Golf venne sequestrata anch’essa dalla Polizia 
Giudiziaria in data 19 Gennaio 1996 e fu sottoposta ad esame da parte dei consulenti tecnici del Pubblico 
Ministero, in data 25 Gennaio 1996, sempre col sistema analitico Egis. 
Ora, si legge in sentenza, anche in questo caso i consulenti hanno individuato tracce di Tritolo [2,4,6 
Trinitrotoluene] in quantità superiore alla soglia di allarme dello strumento sul sedile posteriore, sul 
pavimento tra il sedile posteriore e quelli anteriori, nei posti sinistro e destro e sul cruscotto. 
Mentre nessuna traccia è stata rilevata nel bagagliaio o sul porta oggetti posteriore. 
Il che appare dimostrativo, a detta della Corte di Assise di Firenze, dati i posti ove sono state rilevate 
tracce di esplosivo che questa automobile, a differenza della Fiat Uno di Perricone Tommasa, ma di 
esclusiva spettanza del Messana Antonino, fu utilizzata solo per trasportare persone, che contaminarono 
in modo abbondante i sedili e il cruscotto, ma non fu utilizzata per trasportare esplosivo. Infatti, l’interno 
del bagagliaio era privo di residui. 
Nulla è stato possibile affermare al primo giudice sulla Y10, perché non sequestrata 
 
Ha concluso sul punto il primo giudice rilevando che tali emergenze dibattimentali sono state 
confermative delle versioni del Carra e del Ferro, dovendosi ricordare che l’altra auto vista dal Carra, 
oltre appunto la Fiat Uno bianca, era proprio di colore “scuro” e che obiettivamente, vi è molta 
somiglianza esteriore tra le Seat Ibiza e le VW Golf.206 
 
Ha dato atto ancora la Corte di Firenze che sempre il teste ispettore Puggioni ha altresì riferito che la 
famiglia Messana abitava, nel 1993, a Prato, frazione Capezzana, via Sotto l’Organo, n 12. L’abitazione si 
sviluppava su due piani ed era provvista di un piccolo garage. Di fronte alla casa del Messana sorgeva un 
fabbricato molto ampio, con ampi finestroni.207 
Ha dichiarato il tese che da questa casa la famiglia Messana risulta ufficialmente trasferita in via Don 
Guido Facibeni, n, 20, comune di Prato, il 7 Settembre del 1995.208  
Sembra che la famiglia Messana abbia vissuto in via Sotto l’Organo fino agli inizi del 1994 e che 
all’epoca della prima perquisizioni della polizia, avvenuta il 10-Luglio 1995 si fosse già trasferita 
altrove.209 
Ha dichiarato il teste che la casa di Galciana della famiglia Messana distava circa 1.400 metri dalla chiesa 
dei Testimoni di Geova, sita nella frazione Galciana di Prato, e a circa 400 metri dal cimitero di 
Capezzana.210 
                                                           
206 A carte 2997 e seguenti  del fascicolo dibattimentale,  si trovano fotografie della auto Ibiza. 
207 Alla udienza del 25 Novembre 1996 è stata prodotta dal Pubblico Ministero una cartina riproducente la situazione dei 
luoghi in via Sotto l’Organo prima delle intervenute demolizioni che si trova nella cartella  12 delle produzioni 
dibattimentali, produzione 50/d]. Nella cartina sono visibili l’abitazione del Messana Antonino  -contraddistinto dalla lettera 
A  - ed altri fabbricati. 
208  Come dichiarato dal teste ispettore Puggioni alla udienza del 18 Novembre 1997, in F.  246, a pag. 18. 
209  Teste Puggioni, ud. del 18-11-97, fasc. n. 246, pag. 88 e seg. 
210  Dichiarazioni queste rese dal teste Cappottella alla udienza del 6 Dicembre 1997 in F.  269, a pag. 51 e seguenti. 
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Con il risultato ha aggiunto in via conclusiva il primo giudice che appaiono riscontrate le dichiarazioni sui 
tempi degli spostamenti riferiti dai collaboratori-imputati Ferro Vincenzo e Carra Pietro, avvenuti nella 
serata del 25 e del 26 maggio 1993, ed altresì la descrizione della abitazione del Messana fatta dal Ferro. 
 
7] Ha aggiunto la Corte di Firenze che, ancora, le dichiarazioni rese da Ferro Vincenzo circa l’orario di 
sottrazione del Fiorino, poi trasformato in auto-bomba, al legittimo possessore, coincidono in maniera 
incontestabile con le ulteriori emergenze dibattimentali. 
 
Ed invero, come scritto dal primo giudice, dalle dichiarazioni del teste rossi Alvaro, che era il possessore 
della vettura, si è appreso che aveva parcheggiato il proprio Fiorino, targato, come si è detto sopra, FI-
H90593, in Firenze nella centralissima via della Scala, in prossimità della sua abitazione che è sita al 
n. 101, sulla destra per chi dà le spalle a viale f.lli Rosselli, il giorno 26 Maggio 1993, qualche 
minuto prima delle 19,30 e che si accorse del furto soltanto la mattina successiva.211 
Ha precisato il testimone che l’auto era dotata di portabagagli, che copriva sia il cassone che cabina.   
A sua volta, si legge nella impugnata decisione, il teste Lo Conte Giuseppe, che nel 1993 gestiva una 
lavanderia in via della Scala, n. 79/r - sullo stesso lato dell’abitazione del rossi, ed a circa 30 metri dalla 
stessa -  ha dichiarato che conosceva bene il Fiorino del rossi e che lo confrontava mentalmente col suo.  
Ha aggiunto di ricordarsi con certezza che il 26 Maggio 1993 lasciò la lavanderia verso le 19,40-19,45, e 
notò che non v’era parcheggiato alcun Fiorino nel tratto compreso tra la sua lavanderia e il viale f.lli 
Rosselli e, cioè nello stesso posto indicato dal rossi come luogo del suo parcheggio. 
 
Dichiarazioni queste, ad avviso del primo giudice, vere e credibili, provenendo da persone completamente 
disinteressate e precise nel ricordo. Inoltre, perché ognuna di esse ha potuto ancorare il ricordo a dati di 
fatto incontrovertibili, che, supportando la memoria, rinforzano il racconto. 
Infatti, il rossi era stato preciso sull’orario essendo persona abitudinaria e perché si è ricordato che, quella 
sera, era appena entrato in casa che andò in onda il Telegiornale 3 che, come è noto, inizia alle 19,30. 
Il Lo Conte a sua volta giacché si è ricordato che, la mattina dopo, qualcuno gli disse che era stato rubato 
il suo Fiorino ma poi si accorse che si trattava di quello del rossi. 
Ma non basta. 
Infatti, come si legge in sentenza, la ricostruzione dell’orario del furto è stata effettuata dai consulenti del 
Pubblico ministero Menichetti Marco e Pampaloni Mauro in termini certamente compatibili con le 
affermazioni del rossi e del Lo Conte. 
Ed infatti i detti consulenti tecnici  operando sul contenuto di una cassetta registrata della caserma 
Simoni, che controllava, in modo intermittente con una telecamera, la via della Scala, hanno dedotto che 
il furto del Fiorino avvenne tra le 19,27 -ora di arrivo del Fiorino - e le ore 19,37 -ora in cui il Fiorino era 
scomparso dall’occhio della telecamera -.212 
 
Con la evidente conseguenza, ha affermato il primo giudice, che l’indicazione del Ferro sul giorno e l’ora 
del furto è da ritenersi certamente non contestabile e congrua agli accertamenti successivi, avendo il 
predetto dichiarato, come si è visto sopra, che il Lo Nigro e il Giuliano si allontanarono da Prato verso le 
17-18. 
Circostanza questa che allora era nota solo dagli investigatori. 
Uguale considerazione necessitando fare per il portabagagli che copriva il Fiorino, del quale il Ferro ha 
parlato raccontando come fece per smontarlo. 
8] Ha rilevato di poi la Corte di Assise che i tabulati del cellulare in possesso di Spatuzza Gaspare ed a lui 
intestato con il numero 0337-960208 dimostrano la presenza di costui in territorio toscano.213 

                                                           
211 Vedi dichiarazioni del rossi Alvaro in F. 23.  
212  Vedi al riguardo le dichiarazioni dell’ing.  Menichetti Marco rese all’udienza del 6 Dicembre 1996, in F.  25 e quelle  
dell’ing. Pampaloni Mauro rese all’udienza del 17 Dicembre 1996 in F. 29. I due consulenti hanno redatta una memoria che 
è stata prodotta dal P.M. all’udienza del 6 Dicembre 1996 e che si trova nella cartella  19 delle produzioni dibattimentali.  
213  Sul punto ha deposto il teste Cappottella alla udienza del 28 Novembre 1997, in F. - 259,  a pag. 58 e segg. ,  nonché 
ancora in F. 262, a pag. 5 e segg. 
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Ed infatti dai detti tabulati emerge che il telefono cellulare di Spatuzza fu attivo in territorio siciliano fino 
al 29 Marzo 1993. Dopo questa data seguì un lungo periodo di inattività, fino a che lo stesso telefonino 
rincominciò a funzionare alle ore 1,04 del 26-5-93 proprio sotto il ponte 055 – Firenze -allorquando 
contattò, infatti, il cellulare di Carra -0337-967269 -, come da questi riferito. 
Il consulente ing. Staiano ha dichiarato al riguardo che questa telefonata fu fatta da una delle seguenti 
province: Firenze, Pistoia o Arezzo.214 
Ha aggiunto lo stesso consulente che dai detti tabulati, per la parte attinente il cellulare dello Spatuzza, si 
rileva altresì che: 
ancora il 26-5-93, alle ore 19,06, il cellulare era ancora sotto il ponte 055, e, quindi, in territorio Toscano; 
che il 27 Maggio 1993 alle ore 21,14 si trovava sotto il ponte 010, Genova; 
che il 28-5-93 alle 16,07 era sotto il ponte 06, Roma;  
che il 28-5-93 alle 19,40 del sotto il ponte 0961 [Catanzaro]; 
che, infine, il 28-5-93 alle 23,35 era sotto il ponte 091. 
 
Tutto ciò significa che il cellulare, nella giornata del 26-5-93, era in territorio Toscano, che il giorno 
successivo invece, il 27-5-93 si era spostato verso il nord. 
Ha ricordato al riguardo la Corte di Firenze che il Ferro ha dichiarato appunto di aver accompagnato lo 
Spatuzza a Bologna, insieme agli altri, proprio nella mattinata del 27 Maggio 1993 93. 
Il 28 Maggio del 1993 il cellulare dello Spatuzza viaggiava invece verso il meridione, per raggiungere poi 
la Sicilia nella tarda serata dello stesso giorno. 
 
Ha sottolineato al riguardo la Corte che questo fatto molto significativo delle chiamate fatte dal telefono 
dello Spatuzza e, cioè, la telefonata a Carra alle 1,04 del 26-5-93 oltre che risultare dai tabulati della 
Telecom, è stato ricordato anche da alcuni collaboratori. 
Ed infatti il già nominato Pietro Romeo, ha dichiarato, tra l’altro, che lui fu molto vicino a Spatuzza e agli 
altri componenti del gruppo di mafiosi dediti agli omicidi e che sapeva del contatto telefonico che era 
intercorso fra lo Spatuzza e il Carra e che lo stesso Spatuzza se ne era lamentato con Barranca, quando già 
sapeva che gli investigatori erano sulle sue tracce. 
 
9] Come si legge in sentenza il Ferro Vincenzo ha dichiarato che Lo Nigro e Giuliano partirono da Prato, 
quella sera, verso mezzanotte, con la Uno ed il Fiorino. 
Di fatto, si è osservato, il teste Borgioli Andrea vide parcheggiare il Fiorino dinanzi alla Torre dei Pulci 
proprio verso le 0,40 del 27-5-93.215 
A sua volta la teste Suglio Michelina ha detto che transitò, in motorino, per via dei Georgofili tra le 0,20 e 
le 0,40 circa del 27 Maggio 1993 e poté notare, parcheggiato, di fronte alla Torre, un Fiorino bianco. 
La Corte di primo grado ha tenuto a rilevare al riguardo che interrogata dalla Digos il 30 Maggio 1993 ala 
stessa teste Suglio aveva detto che aveva visto dietro il Fiorino, una Fiat Uno bianca.216 
Ha rilevato al riguardo la Corte di Assise che “ l’abbinamento Fiorino-Fiat Uno è, invece, un dato di 
riscontro che non abbisogna di alcun commento ”.217 
 
Ed ha aggiunto la stessa Corte che il fatto che il Fiorino era stato portato sul posto, in Firenze, 
da Lo Nigro e dal Giuliano era noto anche al collaboratore Calvaruso Antonio che,come si è 
detto, era l’autista di Bagarella. 
Costui trovandosi detenuto in Rebibbia unitamente a Giacalone, verso la fine del 1995, seppe da 
quest’ultimo che il Fiorino venne portato – trasformato in auto-bomba “ dal genero stesso”e, 
cioè dal Lo Nigro e che il Lo Nigro era in compagnia di Spatuzza o di Giuliano.218 
                                                           
214 Anche queste conclusioni sono in allegato 2 alla relazione di consulenza depositata dall’ing. Staiano in data 28 Gennaio 
1998 –e che si trova in cartella 33 delle produzioni dibattimentali. 
215  Vedi dichiarazioni del teste Borgioli Andrea rese all’udienza del 5 Dicembre 1996 in F. 24. 
216  Vedi dichiarazioni della teste Suglio Michelina rese all’udienza del 5 Dicembre 1996 in F. 24. 
217 Vedi pagina 422 della sentenza appellata  
218 Fasc. n. 154 pagina 52, udienza 10.06.1997: “ Se non ricordo male mi parlò di un Fiorino che fu portato dal genero stesso 
sul posto, non so assieme a chi, a Gaspare Spatuzza o a Giuliano, comunque a quanto pare c'era proprio il genero che portò 
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Ed inoltre ha rilevato la Corte, il Carra ha dimostrato una perfetta conoscenza dei luoghi che furono teatro 
di questi fatti. 
In un sopralluogo fatto col Pubblico Ministero il 1 Settembre 1995, allorché rifece il percorso che aveva 
fatto il 25 e il 26 maggio 1993, nonché nell’esame dibattimentale, allorché ha riconosciuto in maniera 
precisa , in fotografia, i luoghi che lui stesso aveva indicati e, cioè,: la chiesa dei Testimoni di Geova, il 
cimitero di Prato, la stradina fiancheggiante il cimitero, il fruttivendolo e la casa cantoniera posti all’ 
incrocio di via dei Trebbi [da lui presi come riferimento per ritrovare la strada della chiesa] nonché l’area 
di servizio “Api” ove rimase parcheggiato nel periodo di attesa di ordini da parte del Barranca219. 
Posti che erano stati filmati e fotografati dalla polizia giudiziaria il 6 Settembre 1995.220 
 
Ed ancora, ha rilevato la Corte di Assise le preoccupazioni manifestate dal Giuliano circa la presenza di 
una telecamera installata sul posto, che indusse gli attentatori a spostare il Fiorino in un luogo diverso, 
non erano prive di fondamento giacché nel piazzale degli Uffizi vi era davvero nel 1993 una telecamera, 
collocata all’ingresso della Vecchia Posta ed altra era posizionata nella confluenza di via Lambertesca col 
piazzale degli Uffizi.221 
 
Ed infine ha sottolineato il primo giudice, necessita ricordare che presso gli uffici dell’Alitalia è stato 
acquisito il biglietto relativo al volo BM 1122 del 27-5-93 sulla tratta Pisa-Palermo effettuato dal 
passeggero “Ferrau E.” Mister con check-in effettuato alle ore 13,37. 222 
Proprio come ha dichiarato Ferro Vincenzo. 
 
Ha concluso l’esame dei riscontri la Corte di Assise di Firenze affermando, relativamente alla strage di 
via dei Georgofili, “ Per conseguenza, salvo quanto si dirà sull’elemento soggettivo [allorché verranno 
valutate le posizioni dei singoli imputati], responsabili esecutivi della strage di via dei Georgofili sono da 
ritenersi Mangano Antonino, Calabrò Gioacchino, Pizzo Giorgio, Barranca Giuseppe, Giuliano 
Francesco, Lo Nigro Cosimo, Spatuzza Gaspare e, ovviamente, Ferro Vincenzo, Carra Pietro e 
Ferro Giuseppe…..a queste persone va aggiunto Cannella Cristofaro”.  
 
 
 
 

* 
 

                                                                                                                                                                          
il Fiorino sul posto dove poi esplose.” 
219 Vedi dichiarazioni di Carra Pietro rese su tale punto, all’udienza del 24 Febbraio 1997 in F. 85. 
220 Vedi teste Cappottella, alla udienza del 6 Dicembre 1997 in F.  269,  pag. 19 e segg.  I fascicoli dei rilievi fotografici sono 
nel fascicolo dibattimentale, in cartella 2, pag. 1268. 
221 Come risulta dal verbale delle operazioni tecniche effettuate dalla D.I.A. di Firenze in data 16 Gennaio 1996 , a pag. 
1609 e segg. del fascicolo dibattimentale in cartella 4. 
222  Vedi dichiarazioni del teste Puggioni rese alla udienza  del 18 Novembre 1997 in F. 246, pag. 80 ed oltre. 
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Strage di Milano, via Palestro, del 27 Luglio 1993, dopo le ore 23,08. 
 
Secondo la Corte di Assise di Firenze la individuazione degli autori materiali della strage di Milano e 
l’accertamento delle modalità di esecuzione di questa strage sono state rese possibili, anche se soltanto in 
parte, , dalle dichiarazioni di Carra Pietro, esaminato, sul punto, all’udienza del 25 Febbraio 1997223 ; 
da quelle rese da Scarano Antonio, esaminato l’11 Marzo 1997 224; da quelle di Di Natale Emanuele, 
esaminato a sua volta all’udienza del 28 Gennaio 1998 225  e di Maniscalco Umberto, esaminato 
all’udienza del 3 Giugno 1997226. 
 
Ha innanzitutto rilevato la Corte che Grigoli Salvatore ha dichiarato,come per altre stragi, che l’esplosivo 
per la strage di Milano venne macinato e confezionato nel rudere di Nino Mangano, nel vicolo 
Guarnaschelli di corso dei Mille, da Spatuzza, Lo Nigro e Giuliano. 
E che queste cose le seppe nel corso di successive lavorazioni di esplosivo, avvenute dopo il 22 Maggio 
1993 alle quali partecipò anch’egli in prima persona.227 
Ha poi scritto la Corte di Assise che Carra Pietro si occupò,anche in questo caso del trasporto 
dell’esplosivo. 
Al riguardo il Carra ha dichiarato,come si legge nella sentenza, che la richiesta di effettuare un altro 
trasporto verso il Nord ed in particolare ad Arluno in provincia di Milano gli fu rivolta da Cosimo Lo 
Nigro e da Francesco Giuliano che lo fermarono nella strada, vicino a Villabate, proprio per chiedergli 
questo trasporto. 

                                                           
223  In F. 86 e 87 
224 in F. 104 
225 in F. 299 
226 fasc. n. 136 
227  Il Grigoli esaminato nel corso dell’udienza 13 Ottobre 1997, F. 218, ha raccontato del confezionamento delle bombe e 
dove la operazione veniva fatta: “Mah, potevano svariare da una forma all'altra, se forma si può chiamare. Perché all'incirca 
andavano sui 60-70 chili ciascuno, quindi intorno ai 200 chili. 
Mah, questo esplosivo arrivava sotto forma di pietra. Veniva macinato fino a farlo diventare fine, in polvere. Dopo di ciò veniva 
raffinato, pesato e messo dentro sacchi di spazzatura, quelli grandi. Veniva poi legato, veniva fatta uscire l'aria che c'era dentro i 
sacchi, perché doveva venire compressato; cioè, veniva legato strettamente molte volte per, proprio, compressarlo: fino a farlo 
diventare duro. Poi veniva nastrato. 
No, prima con delle corde, cioè ci si metteva della forza, proprio stretto in maniera tale che uscisse fuori tutta l'aria, tipo come 
quando avviene una cosa sottovuoto, no? 
Corde di spessore circa 5 millimetri. Veniva proprio... quasi quasi non si vedeva più, il sacchetto, da quante volte veniva passata la 
corda; perché veniva passata in tutte le parti. 
Questa operazione avveniva in via Corso dei Mille Guarnaschelli. C'era, lì, un capannone dove noi avevamo la disponibilità, di 
questo capannone. 
Io, all'epoca, mi ricordo addirittura che me lo affittai io, che si lavorava con delle sigarette di contrabbando e lavoravamo lì le 
sigarette. E di conseguenza fu utilizzato anche per fare questo tipo di lavoro. 
Però, loro avevano cominciato già prima - perché come ho già detto, per quanto riguarda le stragi io non ho partecipato - loro già 
avevano cominciato prima a lavorare l'esplosivo per le stragi in una casetta di disponibilità di Nino Mangano. 
Io posso fare questa affermazione perché, quando cominciai a preparare... quando cominciai a far parte di questo lavoro, 
andammo a prendere l'esplosivo, gli attrezzi e tutto in questo magazzino. 
Il magazzino quello che era in disponibilità del Nino Mangano. 
Prima era un rudere, una casetta vecchia; molto vecchia, indisabitabile. Veniva usata più che altro perché lì si lavoravano gli 
ortaggi e quindi venivano lì a portare, a conservare gli attrezzi i contadini, anche le varie cassette degli ortaggi. Veniva usata per 
questa cosa. 
Sempre in Corso dei Mille Guarnaschelli, però questo è un vicolo. 
Mah, me lo comunicò Nino Mangano. Mi disse: 'senti, ci sono i ragazzi che hanno bisogno di una mano". Io non sapevo cosa si 
doveva fare. Però quando poi cominciai a fare questo tipo di operazioni, capii che non è che era farina per fare il pane, quella. 
Però, siccome io non ero uno di quelli curiosi, uno di quelli che andava, chiedeva o domandava...  
Però, per esserne certo, che fosse esplosivo - perché l'avevo capito - dissi al Lo Nigro, perché vedevo che era lui il più pratico 
della cosa, gli dissi: 'mah, posso fumare, eventualmente?'. Lui mi ebbe a dire: 'sì, però stiamo sempre attenti ”. 
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Lui rispondeva affermativamente e quella stessa sera furono caricate nel suo camion due balle di 
esplosivo: la cosa avvenne nel magazzino della Coprora s.r.l. , alla costante presenza e l’aiuto anche di 
Giuseppe Barranca oltre che del Lo Nigro, di Francesco Giuliano e, forse, di Gaspare Spatuzza. 
Anche questa volta l’esplosivo  fu portato sul posto da Lo Nigro con la sua Ape. 
Le balle erano come quelle trasportate a Roma, in via Ostiense 228, e a Firenze. Erano, cioè, di forma 
ovale, tutte fasciate con lo scotch da imballaggio, di colore marrone. 
Questa volta unitamente all’esplosivo fu caricato nel camion del Carra anche un involucro la forma di un 
“ salsicciotto ”, come ha detto l’imputato, che lui stesso qualche tempo prima aveva prelevato a 
Castelvetrano, insieme ad altri salsicciotti dello stesso tipo. 
Ha aggiunto il Carra che i salsicciotti erano stati portati a Castelvetrano sempre dal Lo Nigro. 
Ha rilevato la Corte che il Carra in sede di controesame non ha escluso, pur non essendone certo, che al 
carico dell’esplosivo per Milano fosse presente anche Grigoli Salvatore. 
Si legge in sentenza che il Carra ha raccontato del suo viaggio a Arluno: partì la sera stessa del carico 
unitamente al Lo Nigro, che viaggiò insieme a lui, portando con sé una borsa, delle pinze e un pezzo di 
miccia arrotolata, di colore nero, che egli conservò dapprima, come ha detto lui stesso, sotto il sedile di 
guida e, successivamente in un vano portaoggetti posizionato sotto la brandina in cabina. 
Giunsero ad Arluno la mattina del giorno successivo e dopo lungo girovagare si fermarono in una 
piazzetta del paese, dove furono raggiunti da una persona con la quale il Lo Nigro aveva già un 
appuntamento e che lui non sa chi sia, che li condusse in una stradina di campagna, dove scaricarono 
l’esplosivo.  
La stradina a detta del Carra era fiancheggiata da canne alte, sia a destra che a sinistra e, sempre per suo 
ricordo, lungo la strada che percorse poté notare una fabbrica con telecamera e binari che morivano nella 
fabbrica ed anche due ponti. 
Dopo lo scarico il Lo Nigro rimase sul posto mentre il Carra se ne andò a Genova ove parcheggiò il 
semirimorchio al porto; indi imbarcò il trattore sulla nave per Termini Imerese e poi si recò all’aeroporto, 
dove prese un aereo per Palermo. 
Ha aggiunto il Carra, si legge in sentenza, di non ricordarsi se Lo Nigro possedesse o meno quella volta 
un cellulare. Ha manifestato certezza del fatto che Lo Nigro, approssimandosi ad Arluno e nella piazzetta 
di Arluno, fece delle telefonate, ma non ricorda se ne fece qualcuna col cellulare.  
 
Circa le modalità esecutive e, parzialmente , circa gli autori, ha affermato la Corte di Assise che la strage 
di Milano è rimasta praticamente oscura.229 
 
Il poco che si sa, ha aggiunto il primo giudice, oltre quanto riferito dal Pietro Carra, che è stato appena 
sunteggiato, deriva da alcune “informazioni” venute da Antonio Scarano, da Emanuele Di Natale, da 
Maniscalco Umberto, da Salvatore Grigoli e da Pietro Romeo. 
 
Lo Scarano ha dichiarato infatti 230 che, mentre a Roma era impegnato nella preparazione delle stragi del 
Velabro e di S. Giovanni, ivi giunse, il 26 Luglio 1993 provenendo da Milano, il Lo Nigro Cosimo,  
Il medesimo giorno poi delle stragi di Roma e, cioè il 27 Luglio 1993 giunse, anche lui da Milano, 
Giuliano Francesco. 
Gli capitò, ha detto lo Scarano,come si legge nella impugnata sentenza, di sentire una conversazione sotto 
casa sua tra il Francesco Giuliano e il Lo Nigro. In sostanza, il Lo Nigro chiese al Francesco Giuliano se 
aveva lasciato tutto a posto a Milano ed il Giuliano rispose affermativamente, lamentandosi che aveva 
dormito in un luogo da lui definito un “pulciaio” e che aveva mangiato solo pane e salame. 
Inoltre lo Scarano ha riferito che il solito Lo Nigro gli disse che quella sera sarebbero successe cose 
“eclatanti” in tutta Italia.231 

                                                           
228 Il Carra fa riferimento all’esplosivo portato per le stragi di Roma. Non bisogna dimenticare che le stragi di Milano e 
Roma [ alle Chiese ] furono quasi contestuali giacché a Milano l’esplosione avvenne poco dopo le ore 23,18 ed a Roma tre 
minuti dopo la mezzanotte, 
229  vedi pagina 471 della sentenza 
230 vedi in F. 105 
231  testualmente: “Però poi mi ha detto che veniva da Milano e che doveva arrivare pure qualcun altro, Peppuccio. 
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Ha riferito altresì lo Scarano che  dopo le esplosioni di Roma del Velabro e di S. Giovanni, poté sentire 
un altro dialogo, sotto casa sua, e sempre tra Lo Nigro e Giuliano.  
Parlavano i due di ciò che era successo a Milano e dicevano che le esplosioni di Milano e Roma dovevano 
avvenire in contemporanea, a mezzanotte e che, invece, a Milano lo scoppio era avvenuto un’ora prima 
del previsto e 150 metri prima del punto stabilito. 
 
A sua volta, si legge in sentenza, il Di Natale Emanuele232 ha dichiarato che nella serata del 27 Luglio 
1993, mentre stavano preparando l'autobomba nel cortile di via Ostiense, per le stragi di Roma, lo 
Scarano gli disse che quella sera stessa ne sarebbero scoppiate altre anche a Milano. 
 
Il Maniscalco Umberto233, ha riferito il primo giudice, ha detto che una volta assistette ad una discussione 
tra Scarano Antonio e suo nonno e, cioè il Di Natale Emanuele nella casa di via Ostiense ove lui si 
trovava agli arresti domiciliari. 
In questa occasione il Di Natale sollecitava lo Scarano a portare via l’esplosivo nascosto sotto il 
brecciolino e lo Scarano gli rispose di aver pazienza  perché si dovevano mettere d’accordo con altre 
persone di Milano. 
 
Il Romeo Pietro infine ha dichiarato che Francesco Giuliano gli aveva detto che la strage di Milano era 
stata commessa da “loro” e che all’attentato di Milano aveva partecipato anche il Lo Nigro. 
 
 
 
 

* 
 

                                                                                                                                                                          
Ma il significato per me è niente perché lui ha detto se aveva lasciato tutto... come lo ha lasciato, se le cose andavano come 
erano, diciamo, decise da loro. Peppuccio ci ha detto: “ sì, le cose vanno bene, abbiamo dormito dentro a un pulciaio, ci 
hanno dato da mangiare pane e salame, però tutto a posto”. Dopo che ha finito Peppuccio di dirgli queste cose, Lo Nigro mi 
ha detto a me: “stasera succedono cose eclatanti per tutta l'Italia ”', tutto qui. – in F. 105 udienza 12 Marzo 1997 
232  Vedi F. 299 
233 in F. 136 
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Via Palestro – Riscontri – 

 

Questi essendo le emergenze processuali attinenti la strage di Milano, per la verità assai scarne, 

la Corte di Assise di Firenze ha proceduto alla ricerca ed all’esame dei necessari riscontri. 
 
1] Dalle dichiarazioni di Grigoli e di Romeo, ha osservato il primo giudice, vi è conferma che a Palermo, 
in una traversa di corso dei Mille e, in particolare, nel vicolo Guarnaschelli,  il Mangano Salvatore, e, cioè 
il padre di Antonino, aveva la disponibilità di un immobile composto di due stanze, corridoio e bagno. 
Immobile questo che fu indicato alla Polizia dal Grigoli Salvatore il 9 Luglio 1997 allorquando venne 
accertato che era stato ristrutturato totalmente qualche anno prima. 
Nessun particolare riscontro peraltro è stato individuato circa il carico dell’esplosivo.  
 
2] Circa le dichiarazioni rese dal Carra sul viaggio ad Arluno con il Lo Nigro e l’esplosivo, ha 
sottolineato invece la Corte di Assise la esistenza di seri e puntuali riscontri. 
Ed infatti il teste Dr Giuttari ha dichiarato che, proprio come aveva detto il Carra Pietro, il 23 Luglio 1993 
il trattore tg PA-52079D fu imbarcato a Genova per Termini Imerese234 e che  successivamente, il 30 
Luglio 1993, fu imbarcato, sempre a Genova, con destinazione la Sicilia, il semirimorchio tg PA-15424, 
carico di semi di sabbia. 
Così come è risultato agli accertamenti di polizia giudiziaria effettuati presso le compagnie di navigazione 
di Genova. 
Nessuno spostamento del veicolo del Carra trattore e rimorchio essendo risultato, agli accertamenti 
effettuati presso le compagnie di navigazione, prima del 23 Luglio 1993, dalla Sicilia al continente, ne ha 
dedotta il primo giudice che, quindi i mezzi sopra indicati si erano spostati, in andata, via terra, proprio 
come dichiarato dal Carra235. 
Con la conseguenza quindi, ha precisato la Corte di Assise, che Carra partì certamente da Palermo il 21 
Luglio 1993, di sera, verso le 21,30, che giunse ad Arluno nella mattinata del 23 Luglio 1993 e che fece 
rientro a Palermo nella stessa giornata, dopo aver imbarcato il trattore a Genova per Termini Imerese. 
Si legge altresì in sentenza che il teste Dr. Giuttari ha dichiarato che il 7 Luglio 1995 il Carra riuscì a 
individuare, con assoluta precisione, nonostante il mutamento dei posti, nel corso di un sopralluogo fatto 
nei comuni di  Vittuone e Santo Stefano Ticino -  contigui fra loro e vicini ad Arluno -  il luogo in cui 
effettuò lo scarico dell’esplosivo.236 
  
3] Ha rilevato ancora la Corte che dall’esame dei tabulati relativi all’utenza cellulare n. 0337-960208, 
intestata allo Spatuzza Gaspare, emerge che il telefono era attivo, il 22 Luglio 1993, sotto il ponte 06 e, 
cioè, Roma, da cui chiamò il cellulare di Lo Nigro - 0337-898975 - alle ore 15,06 e l’utenza fissa della 
suocera -091-447223 - alle 16,06. 
Il giorno dopo, il 23 Luglio 1993, lo stesso telefonino di Spatuzza era attivo non più a Roma ma sotto il 
ponte 02, Milano, da cui chiamò, alle 16,19 e alle 17,08, il telefono cellulare di Lo Nigro. 
E’ emerso altresì che queste due telefonate furono fatte dal centro cittadino di Milano [infatti, furono 
gestite dalla MSC di MI3].237 

                                                           
234  come sopra è stato detto il Carra ha dichiarato che effettuato lo Scarico dell’esplosivo il Lo Nigro rimase sul posto 
mentre lui si recò a Genova ove imbarcò la motrice del suo mezzo per Termini Imerese, parcheggiò il rimorchio ed andò a 
prendere un aereo per Palermo 
235 vedi al riguardo le dichiarazioni testimoniali del Dott. Giuttari rese alla udienza del 19 Dicembre 1997, in F. 280, pag. 12 
e segg.  
236 Vedi dichiarazioni teste Giuttari in F. 280, pag. 14 e segg. Il fascicolo dei rilievi fotografici relativo all’individuazione dei 
luoghi effettuata dal Carra si trova in cartella. 3 del fascicolo dibattimentale, alle pagine  1505-1515. 
237 Come emerge dall’allegato 2 alla relazione di consulenza dell’ing. Staiano, depositata all’udienza del 28 Gennaio 1998,in 
cartella 33 delle produzioni dibattimentali. 
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Da queste emergenze ha tratto la conclusione il primo giudice, che, senza ombra di dubbio, il giorno 23 
Luglio 1993, quando il Carra, insieme a Lo Nigro, giunse ad Arluno col suo carico di esplosivo,lo 
Spatuzza Gaspare si trovava certamente a Milano come dimostrato dalla telefonata fatta. 
Ha doverosamente aggiunto la Corte di Firenze che dal 21 al 28 Luglio 1993 il cellulare di Lo Nigro fu 
silenzioso, con conseguente impossibilità di stabilire dove il predetto si trovasse in questa fase.  
A parte le dichiarazioni dello Scarano che lo ha visto arrivare a Roma da Milano il 27 di Luglio 1993, 
poco prima del Giuliano,come si è visto sopra. 
 
4] Circa le modalità esecutive della strage di Milano “ poco è noto” e, quello che è noto, a parere della 
Corte, “ conferma l’assunto accusatorio”238. 
 
E così, si legge in sentenza, il teste Cavaliere Oreste, possessore della Fiat Uno tg MI-7P2498, ha 
dichiarato che l’automobile, poi trasformata in auto-bomba, gli venne rubata il 23 Luglio 1993, tra le 
ore18 e le ore 24 circa.239 
 
D’altro canto la forma e il confezionamento dell’esplosivo come osservato dai testi oculari di via Palestro 
erano del tutto simili a quelli che sono stati descritti dal Grigoli e dal Carra. 
Ed infatti, si legge in sentenza, il vigile del fuoco Abbamonte, una volta aperta la bauliera della Fiat Uno, 
poté notare, “ un pacco un po' deforme, fatto in maniera un po' strana. Scocciato con del nastro da 
pacchi...un pò pressato, diciamo... Con due legacci ai lati, diciamo. Due fili tipo quelli delle veneziane.”, 
di forma cilindrica ed occupava, in larghezza, quasi tutto il bagagliaio. 
Il medesimo testimone presa visione dei due pacchi di esplosivo rinvenuti in località “Le Piane” di 
Capena – e, cioè, i due pacchi confezionati dal Grigoli per la strage dello stadio Olimpico -  ha detto che 
quello notato nel bagagliaio della Fiat Uno era “affine” ai primi due quanto al colore e al tipo di 
nastratura.  
Si legge in sentenza che lo stesso testimone aveva detto, il 6 Dicembre 1995 al Pubblico Ministero che era 
simile per il colore, per il tipo di materiale e per lo spessore, anche la cordicella che si notava alle due 
estremità dell’ordigno.240 
 
Dal canto suo, ha ascritto la Corte di Firenze, la testimone Cucchi Katia, Vigile urbano del Comune di 
Milano, che si trovava a pochi metri dall’auto quando fu aperto il bagagliaio, notò all’interno dello stesso  
“una cosa grande, insomma con il nastro da pacchi, con lo scotch da pacchi...Che sembrava tipo una 
mummia, a me sembrava una mummia inizialmente...”241 
Secondo la teste l’oggetto era di forma grossolanamente cilindrica ed aveva le dimensioni di un grosso 
sacco di patate, messo trasversalmente nella bauliera e lo scotch che la fasciava era quello grosso, 
marroncino, da pacchi e la avvolgeva completamente, a spire. 
Tanto che ebbe l’impressione di osservare una mummia. 
 
La Corte di primo grado ha richiamato ulteriori descrizioni di quanto si trovava nella auto-bomba e, in 
particolare quelle fatte da Maimone Antonino e Salsano Massimo, vigili del fuoco, alla udienza del 9 
Gennaio 1997242 per poi concludere che dalle dichiarazioni passate in rassegna emerge, senza ombra di 
dubbio alcuno, che l’ordigno di via Palestro era costituito da una sorta di pacco avvolto completamente 
con lo scotch marrone da imballaggio e che da un lato, come dichiarato concordemente dai testimoni 
fuoriuscivano dei cordoncini bianchi per agevolarne la presa e il trasporto. 
In sostanza quindi, a detta del primo giudice, il detto ordigno venne assemblato, cioè, con gli stessi mezzi 
e con la stessa tecnica ed allo stesso modo di quelli confezionati successivamente da Grigoli, proprio così 
come da questi dichiarato in ordine, ad esempio all’esplosivo confezionato per lo stadio Olimpico e 

                                                           
238  Pagina 474 della appellata sentenza 
239 vedi dichiarazioni Cavaliere Oreste rese l’8 gennaio 1997, In F. 46. 
240  Vedi F. 48 udienza 9 Gennaio 1997  
241  vedi F. 47 udienza 8 gennaio 1997 
242  vedi F. 48 
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trasportato da Carra, nonché di quelli rinvenuti in località Le Piane che si attengono all’attentato 
dell’Olimpico. 
Dimostrazione questa, a parere della Corte Fiorentina, che gli ordigni venivano fatti dalla stessa mano. 
Pur non essendo identica, nella specie, la forma dell’ordigno di Milano rispetto agli altri. E questo perché 
le due balle trasportate da Carra ad Arluno furono probabilmente assemblate per formarne una sola. Tanto 
che il vigile Abbamonte, che provò a sollevare l’ordigno, ha dichiarato che secondo lui non erano un 
unico elemento. 
 
5] Ha rilevato ancora la Corte di Firenze che le dichiarazioni del Carra, che aveva detto che, alla partenza 
da Palermo, il Lo Nigro gli aveva dato una matassa di filo nero, del diametro di circa 5 mm, ricoperto di 
nastro isolante, avevano avuto riscontro dal fatto che nella strage di via Palestro in Milano erano state 
utilizzate una o più micce a lenta combustione.  
 
Ed infatti i vigili che osservarono l’ordigno hanno parlato di uno o due fili che fuoriuscivano dallo stesso 
per entrare nell’abitacolo pur manifestando notevoli contrasti sul colore. 
 
Inoltre, ha rilevato il primo giudice, tutti i testi escussi hanno detto che, quando giunsero sul posto, 
notarono del fumo che fuoriusciva dall’abitacolo dell’autovettura. Allorché aprirono le portiere il fumo si 
dileguò rapidamente. 
 Circa il colore del fumo, tutti i testi sentiti sul punto hanno detto che era bianco o grigio.243. 
Tale fumo aveva il caratteristico odore del filo o della plastica bruciati. In questo senso sono stati 
concordi tutti i testi che hanno manifestato un qualche ricordo sul punto, come detto dal vigile del fuoco 
Maimone Antonino per il quale aveva l’odore della “plastica bruciata”244;  per Margnini Luca era “un 
odore che mi ricordava abbastanza il poligono di tiro” e, cioè di polvere da sparo245; 
per Piazza Luigi [falegname] aveva l’odore di un motore elettrico che bruciava 246. 
Ha ricordato la Corte di Firenze la riguardo che come ha spiegato, in modo molto chiaro ed esauriente, il 
consulente del Pubblico Ministero,il perito tecnico Egidi, le micce a lenta combustione sono costituite da 
un cannello ripieno di polvere nera e sono di tre tipi, a seconda del materiale di cui sono rivestite: 
catramate, viplate, caolinate. 
Quelle catramate sono rivestite di catrame e sono sempre di colore nero; quelle viplate sono rivestite di 
plastica e possono essere di colore nero o rosso; quelle caolinate sono rivestite di una sostanza 
denominata, appunto, caolino e sono di colore bianco.  
E tutte hanno un diametro esterno fra i sei e gli otto millimetri. 
Ora le micce catramate emanano, bruciando, un fumo bianco e denso che ha l’odore caratteristico del 
bitume bruciato; quelle viplate emanano un fumo denso e grigiognolo che ha l’odore caratteristico della 
plastica bruciata ed in entrambi i casi  il fumo deriva dalla combustione della polvere nera e dei filamenti 
che compongono la parte interna della miccia. 
Ha sottolineato quindi il primo giudice che le indicazioni provenienti dai testimoni sopra citati hanno 
trovato perfetta coincidenza con le spiegazioni provenienti dal consulente del Pubblico Ministero circa il 
colore e l’odore del fumo emesso, bruciando, da una miccia catramata o, invece, viplata. 
Ha concluso quindi il primo giudice che è possibile affermare che in via Palestro il sistema di attivazione 
della esplosione fu costituito da una o più micce a lenta combustione collegate ad altrettanti detonatori a 
fiamma. 
Conclusione questa, d’altro canto, alla cui sono giunti i consulenti nominati dal Pubblico Ministero, tutti 
sentiti all’udienza del 13 Gennaio 1997247. 
 

                                                           
243  vedi dichiarazioni di Cucchi Katia in F. 46, di Mandelli Paolo in F. 47, di Salsano Massimo nelle dichiarazioni al P.M. il 
29 Luglio 1993 e 8 Marzo 1995, usati per le contestazioni nulla ricordando il teste, di Dubaz Arrigo in F. 50, di Margnini 
Luca in F. 49, di Scaroni Massimo in F. 50 e di Sommaruga Simona in F. 49 
244  in F. 48  
245 in F. 49 
246  in F. 50, pag. 21. 
247 Vedi F. 51-52-53-54. 



Corte di Assise di appello di Firenze  

 

La sentenza della Corte di Assise – La strage di via Palestro  –Riscontri  - 

 Pagina - 75 -  

Ha concluso quindi la Corte di Assise di Firenze rilevando che le dichiarazioni rese dai collaboratori 
Carra, Scarano, Grigoli, e Romeo erano state tutte concordi nell’indicare in Giuliano, in Spatuzza e in Lo 
Nigro le persone presenti in tutta la fase preparatoria ed esecutiva, dalla lavorazione dell’esplosivo al 
trasferimento dello stesso a Milano fino al rientro di Lo Nigro a Roma nel pomeriggio del 27 Luglio 
1993. 
Inoltre il Carra ha indicato altresì il Barranca come persona che era  presente al momento del carico 
dell’esplosivo a Palermo ed aveva aiutato a farlo. 
Il  Grigoli aveva a sua volta indicato il Mangano, come un vero e proprio coordinatore del lavoro di 
approvvigionamento, macinatura e confezionamento dell’esplosivo. 
Il Romeo di poi aveva confermato, anche se in modo generico, il coinvolgimento di Giuliano, Lo Nigro e 
gli altri componenti del gruppo.248 
Tutti i riscontri individuati ha aggiunto la Corte di Firenze hanno confermato alcuni aspetti del racconto 
dei collaboratori, fra i quali,  molto rilevante, quello relativo alla presenza di Spatuzza a Milano nella 
giornata del 23 luglio 1993 e quello relativo al viaggio di Carra nella stessa giornata. 
 
Ha giudicato quindi autori materiali della strage di Milano, innanzitutto, giusta il racconto fatto da Carra, 
da Grigoli, da Scarano e da Romeo, le persone da questi espressamente indicate. 
“ Pertanto, ritiene questa Corte che autori materiali della strage di Milano [salvo sempre quanto si dirà 
in ordine all’elemento soggettivo] debbano considerarsi, innanzitutto, giusta il racconto di Carra, 
Grigoli, Scarano e Romeo, le persone da questi espressamente indicate. Vale a dire, Mangano, 
Barranca, Giuliano, Lo Nigro, Spatuzza.” 
“ Alle persone sopra dette, indicate dai collaboratori, vanno aggiunte Giacalone Luigi, Benigno 
Salvatore e gli stessi Scarano e Grigoli ”. 
Oltre che naturalmente lo stesso Carra.  

                                                           
248 Ha aggiunto il primo giudice,con riferimento alle dichiarazioni del Romeo, che: “Le sue dichiarazioni non sono affatto 
antitetiche a quelle di coloro che danno presente Lo Nigro a Roma nella serata del 27 luglio [come pure gli è stato 
contestato], giacché Romeo non ha mai detto che Lo Nigro era a Milano in questa data. Egli si è limitato a raccontare ciò che 
gli disse Giuliano sulla partecipazione di Lo Nigro alla strage di Milano, ma non ha mai precisato se questa partecipazione si 
sviluppò nella giornata del 27 – 26  luglio 1993 [ o nei giorni ancora precedenti]. Non ha detto nemmeno se Lo Nigro era a 
Milano il 23 luglio, giorno in cui ricevette una telefonata da Spatuzza [che a Milano, invece, era di sicuro].  
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Stragi di Roma – S. Giovanni in Lat. e S. Giorgio in Vel. – 28 Luglio 1998 – ore 0,03 e 0,08 - 

 
 
Secondo la Corte di Assise di Firenze la individuazione degli autori materiali delle stragi di 
Roma – San Giovanni in Laterano e San Giorgio al Velabro del 28 Luglio 1993 - e 
l’accertamento delle modalità di esecuzione sono state rese possibili, in via principale e in 
maniera abbastanza compiuta, dalle dichiarazioni di Carra Pietro, rese nell’udienza del 24 
Febbraio 1997249, di Scarano Antonio, rese nel corso delle udienze dell’11, del 12, del 17 e del 
18 Marzo 1997 250, di Maniscalco Umberto, rese all’udienza del 3 Giugno 1997251, di Siclari 
Pietro, escusso alla all’udienza del 3 Giugno 1997252, e di Di Natale Emanuele, rese alla 
udienza del 28 Gennaio 1998253: alcuni di costoro essendo imputati nel presente processo ed 
altri in procedimento/i connesso.254 
 
Innanzitutto, così come per le altre stragi, ha affermato la Corte Fiorentina, anche per quelle di Roma le 
modalità della preparazione dell’esplosivo sono note per le dichiarazioni di Grigoli Salvatore.  
Il quale Grigoli ha dichiarato, come già si è visto altrove, che esso fu opera di Francesco Giuliano, Lo 
Nigro Cosimo e di Gaspare Spatuzza e avvenne nel rudere di Nino Mangano, nel vicolo Guarnaschelli di 
corso dei Mille in Palermo 
Di ciò si era reso conto, lo stesso Grigoli, stando alle sue dichiarazioni, quando, insieme a queste persone, 
lavorò e confezionò, successivamente al 23 maggio 1993 l’esplosivo per l’attentato allo stadio Olimpico. 
 
Ha sottolineato la Corte di primo grado che il reperimento di un appartamento in Roma per gli attentatori, 
in vista della preparazione ed esecuzione delle stragi, fu opera di Scarano, come il medesimo imputato ha 
raccontato. 
Ed infatti lo Scarano aveva dichiarato che pochi giorni dopo l’attentato a Costanzo e, quindi, nel Maggio 
1993, Luigi Giacalone gli chiese di trovare un appartamento da affittare, a Roma.  
Dopo tale richiesta si incontrarono a casa sua il Giacalone e tale Bizzoni Alfredo amico dello Scarano, e il 
Bizzoni, appositamente richiesto, disse di avere la disponibilità di un appartamento in Roma e si dichiarò 
disponibile a cederlo in affitto. 
Il Giacalone diede allora incarico allo Scarano di visionare l’appartamento che  si trovava in via Dire 
Daua, nel quartiere africano di Roma, e di provvederlo del necessario; in effetti il medesimo Scarano lo 
visionò, lo trovò adatto alle necessità degli attentatori e acquistò due divani-letto nel quartiere denominato 
Finocchio di Roma, facendoli sistemare nell’appartamento che aveva prima fatto pulire dalla moglie di un 
suo amico, tale Cantale Simonetta: fatto ciò diede le chiavi di casa al Giacalone. 
L’appartamento rimase nella disponibilità del gruppo di attentatori, ha detto lo Scarano, fino ai primi di 
settembre del 1993. 
 
Il Carra Pietro a sua volta, si legge in sentenza, ha confermato le sue funzioni di trasportatore [ anche] di 
esplosivo per le stragi ed ha raccontato le modalità del carico e del trasporto dell’esplosivo occorrente per 
gli attentati a Roma. 
Ed infatti ha raccontato, con specifico riferimento alle stragi di Roma, che fu contattato in Aprile o 
maggio del 1993255 da Francesco Barranca e da Cosimo Lo Nigro i quali gli prospettarono la 
possibilità di effettuare il trasporto di “ due o tre pacchi ” in località che non precisarono e gli chiesero se 
aveva la disponibilità di un mezzo adatto. 
                                                           
249 Riportate nei F. 84 e 85 
250 in fasc. 104, 105, 107 e 109 
251  in F. 136 
252 in F. 138 
253 in F. 299 e 300 
254 in particolare sono stati sentiti come imputati in reato connesso Umberto Maniscalco e Siclari Pietro. 
255 Allorquando lui quindi non aveva ancora effettuato trasporti di esplosivo 
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Il Carra fece presente che possedeva un semirimorchio sotto il cui pianale aveva realizzato, per custodirvi 
i teloni durante i viaggi, una cassa in lamiera lunga circa mt 1,5, larga cm 70, alta circa cm 90, che poteva 
servire allo scopo. 
Dopo qualche giorno il Barranca gli disse che il mezzo poteva andava bene per le loro necessità e gli 
ordinava di tenerlo pronto per quella sera stessa nel piazzale della ditta di autotrasporti gestita dal Carra, 
la Coprora s.r.l., sedente, come già visto, in Palermo, in via Messina Marina. 
Ed infatti quella sera si presentarono nel magazzino della Coprora S.r.l. del Carra il Barranca, il Lo 
Nigro e Giuliano Francesco. 
Il Lo Nigro si allontanò poco dopo con una Renault 5 di colore verde e ritornò dopo una 
mezzora circa alla guida di un’Ape, sulla quale erano stati caricati dei pacchi coperti da una rete 
da pescatori. Fu chiuso il cancello del magazzino e furono caricati i pacchi nel semirimorchio, 
nella cassa realizzata dal medesimo Carra. 
Ha precisato il collaboratore che si trattava di pacchi, piuttosto grandi256, rivestiti interamente di scotch 
marrone e che nelle parti laterali avevano un cordoncino bianco “ tipo manici” 257. 
I grossi pacchi vennero caricati, a detta del Carra si legge in sentenza, nel piazzale della Coprora S.r.l. , in 
via Messina Marine, a Palermo, di sera, con la presenza e l’aiuto fisico di Barranca, di Lo Nigro e di 
Giuliano. 
Si trattava, ha aggiunto il Carra del primo viaggio di esplosivo che faceva per conto di Barranca e 
compagnia, avvenuto, quindi, prima della strage di Firenze. 
 
Si legge nella sentenza impugnata che lo Scarano e il Di Natale hanno riferito anche in merito al 
reperimento di un luogo ove confezionare le auto-bomba. 
 
In particolare lo Scarano ha dichiarato che una sera si incontrarono, sotto casa sua, il Lo Nigro e il Di 
Natale Emanuele, giacché tutti e due erano andati a trovarlo.  
Si conobbero in quella occasione e il Di Natale fece sapere al Lo Nigro, presente lo Scarano che era 
appena rientrato dal lavoro ed aveva portato a casa un paio di chili di  bistecche ed uova fresche, a fine di 
giugno del 1993, che aveva intenzione di vendere un suo magazzino. 
Il Di Natale a sua volta ha dichiarato, invece, come si legge in sentenza, che era stato lo Scarano a 
chiedergli la disponibilità del magazzino in vista dell’arrivo dell’esplosivo.  
 
Secondo il primo giudice il trasporto dell’esplosivo a Roma e la sua successiva sistemazione nella base 
posta a disposizione dal Di Natale sono stati raccontati da Carra, da Scarano, dal Di Natale Emanuele e da 
Siclari Pietro, figlio del Di Natale. 
Il Carra Pietro ha raccontato proseguendo il suo racconto che, finite le operazioni di carico in Palermo, 
partì nella serata del giorno successivo, con una nave della compagnia Tirrenia, da Palermo per Napoli, 
col trattore tg TO 52079D e col semirimorchio tg PA-15424, sul quale aveva collocato, come soleva fare 
in questi casi, altro semirimorchio, tg CT 7034 o, forse, 7035. 
Giunto a Napoli verso le sette del mattino del giorno dopo proseguiva via autostrada per Roma, e 
giungeva all’area di servizio sita di fronte alla casa di Scarano ove veniva raggiunto dallo Scarano, dal Lo 
Nigro e probabilmente dallo Spatuzza: queste persone, ha dichiarato il Carra, viaggiavano con la vettura 
Audi dello Scarano e, probabilmente anche con un’altra auto. 
Venne accompagnato dai tre in via Ostiense, dove trovò oltre che il Di Natale, da lui definito un 
vecchietto sui 60-65 anni, anche Giuliano Francesco e, forse, lo Spatuzza. 
Entrò con il camion nel cortile ma, nel fare manovra, urtò nel cancello e lo scardinò. 

                                                           
256 “Però mi ricordo che in tre persone si faceva fatica ad alzarli per metterli dentro, erano abbastanza pesanti.Le 
dimensioni esatte no, però tipo una ruota, come le posso dire....Tipo come un uovo. Non diciamo come una palla, erano... 
Non erano rotonde…Erano un po' schiacciate dalle pance, diciamo. Come un uovo schiacciato lateralmente. Messo lì in 
piedi, un uovo un po' schiacciato”..F. 84, pagina 5. 
257 “ Sì, erano due balle, tipo ovale. Tutti....E grossi e tutti pieni di scotch. Il nastro, quello largo marrone. E...Tutti fasciati. 
E nei lati usciva una cordicina tipo maniche, cordicina bianca...Tipo manico, fatto con lo scotch e tagliato, diciamo, messo a 
maniche. Questo laccio veniva fuori dalla balla, diciamo, tipo manici”.in F. 84, pagina 5 
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Scaricava quindi le balle di esplosivo e proseguiva il suo viaggio per il Nord-Italia, verosimilmente, per 
quanto lui ricordi, ma con scarsa sicurezza al riguardo, come ha detto, presso la ditta Sabital di Massarosa 
per caricare della sabbia. 
 
Lo Scarano Antonio ha dichiarato invece, ha detto il primo giudice, che una sera, tornando dalla 
campagna, trovò Giuliano sotto casa sua, il quale gli chiese di accompagnarlo da Di Natale. Qui giunti, 
trovò il Carra che stava uscendo col camion dal cortile. 
Il Carra era la persona che lui aveva conosciuto una ventina di giorni prima allorquando aveva portato a 
Roma un carico di hascisch. 
Poté notare nel cortile del Di Natale posate sul terreno, quattro balle tutte fasciate di scotch, del peso 
approssimativo di circa 50-60 kg l’una. 
Il Carra guidava la stessa motrice che aveva usato per il trasporto dell’hascisch, ma il rimorchio era un 
altro. Poté vedere che sul rimorchio era stato caricato un altro semirimorchio. 
In casa del Di Natale,in via Ostiense, trovò Spatuzza, Lo Nigro, Di Natale e Benigno Salvatore. 
L’esplosivo venne posto nel magazzino del Di Natale e successivamente seppe dal medesimo Di Natale 
che questi lo aveva portato fuori e lo aveva coperto con un carico di brecciolino fatto giungere apposta. 
Il Di Natale gli raccontò altresì del danno cagionato dal Carra al cancello. 
 
Il Di Natale Emanuele a sua volta ha detto che l’esplosivo giunse nel suo cortile nella primavera del 
1993. 
Lui sapeva di tale arrivo perché lo Scarano glielo aveva preannunciato. 
Ha dichiarato il Di Natale, come si legge in sentenza, che unitamente allo Scarano giunsero in casa sua, 
presente il figlio Pietro Siclari, che porta il cognome della madre, altre tre o quattro persone, fra le quali 
tale Frabetti Aldo.  
Ha aggiunto che il camion che trasportava l’esplosivo era di grandi dimensioni, forse senza rimorchio, 
senza sponde e col cassone vuoto.  
Ha dichiarato che l’ esplosivo era sistemate in “balle” tutte coperte di scotch che parevano delle grosse 
forme di parmigiano e pesavano più di 50-60 kg l’una ed avevano il diametro di circa 60-70 cm. Erano 
quattro e gonfie nella parte centrale. 
Poté notare altresì che quel giorno lo Scarano portò con sé anche un borsone, in cui erano contenuti micce 
e detonatori. 
Fece riporre momentaneamente le balle di esplosivo nel magazzino in fondo al cortile e per fare questo 
lavoro diede una mano anche suo figlio. 
Terminato lo scarico, ha aggiunto il Di Natale, il camion guidato dal Carra se ne andò via e nell’uscire dal 
cortile urtò nel cancello e lo scardinò, tanto che dovette chiamare un fabbro, tale Beppe, che lui 
conosceva perché abitava in una località di Roma ove prima lui aveva casa, per ripararlo. 
Al termine del lavoro di scarico e sistemazione delle balle di esplosivo condusse, ma il dichiarante non ne 
è certissimo, le quattro persone in un ristorante sulla via Casilina. 
Ricorda che lungo il tragitto si guastò la frizione della sua auto che era una Volvo. 
 
Il Siclari Pietro, figlio del Di Natale, come si legge nella impugnata sentenza, ha detto di non essere stato 
presente alla fase dello scarico dell’esplosivo.  
Ha dichiarato di sapere solo del fatto che tornato un giorno dal lavoro, tra aprile e giugno del 1993, trovò 
delle balle nel magazzino e il cancello rotto. Andò lui a chiamare il fabbro Beppe per farlo riparare. 
 
Inoltre Di Filippo Pasquale, Romeo Pietro e Grigoli Salvatore hanno concordemente dichiarato,ha scritto 
il primo giudice, di aver saputo tra il 1994 e il 1995, che l’esplosivo era stato portato a Roma da Carra 
Pietro 
In particolare il Grigoli lo avrebbe saputo da quelli del suo gruppo, il Romeo dal Francesco Giuliano e il 
Di Filippo proprio direttamente da Pietro Carra. 
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Circa la sistemazione dell’esplosivo, risulta dalla sentenza appellata che il Di Natale ha dichiarato che, 
qualche giorno dopo l’avvenuto scarico dell’esplosivo, collocò le balle al centro del cortile e coprì tutto 
con una camionata di brecciolino.  
Dopo alcuni giorni Scarano gli chiese di collocare nuovamente l’esplosivo nel magazzino, in quanto 
dovevano tornare gli amici suoi. Egli fece questa operazione di spostamento insieme allo stesso Scarano 
e, probabilmente, con il Frabetti, giacché Scarano era sempre in compagnia di Frabetti. 
La stessa operazione la fece il Di Natale, anche in qualche altra occasione, visto che la prima volta non 
era giunto alcuno, con l’aiuto del figlio Pietro e del nipote Umberto. 
 
Il Siclari Pietro, figlio del Di Natale, ha dichiarato,come si legge in sentenza, che una volta, dopo l’arrivo 
dell’esplosivo, si presentò lo Scarano insieme ad alcune persone. Queste persone si portarono nel 
magazzino, insieme al padre, e ci stettero un bel pò.  
Alla fine il padre accompagnò gli amici di Scarano da qualche parte, con la sua Volvo. Successivamente 
venne a sapere che l’auto del padre aveva  subìto un guasto a Tor Pignattara. 
Il Maniscalco Umberto, nipote del Di Natale, ha dichiarato che, forse allorquando si trovava agli arresti 
domiciliari e, quindi, dopo il 7 Luglio 1993, in casa del nonno, arrivò nel cortile del Di Natale un camion 
adibito al trasporto di autovetture, verso l’ora di pranzo. Questo camion, entrando nel cortile, urtò nel 
cancello e lo ruppe. Il cancello fu poi aggiustato da un fabbro della Magliana, tale Beppe. 
 
Lo Scarano ha dichiarato altresì che, tra l’arrivo dell’esplosivo e gli attentati del 27 luglio, si 
recò una volta a casa di Di Natale, insieme a Spatuzza, che era giunto apposta a Roma. 
Lui restò in macchina e lo Spatuzza entrò nella casa del Di Natale. 
Uscì dalla abitazione con una busta in cui erano contenute quattro lettere.  
In questa occasione lo Scarano seppe da Spatuzza che le lettere dovevano essere spedite a 
giornali vari fra i quali il Corriere della Sera.  
 
Il medesimo Scarano ha raccontato poi della ricerca di obbiettivi da colpire. 
 
In particolare, si legge nella sentenza della Corte di Assise di Firenze, lo Scarano ha raccontato che nel 
periodo in cui il gruppo aveva la disponibilità dell’appartamento di via Dire Daua, nel quartiere africano, 
che lui stesso aveva loro procurato, come si è detto sopra, una sera accompagnò il Cosimo Lo Nigro e il 
Francesco Giuliano in Trastevere ove i due gli avevano chiesto di essere condotti perché ivi si svolgeva la 
festa di “Noiantri”, che lui non aveva mai sentito nominare, e volevano assistervi. 
In questa occasione gli fecero fare un ampio giro nella zona: ha ricordato che ad un certo punto il Lo 
Nigro indicò al Giuliano una villa antica che si trovava proprio all’inizio della via di Trastevere; che poi 
presero la via del Tevere e giunsero nei pressi del comune di Roma, dove c’è l’anagrafe; che entrarono 
nella zona più antica di Roma e lo fecero fermare in prossimità di via dei Cerchi. 
Qui i due scesero e si assentarono per un bel po’, mentre lui si tratteneva in un bar del posto. 
Dopo una quarantina di minuti i due tornarono e gli dissero di dirigersi verso casa. 
Passarono per S. Giovanni, dove Lo Nigro, in vista della chiesa di S. Giovanni in Laterano, avrebbe detto: 
“Qui è pure buono”. 
Gli dissero di fare un giro e di tornare indietro, verso il borgo antico in cui erano stati in precedenza. 
Fecero questo lavoro due o tre volte, a velocità diverse, facendo fra di loro commenti sul quantitativo di 
miccia necessaria ed infine, ha concluso lo Scarano a sera inoltrata rientrarono casa. 
 
Scarano, Di Natale, Siclari e Maniscalco hanno riferito poi, secondo il primo giudice, sulla preparazione 
delle autobombe nella stessa sera del 27 luglio 1993. 
Il Grigoli a sua volta ha riferito circa il ruolo svolto al riguardo da Frabetti Aldo. 
 
Lo Scarano ha dichiarato che incontrò, il giorno prima degli attentati, Lo Nigro sotto casa sua, senza che 
se lo aspettasse.  
Lo Nigro in questa occasione gli disse che stava arrivando da Milano. 
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Nel pomeriggio del giorno successivo e, quindi, il 27 Maggio giunse, sempre da Milano, anche Giuliano 
Francesco. 
La sera degli attentati, dopo cena, lui stesso e, cioè, lo Scarano, accompagnò il Lo Nigro nella zona di S. 
Giovanni, dove rubarono una Fiat Uno di colore bianco258. 
Indi, entrambi si condussero in via Ostiense, dove trovarono Di Natale, il Benigno e lo Spatuzza: poco 
dopo arrivò anche Francesco Giuliano. 
Nel cortile del Di Natale vi era già altra Fiat Uno di colore azzurro metallizzato. Un’altra macchina o una 
Fiat Tipo o altra Fiat Uno era fuori del cortile: si trattava di altre auto che i suoi complici avevano rubate. 
 
Le due Fiat Uno furono allora caricate di esplosivo, dopo essere state svuotate completamente di quanto 
contenevano. Su ognuna delle auto furono messe due balle, serrate con “nodi alla marinara”, per 
complessivi kg 100 ciascuna. 
Il Lo Nigro ed il Benigno sistemarono i detonatori e prepararono le micce. 
Tale lavoro terminò verso le 23,30. 
Su tale argomento il Di Natale Emanuele ha dichiarato che nel pomeriggio del 27 luglio 1993 giunsero 
nel suo cortile, al n 895 della via Ostiense, lo Scarano ed il Frabetti Aldo e, con loro arrivarono in altra 
automobile altre quattro persone. 
Tutti si trasferirono nel cortile del figlio, ove si trovavano gli esplosivi e unirono le balle di esplosivo a 
due a due.  
Più tardi vennero portate due Fiat Uno, su cui, dopo averle svuotate del contenuto, furono caricati gli 
ordigni. 
Terminato il lavoro di carico delle bombe, ha aggiunto il Di Natale, lo Scarano distribuì ai suoi complici 
due o tre pistole, che prese dalla sua vettura lasciando a lui due mitragliatori e una lupara, che lui stesso 
fece poi ritrovare alle forze dell’ordine dopo l’inizio della sua collaborazione. 
 
Fatto ciò tutti se ne andarono: Frabetti andò via con Scarano; gli altri con le Fiat Uno rubate. 
Il Di Natale ha dichiarato di aver sentito, dopo 40 o 60 minuti da casa sua, il boato delle esplosioni. 
Ha affermato altresì, si legge in sentenza, che le persone presenti nel suo cortile quella sera erano quattro 
giovani “lunghi, un metro e ottanta, un metro e novanta, erano bestioni, diciamo...”. 
 
Il Siclari Pietro, figlio di Di Natale, ha detto che seppe della presenza dell’esplosivo nel cortile di casa sua 
solo pochi giorni prima del 27 Luglio 1993 dal nipote Umberto Maniscalco. 
Ha dichiarato,come riportato dal primo giudice, che il 27 Luglio 1993, tornato dal lavoro, nel tardo 
pomeriggio, su richiesta di suo padre ed unitamente al Maniscalco prelevò l’esplosivo dal punto in cui si 
trovava, e, cioè, sotto il brecciolino, e lo portarono nel magazzino. 
Ha aggiunto che l’esplosivo era in balle a forma di ruota d’auto, dell’altezza di circa 40 cm e del peso di 
circa 50-60 kg ognuna e tutte fasciate esternamente con dello scotch. 
 
Quella stessa sera, ha aggiunto, giunsero dopo cena, delle persone, che si portarono nel suo cortile: fra 
questi anche il Frabetti, che parcheggiò nel cortile del padre e, poco dopo lo Scarano, con la sua Audi 80, 
che parcheggiò nello stesso cortile. 
Lui aiutò il Frabetti a scavalcare una finestrella perché passasse nell’altro cortile, dove v’erano gli altri. 
Ebbe così modo di notare nel cortile due Fiat Uno e cinque o sei persone che vi stavano armeggiando 
intorno. 
Vide pure il dichiarante una terza automobile che probabilmente era una Ford, anche questa nel cortile e 
un’altra Fiat Uno, di colore bianco, parcheggiata sulla strada. 
Alla fine tutti andarono via in direzione di Roma, in fila, con le auto che avevano con sé. Erano in tutto 
sei macchine. 
 

                                                           
258 pur non escludendo di potersi sbagliare sul momento del furto che potrebbe essere avvenuto  non il giorno degli 
attentati, ma la sera precedente. 
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Il Maniscalco Umberto, si dice in sentenza, ha riferito che ritornò a casa, il 7 di Luglio del 1993, posto 
agli arresti domiciliari nella l’abitazione del nonno Di Natale Emanuele. 
Dopo un pò di tempo seppe dal nonno che, sotto il brecciolino, in cortile, v’era nascosto dell’hascisch. 
Qualche giorno prima degli attentati alle chiese di Roma seppe, sempre dal nonno, che sotto il brecciolino 
vi era oltre hascisc anche dell’esplosivo. 
Ha aggiunto che nel pomeriggio inoltrato del 27 luglio 1993 il nonno chiese a lui e allo zio Siclari Pietro 
di togliere l’esplosivo da sotto il brecciolino e di portarlo nel magazzino e loro lo fecero. 
Poté notare quindi che si trattava di quattro balle di esplosivo foderate esternamente di scotch da 
imballaggio, della grandezza di una ruota d’auto che pesavano molto tanto che per muoverle 
necessitavano due persone. 
Dal brecciolino tirarono fuori non solo le balle di esplosivo ma anche due-tre “pezzi” in fogli di giornale e 
sacchi. Si trattava di cose chiuse in buste di plastica e sigillate con dello scotch, nonché una busta anche 
questa sigillata con lo scotch, di cui ha dichiarato di non sapere il contenuto. 
Ha proseguito dicendo che, dopo cena, giunsero diverse persone sul posto: lo Scarano con la sua Audi, il 
Frabetti con la sua Regata bianca, ed altri con le loro automobili. 
Scarano e Frabetti parcheggiarono nel cortile del nonno; mentre due o tre auto entrarono nel cortile dello 
zio ed altre due parcheggiarono fuori, sulla strada. 
Tutti i sopraggiunti si misero al lavoro: lui riuscì a vedere solo delle sagome scure mentre porgeva una 
bottiglia d’acqua dalla finestra della sua camera. 
Alla fine tutti se ne andarono. Lo Scarano e il Frabetti in testa; gli altri al seguito. Dopo un pò ci fu il 
rumore dell’esplosione. 
 
Si legge nella impugnata sentenza che il Grigoli Salvatore ha dichiarato di aver conosciuto il Frabetti 
Aldo nell’aprile del 1994, a Capena, in occasione dell’attentato a Contorno. In questa occasione poté 
notare che quelli del gruppo dedito alle uccisioni e, cioè, Giuliano, Lo Nigro, Benigno, e Giacalone 
conoscevano di già Frabetti Aldo.  
Il Francesco Giuliano gli raccontò una volta, sempre nel 1994,  che, in uno dei precedenti attentati 
avvenuti a Roma l’anno prima e, quindi, nel 1993, il Frabetti lo aveva accompagnato a rubare un’auto poi 
utilizzata nell’attentato. Per fare questo lo aveva accompagnato addirittura nelle vicinanze della Questura 
di Roma. 
 
Il Di Natale ed il Siclari hanno reso dichiarazioni, ha affermato la Corte di Firenze, circa la pulitura del 
cortile una volta caricato l’esplosivo sulle Fiat Uno. 
In particolare il Siclari ha dichiarato che, dopo la partenza delle autovetture nella serata del 27 Luglio 
1993, fu chiamato dal padre, Di Natale, il quale gli disse di far scomparire tutto ciò che era stato lasciato 
dagli attentatori.  
Lui ubbidì e trovò sul terreno del cortile una sedia a sdraio da mare, un ombrellone, delle riviste, fra le 
quali “ Eva 2000 ”, dei giocattoli per bambini  un paio di guanti trasparenti nonché arnesi vari come 
cacciaviti, martelli, tenaglie e  pinze e anche due ruote di scorta.  
Le ruote le buttò all’interno del deposito di un gommista, sito nei pressi di casa sua. 
Il resto lo caricò nella sua vettura e lo gettò sotto un ponte, nei pressi di un depuratore. 
 
Il Di Natale Emanuele a sua volta ha detto che, il 27 Luglio 1993 gli attentatori tolsero dalle auto rubate 
tutto ciò che esse contenevano.  
Ha parlato di un passeggino e forse un ombrellone. 
Poiché lo Scarano gli aveva detto al termine di fare sparire ogni cosa suo figlio Piero caricò tutto sulla sua 
auto e lo portò via. 
 
Il solo Scarano, secondo i primi giudici, ha riferito del collocamento delle autobombe sul luogo prescelto 
per gli attentati. 
 
Ha riferito infatti questo imputato che, partiti tutti da via Ostiense, dal cortile del Di Natale cioè, si 
recarono dapprima alla chiesa del Velabro.  
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Lui stesso si era posto alla testa al corteo; dietro lo seguiva il Lo Nigro con una delle autobombe e, cioè, 
una Fiat Uno rubata; poi veniva il Benigno con una macchina d’appoggio – altra Fiat Uno o una Fiat 
Tipo; seguiva poi lo Spatuzza con l’altra autobomba e, cioè, con un’altra Fiat Uno. 
Il Lo Nigro lasciò l’autobomba al Velabro e montò sull’auto d’appoggio. 
Andarono quindi tutti in S. Giovanni. Qui lo Scarano proseguì nella marcia e si arrestò a circa 800 metri 
dalla piazza, su un viale alberato, nei pressi di una cabina telefonica. 
Giuliano e Spatuzza lasciarono l’autobomba in piazza e montarono sull’altra auto. 
 
Riunitisi nei pressi della cabina telefonica, raggiunsero, in 4 o 5 minuti, lo Scalo di S. Lorenzo e qui, nei 
pressi della Dogana, lasciarono anche la terza auto, con sportelli aperti, luci e frecce accese. 
Montarono tutti sull’Audi di Scarano e andarono a casa di quest’ultimo. 
Ha aggiunto lo Scarano che mentre rientravano lo Spatuzza, commentando quello che avevano fatto, 
diceva di non aver potuto collocare l’autobomba con la parte posteriore verso la chiesa, come avrebbe 
dovuto fare, non avendo trovato spazio per fare manovra a causa di alcuni furgoni ivi parcheggiati e 
perché Giuliano aveva acceso la miccia 50 metri prima del dovuto. 
 
Sia lo Scarano che tale Santamaria Giuseppe, secondo la sentenza della Corte Fiorentina che ha assolto 
questo ultimo, hanno poi riferito circa la partenza da Roma degli attentatori. 
Al riguardo, si legge in sentenza, lo Scarano ha riferito che dopo le esplosioni, i quattro trascorsero la 
notte nell’appartamento di via Dire Daua. 
Lui personalmente ne portò due, con la sua A 112, mentre gli altri andarono da soli, per non correre il 
rischio di farsi trovare insieme in un eventuale controllo. 
Il giorno successivo o dopo un paio di giorni, i quattro furono accompagnati a Napoli da lui e da tale 
Pino, detto “Melanzone”, un amico dei suoi figli, che ignorava il tutto. 
Benigno e Spatuzza, probabilmente, presero posto sulla sua auto mentre gli altri due salirono sull’auto del 
Pino. 
A Napoli, poi, proseguirono il viaggio per la Sicilia, avendo cura di non fare un unico biglietto e non per 
l’intero tragitto, da quello che lui ha capito dai loro discorsi. 
Il Santamaria Giuseppe259 ha dichiarato da parte sua che un giorno gli fu chiesto dallo da Scarano di 
accompagnare due o tre amici di questi a Napoli. Cosa che egli fece. 
Null’altro ha dichiarato di sapere. 
 
 
La Corte di Assise di Firenze ha altresì ritenuto opportuno, prima di procedere alla verifica dei riscontri 
offerti dalla accusa alle dichiarazioni dei collaboratori, coimputati o imputati in reati connessi, di riferire 
quanto affermato sul Di Natale Emanuele dal Grigoli, da Di Filippo Pasquale e da Romeo Pietro, per 
meglio valutare il ruolo di Di Natale nelle stragi. 
 
Ed invero, secondo il primo giudice, il Grigoli Salvatore ha dichiarato di avere sentito parlare del Di 
Natale Emanuele nell’aprile del 1994, mentre erano a Capena. 
In questa occasione il Francesco Giuliano gli disse che Di Natale possedeva una Volvo che non 
funzionava tanto bene. 
Inoltre, ha dichiarato il Grigoli, a Capena lo Scarano aveva proposto di uccidere il Di Natale260. 
 
A sua volta, si legge in sentenza, il Di Filippo Pasquale ha dichiarato di aver sentito parlare del 
                                                           
259  Vedi dichiarazioni Santamaria in F. 301  
260 Udienza del 14/10/97 - Fasc. N. 220: “Il fatto fu quello che quando salimmo per Contorno, lo Scarano venne a dire che si 
voleva, voleva uccidere questo Di Natale. Cosa che gli altri componenti del gruppo furono d'accordo. Io non fui d'accordo, 
perché io dissi: 'prima ne parliamo a Palermo, giù, mettiamo a conoscenza di questa cosa, e poi se questo lo dobbiamo 
uccidere lo uccidiamo'. Quindi io non ho voluto fare questa cosa. Il perché, sosteneva lo Scarano, che questo era a 
conoscenza dei fatti precedenti e tipo che minacciava, ricattava lo Scarano, per soldi, soldi che doveva dare allo Scarano, per 
stupefacenti, cose del genere. Ecco, questo so di questo Di Natale. Che aveva una Volvo...La Volvo lo so perché mi raccontò il 
Giuliano che accompagnava qualcuno di loro con questa Volvo per i vari sopralluoghi, non lo so. Parlava di questa Volvo 
che camminava piano. 
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Di Natale tra la seconda metà del 1994 e la prima metà del 1995, a Palermo e che una volta 
mentre si trovava sotto casa di Pietro Romeo, a Palermo, insieme a quest’ultimo, a Giuliano, ed 
a tale Salvatore Faia, il Giuliano, molto arrabbiato contro il Di Natale, manifestò l’idea di 
uccidere lui e tutta la famiglia. 
In un’altra occasione ci fu, nell’agenzia di assicurazioni di Mangano, un discorso fra il Giuliano,il Grigoli 
ed il Mangano nel corso del quale il Mangano tranquillizzò tutti dicendo loro che la Cassazione aveva 
dichiarato il Di Natale persona non attendibile.261 
 
Il Romeo Pietro da parte sua ha dichiarato che il Di Natale Emanuele era originario di Palermo, dove era 
conosciuto da tale Faia Salvatore, il quale diceva di aver avuto a che fare con lui per una questione di 
soldi falsi. 
Sentì parlare varie volte del Di Natale tra la seconda metà del 1994 e la prima metà del 1995, 
particolarmente dal Giuliano Francesco. 
Una prima volta allorquando il Di Natale fu arrestato e, quindi, il 5 Maggio 1994  e la televisione trasmise 
le immagini del posto in cui era stato lavorato l’esplosivo. 
Il Giuliano ed altri si dissero preoccupati del fatto che, attraverso il Di Natale, gli inquirenti risalissero ai 
palermitani, perché, ha riportato la sentenza.” lui sapeva il fattore che loro hanno lavorato l’esplosivo”. 
Era noto a tutti che il Di Natale era stato condannato a 25 anni di carcere per omicidio e, il Francesco 
Giuliano affermava che, mentre preparavano le autobombe, il Di Natale portava loro dei gelati e quindi 
sapeva che stavano preparando le auto-bombe. 
Un giorno, ha raccontato il Pietro Romeo, dopo l’arresto del Di Natale ci fu un parlare sotto casa sua fra 
Giuliano, Di Filippo Pasquale e Faia Salvatore ed in questa occasione il Faia diceva che Di Natale “ era 
uno che ha fatto arrestare un sacco di gente a Palermo” ed il Giuliano a sua volta diceva che voleva 
“andarlo a uccidere dove si trovava”. 
Tutti poi però si tranquillizzarono, perché, come detto sopra, La Cassazione non aveva dato credito al Di 
Natale. 
 
 
 
 
 

* 
 

                                                           
261 Udienza del 30/09/97 – F. 208 “ Mi ricordo una volta che è venuto Giuliano Francesco a negozio di Grigoli Salvatore, 
c'era anche Grigoli Salvatore, c'era anche Nino Mangano, c'ero anche io. Si è parlato che come al solito voi stavate 
indagando, quindi loro erano preoccupati. Però Nino Mangano gli ha detto, dice: 'ma non ti preoccupare, non vi 
preoccupate. Tanto la Cassazione l'ha buttato a terra il processo. Hanno detto che Di Natale è inattendibile, quindi non vi 
preoccupate”. 
Mi ricordo questo particolare”. 
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Roma – Chiese – Riscontri – 

 

Anche in questo caso come negli altri la Corte di Assise di Firenze ha esaminato e trattato i 

riscontri esterni alle dichiarazioni rese da coimputati o da imputati in reati connessi 

individuandoli come segue. 
 
1] Circa la preparazione dell’esplosivo per le stragi di Roma ha rilevato il primo giudice che, come per la 
strage di Firenze, gli accertamenti di Polizia hanno consentito di individuare il rudere del Mangano, al 
quale hanno fatto riferimento spesso il Romeo e il Grigoli. 
Anche in questo caso le bombe vennero preparate in tale luogo previa macinatura dell’esplosivo. 
 
2] Circa il reperimento agli attentatori, da parte dello Scarano, tramite il suo amico Bizzoni, di un alloggio 
in Roma, in via Dire Daua, ha rilevato la Corte Fiorentina l’esistenza di notevole varietà di materiale 
probatorio derivante sia dalle dichiarazioni di testi veri e propri, sia di imputati ex art.210 c.p.p. , nonché 
di consulenti del Pubblico Ministero e di ufficiali di Polizia Giudiziaria.  
Confermando, tutti costoro, in maniera diretta o indiretta, il racconto fatto dallo Scarano e, cioè che 
l’appartamento fu preso in affitto dal detto imputato, tramite tale Bizzoni, e che fu utilizzato dagli 
attentatori del Velabro e di S. Giovanni. 
 
Ed infatti al riguardo il teste Bizzoni Alfredo, che è stato sentito ex art. 210 cpp,262 ha detto che prese in 
affitto la casa di via Dire Daua, 2, o nel Febbraio o nel Marzo del 1993 giacché di fronte a questa casa 
lavorava la sua compagna Antonia Defolchi. 
La Defolchi era stata licenziata nella prima decade del mese di maggio del 1993 ed allora egli perse 
interesse per questa casa.  
In quel periodo lo Scarano gli chiese la casa per qualche incontro galante. Successivamente, gliela chiese 
per ospitare alcuni “nipoti” e lui gliela diede. 
Ha aggiunto che nella casa vi erano due posti letto nonché un divano angolare grande. Lo Scarano gli 
disse che gli occorreva un altro posto letto. 
Di fatto lo stesso Scarano comperò un divano “in una fabbrica dove io avevo un negozio di mobili”. 
Inoltre lo stesso Bizzoni prese dalla casa della sua compagna, che stava cambiando il mobilio, un altro 
divano e un mobiletto ed in questo modo nella abitazione data allo Scarano vennero in sostanza sistemati 
altri due posti letto. 
Ha aggiunto il Bizzoni, come si legge in sentenza, che la casa rimase nella disponibilità di Scarano, che 
ne mantenne anche le chiavi, fino al mese di settembre del 1993 allorquando lui vi andò a viverci con tale 
Vucci Patrizia. 
Il Bizzoni ha dichiarato di avere notato un paio di volte le persone che Scarano aveva definito suoi “ 
nipoti ”. 
Li vide in Maggio del 1993 e altre volte dopo il mese di settembre 1993 e seppe che si trattava di 
Giacalone Luigi, di Salvatore [ come lui ha detto] Lo Nigro, di tale Benigno del quale non ha ricordato il 
nome, che però era noto come "U Picciriddu" e Gaspare Spatuzza che lui ha detto che ricordava chiamarsi 
“Gabriele”.263 
Da parte sua tale Ruiz Maria Giovanna, come si legge in sentenza, proprietaria dell’appartamento di via 
Dire Daua, ha dichiarato che diede in affitto l’appartamento al Bizzoni Alfredo dall’1 Aprile 1993 e che 
lo riebbe nel gennaio del 1994, allorché sostituì la serratura. 

                                                           
262 Vedi dichiarazioni Bizzoni rese all’udienza del 24 Settembre 1997, in F. 198 e 199. 
263 Al riguardo ha tenuto a sottolineare il primo giudice che “Non è inutile rammentare che dal 10 al 14 maggio 1993 la 
truppa fu impegnata nell’attentato a Costanzo e che era composta, allora, in parte, proprio dalle persone nominate da 
Bizzoni” 
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Quando riprese possesso del proprio appartamento, alla fine della locazione, vide due biciclette 
nell’ingresso e un cassettone lasciato da Bizzoni. Una ventina di giorni dopo, però, qualcuno forzò la 
serratura e portò via le biciclette. Del che fece denuncia al Commissariato di zona.264 
Il figlio della Ruiz, Casini Luigi, ha dichiarato che entrò nell’appartamento di via Dire Daua due volte nel 
mese di Novembre-dicembre 1993 e notò la presenza di alcuni arredi portati da Bizzoni: un divano letto 
color fuxia, un mobile a cassettone, uno stereo, probabilmente un televisore, nonché due biciclette che 
erano una mountain bike da uomo e un’altra da donna,confermando per il resto quanto dichiarato dalla 
madre.265 
 
La teste Cantale Simonetta, moglie di Liberati Giuseppe e amica di Scarano, la donna delle pulizie 
indicata dallo Scarano, a sua volta ha dichiarato, si legge nella impugnata decisione, che, su richiesta di 
Scarano, effettuò le pulizie nell’appartamento in questione in due diverse occasioni, a distanza di circa un 
mese l’una dall’altra: la prima volta verso il mese di aprile del 1993; la seconda volta verso il mese di 
luglio dello stesso anno allorquando il marito era stato posto agli arresti domiciliari .266 
La donna ha precisato di essersi recata in via Dire Daua con la cugina Greco Rosalba e la seconda volta 
da sola, accompagnata però dallo Scarano e poté notare che in camera da letto vi era un divano letto 
matrimoniale, nel saloncino una poltrona letto a un solo posto, di color fuxia, con braccioli e spalliera 
nera e che forse vi era anche una seconda poltrona letto. 
Sempre la Cantale ha detto che nel luglio del 1993 conobbe, perché portato a casa sua da Scarano, una 
persona che si identifica inequivocabilmente per Gaspare Spatuzza.267 
 
La Corte di Assise di Firenze ha sottolineato la importanza del riconoscimento dell’appartamento come 
effettuato dalla Cantale perché vi condusse il Pubblico Ministero nel corso delle indagini preliminari e 
perché ivi ha riconosciuto gli arredi sopra descritti.268 
 
La teste Greco Rosalba, si legge, ha confermato da parte sua quanto dichiarato dalla Simonetta Cantale: 
effettivamente nel 1993 si recò, su richiesta di Scarano, nell’appartamento di via Dire Daua per effettuare 
le pulizie, insieme a Cantale Simonetta e notò che nell’appartamento vi erano un letto matrimoniale ed 
una poltrona letto, quest’ultima di colore acceso.269 
  
Il teste Liberati Giuseppe, marito della Cantale ha confermare quanto dichiarato dalla moglie e ha 
aggiunto che conobbe il Bizzoni Alfredo prima del 13 Maggio 1993 e che in una occasione questi gli fece 
visionare l’appartamento di via Dire Daua, proponendoglielo in affitto: non accettò giudicando il fitto 
richiesto esagerato. 
 
Ha scritto il primo giudice che ulteriori riscontri alle dichiarazioni dello Scarano si ricavano dai risultati 
dall’attività di polizia giudiziaria svolta sull’appartamento di via Dire Daua e dalle indagini svolte dai 
consulenti del Pubblico Ministero270. 
Ed infatti, si apprende dalla impugnata sentenza della Corte Fiorentina, il detto quartiere per civile 
abitazione su sottoposto a perquisizione dalla D.I.A. di Firenze e di Roma il 22 Febbraio e il 26 Aprile 
1995:  nel corso delle perquisizioni furono rinvenuti e sequestrati, nella cucina, tra la porta e il frigorifero, 
due scope, un cestino per rifiuti, 7 stracci per la pulizia della casa, carta e detriti vari. Furono effettuati 
tamponi sul posto e sugli oggetti sequestrati. 

                                                           
264 vedi dichiarazioni testimoniali della Ruiz rese all’udienza del 14 Maggio 1997 in F. 122. 
265 Vedi dichiarazioni Casini in F. 122. 
266  La Corte di Assise al riguardo ha tenuto a rilevare la imprecisione dei ricordi della Cantale giacché essendo dato sicuro 
che suo marito ottenne gli arresti il 21 Luglio 1993, ritornando indietro di un mese si può al massimo arrivare a fine Maggio 
1993  ma mai nell’Aprile di quell’anno. Che gli arresti domiciliari al marito della Cantale furono concessi il 21 Luglio 1993 
lo ha dichiarato il  teste Dott. Giuttari in F. 279. 
267 Vedi in F. 124, pag. 85 
268 Vedi dichiarazioni della teste Cantale in F. 124, da pag. 11 in poi. 
269 Vedi in F.123. 
270 vedi a pag. 1073 e seguenti del fascicolo dibattimentale in Cartella 2 il fascicolo fotografico dell’appartamento di via Dire 
Daua formato dalla polizia giudiziaria il 16 Marzo 1995. 
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Un altro sopralluogo fu effettuato sul posto il 28 Aprile 1995 per la ricerca di residui di esplosivi nitro 
organici ad alto potenziale, sia nell’appartamento che nella cantina dell’appartamento e su tutti i mobili e 
suppellettili ivi contenuti, mediante sistema Egis, nonché lo stesso giorno vennero effettuati prelievi con 
tamponi in varie zone dell’appartamento e della cantina e, cioè sull’armadio a muro, nella camera da letto, 
armadio, comò e zoccolo del pavimento, nel salotto, nella cucina e sui mobili della cantina. 
 
In tutti i casi le indagini analitiche svolte hanno confermato la presenza di tracce di esplosivi. 
Come è possibile leggere nella relazione di consulenza del Dott. Massari del 22 Giugno 1995, depositata 
all’udienza del 17 Maggio 1997, le analisi che erano state effettuate sui tamponi ottenuti nel sopralluogo 
del 22 Febbraio 1995 evidenziarono la presenza in tracce di residui di esplosivi organici ad alto potenziale 
quali EGDN-NG-PETN-TNT-T4-DNT nella camera da letto, nella parte superiore ed inferiore del tappeto 
e sul divano del saloncino, su due materassi trovati in cantina e, in quantità superiore alla soglia di 
allarme dello strumento, su un telo di plastica trasparente repertato in cucina tra la porta e il frigorifero. 
Le analisi effettuate poi il 28 Aprile 1995 operando direttamente sul luogo con lo strumento e quelle 
effettuate sul materiale di pulizia repertato in cucina il 26 Aprile precedente hanno confermato i risultati 
appena riportati.  
Inoltre furono trovate ulteriori tracce di esplosivi quali il TNT-PETN-RDX [ o T4] sul pavimento, sullo 
zoccolo e sui cassetti del comò271. 
La Corte di Assise ha sottolineato che si tratta degli stessi esplosivi rinvenuti sui luoghi dell’esplosione. 
 
Ottenendosi così la dimostrazione, afferma il primo giudice, della avvenuta contaminazione secondaria da 
esplosivi.  
“ Il che significa che in detto appartamento alloggiarono [sedendosi sul divano, stendendosi sui letti, 
aprendo i cassetti del comò, stazionando in cucina, ecc] persone che erano, proprio in quel periodo, a 
contatto con esplosivi [anzi, con tipi di esplosivo identici a quelli del Velabro e di S. Giovanni].”272 
E tanto più la detta circostanza è stata giudicata rilevantissima nel presente processo se si tiene presente 
che la proprietaria dell’appartamento, Ruiz Maria Giovanna, ha detto di non aver più affittato il suo 
quartiere dopo il gennaio del 1994. Nessuna altra persona, quindi, entrò in quella casa dopo le persone 
che Scarano aveva definito i suoi “ nipoti ” di Scarano. 
 
4] Ha rilevato la Corte Fiorentina il possibile errore del Carra circa il numero delle balle di esplosivo 
portate a Roma. 
Queste furono quattro e non tre come d’altro canto hanno dichiarato tutti gli altri collaboratori e, in 
particolare lo Scarano, il Di Natale, il Siclari ed il Maniscalco e come è più verosimile che sia accaduto 
visto che si trattava di confezionare due auto-bomba. 
 
4] Circa la individuazione e il reperimento di un luogo ove nascondere l’esplosivo e confezionare le auto 
che dovevano poi divenire una vera e propria bomba e,quindi, di un luogo ove poter “ lavorare ” in pace, 
la Corte Fiorentina ha preso atto delle discordanze esistenti, ma solo sul punto, fra lo Scarano e il Di 
Natale. 
Il primo ha dichiarato infatti che la cosa avvenne grazie ad un incontro casuale sotto casa sua fra il Lo 
Nigro e il Di Natale nel corso del quale costoro raggiunsero fra di loro l’accordo per la messa a 
disposizione del cortile e del magazzino del Di Natale agli attentatori. 
Il Di Natale invece ha dichiarato che era stato Lo Scarano a chiedergli la disponibilità del magazzino in 
vista dell’arrivo dell’esplosivo. 
Ciò che conta peraltro ha osservato il primo giudice è che di fatto e indipendentemente dal modo in cui 
maturò l’accordo, sia lo Scarano che il Di Natale concordano sul fatto che il cortile del Di Natale servì da 
base per gli attentati del 27 luglio 1993. 
 

                                                           
271 Vedi la relazione di consulenza del Massari, i verbali di sopralluogo ed i fascicoli fotografici relativi all’appartamento di 
via Dire Daua che si trovano nella cartella 23 delle produzioni dibattimentali 
272  come si legge a pagina 446 della sentenza della Corte di Assise di Firenze  
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5] Circa l’arrivo e la sistemazione dell’esplosivo nel cortile del Di Natale ha rilevato il primo giudice che, 
pur in presenza di alcune discordanze fra i collaboratori circa gli orari ed i mezzi tuttavia il dato 
fondamentale risultante dalle dichiarazioni dei collaboratori è certamente corrispondente al vero: 
l’esplosivo destinate alle chiese di Roma passò per il cortile di Di Natale e vi rimase fino al momento del 
suo utilizzo. 
Ed infatti, ha scritto il primo giudice, su tale dato tutti sono concordi; ed è un dato che non può essere 
sottovalutato, perché le discordanze fra i collaboratori sono apparse del tutto marginali e tali da non 
inficiare in alcun modo la sostanza della circostanza riferita. 
 
Un dato certo circa tale vicenda è quello che deriva dall’analisi dei tabulati del cellulare di Carra il cui 
numero telefonico era 0337/967269: dai tabulati in atti si evince che nel mese di maggio 1993 il cellulare 
del Carra viaggiò dalla Sicilia a Roma e, poi, in Toscana ed Liguria. 
Ed infatti, è stato rilevato, il detto telefonino si trovava agganciato al ponte 091- Sicilia - alle 16,46 del 10 
Maggio 1993, per spostarsi poi sotto il ponte 0961 e,cioè, Catanzaro alle 17,34, alle 20,40 e alle 20,48 
dello stesso giorno; successivamente si trovava agganciato al ponte 06 alle 9,54 – Roma -dell’11 Maggio 
1993 e vi rimase certamente fino alle 10,16 del medesimo giorno. 
Di poi giunse in Toscana dove si trovava alle 12,11 dell’11 maggio1993 e dove rimase fino alle 17,33 
dello stesso giorno. 
Qualche ora dopo, alle 17,50 dell’11 maggio 1993 si agganciava al ponte 010 e, cioè, Genova, dove 
rimase quantomeno fino alle 6,28 del 12 Maggio 1993. 
Il giorno successivo, il 12 Maggio 1993 alle ore 16,20 il cellulare del Carra si trovava nuovamente a 
Palermo. 
Ulteriore circostanza certa e decisiva è rappresentata dal fatto, ha sostenuto il primo giudice, che 
successivamente in data 19 luglio 1993 la motrice del Carra targata TO-52079D, unitamente al 
semirimorchio tg PA-15424, su cui era caricato un altro rimorchio, si imbarcò a Palermo per Napoli. 
Lo stesso trattore con lo stesso semirimorchio fece il tragitto contrario imbarcandosi a Napoli per 
Palermo, il giorno successivo e, cioè, il 20 luglio 1993.273 
 
Ha al riguardo rilevato la Corte di Assise che la successione cronologica che si può desumere dai tabulati 
in atti e sopra menzionati è esattamente quella che lo stesso Carra ha descritto: partenza di sera da 
Palermo; arrivo a Napoli nella prima mattina; arrivo a Roma nella mattinata avanzata - alle 9,54 -; 
successivo spostamento in Toscana, presso la Sabital; passaggio a Genova, dove si imbarcò per Palermo. 
Così come i mezzi utilizzati per il viaggio dal Carra sono gli stessi che passarono per la ditta Sabital.  
Ed infatti il titolare della Sabital, Piacentini Carlo, ha a sua volta riferito che effettivamente, 
nell’occasione sopra illustrata, Carra si portò presso la sua ditta con un trattore ed un rimorchio, su cui era 
caricato un altro semirimorchio, che fu scaricato con un mezzo meccanico.274 
Ha tenuto a precisare la Corte di Assise che il Carra ha sempre manifestato molta convinzione 
nell’affermare che il primo trasporto di esplosivo lo fece in Roma in via Ostiense, nel cortile del Di 
Natale, dopo il trasporto della partita di hascisch275. 
Successivamente effettuò il trasporto per la strage di Firenze a Galciana di Prato. 

                                                           
273 il Pubblico Ministero ha prodotto un prospetto riassuntivo dei viaggi via mare del Carra nel 1993 all’udienza del 25 
Novembre 1996. Si trova in cartella 12 delle produzioni dibattimentali e in particolare si tratta della produzione 49-e. 
274vedi dichiarazioni di Piacentini Carlo riportate dal maresciallo Cappottella Massimo, che ha testimoniato il 9 Dicembre 
1997 in F. 270. 
275  Vale la pena ricordare al riguardo, solo a fini semplificativi, che lo Scarano e il Carra Pietro hanno raccontato di un 
traffico di sostanza stupefacente tipo hascisc svoltosi, sembra, nella primavera del 1993, fra il primo tentativo di omicidio del 
Costanzo, quello non eseguito per ordine di Salvatore Riina, del quale si è parlato sopra, e che tentativo non fu, e il secondo: 
in sostanza si trattò di portare a Roma una partita di quella sostanza drogante per conto di Lo Nigro, di Barranca, Cannella, 
lo steso Carra e Giacalone oltre che Scarano. 
La merce, portata dal Lo Nigro nella sua Ape, venne caricata nel camion del Carra sistemata in camere d’aria da camion del 
peso di 35-40 chili cadauna e il carico del camion avvenne nel deposito della società Corpora S.r.l. dello stesso Carra in via 
Messina Marine: partirono poi il Carra alla guida del camion carico di hascisc nascosto sotto carcasse di automobili e lo 
Scarano alla guida della sua vettura Audi 80. 
Giunti a Roma il camion venne scaricato nello sfascio di tale Brugoni Nazareno da dove venne portato nel terreno di tale 
Frabetti Aldo. 
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Ha sottolineato la Corte di primo grado che essendo dato pacifico che il trasporto dell’hascisch avvenne il 
19-20 Aprile del 1993 e che il viaggio a Firenze venne effettuato dal Carra il 25-27 Maggio del 1993, il 
viaggio a Roma in via Ostiense nel cortile del Di Natale non può che essere avvenuto fra il 20 aprile e il 
25 maggio del 1993. 
Inoltre, ha scritto il primo giudice, deve tenersi conto anche del fatto che il Pietro Carra ha dichiarato che, 
in occasione di uno dei viaggi fatto per trasportare esplosivi, e dopo lo scarico di questi, si recò presso la 
ditta Sabital di Massarosa, in provincia di Lucca, per caricare della sabbia.  
Ha considerato la Corte di Assise al riguardo che non può in alcun modo dubitarsi del “ collegamento 
Sabital-esplosivi perché tutti i suoi viaggi [leciti] avvenivano in alta Italia, per cui quelli fatti sotto la 
linea dell’Appennino sono sicuramente collegati al trasporto dell’esplosivo.” Ed ha riportato le testuali 
parole del Pietro Carra276. 
Ricordando altresì che il passaggio per la ditta Sabital di Massarosa in provincia di Lucca avvenne il 11 
Maggio 1993 con l’automezzo tg TO-52079D, come è risultato dall’analisi della documentazione 
contabile della ditta Sabato Gioacchina di Pietro Carra277. 
I trasporti di esplosivo fatti dal Carra nel 1993 come da lui stesso dichiarato sono i seguenti: viaggio in 
via Ostiense; viaggio a Firenze; viaggio definito “veloce”; e viaggio ad Arluno.  
Per come egli stesso li ha descritti nessun altro contempla una “divagazione” a Massarosa. 
Pertanto la indicazione del 10-12 maggio 1993 è apparsa al primo giudice come la più probabile anche 
perché il Carra ha collocato il viaggio di via Ostiense una ventina di giorni dopo quello dell’hascisch che 
avvenne il 20 Aprile 1993278. 
D’altro canto anche lo Scarano a sua volta ha dichiarato che quando rivide il Carra in via Ostiense erano 
passati una ventina di giorni dal trasporto dell’hascisch a Roma. 
 
Ha inoltre tenuto a sottolineare il primo giudice che a prescindere pure dai periodi indicati dal Carra circa 
i suoi viaggi, sta di fatto che nel periodo precedente le due stragi di Roma del 27 luglio vi sono stati i 
viaggi dalla Sicilia nel continente dello stesso Carra che non sono di certo incompatibili con la dinamica 
del trasporto da lui descritto. 
D’altro canto non può dimenticarsi che oltre al viaggio del 10-11 maggio 1993 vi fu anche quello del 
19-20 Luglio del 1993 che presenta proprio le caratteristiche descritte dallo stesso Carra Pietro. 
 
Per quanto si attiene alla indicazione delle persone che erano presenti allo scarico dell’esplosivo dal 
camion del Carra nel cortile del di Natale ha rilevato la Corte la sostanziale e piena coincidenza fra le 
dichiarazioni del Carra e dello Scarano. 
Tutti e due hanno detto che erano presenti Francesco Giuliano, Lo Nigro Cosimo e Gaspare Spatuzza. 
Lo Scarano inoltre ha dichiarato che vi era anche il nome di Benigno e la cosa appare più che credibile 
perché riguardante un personaggio che era sicuramente presente a Roma l’11 maggio 1993 per 
organizzare l’attentato a Maurizio Costanzo. 
 
Circa il danneggiamento del cancello del cortile del Di Natale riferito dal Carra e dallo stesso Di Natale 
ma, praticamente da tutti i collaboratori, il teste Berto Giuseppe, di mestiere fabbro, ha confermato di aver 
abitato nello stesso stabile con Di Natale, alla Magliana, e di essere stato chiamato, in una occasione, dal 
Di Natale per riparare un danno fatto al cancello del cortile. 
Tale cosa avvenne, per quanto ha ricordato il teste nel 1993, dopo l’inverno. Non faceva né caldo né 
freddo ed il danno era stato provocato, probabilmente, da un camion, perché era posizionato ad una 
altezza da terra di circa un metro: non poteva quindi essere stata una vettura279. 
                                                           
276  “Perché siccome in qualche occasione di questi trasporti, io sono andato lì a caricare questa sabbia e rientrato a 
Palermo. Non vorrei sbagliare, ripeto, se è stato in quella occasione di via Ostiense o in qualche altra occasione.” 
277 Vedi dichiarazioni del teste Recchia Archimede rese alla udienza del 26 Novembre 1997 in F. 255, pag. 40 e segg. 
278 Ha dichiarato il Carra, in F. 84 : “Dopo che finii questo viaggio qua, io mi presentai a Palermo. E dopo un mese, 20 
giorni, 25 giorni - non ricordo di preciso - mi contattò di nuovo il Barranca e Lo Nigro dicendomi che aveva bisogno di fare 
un trasporto di due, tre pacchi e di vedere dove mettere questi pacchi da trasportare. Io, in quella occasione, dissi avevo un 
automezzo che avevo fatto... Sotto il pianale era ribaltabile il semirimorchio, e avevo fatto il pianale e sotto il pianale avevo 
fatto tipo una cassa in lamiera in cui venivano custoditi i teloni per coprire quando si carica qualche viaggio, che so, di 
qualsiasi genere. Il materiale, cioè, a volte bisogna coprirlo”. 
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Si legge ancora nella impugnata sentenza, sempre relativamente alle stragi di Roma e in punto di 
riscontri, che sia il Di Natale che il Siclari, suo figlio, hanno riferito la circostanza dell’accompagnamento 
di alcuni “ amici ” del primo ad un ristorante di Tor Pignattara con la Volvo del Di Natale che 
nell’occasione si sarebbe guastata.280. 
Tale fatto ha trovato riscontro nelle dichiarazioni del meccanico che eseguì la riparazione alla Volvo del 
Di Natale, tal Bianchi Gino, il quale, peraltro, non avendo rilasciato fattura, non è stato in grado di essere 
più preciso sull’epoca della riparazione.281 
 
Ciò che peraltro è stato ritenuto dal primo giudice di estrema rilevanza al riguardo è il dato, molto 
significativo, che sulla Volvo 244 GLE del Di Natale, tg Rm-X89538, sequestrata dalla D.I.A. di Roma il 
18 Ottobre 1994  nel cortile di via Ostiense282, furono effettuati prelievi col sistema Egis in data 18 
Aprile 1995 e sono state identificate tracce di TNT - NG e PETN in corrispondenza dei sedili anteriori e 
posteriori dell’autovettura mentre nulla è stato rinvenuto nel vano bagagli283. 
Con ciò ottenendosi di nuovo la conferma che l’autoveicolo del Di Natale venne utilizzato per il trasporto 
di persone che erano state contaminate da esplosivi e, in particolare proprio degli esplosivi che furono poi 
utilizzati nelle stragi del 27 Luglio 1993. 
 
Il racconto fatto dallo Scarano in ordine alle lettere da spedire ai giornali ha ricevuto secondo il primo 
giudice riscontri non discutibili. 
 
Ed infatti la teste Mirri Alessandra ha dichiarato, che il 30 Luglio 1993 giunse alla sede romana del 
quotidiano “ Il Messaggero ” una lettera anonima; dalla teste Sforzi rosa inoltre si è appreso che il 3 
Agosto 1993 giunse alla redazione milanese del “ Corriere della Sera ” un’altra lettera anonima.284 
Tutte e due le lettere recano la data di annullo postale del 28 Luglio 1993 come accertato dall’ispettore 
Radaelli Dario per la lettera giunta al Corriere della Sera di Milano mentre è leggibile in modo chiaro 
sulla busta della lettera spedita al  giornale “ Il Messaggero ” di Roma285. 
A sua volta, emerge dalla impugnata sentenza che il teste Lannutti Nicola  - funzionario postale in Roma -  
ha dichiarato che la lettera giunta al Messaggero di Roma fu imbucata sicuramente a Roma tra le ore 20 
del 27 luglio e le ore 7 del 28 luglio 1993. 
Il teste Calabrese Carmelo - funzionario postale di Milano -  ha riferito a sua volta che la lettera giunta al 
Corriere della Sera fu imbucata invece a Milano Nord nella serata del 27 Luglio, dopo le 17,00, oppure 
nella mattinata del 28 luglio 1993.286 
Inoltre, ha riferito il primo giudice, l’ispettore Gismondi Pasquale, in servizio presso la Polizia Scientifica 
della Questura di Roma, ha riferito che, dalle indagini tecniche effettuate dal suo ufficio, le due lettere in 
questione erano state scritte dalla medesima macchina da scrivere: una macchina portatile Olivetti lettera 
22 o 35, modello “Dora”, degli anni ’70, che utilizzava i caratteri “Pica”. 
E’ stato possibile accertare quanto appena detto, ha aggiunto il testimone, perché le due lettere presentano 
anomalie di scrittura, dovute all’usura del mezzo meccanico. 
Ha precisato infatti, a titolo di esempio, che le “U” sono abbassate rispetto alla linea superiore; le “A” 
sono invece sollevate rispetto alla linea di base; il gruppo “um” della parola “umane” è abbassato rispetto 
alla linea di base; il carattere “.” è ovalizzato. 
Inoltre le lettere presentavano la stessa impaginazione e impostazione.287 
 

                                                                                                                                                                          
279 Vedi dichiarazioni teste Berto in F. 138. 
280  Secondo il Di Natale la cosa sarebbe avvenuta dopo lo scarico dell’esplosivo, secondo suo figlio qualche giorno dopo  
281 vedi dichiarazioni Teste Giuttari, in F. 279, pag. 51 e seg. 
282 Vedi dichiarazioni teste Pancrazi Vincenzo in F. 241, pag. 59 e segg. sul sequestro della Volvo. 
283 Vedi la relazione di consulenza datata 22 Giugno 1995 del Dott. Massari, consulente del Pubblico Ministero, depositata 
all’udienza del 17 Maggio 1997, in F. 23 delle produzioni dibattimentali. 
284 Vedi dichiarazioni teste Sforzi in F. 250, pag. 82 e segg., e dichiarazioni teste Mirri  in F. 252, pag. 1 e segg. 
285 vedi dichiarazioni teste Radaelli in F. 250, pag. 61 e segg. 
286 vedi dichiarazioni teste Calabrese in F. 28, pag. 6 e segg., e dichiarazioni del teste Lannutti in F. 252, pag. 15 e segg. 
287 vedi dichiarazioni teste Gismondi in F. 251, pag. 5 e segg. 
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In entrambe le lettere è scritto: 
“ Tutto quello che è accaduto è soltanto il prologo, dopo queste ultime bombe, informiamo la Nazione 
che le prossime a venire andranno collocate soltanto di giorno ed in luoghi pubblici, poiché saranno 
esclusivamente alla ricerca di vite umane. P.S. Garantiamo che saranno centinaia.”288 
 
7] Circa la preparazione delle auto-bomba, ha aggiunto la Corte di Firenze nella serata del 27 Luglio 1993 
stanno, principalmente, i riscontri delle auto rubate; quelli delle indagine tecniche fatte sul cortile e quelli 
relativi ai mezzi in uso agli attentatori. 
 
Con riguardo alle auto che furono rubate ha osservato il primo giudice quanto segue. 
La prima automobile, di proprietà della S.r.l. - Ristorazione Collettiva, in uso a Mazzer Barbara, venne 
rubata tra le 21,15 e le 23 del 26 Luglio 1993 nella zona dei Colli Albani, nei pressi della via Appia 
Nuova.  
Si trattava ancora di una Fiat Uno di colore grigio scuro metallizzato ed era targata RM/8A6003 e venne 
usata come auto-bomba a S. Giovanni in Laterano. 
La seconda automobile era di proprietà di Brugnetti Maurizio e gli venne rubata in via Arimondi tra le ore 
20,30 del 26 Luglio e le ore 13,00 del 27 Luglio 1993. Si trattava ancora di una Fiat Uno di colore bianco, 
targata RM/91909Y e fu utilizzata come auto-bomba alla chiesa Velabro. 
Una terza vettura era di proprietà di Cocchia Carlo, e fu rubata a Cocchia Stefano dopo le ore 22 del 27 
Luglio 1993, in via Eredia.  
Era nuovamente una Fiat Uno di colore grigio metallizzato ed era targata RM-27265M. 
Fu la macchina che venne utilizzata dagli attentatori per la fuga e che poi venne abbandonata allo Scalo di 
S. Lorenzo289. 
Con il che sono risultate confermate in pieno le dichiarazioni dei collaboratori sul tipo di auto che furono 
usate la sera degli attentati. 
Tutti infatti hanno dichiarato, che si trattava di auto marca Fiat modello Uno, anche se non tutti ebbero 
modo di vederle tutte.  
E così lo Scarano ha parlato di due Fiat Uno e di una terza auto che poteva essere una altra Fiat Uno ma 
anche una Fiat Tipo. 
Il Siclari ha dichiarato a sua volta di avere visto due Fiat Uno nel cortile ed una terza Fiat Uno sulla 
strada, vicino al carrozziere. 
Il Maniscalco ha detto di aver notato una Fiat Uno.  
Null’altro avendo visto perché ebbe solo modo di affacciarsi nel cortile dello zio. 
Il Di Natale a sua volta ricorda solo due Fiat Uno. 
Circa il colore della macchine i collaboratori hanno reso dichiarazioni abbastanza precise e conformi alla 
realtà. 
Lo Scarano ha detto che un’auto era di colore bianco; un’altra di colore canna di fucile [che è appunto il 
grigio scuro metallizzato]; l’altra era di colore “chiaro”.  
Il Siclari si ricorda di una Fiat Uno di colore bianco.  
Così come ha fatto il Maniscalco. 
Lo Scarano, ancora, ha dichiarato, conformemente al vero, che un’auto fu rubata la sera degli attentati e 
nell’ora da lui indicata. 
Come avvenuto nella realtà. 
E’ stato accertato altresì che davvero un’auto venne rubata effettivamente nei pressi di S. Giovanni in 
Laterano [si tratta dell’auto rubata in via Giuseppe Arimondi, che dista a pochi minuti d’auto da S. 
Giovanni]. 
 

                                                           
288 vedi la documentazione relativa a queste lettere che è stata prodotta al PM all’udienza dell’8 Novembre 1997, prod. n. 33 
e si trova in cartella 31 delle produzioni dibattimentali. Gli originali delle lettere sono stati prodotti dal PM all’udienza del 
21novembre 1997 e si trovano nella cartella 22 delle produzioni dibattimentali. 
289 Il fascicolo dei rilievi tecnici relativo al ritrovamento di questa autovettura allo Scalo di S. Lorenzo è stato prodotto dal 
PM all’udienza del 28 Gennaio 1997 – produzione 9, in cartella 18. 
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Il teste Pancrazi ha detto, si legge in sentenza, che il 13 Maggio 1994 la D.I.A. di Roma, su indicazione 
del Di Natale, trovò nel cortile di questi un fucile MAB, ed uno a canne mozze, che erano stati lasciati da 
Scarano nella serata del 27 Luglio 1993 ,secondo quanto dichiarato dal Di Natale stesso, all’atto della 
partenza per posizionare le bombe290. 
Le dette armi sono state trovate avvolte in un foglio di giornale del 14 Gennaio 1994 ma, ha osservato la 
Corte di Assise, questo non significa che il Di Natale non abbia detto il vero, potendo trattarsi di un foglio 
aggiunto successivamente, in occasione di uno spostamento delle armi stesse291. 
Dallo stesso testimone Pancrazi e dal teste Giuttari, ha rilevato il primo giudice  si è saputo che il 10 e il 
22 novembre 1994 venne effettuata una perquisizione nell’abitazione del Di Natale, in via Ostiense, 
Roma, nel corso della quale furono rinvenuti, nel cortile, vari frammenti di cartone, un pezzo di lana di 
vetro, uno scovolino per la pulizia delle armi lunghe, due strisciette di silicone, un nastro di plastica da 
imballaggio, un guanto usato in lattice, buste di plastica e altri frammenti di oggetti.292 
Altra attività fu svolta nel cortile il 26 Novembre 1994 e, in particolare venne prelevato del terriccio e del 
pietrisco]293. 
Tutto il materiale repertato è stato sottoposto ad analisi dalla Polizia Scientifica di Roma con l’utilizzo di 
un sistema analitico costituito da un “ gascromatografo a doppia colonna con rivelatore a 
chemioluminescenza, specifico per l’individuazione e l’identificazione dei nitroderivati aromatici”. 
Gli esiti di tali esami furono rilevantissimi giacché rivelarono la presenza di esplosivi ad alto potenziale 
[EGDN-NG-DNT-TNT] su tutti gli oggetti repertati294. 
E si trattava, come è stato dimostrato dal consulente, proprio degli esplosivi impiegati nelle due stragi di 
Roma del 27 luglio 1993 [ rectius del 28 Luglio 1993]. 
 
Ha ancora rilevato la Corte di Assise di Firenze nella sua sentenza che i mezzi di locomozione descritti 
come presenti in via Ostiense nella sera del 27 Luglio 1993 dal Di Natale nonché dal figlio e dal nipote di 
costui sono risultati effettivamente in possesso delle persone da loro indicate. 
E così è risultato corrispondente al vero che lo Scarano possedeva, nel 1993, un’Audi 80, targata Roma-
8F9398. 
E’ risultato altresì corrispondente al vero che Frabetti possedeva, nel 1993, una Seat Malaga tg. Roma-
93971Y di colore bianco con i cerchi in lega, facilmente confondibile con l’auto Fiat Regata per la forte 
rassomiglianza fra i due mezzi si da giustificare che il Maniscalco abbia potuto confonderla con un’auto 
di questo tipo.295 
 
Ha sottolineato il primo giudice che tutte e due le macchine, quella dello Scarano e quella del Frabetti, 
risultarono in sede di indagini scientifiche contaminate da esplosivi: da TNT-PETN e T4 l’Audi 80 di 
Scarano e da DNT e TNT la Seat Malaga di Frabetti.296 
Con la conseguente conclusione che le dette auto trasportarono persone contaminate da quegli esplosivi. 
  
8] Come si è detto sopra, la sentenza della Corte di Assise Fiorentina ha ricordato che lo Scarano al 
momento della partenza delle auto per collocare quelle che erano anche auto-bomba nei posti prestabiliti, 
raccomandò al Di Natale e questi girò il relativo ordine al figlio, di ripulire tutto e, cioè, di fare 
scomparire ogni traccia del lavoro fatto. 
 

                                                           
290  Vedi F. 241, pag. 17 e seg. 
291 a pag. 486 e seguenti del fascicolo dibattimentale in cartella 2 si trova il fascicolo della P.G. 
292 vedi verbale di perquisizione del 22 Novembre 1994 a pag. 1358 e seguenti del fascicolo dibattimentale in cartella  5.  Il 
verbale di sopralluogo e repertazione dello stesso giorno si trova, da pagina 3484 in poi in cartella 10. 
293 Vedi dichiarazioni teste colonnello Pancrazi in F. 241, pag. 65; nonché quelle del teste  Giuttari, in F.  279, da pag. 53.  Il 
verbale di perquisizione e sequestro del 26 Novembre 1994 si trova da pag. 1864  del fascicolo dibattimentale in cartella  5. Il 
verbale di sopralluogo e repertazione effettuato in data 26-11-94 è a pag. 3509 del fascicolo dibattimentale in cartella  10. 
294 vedi la relazione di consulenza del Dott. Massari, depositata all’udienza del 17-5-97,  in  cartella. 23 delle produzioni 
dibattimentali, pag. 10 e seguenti. 
295  Vedi dichiarazioni del teste Pancrazi in F. 242, pag. 17 e seg. E’ in atti  l’album fotografico formato dalla D.I.A. di 
Roma, a da pagina  583 del fascicolo dibattimentale in cartella  2. 
296 Vedi sempre sul punto la relazione Massari in cartella 23 delle produzioni dibattimentali. 
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Orbene, si legge nella sentenza impugnata, il teste Brugnetti Maurizio ha dichiarato che nella sua auto si 
trovava, prima del furto, una seggiolina di tela Brik, coi braccioli bianchi di plastica; oggetti da mare per 
bambini quali un secchiello, un passa-sabbia, una palettina, ecc; la torcia attaccata all’accendino; la ruota 
di scorta; un ombrellone da sole. 
A sua volta la teste Mazzer Barbara ha detto che all’interno della sua automobile vi erano, al momento del 
furto, un paio di peluche, delle cassette musicali, poster dei Duran Duran, ritagli di giornali che aveva 
tratto dalle riviste Ciao 2001, e Rok, un ombrello grigio con disegni di color fuxia e  la ruota di scorta. 
 
Ha osservato la Corte di primo grado al riguardo che, quasi tutti i dichiaranti, in relazione a questa fase, 
hanno detto che, quando furono preparati gli ordigni, le auto vennero spogliate di tutto quanto 
contenevano. 
E così lo Scarano ha ricordato una sedia e di un ombrellone da sole –Brugnetti – il Di Natale un 
passeggino e di un ombrellone sempre di Brugnetti. 
Il Siclari, che fu incaricato dal padre Di Natale di far scomparire ogni cosa, si  è ricordato ricorda di una “ 
sedia a sdraio da mare ” -la seggiolina di tela di Brugnetti-; di un ombrellone sempre del Brugnetti; di 
riviste di giornali -i ritagli di Mazzer Barbara -; di “una rivista che è Eva 2000” -il ritaglio della rivista 
Ciao 2001 di Mazzer Barbara -; di “cose da mare” -i giocattoli da mare del Brugnetti-. 
Con ciò ottenendosi ampio riscontro alle dichiarazioni dei collaboratori. 
 
9] Le dichiarazioni di alcuni testimoni hanno fornito sicuro riscontro sul collocamento delle auto-bombe 
nelle località prescelte descritto dai collaboratori e,in particolare dallo Scarano. 
 
E così, ha precisato il primo giudice, è risultato conforme alla verità che la piazza di S. Giovanni era 
effettivamente ingombra di parecchi furgoni nella serata del 27-28 luglio 1993. 
Le moltissime persone interrogate su tale circostanza, Bastianelli Daniele, Bastianelli Ezio, Ciraolo 
Grazia, Imondi Giuseppe, Lancianese Elisabetta, Rufini Patrizia, Ruggeri Gianfranco, Simeone Nino, 
Tagliaferri Angelo, Ulisse Roberto, Vernile Mario, che tutte erano in possesso di furgoni attrezzati per il 
campeggio [c.d. VAN], hanno dichiarato che il 27 luglio 1993 si erano dati convegno proprio in piazza S. 
Giovanni per uno dei loro frequenti  raduni e dato il loro numero avevano occupato buona parte della 
piazza con i loro mezzi.297 
Ed infatti lo Scarano aveva parlato proprio di furgoni notati mentre passava vicino alla piazza. 
 
Ed ha ricordato la Corte che proprio dei furgoni presenti in loco si lamentò lo Spatuzza giacché questi 
mezzi che erano tanti gli avevano impedito di manovrare liberamente e collocare l’autobomba con la 
parte posteriore verso la Basilica del Laterano. 
Ha persino tenuto a sottolineare il primo giudice su tale argomento, benché forse non ve ne fosse alcun 
bisogno, che vi è stata sul punto una contestazione del Pubblico Ministero e dei difensori allo Scarano 
giacché questi aveva dichiarato, il 29 Aprile 1996 al Pubblico Ministero, che il posizionamento errato 
della vettura era dipeso dal fatto che il Giuliano aveva acceso la miccia 50 metri prima di quando avrebbe 
dovuto. 
Ha rilevato la Corte la non antiteticità delle due affermazioni che non si escludono a vicenda, in quanto è 
ben possibile che nei discorsi ascoltati dallo Scarano la sera del 27 luglio 1993 vi fossero entrambe le 
lagnanze e che entrambe avessero determinato il comportamento di Spatuzza. 
Tanto che lo stesso Scarano alle contestazioni ha ribadito di aver sentito parlare anche di furgoni come 
causa dell’ “ inconveniente ” che si era verificato. 
 
Un riscontro di estremo significato è stato individuato dalla Corte di Assise nel rinvenimento della Fiat 
Uno rubata al Cocchia Carlo, usata per il disimpegno, proprio nel luogo indicato dallo  Scarano e, cioè, 
allo Scalo di S. Lorenzo. 
Su tale punto ha ritenuto decisive il primo giudice le dichiarazioni testimoniali di Barcaroli Alessandro, 
agente della Polizia di Stato che abitava, nel 1993, al n. 13 dello Scalo di S. Lorenzo; di Cipolla 

                                                           
297 Vedi le loro dichiarazioni testimoniali rese nelle udienze del 27 gennaio e del 21 Febbraio 1997 in F. 61 e 82. 
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Gianmarino, finanziere in servizio alla Dogana di S. Lorenzo all’epoca degli attentati; di Gaglione 
Federico, agente della Polfer in servizio allo Scalo di S. Lorenzo; di Matrorelli Francesco, vice ispettore 
di Polizia; di Ruzza Palmira, che abitava nell’alloggio di servizio della Dogana; e di  Umena Fabio, vice-
ispettore della PS298, i quali tutti, hanno confermato che pochi minuti dopo la mezzanotte del 28 Maggio 
1993 poterono notare la comparsa della Fiat Uno della quale si parla allo Scalo di S. Lorenzo, dove venne 
abbandonata da persone ignote con le luci accese e le portiere aperte, la freccia sinistra in funzione e il 
quadro manomesso, senza chiavi e senza segni evidenti di effrazione. 
Il finanziere Cipolla notò l’auto nei pressi dello Scalo qualche minuto dopo la seconda esplosione. 
E’ da notare che lo Scalo di  S. Lorenzo dista circa un km da S. Giovanni. 
E’ evidente, ha rilevato la Corte di Assise che una simile circostanza è di estrema evidenza e non 
abbisognevole di commento alcuno, salvo il sottolineare che poteva essere conosciuta soltanto da una 
persona che aveva partecipato direttamente all’azione delittuosa. 
Come lo Scarano, appunto. 
 
Di particolare rilievo è stato giudicato dal primo giudice altresì quanto raccontato dai testimoni 
Bastianelli Daniele, Bastianelli Ezio, Lancianese Elisabetta e Simeone Nino299. 
Tutti costoro hanno dichiarato che nella serata del 27-28 luglio 1993 si trovavano in piazza S. Giovanni 
quando avvenne l’esplosione. 
In particolare verso la mezzanotte poterono notare due Fiat Uno entrare nella piazza: nella prima vi era 
una sola persona la quale, dopo aver parcheggiato all’angolo della Basilica, col muso verso il Vicariato, 
scese dall’auto, salì sulla macchina che lo seguiva e tutti andarono via. 
Il Bastianelli Ezio ha aggiunto che l’auto entrata per prima era una Fiat Uno di colore grigio metallizzato; 
la seconda di colore bianco. 
Il Lancianesi ha ricordato invece l’esatto contrario. 
Il Bastianelli Daniele ha detto che la persona scesa dalla prima vettura era un giovane sui 25 anni. 
 
Ha sottolineato la Corte di Assise che, secondo le dichiarazioni dello Scarano, sulla prima vettura v’era 
appunto una sola persona –lo Spatuzza Gaspare - ; che l’auto fu parcheggiata davvero nell’angolo tra la 
Basilica e il palazzo del Vicariato; che l’auto d’appoggio era appunto un’altra Fiat Uno e,cioè, quella 
rubata a Cocchia Carlo e, infine che lo Spatuzza Gaspare aveva, nel 1993, ventinove anni. 
 
Si legge infine nella sentenza della Corte di Assise che è da ritenersi di estremo interesse quanto 
emergente dall’esame dei tabulati relativi all’utenza n. 0337/960208, intestata a Gaspare Spatuzza, dai 
quali deriva che il 16 Luglio 1993 il cellulare dello Spatuzza si trovava in territorio laziale, alle ore 21,24 
e alle ore 21,53; che il 22 Luglio 1993, alle ore 15,06, il cellulare era stato attivo sotto il ponte 06, Roma, 
da dove chiamò il collega Lo Nigro al numero 0337/898975, telefonata questa che fu effettuata 
dall’interno del GRA tanto che fu gestita da MSC di RM2; che il 22 Luglio 1993, alle ore 16,03, il 
cellulare dello Spatuzza era ancora attivo sotto il ponte 06, Roma, quando chiamò la suocera Mazzola 
Taormina Angela al numero 091/447223, dal settore ovest di Roma - infatti, la chiamata fu gestita da 
MSC di RM3. 
Il 27 Luglio 1993 lo Spatuzza-  o, rectius, il suo cellulare -  si trovava sotto il ponte 06 [Roma], da cui 
contattava, alle ore 18,28, l’utenza n. 091/6303478 intestata alla sorella Provvidenza Spatuzza. 
Telefonata anche questa fatta dall’interno del GRA e gestita dalla MSC di RM2300. 
Riscontri di estremo rilievo questi alle dichiarazioni dello Scarano. 
 
10] Circa la partenza degli attentatori da Roma ha rilevato la Corte di Firenze la esistenza di tre riscontri 
inconfutabili di carattere telefonico, che confermano completamente il racconto di Scarano. 
 

                                                           
298 Vedi le loro dichiarazioni rese alla udienza del 28 Gennaio 1997 in F. 62. 
299 Il Bastianelli Ezio è stato esaminato all’udienza del 27 Gennaio 1997 in F.. 61;  Bastianelli Daniele, Simeone Nino e 
Lancianesi Elisabetta all’udienza del 21 Febbraio 1997 in F. 82. 
300 Vedi allegato 2 alla relazione di consulenza depositata dall’ing. Staiano in data 28 Gennaio 1998 in cartella  33 delle 
produzioni dibattimentali. 
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In primo luogo le intercettazioni dell’utenza domestica di Scarano Antonio e, cioè della utenza numero 
06/2389718 intestata alla moglie dello Scarano, Tusa Silvia. 
Ed infatti la detta utenza domestica di Scarano [06/2389718] venne sottoposta ad intercettazione dal 
R.O.S. di Roma dal 7 Luglio al 2 Settembre 1993 nell’ambito di una indagine concernente traffico di 
sostanze stupefacenti.301 
Orbene, si legge in sentenza, dall’esame del contenuto delle intercettazioni telefoniche si evince 
chiaramente che lo Scarano si recò a Napoli,  unitamente a “Pino” e, cioè, con Santamaria Giuseppe e con 
“Aldo” e, cioè con Frabetti Aldo nel pomeriggio del 28-7-93 per accompagnarvi alcune persone e che 
fecero rientro a Roma verso le 22,00 dello stesso giorno 
Il dato ha ottenuto conferma dal medesimo Santamaria, il quale ha detto che il 28 Luglio 1993 
accompagnò a Napoli, su richiesta dello Scarano Antonio, tre meridionali, uno dei quali era corpulento. 
Questa stessa persona la incontrò poi nell’aprile del 1994, nella villetta di Capena, insieme a Giacalone 
Luigi e ad altre persone. Notò che veniva chiamato “Ciccio”. 
Ha fatto notare il primo giudice che Giuliano si chiama Francesco ed è persona corpulenta. 
 
In secondo luogo, si legge nella impugnata decisione, dall’esame dei tabulati relativi all’utenza cellulare 
n. 0337/898975, intestata a Lo Nigro Cosimo si evince che in data 28 luglio1993 il cellulare del predetto 
si trovava sotto il ponte 081 e,cioè, Napoli, da dove chiamava l’utenza numero 0337/960202, intestata a 
Gaspare Spatuzza, alle ore 20,01, nonché l’utenza numero  091/393572, intestata alla madre Sansone 
Francesca, alle ore 20,48. 
 
Era l’ora in cui, giunti a Napoli, come dicono Scarano e Santamaria, la banda si apprestava a tornare, via 
nave, in Sicilia.  
Lo Nigro si teneva così in contatto con Spatuzza [che aveva viaggiato, probabilmente, su un’altra auto] e 
con la madre. 
 
In terzo luogo dall’esame dei tabulati relativi all’utenza cellulare numero  0337/960208, intestata a 
Gaspare Spatuzza, da cui si evince che il 28 Luglio 1993, alle ore 20,19, e, quindi, praticamente nella 
stessa ora di Lo Nigro, il cellulare si trovava anch’esso sotto il ponte 081, da cui contattava l’utenza n. 
091/6303478, intestato alla sorella Spatuzza Provvidenza. 
Anche Spatuzza si trovava a Napoli e preannunciava alla sorella il suo ritorno. 
 
Ha concluso l’esame dei riscontri la Corte di Assise di Firenze dichiarando che la ritenuta affidabilità di 
Scarano e Carra ed anche del Siclari, di Maniscalco e di Di Natale, nonché di Grigoli, Romeo e Di 
Filippo, relativamente alle stragi di Roma “ comporta che autori materiali delle stragi in esame devono 
ritenersi Mangano Antonino, Barranca Giuseppe [presente al carico dell’esplosivo], Lo Nigro Cosimo, 
Giuliano Francesco [presenti in tutte le fasi], Spatuzza Gaspare [presente dal momento in cui venne 
affittato l’appartamento di via Dire Daua], Giacalone Luigi [che assicurò il reperimento dell’alloggio a 
Roma], Benigno Salvatore [sicuramente presente nella fase esecutiva], Frabetti Aldo [presente 
all’esecuzione e al disimpegno], nonché, ovviamente, Carra, Scarano e Di Natale. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
301 Vedi dichiarazioni del teste capitano Fischione rese alla udienza del 13 Maggio 1997 in F. 119. La trascrizione delle 
intercettazioni telefoniche si trova in cartella 18 delle produzioni dibattimentali, nonché nella cartella 32. 
Ha rilevato il primo giudice – vedi pagina 559 sentenza appellata - che la telefonata del 28 luglio 1993, ore 22,06, è stata 
trascritta due volte, su disposizione della Corte, in quanto, nella prima occasione, non fu possibile accertare con esattezza il 
contenuto di questa chiamata.  
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Strage dello stadio Olimpico – Roma  - fine del 1993 – primi del 1994 – 
 
Di tale reato e di quelli connessi non si è fatta alcuna descrizione nella parte iniziale di questa sentenza, a 
differenza delle stragi di via Fauro in Roma – attentato a Maurizio Costanzo – di quella di via dei 
Georgofili in Firenze, di quella di via Palestro in Milano e di quella di Formello – attentato a Contorno – 
per il semplice motivo che la strage dell’Olimpico emerge nel presente processo soltanto dalle 
dichiarazioni di collaboratori di giustizia senza che vi sia stata alcuna esplosione di auto-bomba o 
rinvenimento nelle immediatezze di una vettura piena di esplosivo. 
Conseguentemente nulla vi era da raccontare sotto il profilo descrittivo. 
 
Ha affermato la impugnata decisione della Corte di Firenze che la individuazione degli autori materiali 
della strage dell’Olimpico nonché l’accertamento delle modalità di esecuzione della stessa sono state 
possibili per le dichiarazioni rese da Scarano Antonio302; da Grigoli Salvatore 303; da Carra Pietro304; 
da Bizzoni Alfredo 305; e da Romeo Pietro306 . 
 
E così il Grigoli Salvatore ha dichiarato che la decisione di attuare una strage allo stadio Olimpico di 
Roma gli fu comunicata da Giuseppe Graviano, in un incontro che ebbero a Misilmeri, convocato dal 
medesimo Graviano Giuseppe. 
Riunione alla quale furono presenti lui stesso, lo Spatuzza Gaspare, il Cosimo Lo Nigro, Francesco 
Giuliano, Luigi Giacalone e Giuseppe Graviano. 
Dell’incontro era stato avvisato da Antonino Mangano. 
Si recò il Grigoli in quel paese unitamente al Giacalone ed ivi giunto venne ricevuto da Cannella 
Cristofaro, che li condusse nel villino ove si trovava Giuseppe Graviano. 
Il quale ultimo individuo disse in modo espresso che era giunta l’ora di colpire le forze dell’ordine 
mediante un’autobomba da collocare nei pressi dello stadio Olimpico di Roma. 
 
Lo stesso Grigoli è quello che ha parlato della preparazione dell’esplosivo per la bisogna. 
Ha dichiarato infatti, si legge nella decisione della Corte Fiorentina, che poco dopo il 22 maggio 1993 [si 
ricorda di questo periodo perché collegato all’ attentato incendiario nei danni di tal Ventura Giovanni 307 
] fu contattato da Nino Mangano, il quale gli diede ordine di dare una mano ai “ragazzi” e, cioè, a 
Spatuzza, Lo Nigro e Giuliano, che stavano macinando e confezionando dell’esplosivo.  
Gli strumenti per lavorare l’esplosivo, mazze, setaccio, corde, bilancia e quanto altro, furono prelevati, da 
lui stesso e dal Mangano Antonino ed altri, Spatuzza o Lo Nigro in un rudere che era nella disponibilità 
del Mangano stesso e si trovava nel vicolo Guarnaschelli di Corso dei Mille, alla periferia di Palermo. 
Rudere il quale, lo si è già visto sopra, fu ristrutturato, nel 1994 o 1995. 
La lavorazione dell’esplosivo avvenne, questa volta, in un capannone sito al numero 1419/D di Corso dei 
Mille, che era stato adibito, un tempo, a deposito di sigarette e proveniva solo in piccola parte dal rudere 
di Mangano.  

                                                           
302  Vedi dichiarazioni Scarano nei verbali di udienza 12 e 17 Marzo 1997 in F. 106 e 107 
303  vedi verbali delle udienze 13,14,e 15 ottobre 1997 in F. 218 e 222 
304 rese all’udienza del 25 e del 27 febbraio 1997, in F. 86 e 89 
305 rese all’udienza del 24 Settembre 1997 in  F. 197-198 e199 
306  vedi udienza 3 Ottobre 1997 in F. 212 
307 Il teste Firinu – vedi F.256 – ha dichiarato al riguardo che effettivamente in data 22-5-93, verso le 17,30, a Palermo, in 
via Filippo Pecoraino, prese fuoco l’autovettura Toyota VX 70 targata Palermo A33454 di proprietà della ditta Ventura 
Costruzioni S.r.l., il cui amministratore è Ventura Gaspare.  Il Ventura, interpellato dalla Polizia giudiziaria , ha riferito che 
la sua auto era andata in fiamme accidentalmente nel momento in cui si apprestava a partire.  Non vi sono testimoni del 
fatto. 
L'assicurazione ha risarcito il danno come incendio accidentale per lire 21 milioni.  Agli atti di Polizia non esisteva nessuna 
denuncia.  Il Ventura sostenne, in quella circostanza, che si era rivolto al Commissariato di zona chiedendo di sporgere 
denunzia. Ma, visto appunto l'accidentalità del caso, la Polizia lo indusse a non presentare denunzia. La data dell’incendio fu 
rilevata dalla documentazione acquisita presso l’assicurazione.  La pratica assicurativa relativa a questo sinistro  si trova 
nella cartella 22 delle produzioni dibattimentali, come risulta dalla sentenza della Corte di assise. 
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La maggior parte di esso venne portata nel capannone dal Cosimo Lo Nigro, con la sua moto Ape. Era un 
esplosivo in forma di pietra sempre di colore giallastro, ed anche bagnato. 
Ha aggiunto il Grigoli che il Lo Nigro teneva la sua moto-Ape, di colore verde scuro, in via Salvatore 
Cappello ove conservava pure una motocicletta e attrezzature per la pesca. 
Ha precisato il dichiarante che la lavorazione consisteva nella macinatura e nel confezionamento e fu 
opera sua, di Giuliano, di Lo Nigro e di Spatuzza. 
In un primo momento la macinatura venne fatta a mano con mazze e setaccio: successivamente ricorsero 
ad una molazza, procurata da Mangano Antonino che proveniva ,verosimilmente dal deposito di materiale 
edile di Giacomino Vaccaro, cognato del Mangano, sito in via Messina Montagne. 
Le macinature furono più di una e avvennero nel deposito di corso dei Mille e nel deposito di Giacomino 
Vaccaro. 
Il confezionamento dell’esplosivo, la creazione delle bombe in sostanza, fu fatta nel deposito di Corso dei 
Mille. 
Di bombe ne furono confezionate quattro o cinque grandi e altre di varie forme più piccole, di pochi chili 
ognuna. 
Per il confezionamento venivano usati sacchi di spazzatura, dentro cui veniva stipato l’esplosivo. Quindi, 
veniva compresso con corde, in modo da compattarlo al massimo. Quindi, veniva nastrato con lo scotch 
da pacchi. 
Alla fine del lavoro le bombe sembravano forme di parmigiano, tanto che le chiamavano in quel modo: 
ogni bomba pesava grosso modo dai 60 ai 70 chili. 
Unitamente all’esplosivo tagliarono anche dei tondini di ferro, che, collocati vicino all’esplosivo, 
dovevano aumentare la potenzialità offensiva del preparando ordigno. 
Divenivano veri e propri proiettili. 
Ha aggiunto il Grigoli di non essere molto sicuro della destinazione dell’esplosivo pur sapendo bene che 
veniva utilizzato per le stragi. 
Forse venne portato a Roma per l’attentato allo stadio Olimpico oppure per l’attentato a Contorno. 
Ha aggiunto che sicuramente una parte delle bombe confezionate a Palermo da lui e dai suoi complici 
andò a Milano, per la strage di via Palestro.  
 
Si legge in sentenza che, come al solito, il trasporto dell’esplosivo a Roma venne curato da Carra Pietro. 
E tale cosa deriva, dalle deposizioni dello stesso Grigoli, del Carra e dello Scarano. 
 
E così il Grigoli ha dichiarato che Carra usava, per tali trasporti, sempre lo stesso camion: e, cioè, un 
rimorchio con ribaltabile, in cui era possibile nascondere l’esplosivo, perché sotto il ribaltabile il Carra 
aveva realizzato una specie di “cassa”, di buone dimensioni. 
Il ribaltabile si alzava lateralmente e nella cassa occultata sotto il cassone vennero caricate tre forme di 
esplosivo, del peso di circa 50 o 60 chili ciascuna ed una borsa contenente armi, nel capannone di Corso 
dei Mille. 
Il tutto ad opera sua , del Carra e probabilmente dello Spatuzza. 
Infatti il tutto si svolse alla sua presenza: ha manifestato ancora il Grigoli l’incertezza sul fatto che si 
trattasse dell’esplosivo destinato all’Olimpico oppure di quello destinato ad uccidere il Contorno.308 
 
Ha tenuto a precisare il primo giudice che il Carra Pietro ha dichiarato e manifestato di avere ricordi non 
molto precisi ma anzi abbastanza confusi, circa i viaggi da lui effettuati in questa fase. 
Dichiarando, si legge in sentenza, di ricordare un viaggio definito da lui “veloce”, effettuato a Roma nel 
1993, da porsi tra il viaggio a Prato ma prima di quello ad Arluno, dieci o quindi giorni prima di questo 
ultimo viaggio, manifestando però insicurezza dei ricordi sul periodo del viaggio, sul luogo in cui 
avvenne il carico e sulle persone presenti a tale lavoro. 

                                                           
308 Ha tenuto a precisate a tale proposito il primo giudice che: “ In realtà era proprio quello destinato all’Olimpico, giacché, 
come si vedrà commentando l’attentato a Contorno, Grigoli dirà che era a Roma, nella villetta di Capena, quando giunse 
l’esplosivo necessario a questo attentato, e che si trovava sul posto da qualche giorno. Da ciò si arguisce che non poteva 
trovarsi a Palermo al momento del carico.” – vedi sentenza primo grado, pagina 488. 
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Ha dichiarato il Carra, si legge nella sentenza del primo giudice, di ricordare il suo imbarco a Palermo per 
Napoli, alle otto di sera, con il trattore ed un rimorchio su cui aveva, come era suo costume, caricato un 
altro semirimorchio; di essere sbarcato a Napoli verso le sette del mattino successivo; di essersi 
reimbarcato a Napoli per Palermo verso le 20 dello stesso giorno, con gli stessi mezzi, destando le 
meraviglie del personale addetto al carico della nave. 
 
In questa occasione trasportò il Carra due “ balle ” di esplosivo, di quelle piccole, aventi la forma di una 
ruota d’auto, del peso di circa 35-40 kg, nonché una borsa da ginnastica blu, quasi vuota, contenente dei “ 
ferri ”. 
Ha precisato che le forme dell’esplosivo erano in tutto simili, per forma, confezionamento e peso, ad altre 
che gli erano state mostrate dalla Polizia Scientifica di Roma.309 
Ha dichiarato il Carra di non ricordarsi, per questa sua confusione, dove avvenne lo scarico: pur 
rammentando anche se in modo vago, di aver prelevato le balle dal camion e di avere aiutato lo Spatuzza 
e lo Scarano a sistemarle in un furgone arancione, in possesso dello Scarano. 
 
Ma il medesimo Carra ha detto310 di un suo viaggio fatto Roma certamente ai primi del 1994, pur 
manifestando ancora incertezza sul periodo, col consueto e ormai collaudato sistema dei rimorchi 
sovrapposti. 
Il viaggio lo fece via mare da Palermo a Napoli, giunse alla solita area di servizio, sul raccordo Anulare 
ove gli si fecero incontro lo Scarano e lo Spatuzza i quali lo accompagnarono al “deposito di acqua” dello 
Scarano, dove si trovava  un capannone bianco con un supermercato. 
Davanti al capannone vi era un piazzale all’aperto. 
In tale posto arrivarono verso le 20,00; pioveva a dirotto; sul posto poté notare un’auto vecchia, 
parcheggiata da una parte. 
Il piazzale era proprio vicino al raccordo anulare, da cui era separato solo da una rete. 
In questo caso, ha dichiarato il Carra, trasportò una borsa, di cui non ha mai saputo il contenuto. 
 
A sua volta lo Scarano ha detto, ha scritto la Corte di Assise, che, finita l’estate del 1993, qualche mese 
prima delle feste natalizie e dopo gli attentati alle Chiese di Roma, si trovava con il Lo Nigro a casa sua 
allorquando questo ultimo ricevette una telefonata che annunciava l’arrivo del camion di Carra entro un 
paio d’ore. 
Tutti e due allora si recarono subito con la sua Audi 80, all’area di servizio che si trova sul raccordo 
anulare, tra la Prenestina e la Casilina, dove trovarono il Carra in compagnia di altra persona, forse, il 
Francesco Giuliano. 
Ha aggiunto lo Scarano che allora lui condusse queste persone in località “ La Rustica”, dove aveva sede 
tale società “Pat Service”,che operava  nel settore degli alimentari, delle acque minerali e cose simili della 
quale gli era stato proposto di divenire socio. 
Questa società disponeva di un capannone, davanti al quale eravi un grande piazzale, che fungeva da 
ottimo parcheggio e su cui si affacciava anche un negozio di abbigliamento. 
Vi lavorava, in tale posto tale Roberto, colui che aveva proposto, tempo prima, di entrare in società con 
lui: di fatto vi lavorò  il figlio Massimo per circa 8-9 mesi, utilizzando il furgone arancione con la scritta 
ACEA.  
Giunti alla Rustica vi trovarono il “padrone”, cioè una persona anziana che egli conosceva di vista, al 
quale lui chiese il permesso di entrare per fare manovra. In realtà, entrati nel piazzale, ne approfittarono 
per scaricare. Eseguirono le operazioni in fondo al piazzale, dove c’era meno luce. Era di sera e pioveva 
forte. 
Scaricarono l’esplosivo, contenuto in due “rotoli” come quelli visti nel cortile di Di Natale, in occasione 
degli attentati alle Chiese nel mese di Luglio 1993, nonché una borsa. 
In questa occasione scaricarono anche altri cinque o sei “rotoli” di esplosivo, molto più piccoli degli altri 
due, di circa un kg ognuno. Erano fatti a palloncino ed erano infilati in un sacco nero311. 
                                                           
309 rinvenute,ha scritto la Corte di Assise, in località Le Piane di Capena. 
310  Vedi F. 86 e 89 
311 rotoli che, a leggere la sentenza impugnata “ Questi rotoli furono successivamente rinvenuti dalla Polizia, su sua 
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L’esplosivo scaricato venne sistemato temporaneamente nel furgone arancione, che si trovava 
casualmente sul posto, per via del rapporto lavorativo intrattenuto dal figlio Massimo con la società Pat 
Service. 
Ha dichiarato lo Scarano che erano presenti in questa fase Lo Nigro e Giuliano. Forse anche Benigno e 
Spatuzza. 
 
Il giorno dopo lo scarico delle bombe nel furgone arancione del figlio, avvenuto alla Rustica, l’esplosivo, 
ha dichiarato lo Scarano, venne sistemato nel cofano di una Lancia Thema appositamente rubata e 
taroccata a Palermo da dove era giunta. 
Tale auto fu coperta con un apposito telone e lasciata sul posto, nel piazzale della Rustica, parcheggiata 
tra il furgone arancione, che rimase pure sul posto e una vecchia Fiat 1100, di colore celestino chiaro, che 
si trovava già nel piazzale, da lungo tempo. 
 
Ha scritto il primo giudice che lo stesso Scarano, tale Bizzoni Alfredo e il Grigoli Salvatore hanno tutti e 
tre riferito in ordine agli alloggiamenti degli attentatori in Roma. 
 
Lo Scarano ha dichiarato, si legge nella sentenza della Corte di Firenze, che il Luigi Giacalone e i suoi 
complici ebbero la disponibilità dell’appartamento di via Dire Daua – procurato, si ricorda, dallo stesso 
Scarano tramite il suo amico Bizzoni e dove gli attentatori erano stati appunto in occasione degli attentati 
alle Chiese di Roma - fino alla fine di agosto o agli inizi di settembre del 1993, allorché fu cambiata la 
serratura della porta dallo stesso Bizzoni. 
Quest’ultimo, richiesto ancora dallo Scarano. mise allora a disposizione una mansarda nel quartiere 
Tuscolano, vicino a Cinecittà dove peraltro gli attentatori rimasero per pochi giorni, trattandosi di un 
condominio affollato ed anche perché avevano litigato con la portiera dello stabile. 
Anche le pulizie di questo appartamento furono fatte dalla solita Cantale Simonetta, insieme alla figlia 
quattordicenne, come ha detto lo Scarano. 
 
Dalla mansarda nel quartiere Tuscolano si trasferirono tutti allora a Tor Vaianica, nel villaggio Tognazzi, 
dove il Bizzoni possedeva un villino: in tale villa stazionarono quasi un mese e,comunque fino ad 
attentato eseguito. 
In questo villino giunsero Giacalone, Benigno, Lo Nigro, Giuliano, Spatuzza e, almeno in una occasione, 
Giuseppe Graviano. 
 
Sempre con riferimento agli alloggi degli attentatori il Grigoli Salvatore, si legge in sentenza, ha detto 
che, quando si spostò a Roma per passare all’azione, venne condotto dapprima in una mansarda, 
all’ultimo piano di un palazzo e poi in una villetta sul mare. 
A sua volta il Bizzoni Alfredo ha dichiarato che a settembre del 1993 riprese possesso dell’appartamento 
di via Dire Daua, senza cambiare però la serratura e che a richiesta dello Scarano mise a disposizione dei 
“ nipoti ” di questi la mansarda di Largo Giulio Capitolino n. 9, di cui era entrato in possesso verso la 
metà di settembre del 1993.  
Ha aggiunto di non ricordarsi chi fosse mai il proprietario di quell’appartamento che forse comunque si 
chiamava Quaranta Franco e che era tenuto in affitto da una ragazza che faceva l’architetto, con cui trovò 
un accordo. 
Fu con riguardo a tale mansarda che nacque un problema con la portiera, la quale si lamentò del fatto che 
“queste persone” rientravano tardi la sera e facevano troppo “fracasso”. Questa discussione avvenne 
alcuni giorni dopo che era entrato in possesso dell’appartamento; comunque, prima della metà di ottobre 
del 1993, allorquando, ha ricordato, subaffittò l’appartamento a tale Mencarelli. 
Le lamentele della portiera dello stabile vennero fatte direttamente a lui che le girò a Scarano: quando ne 
parlarono comunque, i “ nipoti ” dello Scarano se ne erano già andati via.  
 

                                                                                                                                                                          
indicazione.” 
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Ha dichiarato altresì il Bizzoni che, nell’inverno del 1993, mise a disposizione la sua villa di Tor Vaianica 
ove lo Scarano sistemò i soliti suoi “ nipoti ” che lui vide in  una o due occasioni. 
In questa villa, consegnata a fine 1993 o agli inizi del 1994, lo Scarano e i suoi c.d. “ nipoti ” rimasero per 
quattro o cinque giorni. 
Quando i citati “nipoti” andarono via, ha dichiarato il Bizzoni, diede incarico di effettuare le pulizie nella 
villa a tale Fiori Patrizia, che aveva iniziato a lavorare con lui a fine ‘93 o agli inizi di gennaio del 1994, 
che lo fece insieme al figlio. 
Ha aggiunto il Bizzoni che, durante la permanenza dei nipoti, si portò una volta nella villa e constatò la 
presenza di almeno tre persone ed in particolare di Giacalone,di Spatuzza e di Salvatore Benigno. 
Tutto ciò avvenne fra la fine del 1993 e gli inizi del 1994 e forse non erano ancora passate le feste 
natalizie del 1993. 
 
Scarano e Grigoli, ha scritto il primo giudice, hanno riferito in merito ai sopralluoghi allo Stadio 
Olimpico in vista dell’esecuzione della strage. 
 
Lo Scarano ha dichiarato che il primo sopralluogo allo stadio avvenne una domenica mattina alla fine 
della stagione calcistica del 1993 e venne fatto da lui stesso e dallo Spatuzza. 
Il secondo sopralluogo fu fatto sempre dallo Spatuzza, accompagnato anche in questo caso dallo Scarano 
alla ripresa della stagione calcistica 1993-94 e pioveva, quel giorno. 
Questo sopralluogo fu una cosa lunga giacché si trattennero due-tre ore sul posto: in tale occasione 
incontrò tale Nicola, di Centocelle, che di domenica faceva il “bagarino” allo stadio mentre prima 
vendeva frutta e verdura. 
Spatuzza gli fece seguire, nell’occasione, due pullman dei Carabinieri. 
Lo Scarano ha dichiarato che allora nei giorni seguenti capì chiaramente che volevano ammazzare almeno 
un centinaio di carabinieri. 
 
Il Grigoli, su tale argomento, ha riferito il primo giudice, ha dichiarato che si portò a Roma allorquando vi 
era il derby Roma-Lazio e vi rimase quattro - cinque giorni, alloggiando nella villa a mare del Bizzoni, a 
Tor Vaianica. 
Mentre lui stava in questa villetta qualcuno ispezionò i luoghi dello stadio Olimpico, portandosi sul posto 
con una motocicletta che probabilmente era di marca Suzuki di colore bianco e blu, probabilmente di 
qualche parente dello Scarano. 
 
A differenza delle altre stragi per quella dell’Olimpico venne usata una Lancia Thema come hanno 
dichiarato lo Scarano, il Grigoli ed il Bizzoni. 
 
Lo Scarano che ha seguito tutte le fasi anche di questa strage, ha dichiarato, come si legge in sentenza, 
che dentro la Lancia Thema fu occultato, alla Rustica, l’esplosivo giunto da Palermo. Non ricorda chi la 
portò sul posto. 
Si trattava di una vettura nuovissima, di colore verde chiaro. Seppe da Giacalone, ha aggiunto lo Scarano, 
che la macchina era stata rubata a Palermo e contraffatta nel telaio e che utilizzava i documenti di un’altra 
Lancia Thema. 
Il medesimo Giacalone gli disse che “era stata rinforzata di dietro”, per evitare che, una volta caricata di 
esplosivo, si alzasse “troppo davanti”. 
 
Il Grigoli ha dichiarato, come si legge in sentenza, che la macchina da utilizzare come autobomba era 
stata rubata a Palermo, su interessamento di Giacalone e che si trattava di una Lancia Thema di colore 
verde metallizzato. 
 
Ha aggiunto il Grigoli che alla macchina rubata vennero cancellati i numeri identificativi del telaio e del 
motore e tutto ciò che potesse servire a individuarla: alla detta vettura furono apposti i numeri e applicate 
le targhe e i documenti di un’altra Lancia Thema, che egli stesso poté notare nell’autosalone del 
Giacalone. 
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Lavoro questo che a detta del Grigoli venne fatto a Palermo, da Giacalone, personalmente nel suo 
autosalone così come fu lo stesso Giacalone che preparò anche degli “ spessori ” da inserire negli 
ammortizzatori della macchina, al momento opportuno, per evitare, come detto, che l’auto, caricata di 
esplosivo nel bagagliaio posteriore, si abbassasse troppo e diventasse quindi  troppo appariscente. 
 
Ha sottolineato il primo giudice che lo Scarano ed il Grigoli hanno riferito altresì circa le modalità 
esecutive dell’attentato dell’Olimpico. 
Così come hanno reso dichiarazioni al riguardo anche il Pietro Romeo ed il Brusca Giovanni. 
Il Grigoli, si legge nella impugnata decisione, ne ha riferito per diretta conoscenza circa una prima fase 
svoltasi verosimilmente nell’ottobre del 1993; e, invece per averlo saputo da terzi, con riguardo una 
seconda fase. 
 
Il Grigoli dunque ha dichiarato, come ha scritto la Corte di Firenze, che, nel giorno fissato, si recò a andò 
a Roma in treno unitamente a Francesco Giuliano e Cosimo Lo Nigro. Arrivati a Roma si recarono in un 
bar ove incontrarono lo Scarano che li attendeva e che li condusse con la sua Audi 80 in un appartamento, 
sito all’ultimo piano di un palazzo. 
Ha aggiunto lo stesso Grigoli che lui conosceva da prima lo Scarano il quale era soprannominato 
“Saddam”, e che lo aveva conosciuto a Palermo, nell’autosalone del Giacalone non molto tempo prima.  
Sul periodo di tale viaggio a Roma il Grigoli avrebbe dichiarato che avvenne nell’epoca del derby di 
andata Roma-Lazio e due o tre mesi prima dell’arresto dei fratelli Graviano verificatosi il 27 Gennaio 
1994 
Nell’appartamento ove vennero condotti dallo Scarano alloggiavano già Benigno e Spatuzza e forse vi era 
già il Giacalone. 
Da questo posto andarono via dopo poco perché ebbero una discussione con la portiera. 
Scarano chiamò allora telefonicamente “Alfredo”312 e insieme trovarono un’altra sistemazione, in un 
villino sito nei pressi di Roma, in zona marittima ove andarono a stare lui stesso, Grigoli appunto, il 
Giacalone, il  Benigno, il Giuliano, lo Spatuzza, e il Lo Nigro. 
 
A dire del Grigoli, l’Alfredo era persona robusta, che portava gli occhiali, capelli lisci, sui 45-47 anni che 
utilizzava una Mercedes 190 bianca. 
A suo parere era in debito con lo Scarano e procurava auto da vendere a Giacalone. 
Lo stesso giorno giunse nel villino al mare Giuseppe Graviano ed era presente anche lo Scarano. 
Il Graviano ebbe un colloquio riservato con Scarano e Spatuzza ed alla fine disse che erano in troppi per 
l’attentato che dovevano compiere e che due potevano fare rientro in Palermo: i due furono identificati 
nello stesso Grigoli e nel Giuliano. 
In questa occasione il Graviano, come lui Grigoli seppe dallo Spatuzza era giunto a Roma in compagnia 
di Tutino Vittorio, che rimase ad aspettarlo alla stazione. 
Il Grigoli, si legge in sentenza, non andò via subito ma  rimase a Roma per qualche giorno ancora: in una 
di queste giornate venne condotto dallo Scarano in un deposito di bibite dove rivide la Lancia Thema. Sul 
posto vi era pure un furgoncino. 
Poté notare che intorno alla Lancia Thema erano al lavoro Giacalone, Benigno, Spatuzza e Lo Nigro. 
In particolare il Giacalone stava inserendo gli “spessori” negli ammortizzatori; il Benigno stava 
sistemando il telecomando e faceva le prove del funzionamento con delle lampadine le quali infatti si 
accendevano sotto l’ordine del telecomando.  
Ha dichiarato il Grigoli che si trattava di un telecomando per apparecchi da modellismo, in tutto simile ad 
un altro acquistato, circa otto mesi prima, dallo Spatuzza a Palermo in sua presenza: era nero ed aveva le 
dimensioni di cm 20x20 circa. 
Il Grigoli poté vedere a suo dire, che all’interno della vettura, nell’abitacolo, v’erano probabilmente tre 
forme di esplosivo, che loro chiamavano “parmigiani”, per via della caratteristica forma che avevano 
assunto nel confezionamento. 
 

                                                           
312 Bizzoni 



Corte di Assise di appello di Firenze  

 

La sentenza della Corte di Assise – La strage c.d. dell’Olimpico -  

 Pagina - 102 -  

Lo Scarano, a sua volta, ha scritto il primo giudice, ha dichiarato che prima del Natale del 1993 la squadra 
di attentatori tornò a Roma; ci stette quattro o cinque giorni e ritornò a Palermo, avendo ricevuto 
probabilmente l’ordine di rientrare. 
Tornarono peraltro dopo le feste di Natale del 1993, una domenica, forse agli inizi di gennaio del 1994. 
Ed in questa occasione la Lancia Thema fu preparata in modo definitivo per esplodere e portata allo 
stadio. 
La macchina venne preparata nel piazzale della Rustica, di primo pomeriggio ove lui si recò con la sua 
Audi 80, insieme a Lo Nigro e Benigno. 
Il telecomando fu preparato dal Benigno esperto in tali cose. Era un telecomando  delle automobili 
giocattolo comandate a distanza e il Benigno faceva le prove con una lampadina. 
La Lancia Thema era già munita di antenna quando fu portata sul posto. 
 
Terminato il lavoro di preparazione dell’autobomba, ha dichiarato lo Scarano, come ha riportato il primo 
giudice, si mossero tutti insieme e andarono allo stadio, dove giunsero circa un’ora prima della fine della 
partita. 
Sul posto trovarono il Giuliano e lo Spatuzza, che vi si erano recati prima per prendere il posto, forse con 
la sua A 112, ove collocare l’autobomba, proprio di fronte ad un edificio da lui ritenuto una caserma di 
Carabinieri sita in una palazzina tutta marmo. 
Parcheggiarono quindi nel posto che avevano occupato precedentemente lo Spatuzza e il Giuliano la 
Lancia Thema, pronta ad esplodere appena fossero passati i pullman dei Carabinieri. Ha riferito al 
riguardo lo Scarano che a loro parere era il posto migliore per provocare una carneficina, perché i 
pullman in quel punto della strada dovevano procedere lentamente e molto vicini l’uno all’altro, sia 
perché la strada proprio lì si restringeva, sia perché vi era una transennatura segnalante dei lavori in corso. 
Lo Scarano ha dichiarato che se ne tornò a casa sua senza spiegare, si legge in sentenza se lo fece subito 
dopo l’avvenuto parcheggio o al termine dell’attentato. 
 
Verso le 22,00 di quello stesso giorno vide però arrivare Lo Nigro a casa sua, il quale lamentò il 
fallimento dell’attentato, perché non aveva funzionato il telecomando. 
Il Benigno aveva svolto il suo compito schiacciando il pulsante del telecomando al momento opportuno, 
ma non era giunto l’impulso sull’antenna. 
 
Su tale questione il Grigoli, ha scritto il primo giudice, tornato a Palermo dopo l’ingiunzione di Giuseppe 
Graviano, visto che a Roma erano in troppi, stette ad aspettare gli eventi e notò che nella domenica 
stabilita non era capitato proprio nulla di quanto si attendeva. 
Dopo qualche giorno, incontrato il Giacalone a Palermo gli chiese spiegazioni sull’accaduto e il 
Giacalone gli disse che, preparata l’autobomba, questa fu portata da Lo Nigro sul luogo dell’attentato. Il 
Lo Nigro buttò via la chiave e fu prelevato da Spatuzza con una motocicletta. 
Il giorno stabilito il Benigno azionò regolarmente il telecomando al passaggio dei pullmann dei 
Carabinieri ma “ l’impulso non arrivò” a destinazione. 
  
Il Romeo ha dichiarato, si legge in sentenza, che il Giuliano gli parlò, nel 1994, di un attentato in grande 
stile contro Polizia e Carabinieri che era allo studio e diceva che si trattava di fare saltare in aria pullman 
pieni di militari, finanche assieme ai loro familiari [mogli e bambini]. 
 
Il Brusca ha dichiarato a sua volta che alla fine del 1995, in epoca vicina ad una rapina consumata alle 
Poste di Palermo313, sentì parlare da Spatuzza di un fallito attentato allo stadio Olimpico. Gli disse in 
particolare che l’attentato era stato eseguito allo stadio Olimpico; che doveva esplodere una macchina 
piena di tritolo al passaggio di un pullman dei Carabinieri e che non aveva funzionato il telecomando. 
Aggiunse pure lo Spatuzza che era stato lui stesso a disinnescare l’ordigno allo Stadio.314 
                                                           
313 vedi dichiarazioni del teste Coglitore in F. 295 circa il fatto che il 21 Ottobre 1995 fu consumata una grossa rapina alle 
Poste Centrali di Palermo ove furono sottratti più di 10 miliardi. 
314 Ha aggiunto il Brusca di non ricordare se lo stesso Spatuzza o Messina Denaro Matteo gli disse che alla rimozione 
dell’autobomba aveva partecipato anche Gioacchino Calabrò 
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Si legge ancora in sentenza, sempre in punto di individuazione e specificazione da parte della Corte di 
Assise delle prove raccolte, che, circa quanto accaduto dopo l’attentato – rectius il fallito attentato – 
hanno reso dichiarazioni lo Scarano, il Carra e il Grigoli con la precisazione che questo ultimo ha riferito 
cose apprese da terzi, nonché anche Ciaramitaro Giovanni e Brusca Giovanni. 
 
Lo Scarano ha dichiarato, come si legge nella appellata decisione, che, nella serata dell’attentato, il Lo 
Nigro lo raggiunse a casa sua e gli disse che gli altri erano andati via pregandolo di aiutarlo a portare via 
l’autobomba dal posto ove si trovava.  
Pertanto quella stessa sera ritornarono allo stadio, ma non poterono fare nulla perché le chiavi della 
Lancia Thema era state buttate via, in un campo di tennis che si trovava nelle vicinanze, dopo la sua 
collocazione nel punto stabilito. Tentarono di aprirla senza le chiavi ma inutilmente.  
Vennero persino notati da un carabiniere che faceva il piantone fuori la “ caserma ” che era ubicata in un 
edificio tutto di marmo davanti al quale avevano parcheggiata la Lancia Thema: costui disse loro che 
l’auto in quel posto non poteva proprio starci ma il Lo Nigro lo tranquillizzò dicendogli che l’auto era 
guasta. Se ne andarono via e tornarono sul posto il giorno dopo unitamente a tale Moroni Bruno, che 
prelevò l’auto col suo carro attrezzi e la riportò alla Rustica. 
Lo Scarano ha aggiunto di aver dato al Moroni in pagamento del lavoro fatto la somma di lire 150.000 
nonché una cassetta di bibite. 
Ha altresì dichiarato lo Scarano, secondo la impugnata sentenza, che rivide la Lancia Thema nella villa di 
Capena, dove, successivamente, fu preparato l’attentato a Contorno. Successivamente ancora l’auto fu 
portata da Giacalone in una non meglio precisata sua zona, dove rimase una quindicina di giorni fino a 
che non diede ordine allo Scarano farla sparire. 
Cosa che lui stesso fece con il Giacalone, consegnando la macchina a tale Piluso Arnaldo, che aveva uno 
sfascio, il quale la distrusse. 
Dall’auto tolse le targhe, che erano pulite. 
 
Ha dichiarato altresì lo Scarano che l’esplosivo che si trovava nella Lancia Thema e che non era stato 
utilizzato venne portato nella villetta di Alei Giuseppe di cui si dirà, a Capena, in provincia di Roma. 
Ha aggiunto che un pomeriggio, mentre tutto il gruppo di attentatori si trovava in questa villa, il Lo Nigro 
scavò una buca in giardino e disse che serviva per interrare l’esplosivo. 
Esplosivo che poi venne nascosto in altro posto a lui ignoto. 
 
Il Grigoli dal canto suo, ha scritto il primo giudice, ha riferito, su questa fase, ciò che seppe da Giacalone , 
da Spatuzza e da Lo Nigro. 
 
Ha dichiarato il predetto che, fallito l’attentato, pensarono di aprire e mettere in moto l’auto con il solito “ 
spadino ”, utilizzato per rubare macchine ma senza riuscirci. 
Chiamarono persino un ladro d’auto, amico di Scarano, ma anche questi non fu in grado di avviare la 
vettura. 
Di tutto ciò si avvide un carabiniere, che era lì vicino in una specie di garitta: il carabiniere si avvicinò e 
chiese cosa era successo e loro gli  risposero che avevano smarrito le chiavi della vettura. 
Rimossero poi la macchina con l’aiuto di un carro-attrezzi, portato da un amico di Scarano. 
Successivamente l’auto fu portata allo sfascio e demolita. 
L’esplosivo che si trovava nella Lancia Thema, ha aggiunto il Grigoli, rimase in zona. Dapprima venne 
occultato nella villetta di Capena, in cui fu preparato l’attentato a Contorno, sotterrato vicino ad un albero 
nel giardino della villa. 
Quando poi lo Scarano venne arrestato il 3 Giugno 1994 e all’atto dell’abbandono della villa di Alei, 
l’esplosivo fu spostato da tale posto ad opera di Francesco Giuliano e Pietro Romeo che si occuparono di 
tale cosa e lo portato nei pressi della villa di Scarano, a Fiano Romano. 
 
Il Carra Pietro a sua volta, come si legge nella impugnata decisione, ha detto  che, mentre si trovava nella 
villa di Alei, nell’Aprile del 1994, allorquando era in preparazione l’attentato a Contorno, poté notare nel 



Corte di Assise di appello di Firenze  

 

La sentenza della Corte di Assise – La strage c.d. dell’Olimpico -  

 Pagina - 104 -  

giardino della villa, due pacchi di esplosivo, che lui stesso contribuì a sotterrare sotto un albero, nei pressi 
di un portalegna con camino. 
Ha aggiunto che dopo l’arresto dello Scarano e del Giacalone del 3 Giugno 1994 lui seppe dal Giuliano 
che queste balle di esplosivo erano state prelevate dal Giuliano stesso e da Pietro Romeo, per essere 
collocate in un luogo più sicuro. 
Successivamente ancora rivide queste balle presso la Polizia Scientifica di Roma, dopo l’inizio della sua 
collaborazione. 
 
Il Pietro Romeo ha dichiarato, secondo l’appellata decisione della Corte di Assise di Firenze che, un 
mesetto dopo l’arresto di Scarano e Giacalone, ebbe disposizione da Nino Mangano di recarsi a Capena 
per spostare l’esplosivo dalla villa di Alei. 
Lui si recò in tale posto con Giuliano Francesco, con una Fiat Uno procurata loro da tale Trombetta 
Agostino. 
Il  Mangano gli aveva detto che avrebbero trovato quattro balle di esplosivo:ne trovarono invece solo due 
e le spostarono di circa 300 metri, sotterrandole nei pressi di una ferrovia. 
In questa occasione il Giuliano aveva le chiavi della villetta che aveva avute da Lo Nigro, ricevendole 
dalla moglie di Scarano. 
Si legge in sentenza che dopo il suo arresto e, cioè, il 14 o 16 novembre 1995, accompagnò la Polizia sul 
posto. 
Ciaramitaro Giovanni ha dichiarato, come si legge in sentenza, che dopo l’arresto del Giacalone andarono 
a cercarlo una sera a casa sua il Romeo e il Francesco Giuliano i quali gli chiesero in prestito la sua auto 
vettura Lancia Delta che serviva loro per recarsi a Roma dove dovevano spostare l’esplosivo. Lui si 
dichiarò disponibile ma loro, visto che la sua auto era targata Palermo vi rinunciarono e si procurarono 
tramite tale Agostino Trombetta, una Fiat Uno con la quale andarono a Roma.  
Si è ricordato il dichiarante Ciaramitaro che al rientro il Romeo gli fece vedere i calli che gli erano venuti 
alle mani per scavare.  315  
 
Agostino Trombetta, dal canto suo, ha riferito che, dopo la scarcerazione di Pietro Romeo che avvenne il 
1 Febbraio 1994, gli fu chiesto, dallo stesso Romeo e da Giuliano, una Fiat Uno targata “straniera”, 
intendendo dire non targata Palermo.  
Egli si diede da fare e trovò nell’autosalone di tale Pietro Vernengo una Fiat Uno targata Roma, di colore 
blu scuro, che si fece consegnare con l’accordo di venderla o restituirla: la consegnò a Giuliano e Romeo 
per il viaggio che gli stessi dovevano fare a Roma.  
Che dovessero andare a Roma glielo aveva detto o il Romeo ed ha aggiunto il Trombetta, si legge in 
sentenza, che i due partirono probabilmente un sabato e ritornarono a Palermo il lunedì mattina, 
imbarcandosi all’andata a Palermo e al ritorno a Napoli perché dovevano spostare qualcosa.316 
 
Il Giovanni Brusca ha dichiarato da parte sua, come è detto nella decisione della Corte Fiorentina di aver 
saputo da Gaspare Spatuzza, alla fine del 1995, di questo attentato, che sarebbe stato commesso con una 
Lancia Thema ed era diretto all’uccisione di molti Carabinieri. 
Ha aggiunto di avere saputo dallo Spatuzza o da Messina Denaro che per la rimozione dell’auto Lancia 
Thema aveva dato una mano il Gioacchino Calabrò. 

                                                           
315 vedi verbale udienza 11 Luglio 1997 in F. 179 dichiarazioni di Ciaramitaro sentito ex art. 210 cpp“…Io allora avevo una 
Lancia Delta Turbo Diesel. Il Romeo appena aveva visto la macchina targata Palermo, con la targa Palermo, subito gliel'ha 
sconsigliato, perché allora ci stava, era targata con la targa europea e non si notava di quale città veniva la macchina … E 
così poi loro si avevano fatto prestare un'altra macchina, mi sembra la Fiat Uno che era targata Roma, e sono partiti… 
Dopo, la domenica mattina, mi sembra pure il lunedì mattina, è venuto di nuovo Romeo sotto casa mia. Che il Romeo, 
quando non aveva niente da fare, veniva da me e uscivamo assieme. E mi aveva fatto vedere le mano, cioè, a scavare il fosso 
per nascondere l'esplosivo, gli avevano spuntate diciamo le palme…”. 
316  Vedi verbale 23 Luglio 1997 dichiarazioni Trombetta in F. 183  “ Quando hanno arrestato a Giacalone, che Giacalone 
doveva... Sarebbe l'arresto di Giacalone, lui non si doveva permettere vendere droga, perché logicamente faceva parte del 
gruppo di fuoco e non lo doveva fare queste cose. In cui si aveva messo il problema.  
E dovevano partire perché magari si pensava che Giacalone facesse, si collaborasse. E così loro obbligatoriamente dovevano 
partire per spostare qualche cosa. Ora, così, che loro pensavano che Giacalone si pentisse. 
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Olimpico – Riscontri – 

 
Questi essendo gli elementi di prova individuati dal primo giudice con riguardo alla strage 

dell’Olimpico la medesima Corte di Assise si è data carico di ricercare, se esistenti, elementi di 

riscontro alle dichiarazioni delle persone sopra nominate trattandosi sempre di coimputati o 

imputati in reti connessi, in applicazione del disposto dell’art. 192 terzo comma c.p.p. 
E li ha individuati e indicati nel modo che si passa a riassumere 
 
 
1] E così, si legge in sentenza, circa la preparazione dell’esplosivo da utilizzarsi per la strage dello stadio 
Olimpico sono stati individuati “ una molteplicità” di riscontri oggettivi confermativi tutti ed in maniera 
completa delle dichiarazioni del Grigoli Salvatore: riscontri che riguardano tutti e due i locali in cui fu 
lavorato l’esplosivo per le stragi ed i mezzi utilizzati allo scopo. 
Ed in particolare, circa i locali, il magazzino di corso dei Mille 1419/d a Palermo e il deposito di materiale 
e macchinari per l’edilizia di Giacomino Vaccaro. 
 
Quanto al magazzino di Corso dei Mille, 1419/d, Palermo, ha riferito la Corte di Assise, tale Piombino 
Andrea317 ha dichiarato di essere proprietario di un terreno a Palermo ubicato proprio in Corso dei Mille, 
n. 1419/D, e di avervi costruito quattro magazzini dati tutti in affitto a diverse persone. 
Uno di questi magazzini lo aveva dato in affitto nel gennaio del 1993 a Grigoli Salvatore che lo doveva 
utilizzare per deposito. 
Il Piombino ha aggiunto che il Grigoli tenne il magazzino in affitto fino al giugno del 1994, allorquando 
esso Piombino denunciò alla Questura di Palermo, la cessione a favore di tale Cascino, che gli era stato 
presentato dallo stesso Grigoli e che avrebbe dovuto impiantarvi una falegnameria. 
Falegnameria che però non fu per nulla posta in essere, tanto che il locale rimase inutilizzato per un certo 
tempo, finché, non essendogli più stato pagato l’affitto, riprese possesso dell’immobile, per affittarlo a 
tale Battaglia Gaetano, di professione carrozziere.  
Battaglia Gaetano318 il quale ha detto a sua volta, come si legge in sentenza, di avere preso in affitto il 
magazzino del Piombino nel 1996, verso il mese di agosto, per esercitarvi l’attività di carrozzeria, e che 
verso il mese di ottobre del 1997 vi impiantò una cabina per verniciatura.  
 
L’ispettore Cusenza ha dichiarato da parte sua che, relativamente a questo immobile, venne presentata al 
Commissariato di Polizia di Palermo-Brancaccio una denuncia di locazione da parte del Piombino Andrea 
a nome però di Cascino Santo Carlo. 319 
Lo stesso testimone ispettore Cusenza e i consulenti del Pubblico Ministero320 hanno dichiarato che il 
detto locale venne perquisito per ordine della Procura di Firenze il 2 dicembre 1997 e che furono 
effettuati rilievi e prelievi di materiale vario nonché tamponi per la fissazione di esplosivi in varie parti 
del locale che veniva appositamente diviso in settori 321. 
Dalla relazione di consulenza in atti dei periti Vadalà ed Egidi emerge, secondo il primo giudice, che i 
reperti dell’attività di polizia svolta il 2 Dicembre 1997 furono sottoposti ad analisi, per la ricerca di 
residui di esplosivi, il 4 Dicembre 1997, con l’ormai noto sistema analitico Egis costantemente utilizzato 
322. 

                                                           
317 Vedi sue dichiarazioni in F. 282. 
318 Sentito alla udienza del 7 Gennaio 1998, in F. 282.  
319 Vedi dichiarazioni Cusenza in F. 283. 
320  E, cioè  il Dott. Vadalà e il perito Egidi entrambi della Polizia Scientifica di Roma 
321 vedi dichiarazioni del teste ispettore Cusenza rese all’udienza dell’8 Gennaio 1998, in F. 283 e dei consulenti Vadalà ed 
Egidi in F. 282.  
322 Vedi la consulenza sopra indicata, depositata all’udienza del 7 Gennaio 1998, che si trova in cartella 32 delle produzioni 
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Le conclusioni degli esami tecnici sono stati di estremo rilievo perché hanno rivelato la presenza di 
Tritolo [TNT] in 7 reperti su 19 e di Pentrite [PETN] in un altro. 
E, in particolare, è stato rinvenuto Tritolo nei reperti 1,2,3,5,6,8,11 e Pentrite nel reperto n. 14: e, cioè, sui 
reperti della zona posta sulla destra del magazzino rispetto al cancello di ingresso, fatto questo 
dimostrativo che in questa zona v’era stato un deposito o una lavorazione di esplosivo. 
Ha ricordato al riguardo il primo giudice, facendo poi riferimento al reperto n.8 che risultò poi così 
contaminato da Tritolo che la presenza di questo esplosivo venne confermata anche da altra tecnica 
analitica di laboratorio e che il consulente Vadalà ha ritenuto di affermare al riguardo che: 
“ Il reperto n. 8 ci ha mostrato una contaminazione fortissima, quasi che avessimo raccolto della polvere 
di tritolo”… E il grafico relativo ci dà delle indicazioni quasi da fuori scala...praticamente è polvere di 
cemento miscelata con polvere di tritolo”.323 
 
Sul punto la Corte di Assise di Firenze ha fatto l’annotazione che si riporta in nota.324 
 
Il dirigente della Squadra Mobile di Palermo, il Dott. Savina, ha riferito relativamente a Cascino Santo 
Carlo che era il formale intestatario del magazzino di Piombino Andrea 325. 
Si legge in sentenza al riguardo che il Savina ha dichiarato che il 14 Aprile 1996 venne arrestato 
Trombetta Agostino, il quale dichiarò subito che intendeva collaborare. 
Vi provvide subito ed infatti consentì il recupero di armi e, in particolare di due fucili mitragliatori, una 
mitraglietta, sei pistole che erano detenute da tali Di Pasquale e Rugnetta, ma che erano di proprietà di 
Spatuzza Gaspare che era latitante. 
Ha fatto notare il teste che nella borsa ove si trovavano le armi vi erano anche delle fotografie 
riproducenti le figlie dello Spatuzza Gaspare. 
Il Trombetta si dichiarò anche disponibile, subito, a darsi da fare per consentire l’arresto di Spatuzza 
Gaspare, fissandogli un appuntamento attraverso i fratelli Cascino. 
Prese quindi contatto il detto Trombetta con Cascino Filippo, il quale accompagnò Trombetta e gli 
investigatori in ospedale, dove era ricoverato Cascino Santo Carlo. Quest’ultimo invitò il proprio fratello 
a mettersi in contatto con  Spatuzza Francesco, fratello di Gaspare, affinché avvisasse quest’ultimo, via 
radio, della richiesta di Trombetta. 
Spatuzza Francesco fece quanto richiestogli, ma Gaspare Spatuzza, non si presentò all’appuntamento con 
Trombetta. 
Ha precisato il teste Savina, come ha scritto il primo giudice, che Cascino Santo Carlo fu colpito da 
ordinanza di custodia cautelare del GIP di Palermo a fine 1996, per associazione mafiosa e per una serie 
di rapine ed estorsioni commesse insieme ad altri soggetti della cosca di Brancaccio e, in particolare, con 
                                                                                                                                                                          
dibattimentali. 
323 vedi F. 282, pag. 24,udienza del 7 Gennaio 1998. 
324 vedi sentenza Corte di Assise Firenze pagina 502, 503 “ L’indagine comparativa tra i risultati dell’accertamento sui 
reperti del magazzino di Corso dei Mille 1419/D  e quelli di altri accertamenti svolti, in questo processo, dallo stesso 
consulente, ha evidenziato una significativa somiglianza col contenuto dei pacchi di tritolo sequestrati a Capena, in loc. Le 
Piane, il 16-11-95 [di cui si dirà] e degli otto pacchi di tritolo sequestrati sulla via Braccianese, nel terreno di Frabetti Aldo 
[di cui pure si dirà]. 
Infatti, in tutti i casi esaminati, il tritolo era presente in polvere finissima. Segno che, per ridurlo in quello stato, era stato 
usato un attrezzo meccanico: probabilmente, una molazza da muratori. 
Proprio alla molazza fa pensare anche la “enorme” contaminazione del locale di Corso dei Mille 1419/D, che si spiega 
proprio per l’utilizzo di un mezzo molto “dispersivo”. Dice infatti il dr. Vadalà: 
“Il fatto di avere effettuato la macinazione così fina, ha portato sicuramente a una enorme contaminazione del locale. 
Per dare un'idea, basta entrare dentro un mulino dove si macina la farina, e vedere in che condizioni è il mugnaio e il locale 
stesso: il paragone è perfettamente calzante.” – vedi F. 282, pag. 44 - 
Inoltre, analizzando il tritolo in polvere contenuto nei pacchi sequestrati a Capena e sulla via Braccianese, furono rinvenute 
tracce di ferro, silicio e calcio, che normalmente “non hanno nulla a che fare con il tritolo”.  
Ciò fa pensare, dice il consulente, che il tritolo contenuto in detti pacchi fosse stato macinato con una molazza, “cioè con un 
attrezzo di questi di macinatura della calce da muratori, una molazza in pratica. E che può lasciare tracce di ferro, tracce di 
calcio e tracce di silicio...dovuti ai cementi”  - vedi F. 282, pag. 43 -  
Per ora basti anticipare che l’esplosivo trovato a Capena era, secondo Scarano e Grigoli, quello destinato all’Olimpico e poi 
trasferito nella villetta di Alei [a Capena, appunto]. L’esplosivo trovato a casa di Frabetti, sulla via Braccianese, giunse da 
Palermo insieme a quello destinato allo stadio [erano “bombette” di pochi kg ognuna].” 
325 vedi dichiarazioni del teste Dott. Savina rese il 8 Gennaio 1998 in F. 283. 
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Mangano Antonino, Barranca Giuseppe, Giacalone Luigi, Grigoli Salvatore, Giuliano Francesco, Lo 
Nigro Cosimo, Spatuzza Gaspare, Tutino Vittorio, Cannella Cristofaro ed altre persone. 
 
Con riferimento poi al deposito di Giacomino Vaccaro, ha affermato il primo giudice, i testimoni - 
ispettori della Polizia di Stato -  Cusenza e Domanico hanno dichiarato che a Palermo, in via della 
Regione Siciliana – che viene però chiamata dalla gente via Messina Montagne -  eravi un complesso 
immobiliare nella disponibilità di tale Vaccaro Giacomo, fratello di Vaccaro Anna Maria, moglie, 
quest’ultima, di Mangano Antonino, imputato nel presente processo. 
Il complesso aziendale della Edil Vaccaro era impegnato, giusta la ragione sociale, in lavori edili, tant’è 
che probabilmente nel 1995 aveva costruito un edificio per civile abitazione nel terreno immediatamente 
adiacente alla proprietà del già nominato Piombino Andrea, molto vicino alla c.d. camera della morte 
della quale parlato molti collaboratori.326 
 
2] Si legge ancora nella appellata decisione che circa il trasporto dell’esplosivo necessario per compiere la 
strage a Roma sono state individuate conferme del racconto dei collaboratori pur non essendo stato 
possibile datare in qualche modo il viaggio. 
 
A] E così il teste Pancrazi Vincenzo ha dichiarato che lo Scarano Antonio aveva realmente la 
disponibilità di un furgone di colore arancione, avente lo stemma del comune di Roma, con la scritta 
ACEA, targato Roma-Y38754. Questo furgone era stato acquistato il 12 Marzo 1992 presso la ditta 
Romana Diesel ed intestato a Frabetti Aldo che era anche l’intestatario della polizza assicurativa avente 
decorrenza dal medesimo giorno. 
Il detto furgone venne sequestrato a casa del Frabetti nel giorno del suo arresto e, cioè, il 14 Luglio 1994 
allorquando gli era sempre intestato. 
Ha sottolineato al riguardo il primo giudice che è dimostrato che del furgone disponeva però anche lo 
Scarano dal fatto che fu notato sotto casa del medesimo Scarano da tale maresciallo Camuso allorquando 
la utenza telefonica dello Scarano era sotto intercettazione. 
 
B] Inoltre, ha rilevato la Corte di Assise, dai tabulati della compagnia di navigazione Tirrenia è emerso 
che il 19-20 luglio del 1993 il Carra effettuò realmente un viaggio da lui definito “ veloce ” da Palermo a 
Napoli, via mare. 
A Palermo venne imbarcato il solito trattore Volvo tg. TO-52079D il giorno 19 Luglio 1993, nella serata. 
Con il trattore fu imbarcato anche il semirimorchio tg PA-15424, su cui era montato un altro 
semirimorchio. 
La sera del giorno dopo, il 20 Luglio 1993 il medesimo complesso veicolare si reimbarcava a Napoli con 
destinazione Palermo 327. 
 
3] Ha ricordato poi il primo giudice che lo Scarano ha dichiarato che l’esplosivo, in attesa del giorno 
dell’attentato, rimase, alla Rustica, nella Lancia Thema giunta dalla Sicilia, ove era stata rubata e 
taroccata, e che era parcheggiata tra il furgone arancione dello stesso Scarano ed una vecchia Fiat 1100 di 
colore celeste. 
Si legge in sentenza che il teste Pancrazi ha confermato che a Roma, proprio in località detta La Rustica, 
operava davvero tale ditta Pat Service, la quale gestiva il deposito di acque minerali a cui sembra che 
fosse in un primo tempo interessato, a suo dire, lo stesso Scarano. 
Il sopralluogo effettuato in questo posto ha potuto confermare che lo stesso era proprio come descritto dai 
collaboratori e, cioè dal Carra, dallo Scarano e dal Grigoli giacché, come detto da questi ultimi, vi era un 
ampio piazzale su cui si affacciavano un grosso capannone e un negozio di abbigliamento. 

                                                           
326 vedi dichiarazioni teste Cusenza all’udienza dell’8 Gennaio 1998 in F. 283.  Il teste Domanico è stato sentito, sul punto, 
all’udienza del 26 Novembre 1997 in F. 255. 
327 Ha tenuto a sottolineare al riguardo il primo giudice che: “ Probabilmente non è questo il viaggio con cui fu trasportato 
l’esplosivo alla Rustica. La sua presenza nei tabulati della compagnia di navigazione dimostra però che il ricordo di Carra 
[relativo al viaggio “veloce”] è corretto e che è spiegabile la giustapposizione dei ricordi da parte del collaboratore. 
La frammentarietà dei ricordi per il periodo successivo non consente, però, ulteriori, puntuali verifiche sul punto.” 
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E, addirittura, quando venne fatto il sopralluogo ivi si trovava ancora parcheggiata la Fiat 1100 della 
quale aveva parlato lo Scarano. 
 
4] Ha aggiunto il primo giudice che le indagini effettuate dalla polizia giudiziaria hanno dato indiscutibile 
conferma del fatto che, come dichiarato dai collaboratori, le basi per le stragi furono davvero costituite 
dalla mansarda di Largo Giulio Capitolino, n 9, e dalla villa del Bizzoni a Tor Vaianica. 
 
Ed invero, si legge in sentenza, circa l’appartamento di Largo Giulio Capitolino, il teste Quaranta Franco 
ha dichiarato di essere il proprietario dell’appartamento in questione sin dal 1987: appartamento costituito 
da una mansarda composta da un salone-ingresso, da camera da letto, bagno, corridoio, cucina, balcone e 
terrazzino e sito in zona Appio-Claudio, nei pressi della Tuscolana e a 700 800 metri da Cinecittà.328 
Tale quartiere per civile abitazione venne da lui locato proprio nel 1987 a due studentesse di nome 
Valeria Proietti e Cinzia De Luca.  
La De Luca dopo qualche anno gli inviò un telegramma con il quale gli comunicava che avrebbe lasciato 
l’appartamento al suo convivente Bizzoni Alfredo. E, di fatto, il 21 Ottobre 1993 ricevette, per il 
pagamento dell’affitto, un vaglia telegrafico spedito da Cinzia De Luca e Bizzoni Alfredo329. 
Il 1 Dicembre 1993 poi ricevette una lettera della De Luca e del suo legale, con cui gli veniva comunicato 
che, per dissapori col convivente Bizzoni, lasciava l’appartamento a quest’ultimo.330 
Ed infatti da allora ebbe rapporti solo con Bizzoni Alfredo. 
Ha dichiarato il teste di essere rientrato in possesso dell’appartamento tramite la direzione investigativa 
antimafia tempo dopo. 
 
A sua volta, riferisce la Corte di Firenze, la De Luca Cinzia ha dichiarato che affittò l’appartamento del 
Quaranta nel 1987 e lo lasciò nel 1993, senza però restituirlo al proprietario.331 
Il suo legale infatti, l’Avv. Lauro, si disse disponibile a trovare una persona disposta a figurare, 
fittiziamente, come suo convivente e gli presentò così il Bizzoni Alfredo, il quale, verso la fine di 
settembre o metà ottobre del 1993 assunse su di sé gli oneri e i diritti dell’affitto. 
La testimone ha aggiunto di avere saputo dalla portiera dello stabile che c’era un movimento di persone 
sospette nell’appartamento. Avvisò allora il suo legale, il quale le assicurò che avrebbe spedito una lettera 
al proprietario per comunicargli che l’appartamento era nelle mani del solo Bizzoni. 
Di fatto la lettera venne spedita e, ha detto la Corte, è quella della quale ha parlato il Quaranta Franco. 
 
Ancora, si legge in sentenza, la teste Marianelli Maria Pia, che era la portiera dello stabile di Largo Giulio 
Capitolino, ha dichiarato che svolgeva il lavoro dalle 7 alle 13 e che nell’appartamento del Quaranta del 
quale si parla, abitarono, per un lungo periodo di tempo Cinzia De Luca e Valeria Proietti. 
Nel 1992, la Proietti andò via e rimase solo la De Luca. 
La quale, a sua volta andò via da quel quartiere verso la fine del mese di settembre del 1993, avvisandola 
che l’appartamento sarebbe stato abitato da un’altra persona. 
Ed infatti due o tre giorni dopo si presentò a lei tale Bizzoni, dicendole che era il nuovo inquilino 
dell’immobile: di fatto però il Bizzoni non abitò mai nell’appartamento e al suo posto giunsero invece 
alcune persone, che presero a “trafficare” nello stesso. 
In una occasione, poi, ebbe modo di notare, attraverso la porta aperta, 4 o 5 uomini che stazionavano 
nell’appartamento e chiese loro che ci facevano lì, senza ottenere risposta alcuna.332 
La donna interrogata dalla D.I.A. riconobbe in una foto che le venne mostrata il Giacalone Luigi. 

                                                           
328  Vedi dichiarazioni teste Quaranta in F. 127  
329 Il vaglia,  prodotto dal PM all’udienza del 16 Maggio 1997, si trova in cartella 22 delle produzioni dibattimentali  
330 la lettera,  prodotta dal PM alla udienza di cui sopra si trova in cartella 22 delle produzioni dibattimentali. Il teste ha 
dichiarato al riguardo: “ Cioè, la De Luca Cinzia, a un certo punto, mi ha inviato un telegramma dicendomi che lasciava 
l'appartamento e lo consegnava al suo convivente per dissapori fra loro due….il signor Bizzoni Alfredo.”  
331  Vedi dichiarazioni De Luca in F. 127 
332  vedi dichiarazioni Marianelli in F. 127: “Niente, venne un signore, che si presentò come un certo Bizzoni e però non è 
che abitava lì. C'era un po' di traffico, di persone, così, che andavano e venivano. Poi c'era un'altra persona che avrà sostato 
in questo appartamento circa due-tre mesi, e basta”  



Corte di Assise di appello di Firenze  

 

La sentenza della Corte di Assise – La strage c.d. dell’Olimpico – Riscontri -  

 Pagina - 110 -  

Ha aggiunto la testimone che, dopo un paio di giorni fu verbalmente aggredita da un uomo sui 50 anni, 
tarchiato, capelli brizzolati, il quale protestò che pagava l’affitto e nell’appartamento poteva fare ciò che 
gli pareva. 
 
La teste Cantale Simonetta333, si legge nella appellata sentenza, ha a sua volta dichiarato che, verso 
Settembre-Ottobre del 1993, fu raggiunta un giorno dallo Scarano a casa sua, il quale le chiese di pulire 
un appartamento che si trovava nel quartiere Tuscolano, vicino Cinecittà. 
Si recò subito sul posto con la figlia, condottavi dallo Scarano, e constatò che si trattava di un 
appartamento ubicato in un piano alto, sopra la corsa dell’ascensore. 
Ha aggiunto la teste che forse l’appartamento, era di Bizzoni Alfredo  
 
Il teste Dott. Massari Alessandro, consulente del Pubblico Ministero, ha dichiarato, come si legge nella 
sentenza della Corte Fiorentina, che il 22 febbraio 1995 venne effettuata una perquisizione 
nell’appartamento in questione e che in tale occasione vennero effettuati prelievi in vari posti 
dell’appartamento stesso e, in particolare in camera da letto, nel saloncino, sulle sedie, sul terrazzo, a 
sinistra del salone, ed in alcuni vasi da fiori. 
Le indagini analitiche che sono state svolte col solito e collaudato sistema Egis hanno rivelato la presenza 
di esplosivi ad alto potenziale sui tamponi delle poltroncine e nella polvere prelevata in camera da letto. 
In particolare, è stata rilevata traccia molto consistente di Egdn-Ng-Dnt e Tnt su tutti i reperti descritti.334 
Riscontri questi appena detti ritenuti dalla Corte di Firenze non abbisognevoli di certo di commenti di 
alcun tipo data la loro chiarezza. 
 
 
Circa la villa data dal Bizzoni agli attentatori e sita in Tor Vaianica ha ricordato la Corte di Assise che la 
testimone Fiori Patrizia ha dichiarato335 di aver preso a lavorare per Bizzoni Alfredo come collaboratrice 
familiare, agli inizi di gennaio del 1994, dopo la Befana, e di aver continuato fino alla fine di Maggio del 
medesimo 1994. 
Agli inizi della sua attività lavorativa il Bizzoni le chiese di ripulire la sua villa di Tor Vaianica: lei andò a 
mettere a posto la villa con una ragazza straniera, che lavorava pure lei per il Bizzoni. 
Ha dichiarato la teste che nella villa non c’era nessuno, ma che si rese conto che era stata abitata fino a 
poco tempo prima, perché era sporca e perché ebbe l’ordine di lavare la biancheria. 
Ha aggiunto la Fiori che in questa villa vi tornò in seguito con suo figlio per completare le pulizie, ed 
ancora un’altra volta per portarci due biciclette Mountan-Bike prese dalla abitazione del Bizzoni stesso. 
Le biciclette le portò con la sua Fiat Uno, tra il Gennaio e il 26 marzo del 1994 allorquando la sua Fiat 
Uno rimase distrutta in un incidente stradale cagionato dallo stesso Bizzoni.336 

                                                           
333 si tratta della stessa persona utilizzata dal Bizzoni per pulire l’appartamento di via Dire Daua utilizzato, secondo la 
impugnata sentenza, dagli attentatori in occasione delle stragi di Roma del 28 Luglio 1993 
334 la Corte di Assise ha scritto al riguardo a pagina 508 della sua sentenza : “inutile dire che si tratta degli stessi esplosivi 
individuati in relazione a tutte le altre stragi.”  D’altro canto, ha proseguito il primo giudice: “ Persino Giacalone Luigi, 
quando fu interrogato dal Pubblico Ministero il 30 Gennaio 1996, confessò di aver dormito per due o tre sere, insieme a 
Cosimo Lo Nigro, in un appartamento di Cinecittà Due, procuratogli da Scarano.”  vedi cartella 36 produzioni 
dibattimentali.  
335  Vedi dichiarazioni teste Fiori rese alla udienza del 08/02/97 in F. 78  
336 ha detto la Fiori, vedi F. 78, “ Niente, perché io lavoravo presso il signor Bizzoni Alfredo, facevo la baby-sitter al figlio e 
rimanevo dalle quattro del pomeriggio fino alle otto di mattina perché la moglie, cioè la moglie, la convivente soffriva di 
ansia e siccome lui praticamente a casa non c'era quasi mai, si vedeva... infatti io lo chiamavo 'l'ombra che cammina'. 
Quindi dovevo stare lì dalle quattro del pomeriggio fino alle otto di mattina. Il pomeriggio del 25 marzo lui è venuto a casa e 
mi ha chiesto se cortesemente gli davo la macchina perché doveva arrivare a via Durante dove c'era il garage per prendere 
la sua Mercedes, lasciare la mia e siccome sarebbe rientrato verso le quattro di mattina ha detto, per non svegliare la signora 
Teresa - che doveva praticamente andarla a prendere al garage - avrebbe lasciato il Mercedes e ripreso la mia e ritornato 
sotto casa. Niente, dopo una ventina di minuti che era uscito ha telefonato che dovevo portargli i documenti perché c'era 
stato un incidente. In un primo momento mi ha detto che aveva ragione lui, praticamente si è incidentato insieme a un 
ragazzo che portava una moto. Questo ragazzo è stato portato all'ospedale quindi il verbale dei Vigili Urbani l'ho avuto 
dopo 90 giorni. E dopo 90 giorni praticamente risultava che invece la mia macchina era quella in torto perché lui non aveva 
rispettato lo stop.”  
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Ha specificato la testimone, come si legge in sentenza, che le due biciclette provenivano da un 
appartamento che era situato nel quartiere africano, nei pressi del viale Libia. 
Ha affermato nella sua decisione il primo giudice che non può che trattarsi dell’appartamento di via Dire 
Daua, di proprietà di Ruiz Maria Giovanna, utilizzata dagli attentatori per le stragi di Roma del Luglio 
1993, del quale si è detto sopra; e, ha proseguito la Corte di Assise, di questo si può avere certezza dato 
che un giorno, la Fiori accompagnò il Bizzoni nello stabile di via Dire Daua, ma non poterono entrare 
nell’appartamento perché, a detta del Bizzoni, le chiavi non aprivano. Successivamente, il Bizzoni tornò 
sul luogo insieme a suo figlio e prelevarono le biciclette, che furono portate a casa del Bizzoni.337 
 
Il teste colonnello Pancrazi, ha precisato il primo giudice, ha dichiarato che il Bizzoni Alfredo aveva la 
disponibilità di una villetta in località Tor Vaianica, nel villaggio Tognazzi, in via Lago di Garda, 1: tale 
villetta fu perquisita il 11 Maggio 1995 per ordine del GIP del Tribunale di Firenze e nel corso della 
perquisizione furono rinvenute e sequestrate due biciclette da uomo tipo mountain bike di colore grigio 
metallizzato. 
Ha aggiunto il teste Pancrazi, si sottolinea in sentenza, che queste due biciclette, a detta del portiere dello 
stabile di via Dire Daua, tale Gelfusa Rocco erano state utilizzate dagli inquilini di Ruiz Maria Giovanna, 
che avevano occupato l’appartamento del secondo piano, nell’estate del 1993 338. 
 
Ha affermato la Corte Fiorentina al riguardo che: “ Questo fatto, com’è intuitivo, stabilisce un diretto 
legame tra le persone che occuparono l’appartamento di via Dire Daua e quelle che occuparono la villa 
di Bizzoni a Tor Vaianica. Garantisce, cioè, l’identità soggettiva tra gli inquilini dei due stabili.” 339 
 
5] Tale Cannone Nicola, si legge in sentenza, ha dichiarato, in ordine ai sopralluoghi che gli attentatori 
fecero allo stadio Olimpico, di fare il “bagarino” negli stadi e di gestire tuttora un banco per la rivendita 
di cocomeri a Centocelle, in piazza dei Gerani. 
Ha aggiunto il citato testimone di avere incontrato lo Scarano Antonio fuori dello stadio Olimpico di 
Roma verso Maggio-Giugno del 1993, una domenica mattina e che quel giorno si doveva svolgere 
l’ultima partita di campionato della stagione calcistica e che in questa occasione presero un caffè e 
stettero insieme per alcuni minuti.340 
Non aveva mai visto prima lo Scarano allo stadio e da allora non lo rivide più. 
Ha aggiunto il testimone di ricordarsi della persona dello Scarano perché costui acquistava regolarmente 
cocomeri da lui in piazza dei Gerani. 
 
Ha tenuto a sottolineare al riguardo la Corte di assise che: “ Per questa via ne esce ben confermato il 
sopralluogo di Scarano allo Stadio all’ultima partita di campionato 1992-93.” 
 
6] Circa il mezzo utilizzato per la strage dell’Olimpico ha affermato la Corte di Assise di Firenze che i 
riscontri consistono nelle convergenti dichiarazioni di Grigoli e di Scarano, ed una indiretta conferma 
anche da parte del Bizzoni Alfredo. 
 

                                                           
337 Vale la pena ricordare che, come si  è detto a proposito delle stragi di Roma del Luglio 1993, la Ruiz Maria Giovanna, 
come scritto dal primo giudice, proprietaria dell’appartamento di via Dire Daua, ha dichiarato che diede in affitto 
l’appartamento al Bizzoni Alfredo dall’1 Aprile 1993 e che lo riebbe nel gennaio del 1994, allorché sostituì la serratura. 
Quando riprese possesso del proprio appartamento, alla fine della locazione, vide due biciclette nell’ingresso e un cassettone 
lasciato da Bizzoni. Una ventina di giorni dopo, però, qualcuno forzò la serratura e portò via le biciclette. Del che fece 
denuncia al Commissariato di zona. 
338 Vedi al riguardo le dichiarazioni del teste colonnello Pancrazi rese alla udienza del 13 Novembre 1997 in F. 244. 
339 Vedi pagina 509 della sentenza di primo grado  
340 Udienza del 12/05/97 - Fasc. N. 118 – dichiarazioni Cannone – “ Dopo mi fece vedere la fotografia e io gli dissi: 'sì, lo 
conosco questo', però lo conosco perché questo signore, diciamo durante l'estate che io vendo i cocomeri in mezzo alla 
piazza, la sera passava, si prendeva un cocomero e se ne andava. Io parlo con un milione di persona alla domenica, lì 
diciamo, allo stadio diciamo. Quella mattina io stavo lì, come ho già detto sul verbale, al colonnello Pancrazi, stavo lì, però io 
lo conoscevo che lui passava diciamo la sera al banco dei cocomeri. Sì. 'Ciao, ciao', 'come stai', 'che fai?', 'vendo i biglietti, 
così e così', 'andiamoci a prenderci un caffè'. Siamo andati a prendere il caffè, 'arrivederci e buonasera'. Chiuso. 
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Lo Scarano infatti aveva dichiarato che si trattava di una Lancia Thema nuovissima, di colore verde 
chiaro e che aveva saputo dal Giacalone che tale vettura era stata rubata a Palermo e contraffatta nel telaio 
dal medesimo Giacalone e che inoltre utilizzava i documenti di un’altra Lancia Thema. 
Il Giacalone inoltre gli aveva detto che la macchina era stata rinforzata da lui personalmente nella parte 
posteriore per evitare che, una volta caricata nella parte tergale di esplosivo, si alzasse quella anteriore. 
A sua volta Il Grigoli aveva detto, come si legge in sentenza, che la macchina da utilizzare come 
autobomba era stata rubata a Palermo, su interessamento di Giacalone e che si trattava di una Lancia 
Thema di colore verde metallizzato. Alla macchina rubata erano stati cancellati i numeri identificativi del 
telaio e del motore e tutto ciò che potesse servire a individuarla: alla detta vettura furono apposti i numeri 
e applicate le targhe e i documenti di un’altra Lancia Thema, che lui stesso aveva visto nell’autosalone 
del Giacalone. 
Questo lavoro era stato fatto a Palermo, personalmente dal Giacalone nel suo autosalone così come lo 
stesso Giacalone aveva preparato anche degli spessori da inserire negli ammortizzatori della macchina, al 
momento opportuno, per evitare, come appena detto, che l’auto, caricata di esplosivo nel bagagliaio 
posteriore, si abbassasse troppo e diventasse quindi  troppo appariscente. 
 
A conferma di tali dichiarazioni chiaramente identiche, si legge in sentenza, il Bizzoni Alfredo ha 
dichiarato a sua volta che verso il mese di settembre del 1993 fu acquistata da Giacalone una Lancia 
Thema. 
Tale cosa, ha aggiunto il Bizzoni, l’aveva saputa dal medesimo Giacalone che gli aveva detto altresì che 
aveva pagato l’auto molto poco: 4 o 5 milioni.  
Inoltre una volta aveva notato il Giacalone transitare sotto casa sua con l’auto suddetta, dopo avergli 
suonato il campanello di casa. Era sera e non ebbe modo di notare il colore dell’auto, che gli sembrò, 
comunque, scura. 
 
7] In punto di esecuzione dell’attentato si legge nella sentenza delle Corte di Assise di Firenze che 
“…dagli elementi che verranno passati in rassegna emerge, con assoluta sicurezza, che Giacalone, 
Giuliano, Lo Nigro, Spatuzza e Benigno si trovavano a Roma nel periodo in cui fu preparato e poi 
eseguito l’attentato.”. 
 
E così dal teste colonnello Pancrazi si è potuto sapere che l’ultima partita del campionato di calcio 1992-
93 vide contrapposte Roma-Udinese e si svolse il 6 Giugno 1993 e che, pertanto questa è molto 
verosimilmente l’epoca del primo sopralluogo allo stadio, descritto dallo Scarano. 
Il successivo 19 Giugno 1993 si svolse la partita Roma-Torino che non era però di campionato. 
Il derby tra le due squadre romane, Lazio e Roma, si svolse il 24 Ottobre 1993 e, quello di ritorno il 6 
Marzo 1994. 
Il 21 Dicembre 1993 si svolse il c.d. “derby del cuore”. 
Il 9 Gennaio 1994 si svolse allo stadio Olimpico la partita Roma-Genova.341 
 
Il medesimo teste Pancrazi ha dichiarato che a Roma, nei pressi dello stadio Olimpico, in via dei 
Gladiatori, vi era e vi è tuttora l’aula bunker, nella quale si celebrano processi attinenti la criminalità 
organizzata. 
In tale edificio ha dichiarato il testimone vi è un Carabiniere di guardia, 24 ore su 24 ed inoltre affiancato 
all’aula bunker vi è un altro edificio del trascorso ventennio fascista, rivestito completamente di marmo 
ove ha sede il Nucleo di Polizia Giudiziaria dei Carabinieri342. 
 
 

                                                           
341 Un elenco delle manifestazioni sportive che si svolsero allo stadio Olimpico di Roma nel 1993-94 è stato prodotto dal PM 
e si trova in cartella 30 delle produzioni dibattimentali, produzione 8. 
342  Vedi dichiarazioni Pancrazi in F. 244 – “Quindi riferimmo che l'edificio di marmo bianco che Scarano aveva indicato a 
lei, è sede della Caserma dei Carabinieri del Nucleo di Polizia Giudiziaria di Roma, con ingresso in via delle Olimpiadi, 
nonché è l'aula bunker del Tribunale di Roma con ingresso in via dei Gladiatori.Avevamo detto anche che c'era un militare 
di servizio per l'intera giornata”. 
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Si legge ancora in sentenza che il teste Massimi Pasquale, tecnico della Telecom, ha dichiarato che alla 
fine del 1993 si verificò un “ guasto del cavo in trincea ” in via dei Gladiatori, di fronte all’aula bunker, 
nei pressi del numero civico 63, probabilmente sul marciapiede. Fu effettuato un intervento per il 
ripristino in un paio di giorni, a mezzo della ditta Papetti. Inoltre il medesimo testimone ha aggiunto che 
le transenne usate per i lavori sono di proprietà della Telecom. Dopo l’intervento vengono normalmente 
lasciate sul posto e ritirate da un operaio della società telefonica o della ditta appaltatrice, nel giro di una 
settimana. 
Ha precisato essere possibile che le transenne siano rimaste sul posto più a lungo, data la coincidenza con 
le feste natalizie. 
 
Identiche affermazioni, si legge in sentenza, sono state fatte dal teste Papetti Luigi, esecutore dei lavori il 
quale ha ribadito che le transenne rimasero sicuramente a protezione dello scavo fino al 22 Dicembre 
1993 e che poi furono accantonate sul posto dai suoi operai. 
Non ha saputo precisare il Papetti quando furono rimosse definitivamente.343 
 
Ha rilevato al riguardo la Corte di Assise di Firenze che la documentazione acquisita presso il 
Comune di Roma dimostra che fu rilasciata “Autorizzazione per apertura di cavi” dall’Azienda 
Comunale Elettricità ed Acque in data 24-12-93 per “rompere il suolo pubblico in via dei 
Gladiatori” per una lunghezza di metri 8,00 e larghezza di metri 4,00344: fatto che lascia 
pensare, ad avviso del primo giudice,“ che anche dopo il 24 dicembre 1993 furono eseguiti dalla 
Telecom lavori di scasso nella via della quale si parla”. 
 
 
8] I testimoni Cantale Simonetta, Liberati Giuseppe e Bizzoni Alfredo, ha affermato il primo giudice nella 
sua decisione, hanno reso dichiarazioni attinenti la presenza a Roma di alcuni degli imputati della strage 
della quale si parla. 
 
E così la Cantale Simonetta345 ha dichiarato che, nel luglio del 1993, quando il marito si trovava agli 
arresti domiciliari, lo Scarano le fece conoscere tale “ Gaspare” tanto che, infatti, un giorno i due, Scarano 
e Gaspare, si recarono appositamente a casa sua, per prendere un caffè. 
Il Gaspare era persona alta circa mt 1,80346 e lo rivide, nelle stesse circostanze, verso il mese di ottobre 
del 1993. Comunque, nell’autunno di quell’anno. 
 
Lo Scarano, a detta della Cantale, le aveva fatto conoscere anche tale “Luigi”.  
Anche questa persona fu portata a casa sua, poco prima del Natale del 1993. 
Era persona che, a detta della Cantale, viveva in Sicilia.347 
Il citato Luigi e, cioè, il Giacalone, tornò ancora a casa sua o prima o dopo Natale del 1993 in 
compagnia di tale Dino o Davide: in questa occasione e comunque poco prima di Natale del 
1993 cenarono a casa sua, presenti Pagnozzi Anna e lo Scarano.  
Rivide il Luigi a Capena, in prossimità della Pasqua del 1994. 
Ha aggiunto che lo Scarano e il Luigi esercitavano insieme il commercio di auto. 

                                                           
343 Vedi dichiarazioni testi Massimi e Papetti alla udienza del 26/11/97 - Fasc. N. 255 
344 il documento si trova in cartella 31, produzione n. 29, all. 4. 
345 Si ricorda che la Cantale è la donna che per incarico dello Scarano  ha effettuate le pulizie  nell’appartamento di via 
Dire Daua utilizzato secondo il primo giudice in occasione delle stragi di Roma – vedi F. 124 - 
346  Udienza del 14/05/97 - Fasc. N. 124 “ E come fisico normale. Biondino, chiaro di capelli. Adesso non mi ricordo se era 
biondino o brizzolato. Mi sembra pure un po' stempiato. Sempre ben vestito. Basta, non so che dire.”  Ha scritto al riguardo 
la Corte di Assise a pagina 511: “[E’ la descrizione precisa di Gaspare Spatuzza].”  
347  Ha detto la testimone ed è riportato in sentenza  “...viveva a Palermo, aveva un autosalone di macchine...C'aveva 
famiglia, non mi ricordo se ha detto, anche i figli ha nominato e basta...Un tipo, un signore basso di statura, un po' robusto, 
capelli sul castano, peso cicciottello”... Viso tondo …una quarantacinquina d'anni penso”. 
Ha scritto al riguardo il primo giudice, pag. 512 della sentenza:“  [Si tratta, inequivocabilmente, di Giacalone Luigi [che la 
Cantale ebbe pure a riconoscere in fotografia]].” 
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Lo stesso Scarano le fece conoscere anche tale “Beppe”, pure lui siciliano con i capelli castani e per nulla 
atletico348. 
Ha ricordato la teste che allorquando il Beppe andò a casa sua a ridosso della Pasqua del 1994, era in 
compagnia di Scarano e Luigi [Giacalone]. 
 
Lo Scarano le fece pure conoscere tale “Cosimo”. Lo portò un giorno a casa sua, alla fine del 1993 o agli 
inizi del 1994, sempre per “prendere un caffè”349. 
Rivide il Cosimo poco dopo la Pasqua del 1994 a Capena. 
 
In conclusione dunque lo Scarano fece conoscere alla Cantale Simonetta il Gaspare Spatuzza che vide nel 
Luglio e nell’Ottobre del 1993, il Luigi Giacalone che vide prima del Natale 1993 e dopo tale data, 
Francesco Giuliano che vide in prossimità della Pasqua del 1994 e Cosimo Lo Nigro che vide agli inizi 
del 1994 ed in prossimità della Pasqua di quell’anno. 
 
 
A sua volta, come ha scritto la Corte di Assise,  il teste Liberati Giuseppe, marito di Cantale Simonetta, ha 
affermato di avere conosciuto lo Scarano Antonio intorno al 1990; di essere stato arrestato il 13 Maggio 
1993 per una questione di droga e di essere stato mandato agli arresti domiciliari il 21 Luglio di 
quell’anno. 
Fu per mezzo dello Scarano che conobbe nel 1993, alcuni degli odierni imputati, perché tutti portati a 
casa sua da Scarano. 
 
E così conobbe il Gaspare Spatuzza nell’inverno del 1993, fra i mesi di Febbraio e di Aprile, a casa sua, 
presente la moglie; lo rivide successivamente dopo il 21 Luglio 1993 allorquando ottenne gli arresti 
domiciliari. 
Conobbe altresì Giuliano Francesco, conosciuto come Beppe, nonché Luigi Giacalone e li ha descritti nel 
modo che può leggersi nella impugnata decisione. 
Il Bizzoni Alfredo, come è dato leggere nella sentenza della Corte di Assise, e come è già risultato 
allorché si è parlato degli appartamenti dati agli attentatori, ha dichiarato che, a partire da settembre 1993, 
vide in più occasioni le persone che lo Scarano chiamava i suoi “ nipoti ”, sia nella mansarda di Largo 
Giulia Capitolino ove i nipoti stettero pochissimo tempo a causa della lite con la portiera, che nella sua 
villa al mare di Tor Vaianica che mise a loro disposizione, ma anche fuori dei luoghi appena detti. 
Si trattava di Gaspare Spatuzza, di Cosimo Lo Nigro, di Francesco Giuliano, di Salvatore Benigno e di 
Luigi Giacalone. 
 
9] Ha rilevato di poi la Corte di Assise di Firenze che ulteriori ed utili indicazioni sono venute dall’esame 
dei tabulati relativi ai telefoni cellulari che erano certamente in uso ad alcuni imputati. 
 
E così dall’esame dei tabulati del cellulare avente il numero 0337/960208, intestato a Spatuzza Gaspare, 
si è potuto dedurre che l’apparecchio fu funzionante, per diverse volte, sotto il ponte 06 –Roma -il 29 e il 
30 Luglio, nonché nel mese di agosto del 1993 e, in particolare il 3 agosto, nonché dal 20 al 24 agosto 
1993. 
Ha tenuto a sottolineare il primo giudice al riguardo che pur non avendo tali circostanze alcuna relazione 
diretta con la strage dell’Olimpico, avvenuta molti mesi dopo e, per di più nel 1994, tuttavia sono apparse 
come confermative di quanto dichiarato dallo Scarano in ordine ai continui spostamenti degli attentatori 
tra la Sicilia e Roma nell’estate del 1993. 
                                                           
348  La teste lo ha descritto in questo modo  “Una persona alta, piuttosto robusta. Se mi ricordo, capelli cortissimi...E pure 
lui giovane, che ne so, 30 anni penso che non ce l'aveva.” F. 124 – Secondo il primo giudice: “  [E’ un’ottima descrizione di 
Giuliano Francesco, detto Beppe o Peppuccio [come molti collaboratori hanno confermato], salvo che per l’altezza, in 
quanto non è il più alto del gruppo [Spatuzza è certamente più alto di lui]].” 
  
349  Secondo la Canale il Cosimo: “Sempre ragazzo, che ne so, 25-26 anni, penso. Statura media, moro di capelli, mi sembra, 
e occhi scuri”. Secondo la sentenza della Corte di Assise: “ [E’ la descrizione di Cosimo Lo Nigro]. 
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Ed ancora dall’esame del cellulare numero 0337/899302, intestato ad Auto G. e G. di Giacalone Luigi 
s.n.c. , afferma il primo giudice, si evince che l’apparecchio fu attivo sempre sotto il ponte 091 –Sicilia - a 
partire da gennaio 1993, pur con ampi spazi di silenzio. 
Ma il 24 Dicembre 1993 il detto apparecchio cellulare comparve sotto il ponte 06 –Roma - per trovarsi 
poi a Firenze –055 - e a Bologna –051 - il 25 e il 26 Dicembre 1993 e a Napoli –081- il 27 successivo. 
Il 28 Dicembre era di nuovo in Sicilia per comparire ancora nel distretto di Roma - RM3 - alle 9,47 del 4 
Gennaio 1994 ove si trattenne fino alle ore 11,51 del 9 Gennaio 1994, spostandosi da un distretto romano 
all’altro.350 
Inoltre, ha scritto la Corte Fiorentina, dall’esame del cellulare avente il numero 0336/911693, intestato a 
Tusa Silvia, moglie di Scarano Antonio, si evince che, nel periodo in questione, vi furono contatti tra il 
possessore dell’apparecchio e la ditta Pat Service, operante alla Rustica della quale si è visto sopra. 
In particolare, l’utenza della Pat Service, avente il numero 06/2296315 fu contattata il 24 Novembre 
1993, il 2 Dicembre ed il 21 Dicembre 1993. Ed ancora successivamente almeno fino al mese di maggio 
del 1994. 
Fatti questi confermativi, ad avviso del primo giudice, dei contatti dello Scarano con la ditta Pat Service e 
del fatto che contatti vi furono anche nel periodo che riguarda i delitti in discussione. 
 
10] Circa gli avvenimenti successivi al fallito attentato ha evidenziato la Corte di Assise che dalle 
dichiarazioni rese da diversi testi è emerso che davanti all’aula bunker di Roma, che si trova nei pressi 
dello stadio Olimpico, venne rilevato un movimento sospetto di auto proprio nel periodo in esame; che 
inoltre il Moroni Bruno prelevò davvero una Lancia Thema allo Stadio così come dichiarato dallo 
Scarano; che l’esplosivo dello Stadio passò per la villa di Capena, dove, nella prima metà del 1994, 
sarebbe stato preparato l’attentato contro il Contorno; che questo esplosivo fu rimosso dalla villa di 
Capena e nascosto non molto lontano da Romeo Pietro e Giuliano Francesco dopo l’arresto del Giacalone 
avvenuto il 3 Giugno 1994 e che la bomba dello Stadio aveva esattamente le caratteristiche descritte da 
Grigoli. 
 
Ed infatti il teste carabiniere Giarrizzo Andrea, che prestò servizio all’aula bunker di Roma tra la fine del 
1993 ed il mese di marzo del 1994 ha dichiarato, si legge in sentenza, che una volta commentò con alcuni 
commilitoni il fatto che qualcuno aveva smarrito le chiavi di una autovettura che era stata parcheggiata di 
fronte all’aula bunker  e pensava di ricorrere ad un carro-attrezzi, invece che risolvere il problema in 
maniera più semplice ed economica.. 
Ha aggiunto il testimone che ordini precisi facevano loro divieto di uscire fuori dall’aula: tuttavia capitava 
talvolta che lui o i compagni si affacciassero sul portone per verificare ciò che succedeva all’esterno, 
senza comunque allontanarsi dal portone, onde evitare di rimanere fuori. 
Ha tenuto al riguardo a sottolineare la Corte come quanto dichiarato dal carabiniere Giarrizzo costituisce 
pur sempre una conferma anche se labile del racconto di Grigoli e Scarano ed ha sottolineato il particolare 
raccontato dal testimone e, cioè, di non essere uscito dalla porta quando vide due uomini vicino alla 
Lancia Thema e, cioè, lo Scarano e il Lo Nigro, secondo le dichiarazioni dello Scarano riportate sopra. 
 
Ha rilevato la Corte di Assise che Moroni Bruno, e, cioè, la persona che lo Scarano ha indicato come 
quella che prelevò col suo carro-attrezzi la Lancia Thema allo stadio, si è avvalsa della facoltà di non 
rispondere, trovandosi imputato o indagato per reato connesso. 
Peraltro i testi Leggeri Roberto, maresciallo dei Carabinieri e Bernabei Gianfranco, vicequestore della 
Polizia di Stato, hanno dichiarato di avere accompagnato, il 7 Marzo 1996, il Moroni presso il carcere di 
Prato, dove venne effettuato un confronto fra lo stesso Moroni e lo Scarano Antonio sul fatto che il primo 
aveva prestato la propria opera allo stadio per portare via la vettura che non era esplosa. 

                                                           
350  Ha scritto la Corte di Assise di Firenze a pagina 514 della propria sentenza che: “ Come si dirà, è proprio tra il 4 e il 9 
gennaio 1994 che va collocato il fallito attentato allo stadio di Roma.”  
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Hanno aggiunto gli stessi testimoni che il Moroni in sede di confronto rimase sulla negativa ma che alla 
uscita dal carcere, mentre veniva riaccompagnato a Firenze, ammetteva la circostanza alla presenza dei 
due citati ufficiali di Polizia giudiziaria fornendo anche dei particolari.  
Ed infatti raccontava loro di avere prelevato la Lancia Thema allo stadio Olimpico e di averla portata alla 
Rustica, proprio su richiesta di Scarano; che questi non si era presentato alla sua officina alle otto del 
mattino ma verso le 10 o le undici del mattino e che aveva ricevuto in ricompensa dallo stesso Scarano 
una cassetta di bibite. 
Hanno precisato i due ufficiali di Polizia giudiziaria, si legge in sentenza, che queste dichiarazioni 
vennero fatte dal Moroni di sua spontanea volontà e iniziativa e che lo stesso appariva molto impaurito e 
manifestò i motivi della sua reticenza, dicendo che si parlava di morti e bombe con le quali cose nulla 
voleva a vere a che fare.351 
 
Ha rilevato al riguardo il primo giudice che le dichiarazioni testimoniali rese da testi particolarmente 
qualificati come il Leggeri ed il Bernabei hanno fornito prova certa e indiscutibile della avvenuta 
rimozione della Lancia Thema dallo Stadio ad opera di Moroni. 
 
Ha riferito nella sua sentenza la Corte di assise di Firenze che il teste Piluso Arnaldo e, cioè, il “Renato” 
titolare dello sfascio sulla via Palmiro Togliatti indicato dallo Scarano come colui che si era prestato a 
distruggere la Lancia Thema, ha dichiarato di non ricordarsi della circostanza, pur non sentendosi di 
escluderla 352. 
Il detto testimone tuttavia ha dichiarato di conoscere lo Scarano, che a volte si era recato da lui per 
prendere qualche pezzo d’auto ed anche per proporgli di prelevare le targhe da un’auto, ottenendo però un 
suo deciso diniego. 
Ha commentato la Corte che “ che distruggere un’auto nelle circostanze descritte da Scarano [un’auto 
nuova, non incidentata, senza radiarla dal PRA [le targhe furono tenute da Giacalone] non è fatto che si 

                                                           
351  Ha dichiarato il maresciallo Leggeri a F. 250: “ In data 7 marzo 1996, il Pubblico Ministero incaricò me e il dottor 
Bernabei ad accompagnare Moroni Bruno presso la Casa Circondariale di Prato, in quanto doveva effettuare un colloquio e 
un confronto con Scarano Antonio. L'ho accompagnato da Firenze a Prato e da Prato l'ho riportato a Firenze.Si trattava di 
pigliare il signor Moroni, portarlo nel carcere di Prato, perché lì, il Pubblico Ministero aveva disposto un confronto tra 
Scarano e Moroni. Una volta usciti dal carcere di Prato, il Moroni Bruno...Eravamo in macchina. E, mentre ci 
incamminavamo per raggiungere la nostra autovettura, l'autovettura di servizio dell'ufficio, il Moroni Bruno dichiarò che, 
effettivamente, aveva compiuto quanto lo Scarano gli addebitava. E che lui, materialmente, aveva prelevato una macchina, 
l'aveva materialmente presa e portata a La Rustica…disse che era una Lancia Thema, la macchina la presero allo Stadio 
Olimpico, la portò a La Rustica…Il Moroni, in poche parole, dimostrava molta apprensione, in quanto era stato informato a 
mezzo degli organi di stampa e televisivi, di quanto avrebbe provocato l'eventuale scoppio dell'autovettura. E, di 
conseguenza, era molto impaurito perché si parlava, le sue frasi erano quelle, dice: 'si parlava di bombe e di morti. E, 
quindi, non lo so, forse perché si ricordava, ha ritenuto opportuno confidarsi, o quantomeno attestare e dichiarare che, 
effettivamente, aveva fatto questo trasporto a mezzo del suo carroattrezzi. Nella circostanza specificò anche che lo Scarano 
aveva detto che... Cioè, lo Scarano diceva di essere andato da lui la mattina presto. E invece lui disse: 'Non è vero. Vennero 
verso le 10 e mezzo, le 11.E aggiunse anche che gli furono regalati dallo Scarano delle bevande, delle bevande, dell'aranciata, 
cose di questo tipo, per la prestazione svolta. 
Secondo il Moroni era venuto a mezzo del suo carroattrezzi. perché, come ho detto in precedenza, il Moroni ha una specie di 
officina che fa diverse cose. Fa sfascio, eccetera, eccetera. Rimozione autoveicoli, eccetera, eccetera…Lui disse a La Rustica. 
Non diede un punto specifico di dove depositò l'autovettura”. 
Ha detto a sua volta il Dott. Bernabei a F. 257: “ dunque, accadde questo: lui, all'esito di questo confronto che, come dicevo, 
fu effettuato all'interno del carcere di Prato, era piuttosto sconvolto e turbato. E si abbandonò ad alcune, diciamo, alcuni 
sfoghi, alcune dichiarazioni….In sostanza, praticamente, ammise la circostanza che gli era stata contestata. Ovvero sia di 
aver prelevato questa Lancia Thema e di averla portata a La Rustica. Disse però che, quando sentì dai telegiornali che i fatti 
riguardavano storie di bombe e di stragi, lui rimase sconvolto perché non immaginava assolutamente cose di questo genere. 
E fece anche alcune precisazioni piuttosto significative, perché, ad esempio, ricordo con precisione che lui disse che Scarano 
era stato inesatto nel fornire il racconto dicendo di essersi presentato, alla sua officina, alle otto del mattino. Lo Scarano, 
invece, lui precisò era arrivato intorno alle dieci di quel giorno. E non alla apertura, così come aveva riferito in sede di 
confronto. Disse anche, disse anche che aveva ricevuto come ricompensa una cassetta di bibite. E allora io lo invitai 
naturalmente a, diciamo, rettificare queste sue dichiarazioni e a rendere queste sue dichiarazioni al Pubblico Ministero, e 
debbo dire che sembrava abbastanza convinto di questa esigenza. Però mi disse, dice: 'guardi, ne voglio solo parlare con il 
mio avvocato, mi voglio consigliare con il mio avvocato. E, dopodiché, farò chiarezza su questi fatti', ecco. In sostanza andò 
in questi termini”. 
352 Vedi dichiarazioni Piluso Arnaldo in F. 118. 
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ammette facilmente, per le sanzioni [amministrative e, eventualmente, penali] collegabili a siffatto 
comportamento.” 
 
Si legge ancora in sentenza che il fatto che l’esplosivo destinato allo stadio passò per la villa di Alei, a 
Capena, è stato dimostrato sia dagli accertamenti di polizia giudiziaria che dalle indagini tecniche svolte 
dai consulenti del Pubblico Ministero. 
 
Ed infatti il teste colonnello Pancrazi ha dichiarato al riguardo che il 13 settembre 1995 il Carra Pietro 
accompagnò il Pubblico Ministero di Firenze nella villetta di Alei Giuseppe ed indicò il posto, nel 
giardino, in cui era stato sotterrato l’esplosivo. 
 
A sua volta il Dott. Massari, consulente del Pubblico Ministero, e lo stesso Colonnello Pancrazi hanno 
dichiarato che il 26 Settembre 1995 furono effettuate delle ricerche nel posto indicato da Carra e che, in 
particolare, fu eseguito uno scavo nel punto indicato dal collaboratore e che nel corso dello scavo furono 
rinvenuti e repertati frammenti di nastro adesivo ed un frammento di una corda353. 
I frammenti di nastro adesivo e il frammento di corda sottosti ad indagine a mezzo del sistema analitico 
Egis risultarono contaminati da sostanze esplosive. In particolare, si legge in sentenza, “ i primi tre 
frammenti di nastro adesivo mostrarono la presenza di una leggerissima traccia di EGDN, mentre il 
quarto frammento diede un segnale di allarme per la presenza di EGDN e NG. Infine, il frammento di 
corda diede un segnale di allarme per la presenza di TNT.” 
 
Ha ancora rilevato il primo giudice che l’esplosivo non utilizzato a Roma, all’Olimpico, venne spostato 
dal Francesco Giuliano e dal Pietro Romeo, dopo l’arresto di Giacalone, e fu fatto ritrovare agli 
investigatori dallo stesso Pietro Romeo dopo l’inizio della sua collaborazione. 
Ed infatti è emerso dalle liste di imbarco della compagnia di navigazione “Tirrenia” che sette giorni dopo 
l’arresto di Giacalone, il 10 Giugno 1994,  un passeggero a nome Giuliano si spostò da Palermo a Napoli 
con una vettura Fiat Uno targata PA/B84132 e fece il tragitto contrario, da Napoli a Palermo il giorno 
successivo. Con la detta vettura partirono due passeggeri354. 
Il commissario Grassi Andrea ha dichiarato a sua volta alla Corte di primo grado, come è detto nella 
appellata decisione, che il 15 e 16 novembre 1995, il Pietro Romeo, subito dopo il suo arresto fu 
accompagnato a Roma-Capena, dove individuò esattamente la villetta di Alei, in cui era stato in due 
occasioni, e dove aveva prelevato, dissotterrandolo, l’esplosivo dal giardino. Quindi, accompagnò gli 
investigatori a circa 150 metri dalla villa, nei pressi della ferrovia, in loc. “Le Piane”, dove fece ritrovare 
due grossi involucri contenenti esplosivo, nascosti sotto terra. 355 
E’ dato leggere nella sentenza della Corte di Assise che, a sua volta, il Dott. Vadalà, consulente del 
Pubblico Ministero, ha riferito che il 22 Novembre 1995  ricevette l’incarico dallo stesso P.M. di 
esaminare gli involucri in questione fatti trovare dal Romeo e di analizzarne il contenuto. 356 
Il consulente ha dichiarato che gli involucri si presentavano di forma quasi cilindrica, dal diametro di 
circa 60 cm e del peso rispettivamente di kg 62,300 e 60,900: entrambi erano ricoperti di nastro adesivo 
di colore marrone e che sotto il nastro adesivo vi era una corda bianco di circa 6 millimetri di diametro, 
che serrava un sacchetto di quelli della nettezza urbana, al cui interno v’era tritolo puro con tracce di T4. 
Il Tritolo si presentava come una massa pulverulenta di color ocra, omogenea, finemente lavorata e 
associata a grumi di varia forma. 
Ha aggiunto il consulente, si legge in sentenza, che il tritolo che si trovava nei due involucri era 
praticamente identico. 
                                                           
353 Vedi dichiarazioni Pancrazi in F. 243. 
354 Vedi produzione del Pubblico Ministero nn. 49/a - 49/b – 49/c – 49/d del 25 Novembre 1996 in cartella 12 delle 
produzioni dibattimentali. 
355 Vedi al riguardo le dichiarazioni del teste Commissario Grassi Andrea rese all’udienza del 9 Gennaio 1998 in F. 284, da 
pagina 5, nonché il fascicolo dei rilievi tecnici effettuati dalla Polizia Scientifica di Roma in occasione del rinvenimento 
dell’esplosivo che, prodotti dal PM il 9 Gennaio 1997, produzione n. 5, si trovano in cartella 18 delle produzioni 
dibattimentali. 
356 Vedi dichiarazioni del Dott. Vadalà, sul punto, rese all’udienza del 17 Maggio 1997, in F. 131, nonché quelle rese il 2 
Giugno 1997 in FF. 134 e 135. 
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Tanto che infatti, venne accertato che presentava praticamente lo stesso punto di fusione [76,515 gradi per 
uno e 76,600 gradi per l’altro]; la stessa sensibilità all’impatto [960 mm per uno e 945 mm per l’altro] 357; 
la stessa sensibilità alla frizione 358; nonché la stessa velocità di detonazione e, cioè 4280 metri al 
secondo per il campione A e 4300 per il campione B. 
La Corte di Assise ha dato atto del fatto che il consulente ha precisato che tali valori non sono 
quelli del Tritolo di prima sintesi, ma quelli del Tritolo di riciclo; derivante, con grossa 
probabilità da “scaricamento” di ordigni militari. 
 
Si legge infine in sentenza, sempre in punto di riscontri, che la consulente del Pubblico Ministero dott.sa 
Bellomo ha illustrato le caratteristiche chimiche, fisiche e merceologiche del materiale rinvenuto a 
Capena il 26 Settembre 1995 e, cioè nastro adesivo e un frammento di corda e del materiale con cui era 
stato rivestito l’esplosivo trovato in località Le Piane e, cioè, adesivo da imballaggio e cordicelle di colore 
bianco 359 
Ed invero dalle indagini effettuate dal consulente è risultato che il cordino rinvenuto a Capena nonché 
quelli usati per confezionare l’esplosivo delle Piane in tutti e due i pacchi sono identici, sia per 
caratteristiche morfologiche che per composizione chimica: hanno lo stesso diametro [6,27 mm], la stessa 
fattura essendo composti entrambi di un trefolo interno e di otto trefoli esterni aventi un diametro di 2,4 
mm e la stessa composizione chimica. 
E’ emerso altresì che lo scotch rinvenuto a Capena aveva la stessa composizione chimica di quello che 
fasciava gli involucri rinvenuti in località Le Piane. 
 
Queste le letterali conclusioni della Corte di Assise di Firenze: 
“…. Inutile dire che la descrizione di questi ordigni, fatta dal dr. Vadalà, è esattamente corrispondente a 
quella fatta da Grigoli nel suo esame, sia nelle modalità del confezionamento che nel materiale impiegato 
[sacchetti, scotch, cordino, ecc.].  
Inutile anche dire che le caratteristiche del tritolo rinvenuto alle Piane spiega [molto verosimilmente] 
un’affermazione di Grigoli sulle caratteristiche dell’esplosivo portato da Lo Nigro nel capannone 
[perché venisse lavorato]: era bagnato, e così pure chi lo portava. Questa circostanza è da rapportare, 
con molta probabilità, al fatto che l’esplosivo era occultato in mare, da dove veniva prelevato. 
Inutile anche dire che la consulenza della dott.sa Bellomo consente di stabilire un collegamento diretto 
tra l’esplosivo rinvenuto in loc. Le Piane e l’esplosivo passato per Capena. Evidentemente, nell’interrare 
l’esplosivo [o nel dissotterrarlo] erano stati lasciati nel terreno frammenti del materiale che l’avvolgeva 
”. 
 
 
Sulla scorta delle emergenze istruttorie che sono state riassunte fino a questo momento, e sempre con 
riguardo alla strage c.d. dell’Olimpico di Roma, la Corte di Assise di Firenze ha affermato di poter 
concludere esservi ampia e sicura prova che allo Stadio Olimpico di Roma, tra la fine del 1993 e gli inizi 
del 1994, venne posta in essere una azione criminale di notevoli proporzioni contro Carabinieri e/o 
Poliziotti e privati cittadini che si fossero trovati a passare, alla uscita dallo stadio, nella medesima strada 
percorsa dai bus che conducevano nei rispettivi alloggiamenti gli uomini della forza pubblica che erano 
stati di servizio allo stadio Olimpico: azione criminale che fortunatamente non provocò le terribili 
conseguenze cui era stata preordinata e cioè, come detto, la uccisione di molte decine di persone. 
 
Riesaminati quindi sommariamente tutti gli elementi di riscontro alle dichiarazioni dei collaboratori il 
primo giudice ha concluso sul punto affermando che: 
“ Anche in questo caso, quindi, la ritenuta affidabilità dei collaboratori consente di concludere che 
autori materiali di questa strage mancata debbano ritenersi Mangano Antonino [il “sovrintendente”], 
                                                           
357 Intendendosi per sensibilità all’impatto, ha scritto la Corte di Assise, l'altezza dalla quale facendo cadere un grave si 
provoca l'effetto detonante, come dichiarato dal consulente Vadalà. 
358 Con la precisazione contenuta in sentenza  che la sensibilità alla frizione è la capacità che hanno gli esplosivi di dare 
crepitio, strofinati su una particolare apparecchiatura come dichiarato dal medesimo consulente tecnico. 
359 Vedi dichiarazioni della dott.sa Bellomo rese all’udienza del 17 Maggio 1997 in F. 131. 
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Giacalone Luigi, Giuliano Francesco, Benigno Salvatore, Gaspare Spatuzza, Lo Nigro Cosimo [tutti 
esecutori veri e propri], nonché, ovviamente, Grigoli Salvatore, Scarano Antonio e Carra Pietro”.  
 
 
 
 
 
 

* 
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Strage di Formello [ Roma ] – Salvatore Contorno – 14 Aprile 1994 

 
Secondo la Corte di Assise di Firenze la individuazione degli autori materiali della strage 

nonché l’accertamento delle modalità di esecuzione di questo reato e di quelli connessi sono 

state rese possibili dalle dichiarazioni di Carra Pietro 360, di Scarano Antonio 361, di Romeo 

Pietro 362, di Grigoli Salvatore 363, di Monticciolo Giuseppe 364, di Sinacori Vincenzo365, ed 

infine di Brusca Giovanni366. 
 
Ed infatti sulla deliberazione presa dai capibanda della mafia siciliana di attentare alla vita di Salvatore 
Contorno, mafioso che collaborava con l’autorità giudiziaria e che già per questo doveva essere ucciso 
oltre che per il fatto che aveva ucciso parenti di Spatuzza e di Graviano, ha reso dichiarazioni il Grigoli il 
quale ha dichiarato di averla appresa o da Giuseppe Graviano oppure Nino Mangano. 
 
Secondo la sentenza impugnata hanno parlato della fornitura e del confezionamento dell’esplosivo 
Monticciolo Giuseppe, Brusca Giovanni, Sinacori Vincenzo e Grigoli Salvatore. 
Il primo, il Monticciolo, ha raccontato che una volta ebbe ordine dal Giovanni Brusca di prelevare un 
contenitore di esplosivo nell’arsenale di contrada Giambascio e di farlo avere a tale Mimmo Raccuglia. 
Lui obbedì all’ordine del Brusca e portò l’esplosivo in un villino sito nei paraggi di Piana degli Albanesi 
lasciandolo in un fusto di lamiera, davanti ad una casa.  
Si trattava di un esplosivo a palline piccole piccole, come ha detto lui, ed era bianco. Si trovava riposto in 
un contenitore di plastica bianco che pesava sui 40 kg. 
 
Il Brusca Giovanni a sua volta ha dichiarato, come è riportato in sentenza, di ricordarsi di una fornitura 
di esplosivo fatta su richiesta di Bagarella, ma che ciò avvenne circa un mese prima del 14 Aprile 1994. 
Il Bagarella gli aveva richiesto sei o sette chili di esplosivo: a tal fine esso Brusca contattò tale Dott. Di 
Caro, definito capobanda di Agrigento, e con tale Michele Traina, la cui qualifica si ignora.  
L’esplosivo consisteva in gelatina che il Di Caro e il Traina fecero consegnare a Giorgio Pizzo367. 
Ha tenuto a precisare il Brusca, e la Corte di primo grado lo ha sottolineato, che il Bagarella gli chiese 
esplosivo di genere diverso da quello utilizzato nelle stragi del 1993, per evitare che gli investigatori 
facessero facili collegamenti. 
 
Il Sinacori, si dice in sentenza, a sua volta ha riferito di una fornitura di esplosivo fatta dai trapanesi ai 
palermitani, ai primi del 1994, proprio per l’attentato a Contorno. 
L’esplosivo sarebbe stato consegnato dal trapanese Vito Mazara al palermitano Nino Mangano, su ordine 
di Messina Denaro Matteo.  
Seppe da questo ultimo, a fallito attentato, che l’esplosivo fornito dai trapanesi era stato usato per 
l’attentato al Contorno. 
 
Il Grigoli Salvatore, si legge nella impugnata decisione, ha dichiarato che, come al solito, la 
preparazione dell’esplosivo avvenne nel solito magazzino di Corso dei Mille, n. 1419/D ove giunse già 

                                                           
360  rese all’udienza del 25 Febbraio 1997, in F. 88 
361  rese all’udienza 17 Marzo 1997, in F.. 108 e all’udienza del 18 Marzo 1997 in F. 109 
362  rese all’udienza del 3 e del 4  ottobre 1997 in F.  212-213-214-215-216 e 217 
363  rese nelle udienze del 13-14-15 ottobre 1997, in F.  218-219-220-221 e 222 
364  vedi verbale udienza del 16 Ottobre 1997 in F. 223 
365 vedi verbale udienza del 25 Settembre 1997 in F. 202 
366  il Brusca è stato sentito alle udienze del 13, del 14 e del 19 gennaio 1998, in F. 286, 287 e 290 
367 si tratta della stessa persona della quale si è detto a proposito della strage di Firenze 
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macinato: nel magazzino venne solo confezionato alla stessa maniera delle precedenti con particolare 
riguardo alle bombe create per la strage dello stadio Olimpico. 
La confezione degli ordigni esplosivi venne effettuata da lui stesso unitamente a Cosimo Lo Nigro, a 
Francesco Giuliano e Gaspare Spatuzza. 
Durante il confezionamento poté notare che questa volta venivano usati tre tipi diversi di esplosivo e, in 
particolare, una polvere bianca e granulosa che loro chiamavano Dasch, una polvere grigia, che sembrava 
polvere da sparo e della gelatina. 
Ha aggiunto il dichiarante, come è detto dal primo giudice, che l’esplosivo bianco giunse al capannone in 
sacchetti della spazzatura ed in parte proprio in un fustino del detersivo marca “Dasch”.  
Aveva saputo dal Mangano che questo esplosivo era stato procurato personalmente da Giovanni Brusca.  
Si trattava, ha detto il Grigoli, di un esplosivo diverso da quello usato in tutte le stragi precedenti delle 
quali si è detto giacché vi era stato ordine di usare un esplosivo diverso da parte di Giuseppe Graviano 
onde evitare che fosse chiara l’unica matrice mafiosa degli attentati. 
 
Ha dato atto la sentenza della Corte di Assise che lo Scarano Antonio ha dichiarato che la preparazione 
dell’attentato a Salvatore Contorno iniziò quando la banda di assassini era ancora alloggiata a Tor 
Vaianica nella villa del Bizzoni. 
Ha precisato infatti il dichiarante che, mentre erano ancora alloggiati al villaggio Tognazzi, nella villa di 
Bizzoni, il Giacalone, lo Spatuzza, il Lo Nigro, il Giuliano ed il Benigno iniziarono a darsi da fare per 
uccidere Salvatore Contorno.  
Verso la fine del 1993 o gli inizi del 1994, giunse nella villa anche Giuseppe Graviano e lui in tale 
occasione sentì parlare per la prima volta del Contorno e di Formello giacché gli venne chiesto ove mai si 
trovasse questo paese. 
Sempre in quel periodo, a seguito del discorso di cui sopra, giunse a casa sua lo Spatuzza, il quale gli 
chiese di accompagnarlo a Formello [ paese che si trova vicino a Roma ]. 
Vi ci si recarono con la sua Audi 80 e fecero una perlustrazione nel cimitero del paese, alla ricerca della 
lapide di un familiare di Contorno Salvatore. All’uscita dal cimitero incrociarono, sulla via Formellese, 
una Wolkswaghen tipo Golf con due donne a bordo e lo Spatuzza disse che una era la moglie del 
Contorno. 
Seguirono questa automobile fino ad una stradina laterale e capirono che l’auto era entrata in una delle 
villette della stradina. 
Ha aggiunto lo Scarano che tutto ciò avvenne dopo il fallito attentato dell’Olimpico e che tornarono sul 
posto il giorno successivo questa volta con la sua Jeep bianca, ed anche il giorno appresso ma con l’Audi 
80. 
In quest’ultima occasione lo Spatuzza gli disse di aver riconosciuto, in un giovane intravisto nel bar del 
paese, uno dei nipoti di Salvatore Contorno. 
Inoltre, ha proseguito lo Scarano, rientrando alla villetta di Tor Vaianica, gli venne riferito che già da due 
o tre giorni avevano visto e riconosciuto il Contorno, che usava per muoversi una Fiat dell’ultimo tipo. 
Era stato Cosimo Lo Nigro a notarlo per la prima volta mentre usciva dalla sua villa. 
Tutto ciò avvenne mentre alloggiavano a Tor Vaianica, andando e tornando con le sue macchine ed anche 
con un’auto portata da Giacalone da Palermo e tali controlli durarono quindici o venti giorni. 
 
Il medesimo Antonio Scarano, come si dice in sentenza, ha dichiarato che dalla villa di Tor Vaianica il 
gruppo di attentatori si trasferì poi a Capena, località anche questa vicina a Roma, in un villino di 
proprietà di tale Alei Giuseppe.. 
Ed infatti poiché la distanza fra la villa di Tor Vaianica e Formello, fra andata e ritorno, era notevole, 
circa 200 chilometri, gli chiesero di trovare loro un alloggio più vicino a questo paese. 
Lui si avvalse di una agenzia immobiliare di Capena diretta da tale Petrucci che gli fece conoscere 
Giuseppe Alei, proprietario di un villino in località denominata Pastinacci.  
Concluse personalmente quindi con l’Alei un contratto d’affitto per sei mesi con decorrenza dal 1 
Febbraio 1994 e, su specifica richiesta di Luigi Giacalone anticipò lui personalmente il denaro necessario 
e, cioè, Lire 10.500.000; somma che gli venne restituita da Nino Mangano, tramite il Giacalone. 
Dopo di che si preoccupò di ripulire la villa e renderla abitabile portandovi alcuni divani-letto. 
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La consegnò quindi al gruppo e tutti si trasferirono in questa nuova abitazione. 
Andarono a stare in questa villa affittata per loro il Giacalone, il Giuliano, il Lo Nigro e il Benigno: poco 
dopo giunse anche Grigoli Salvatore. 
 
Si apprende ancora dalla sentenza della Corte di Assise che Carra Pietro e Scarano Antonio hanno reso 
dichiarazioni attinenti il primo contatto del Carra stesso con la villa di Capena in occasione di un trasporto 
di tegole. 
Il Carra infatti, come riferisce il primo giudice, ha dichiarato di essere stato a Roma tre volte in poco 
tempo, tra il marzo e l’aprile del 1994, in occasione di altrettanti viaggi.  
In occasione del primo viaggio - marzo 1994 -  trasportò un carico di tegole ed entrò in contatto con 
alcuni degli autori dell’attentato a Contorno e trovò alloggio proprio nella villa in cui veniva preparato 
l’attentato. 
Si trattava di tegole da lui caricate a Palermo, in una fornace sita in via Messina Marine pagate da Nino 
Mangano con la somma di lire tre milioni ed erano un regalo per la villa in costruzione dello Scarano. 
Fece il viaggio per Roma via mare, imbarcandosi a Palermo e scendendo a Napoli e, ha aggiunto, in 
occasione di questo viaggiò gli consegnarono a Palermo una busta che conteneva documenti d’identità in 
bianco, da dare a Scarano. 
A Roma gli si fecero incontro, nella solita area di servizio, il Giacalone e lo Scarano, i quali lo portarono 
prima alla villa in costruzione di quest’ultimo, a Fiano Romano, ove lui lasciò il camion, perché fosse 
scaricato e, poi, in una villetta sita non molto distante, di cui Giacalone aveva le chiavi. Questa villa, gli 
fu detto, era stata acquistata o affittata dal Giacalone.368 
Ha aggiunto il Carra che in questa occasione lasciarono i bagagli nella villetta ed andarono a casa dello 
Scarano, dove conobbe la moglie di quest’ultimo. Quindi, tutti e tre, si portarono a Formello, dove 
Scarano entrò in una banca, mentre lui e Giacalone presero un caffè al bar. 
Successivamente si recarono in un paese nei pressi di Milano, dove prelevarono una Peugeot rossa rubata 
e fecero subito rientro a Roma. La Peugeot fu guidata da lui fino a Roma, dove giunsero verso le quattro 
del mattino.  
Lui stesso e Giacalone dormirono nella “villetta di Giacalone”. 
Durante questa permanenza a Roma – tre o quattro giorni -  fu condotto dallo Scarano in una clinica fuori 
Roma, dove era ricoverato, agli arresti ospedalieri, il figlio maggiore di quest’ultimo. 
Si trattenne a Roma come detto tre-quattro giorni, nel corso di questo viaggio, dormendo sempre nella 
“villetta di Giacalone” giacché avrebbe dovuto trasportare a Palermo, per conto di Giacalone, delle auto 
incidentate. Infatti, un giorno passò anche lui in una “officina”, in cui Giacalone avrebbe dovuto 
acquistare delle auto. 
L’acquisto non avvenne per cui lui si limitò a portare a Palermo la Peugeot rossa rubata e una barca 
consegnatagli  da Scarano: recapitò il tutto nell’ autosalone del Giacalone. 
 
Lo Scarano al riguardo ha dichiarato, si legge in sentenza, che il Carra, ai primi del 1994, portò delle 
tegole alla sua villa in costruzione. Egli non pagò le tegole giacché il Giacalone gli disse che si trattava di 
un regalo che gli mandava Nino Mangano. 
Ha aggiunto lo Scarano che in occasione di questo viaggio del Carra andarono lui, Carra e il Giacalone, 
con la sua Audi, nei pressi di Milano, dove lo stesso Giacalone ritirò una Peugeot 206 rossa, che fu 
guidata fino a Roma da Carra. 
Alla fine di questo viaggio Carra fece rientro a Palermo col camion, portando con sé la Peugeot rossa in 
argomento e una barca che ad esso Scarano era stata venduta dal Bizzoni. 
La barca fu caricata da Carra sotto casa sua: si trovava in un garage a Centocelle e fu appositamente 
caricata sul carro attrezzi di Moroni Bruno369 e da questi portata sotto casa sua. 
 

                                                           
368  Ha aggiunto testualmente il primo giudice che il Carra “ da qui in poi la chiamerà sempre “villa di Giacalone”. [In 
realtà, come si capisce dalla descrizione che ne fornisce, assolutamente identica a quella di Grigoli e di tutte le altre persone 
che ebbero a frequentarla, si tratta della villa di Alei Giuseppe, a Capena]”. 
369 Del quale si è già detto a proposito dell’attentato all’Olimpico 
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In ordine alla preparazione del primo attentato fallito [ i tentativi furono due ed entrambi fallirono ] hanno 
reso dichiarazioni il Grigoli e lo Scarano. 
Come si legge nella sentenza della Corte Fiorentina. 
 
Il Grigoli infatti ha dichiarato che, quando passò all’azione, si recò a Roma insieme a Giuliano, Lo 
Nigro e Benigno, in treno. Giacalone viaggiò in nave o in aereo. 
Giunti alla stazione furono prelevati da Scarano e portati a Capena, in un villino isolato, a cui si giungeva 
attraverso una strada bianca che lui ha chiamato “ trazzera ”.  La casa era separata dalla strada da un 
cancello di ferro.370 
Ha aggiunto il Grigoli, ha detto il primo giudice, che quando giunse a Capena, era già noto al gruppo di 
attentatori ove abitasse il Contorno e quali abitudini questi avesse. Infatti, già prima lo aveva individuato 
lo Spatuzza, che conosceva lui e la sua famiglia, fin da bambino. Sapevano pure quale strada percorreva 
solitamente per raggiungere casa sua e che non era abitudinario negli orari. 
Le prime notizie su Contorno le aveva fornite lo Scarano, il quale aveva passato la notizia a persone di 
Castelvetrano vicine a Matteo Messina Denaro. 
Lo Scarano, a sua volta, aveva appreso la notizia da un costruttore della zona, che trafficava in droga con 
Contorno. Questo costruttore abitava nella stessa stradina di Contorno e aveva un’auto Ferrari. 
Anche il Grigoli vide il Contorno due volte nel periodo della sua permanenza a Capena e notò che 
viaggiava con una Fiat Punto amaranto. Vide anche dove abitava: in una villa chiusa da un cancello che 
consentiva poca vista all’interno. 
Lo Scarano ha dichiarato, secondo la impugnata decisione della Corte di Firenze, che, allorquando il 
gruppo di attentatori si trovava nella villa di Capena, lui passava quasi ogni giorno alla villetta per vedere 
come procedevano le cose. Gli capitò così di vedere Lo Nigro, il Benigno ed il Giuliano che 
armeggiavano con dei fogli di lamiera e una macchina sparachiodi e seppe che stavano preparando una 
cassa di lamiera per collocarvi dentro l’esplosivo, così come ebbe occasione di notare un saldatore 
piccolo, delle pinze, e della corda nelle mani di Benigno, di Lo Nigro e di Giuliano.371 
Sentì dire da costoro che il Contorno doveva essere ucciso perché era un collaboratore, ed anche perché 
aveva ucciso un fratello dello Spatuzza nonché il padre dei Graviano. Dopo l’arresto dei Graviano 
volevano ammazzarlo anche per fare un regalo a Giuseppe Graviano che era chiamato, chissà per quale 
motivo, “Madre Natura”. 
 
Il Carra, lo Scarano ed il Grigoli hanno parlato, si legge in sentenza, dell’arrivo dell’esplosivo a 
Capena. 
 
La Corte di Assise di Firenze, ricordato che il Grigoli ha dichiarato di essere stato presente ad un carico di 
esplosivo, pur non rammentando se si trattava di quello destinato alla strage dell’Olimpico o quello 
destinato all’uccisione di Contorno 372, ha tenuto a sottolineare che, a suo giudizio, si trattava certamente 
del carico destinato all’Olimpico. 
Convinzione questa del primo giudice basata: 
• sul fatto che vi è coincidenza tra quanto detto da Carra e Scarano in ordine all’oggetto del trasporto 

alla Rustica – strage Olimpico -e ciò che Grigoli dice di aver contribuito a caricare e, cioè due o tre 
balle di esplosivo ed una borsa; 

• sul fatto che Carra non nomina Grigoli tra le persone presenti al carico per Contorno; 
• sul fatto, in particolare ed in modo pregnante, che il Grigoli, come egli stesso ebbe a dire, si trovava a 

Roma già da qualche giorno quando giunse l’esplosivo: non poteva quindi trovarsi a Palermo quando 
                                                           
370  si legge in sentenza che secondo le dichiarazioni del Grigoli “Oltre il cancello vi era uno spiazzo con una pensilina; 
quindi la casa, disposta su due piani. Al pianterreno v’era un grosso salone, un bagno e un magazzino con attrezzature varie. 
Nel salone v’era una porta che immetteva su un altro lato del giardino, con un prato all’inglese. Nel giardino v’erano un 
albero e un barbecue. La Corte di Assise ha affermato al riguardo che “ si tratta, inequivocabilmente, della villa Alei , a 
Capena”. 
371 Vedi al riguardo dichiarazioni Scarano in F. 108 
372 dichiarazioni di Grigoli in F. 218 “Ma adesso non ricordo se io ho caricato quello dello Stadio, o quello per l'attentato a 
Totuccio Contorno. Quando comunque lo caricai, ho questa difficoltà nel collegare quale fosse. Comunque credo 
quello di Totuccio Contorno. Perché, se non erro, in quella occasione caricammo pure delle armi.”. 
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lo stesso esplosivo venne caricato, salvo immaginare un notevole iato temporale tra il momento del 
carico e quello del trasporto a Roma. Cosa della quale il Carra mai aveva parlato. 

 
Il Carra ha detto, come si legge in sentenza, che agli inizi del mese di aprile 1994, Gaspare Spatuzza e 
Pietro Romeo, gli dissero che avrebbe dovuto portare ulteriori pacchi a Roma. 
Dopo alcuni giorni, di fatto, caricarono due pacchi di esplosivo -di quelli grandi, confezionati come i 
precedenti - e un sacco pieno di polvere grigia, simile al cemento. Gli diedero anche un sacchetto, al cui 
interno v’era una specie di candela. Spatuzza gli raccomandò di dire a Cosimo Lo Nigro che la “candela” 
andava messa “più profondo possibile”. 
Il carico venne effettuato in uno spazio all’aperto, nella zona industriale di Brancaccio: utilizzò il solito 
camion e, cioè la motrice targata TO-52079D e il ribaltabile targato PA-15424. 
Per effettuare il carico erano presenti , oltre a lui stesso, lo Spatuzza, il Romeo e tale Vittorio Tutino. 
Ha aggiunto il dichiarante che doveva partire con lo Spatuzza per il quale infatti aveva fatto il biglietto di 
viaggio a nome del suo autista La Rocca Luigi ma al porto sopraggiunse, al momento della partenza, il 
Pietro Romeo, il quale gli disse che lo Spatuzza non sarebbe più partito e gli consegnò una lettera da parte 
di quest’ultimo, da recapitare a Lo Nigro a Roma. 
Viaggiò quindi da solo da solo, via mare, con la compagnia Tirrenia, da Palermo a Napoli. Da qui 
proseguì via autostrada per Roma. 
Giunto alla solita area di servizio telefonò a Lo Nigro col suo cellulare e venne raggiunto da Giuliano e 
Lo Nigro, i quali utilizzavano una Jeep bianca di vecchio tipo, e tutti si recarono a Capena, nella villa di 
Alei Giuseppe chiamata dal Carra villa di Giacalone.373 
Parcheggiò il camion in un’area di servizio sulla via Formellese, a circa un chilometro e mezzo dalla 
“villa di Giacalone”; salì sulla Jeep e si recò nella villa insieme agli altri, dove giunse verso le 11 del 
mattino lasciando l’esplosivo sul camion. 
Alla villetta di Capena trovò il Giacalone Luigi, il Benigno Salvatore e il Grigoli Salvatore. 
Ha dichiarato il Carra che rimase nella villetta per un paio di giorni e che poco prima della sua partenza 
l’esplosivo fu caricato sulla Jeep ove si trovavano il Giuliano e il Lo Nigro: ciò avvenne di sera, in aperta 
campagna, a circa un chilometro dalla “villa di Giacalone”. 
Ha scritto la Corte di Firenze che il detto Carra ha detto che il giorno del suo arrivo aiutò i presenti sopra 
nominati a sotterrare due balle di esplosivo, che si trovavano già sul posto, nel giardino, nei pressi di un 
portalegna con camino.374 
Il medesimo giorno il Giacalone lo condusse di  pomeriggio, nei pressi della villa di Contorno, a 
Formello, per una ricognizione.  
Al ritorno alla villa di Capena passarono davanti per un’altra strada e il Giacalone gli disse che, 
probabilmente, il Contorno aveva un altro appartamento sul luogo. 
Ha aggiunto il dichiarante che il Giacalone gli chiese l’uso del suo cellulare con il quale effettuò delle 
telefonate. 
Lo stesso Giacalone inoltre gli disse che era stato lo Scarano a scoprire il “rifugio” di Contorno e che 
c’era di mezzo un industriale con una Ferrari, amico di Contorno, a cui quest’ultimo forniva la droga. 
In questa occasione Giacalone gli disse altresì di aver potuto notato il suocero di Contorno su un albero 
che stava curando, all’interno della villa in cui abitava, a Formello. 
Poté sentire altresì discorso tra Giacalone e Scarano, dal quale comprese che era stato Scarano a fornire le 
prime informazioni su Contorno, dopo averle avute, a sua volta, da un industriale che conosceva il 
Contorno. 
Poté vedere anche delle batterie e un telecomando, su cui armeggiavano Lo Nigro e Benigno. 
Nel corso di questa permanenza a Capena Lo Nigro e Giuliano discutevano di uccidere il Contorno 
sparandogli, dopo averlo bloccato con un autotreno rubato, che avrebbe dovuto guidare proprio il Carra 
ma lui rispose che una ipotesi del genere non era praticabile. 
Quando ripartì, si legge in sentenza, si recò, col complesso veicolare a sua disposizione, a Milano, dove si 
ricongiunse alla moglie e ai figli che ivi si trovavano per visite mediche. 
                                                           
373  vedi dichiarazioni Carra in F. 88 
374 ha sottolineato la Corte di primo grado che: “si tratta, come si è detto, delle due balle di esplosivo residuate dal fallito 
attentato all’Olimpico”. 
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Da Milano si recò poi a Brescia, dove fu contravvenzionato dalla Polizia Stradale per via di un carico di 
ferro non ancorato al camion.  
Ha aggiunto il Carra che, dopo questo fatto, tornò a Milano; portò l’autoarticolato a Genova, 
all’imbarco; tornò con un passaggio a Milano e l’indomani tornò con moglie e figli a Palermo, 
in aereo. 
 
Si legge ancora nella appellata sentenza che lo Scarano ha dichiarato che una mattina allorquando si 
trovava sul cantiere della sua villa in costruzione, a Fiano Romano, vide giungere il Giacalone e il Carra, i 
quali gli chiesero la Jeep per poter trasportare l’esplosivo dal camion alla villa di Capena. Infatti, il 
camion di Carra s’era fermato “in mezzo alla strada” perché non poteva giungere alla villa. 
La medesima sera recatosi alla villa di Capena, vide Lo Nigro scavare una buca nel giardino della villa, 
nei pressi del pozzo. Lo stesso Lo Nigro disse che lo faceva per sotterrare dell’esplosivo. Erano due balle 
di circa 50 kg ognuna, tutte fasciate di scotch esternamente. 
 
Ha ancora affermato la Corte di Assise che circa il primo fallito tentativo di uccidere il Contorno hanno 
reso dichiarazioni il Grigoli e lo Scarano. 
Il Grigoli innanzitutto ha dichiarato che il primo tentativo di ammazzare Contorno venne effettuato pochi 
giorni dopo l’arrivo dell’esplosivo. 
Collocarono l’esplosivo in un tratto di strada in curva, nei pressi di un cimitero, nella cunetta 
fiancheggiante la strada. Di fronte v’era una collinetta boscosa, che fu utilizzata come punto di 
osservazione. L’esplosivo fu portato sul posto con la Jeep di Scarano, di primo mattino. 
Questo tentativo, ha dichiarato il Grigoli secondo il primo giudice, fu fatto verso le 8,30- 9,00 del 
mattino. Lui stesso e il Giacalone si sistemarono ad una cinquantina di metri dall’esplosivo ed avevano il 
compito di “dare la battuta” e, cioè, di avvistare Contorno ed avvertire i compagni; il Lo Nigro ed il 
Benigno si appostarono sulla collinetta, pronti ad azionare il telecomando. 
Il Giuliano a sua volta si era sistemato in attesa sulla strada con un’altra macchina sulla quale sarebbero 
saliti Benigno e Lo Nigro. 
 
Quando avvistarono il Contorno, lui e il Giacalone diedero effettivamente la “battuta”, col cellulare in 
possesso del Giacalone; Benigno e Lo Nigro azionarono il telecomando; esplose il detonatore ma la 
esplosione non si propagò al resto della massa. 
Ebbero l’impressione che il Contorno avesse  sentito lo scoppio del detonatore non rendendosi però conto 
di quello che era accaduto. 
Ripresero l’esplosivo dalla cunetta la sera stessa utilizzando la Jeep e la Fiat Uno bianca. 
Lo Nigro disse che non aveva funzionato la gelatina, dentro cui era stato collocato il detonatore. 
 
Lo Scarano a sua volta, si legge nella sentenza della Corte di Assise, ha detto che di questo primo 
tentativo contro Contorno sentì parlare dagli altri nella sera del giorno in cui era stato attuato. Tra i 
discorsi ascoltati ricorda che l’attentato era stato fatto di mattina, nei pressi di un cimitero, in una curva 
che costringe i veicoli a rallentare. 
Seppe che l’esplosivo era stato collocato in una cunetta, in un fusto di fortuna e che il detonatore era 
esploso, ma l’esplosione non si era propagata al resto della massa. Temevano che Contorno avesse fiutato 
il pericolo. 
Seppe pure che l’esplosivo fu ripreso dalla cunetta con la sua Jeep ed ha precisato che, allorquando venne 
fatto questo tentativo, nella villetta di Capena c’erano il Benigno, il Giacalone, il Giuliano, il Lo Nigro e 
il Grigoli. 
 
Si legge nella sentenza della Corte di Firenze che hanno reso dichiarazioni  sulla preparazione di un 
nuovo attentato, quello contro il Contorno appunto, Grigoli, Scarano, Carra e Pietro Romeo, nonché 
Ciaramitaro Giovanni. 
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Il Grigoli ha affermato che, dopo il fallimento del primo tentativo, fu mandato Giuliano a Palermo, 
perché procurasse altri detonatori ed altro esplosivo in sostituzione della gelatina che era avariata: il 
Giuliano fece, molto probabilmente, il viaggio in aereo e per procurare i detonatori fu indirizzato dal 
Benigno a tale Giovanni Tubato, macellaio di Misilmeri. 
Per procurare altro esplosivo fu indirizzato a Nino Mangano. 
Di fatto il Giuliano ritornò con una Fiat Uno bianca di proprietà di Grigoli Francesco, fratello del 
dichiarante, dopo qualche giorno con due detonatori, insieme a Pietro Romeo.  
Questo ultimo si trattenne soltanto un giorno, perché aveva problemi di “firma”. Tornò a Palermo 
riportandosi la Fiat Uno. Prima di andarsene fece anche lui un sopralluogo alla villa di Contorno. 
 
Lo Scarano ha dichiarato di sapere soltanto, circa questa fase, che Giuliano si portò a Palermo per 
procurare un altro detonatore e tornò in compagnia di Pietro Romeo. 
Ha aggiunto, però, che in quel periodo passò spesso per la villetta e, in una occasione, pranzò 
con Cantale Simonetta e tutti gli altri in un ristorante di Fiano Romano. 
 
Il Pietro Romeo, si legge in sentenza, ha dichiarato che, poco dopo la sua scarcerazione avvenuta il 1 
Febbraio 1994, incontrò il Giacalone a Palermo, il quale gli chiese di accompagnarlo a Roma. Gli disse 
che avevano fatto un primo tentativo contro Contorno e che “non ci è partito il detonatore”. 
Lui, pur avendo obblighi di firma il lunedì, il mercoledì e il Venerdì, partì con il Giacalone per Roma un 
venerdì sera, dopo aver firmato, con una vettura Fiat Uno di Grigoli Francesco, via mare. 
L’indomani mattina arrivarono a Capena ove si trovavano già il Benigno, il Lo Nigro, il Grigoli ed il 
Giuliano. 
Nel pomeriggio uscì dalla villa con il Giacalone per fare un giro e fu portato a casa di Scarano, dove 
incontrò Frabetti Aldo ed un’altra persona, che parlò con Giacalone di autovetture da vendere e comprare. 
L’indomani mattina, fu condotto ma da Giuliano nei pressi della villa di Contorno, con una Fiat Regata 
che gli è sembrata avesse la targa di Salerno e che a sentire il Giuliano era dello Scarano. 
Poté vedere così il luogo ove avevano effettuato il primo tentativo fallito contro Contorno, in una curva, 
nei pressi di un cimitero: il Giuliano gli disse che il detonatore aveva fatto un rumore come lo scoppio di 
una ruota d’auto e che il Contorno lo aveva sentito. 
Ha dichiarato, si legge in sentenza che questo tentativo fu effettuato prima della sua scarcerazione. 
Come già visto il Giuliano gli fece sapere che Contorno doveva morire per più motivi: perché era un 
collaboratore di giustizia; perché aveva ucciso il padre dei Graviano e il fratello di Spatuzza.  
Gli spiegò pure che lo avevano individuato a mezzo di un costruttore amico di Scarano e possessore di 
una auto Ferrari. 
Ha aggiunto il Romeo, afferma il primo giudice, di aver saputo da Spatuzza che, prima di tutti gli altri, era 
salito lui stesso, lo Spatuzza, per individuare Contorno.  
Alla villa vide una Fiat Uno e il Giuliano gli disse che era stata rubata da loro stessi. Vi era pure una Jeep, 
e il solito Giuliano gli disse che l’avevano usata per spostare l’esplosivo e collocarlo nel punto scelto per 
l’attentato. 
Vide altresì due grossi involucri di esplosivo, nel giardino della villa,  simili ad altri che avrebbe poi fatto 
ritrovare lui stesso alla Polizia, nonché cinque-sei pezzi più piccoli, fasciati allo stesso modo dei 
precedenti. 
Ritornò a Palermo partendo alle 13 di quello stesso giorno ed  imbarcandosi a Napoli, con l’auto con cui 
era giunto. 
 
Il Ciaramitaro, dal canto suo, si legge in sentenza, ha dichiarato che una volta il Pietro Romeo, poco 
dopo la sua scarcerazione, gli aveva raccontato che avevano individuato “Totuccio” Contorno a Roma e 
che doveva partire. 
Ed infatti partì un venerdì, pur essendo sottoposto all’obbligo di firma e gli chiese dei soldi per poter 
partire. 
Utilizzò il Romeo una Fiat Uno bianca targata Roma.  
Al suo ritorno, dopo un paio di giorni, gli raccontò che gli altri avevano incontrato Contorno in un bar e 
che avevano pensato di sparargli ma non lo avevano fatto perché volevano fare un attentato eclatante. 
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Aveva saputo sempre dal Romeo che in effetti era stato fatto un attentato con l’esplosivo, ma questo era 
risultato difettoso 375. 
 
Si legge ancora in sentenza che il Grigoli ha dichiarato che, alcuni giorni dopo il rientro di Giuliano, tornò 
anche Carra, col solito camion, con ulteriore esplosivo: si trattava di venti o trenta chili di quello che 
loro chiamavano Dasch che serviva per sostituire la gelatina avariata. 
Anche questa seconda volta il Carra si fermò nella stradina e l’esplosivo fu portato con l’auto alla villa. 
Il Carra, anche in questa occasione, si fermò per qualche giorno alla villa e durante la sua permanenza sul 
posto pensarono tutti di utilizzarlo per uccidere Contorno. L’idea era di bloccare il Contorno col camion e 
di finirlo con le armi tradizionali.  
In realtà scartarono l’idea così come quella dell’autobomba per non creare somiglianze con le stragi 
dell’anno prima. 
 
Il Carra su questo suo secondo viaggio ha dichiarato, afferma il primo giudice, che, pochi giorni dopo il 
primo trasporto di esplosivo a Capena, gli fu consegnata, a Palermo, una borsa da portare a Roma: gliela 
consegnò lo Spatuzza nella zona industriale non vide cosa conteneva la borsa.376  
Il viaggio lo fece da solo, imbarcandosi a Palermo per Napoli e proseguendo via strada per Roma. Aveva 
appuntamento all’area di servizio sulla Formellese, dove aveva parcheggiato il camion la volta 
precedente.  
Prima di giungere nel solito posto telefonò a Lo Nigro, il quale gli andò incontro con la Jeep bianca. Si 
spostarono in campagna, dove aveva scaricato la prima volta, e consegnò la borsa a Lo Nigro. 
Proseguì direttamente il viaggio per il Nord Italia, senza nemmeno passare per la villetta. Non ricorda se 
andò a caricare materiale per sé, ovvero se andò a Genova377. 
 
Il collaboratore Pietro Romeo, si legge in sentenza, ha dichiarato che, qualche giorno dopo essere tornato 
da Roma - in occasione del viaggio di cui si è già detto - aiutò il Carra a caricare altro esplosivo nella 
zona industriale di Palermo, insieme a parecchie armi: il tutto alla presenza e con l’aiuto di Spatuzza, di 
Vittorio Tutino oltre ovviamente a lui stesso ed al Carra Pietro. 
Il materiale fu caricato sul camion del Carra, sul quale era stato realizzato un qualche cosa che funzionava 
da nascondiglio378. 

                                                           
375 Vedi dichiarazioni Ciaramitaro alla udienza del 11/07/97 in F. 179: “ E spesso il Romeo, prima di partire, veniva sotto 
casa mia, o per prestarci, per darci i soldi, perché lui era uscito dal carcere e non è che aveva guadagnato dei soldi. Non 
aveva soldi. Allora per partire gli bisognavano 500 o un milione, e veniva sotto casa mia e mi diceva: 'sto partendo... E mi ha 
raccontato che avevano individuato a Totuccio Contorno presso Roma per ammazzarlo. Che già c'era tutto il gruppo a 
Roma per ammazzarlo. 
Pietro Romeo fa la prima partenza. Manca un paio di giorni, perché Romeo firmava, era uscito pure con l'obbligo di firma. 
Firmava tre volte la settimana pure lui….Quando ha fatto la prima partenza ed è ritornato, mi aveva raccontato Romeo che 
a Totuccio Contorno lo avevano incontrato spesso dentro un bar dove Totuccio Contorno andava a prendersi spesso il 
caffè….E in quel bar c'era Giacalone, Grigoli, che gli volevano sparare dentro il bar. Però uno dei due - non ricordo bene chi 
è stato, o Grigoli o Giacalone - avrebbe detto, dice: 'no, lo dobbiamo fare fuori con la bomba per fare attirare l'attenzione 
che ammazzano i pentiti …Perciò, dopo sono ripartiti di nuovo e hanno piazzato l'esplosivo dove passava il Contorno…La 
prima volta gli è fallito perché Romeo, disse a Giuliano gli aveva raccontato che ... aveva dato, aveva sparato. Però 
l'esplosivo non è esploso perché gli mancava un'altra sostanza, non so che cos'è. Gli aveva fallito….Nel secondo, diciamo, 
attentato, questo esplosivo è stato scoperto da un benzinaio che poi ne hanno parlato pure i giornali, così è stato sventato 
l'attentato a Totuccio Contorno…Dopo, sempre a Roma, avevano altro esplosivo conservato da un villino che me ne parlava 
Romeo e Giuliano. E questo esplosivo lo sapeva dov'era messo, lo sapevano tutti, pure Luigi Giacalone…..Dopo, subito dopo, 
Luigi Giacalone lo hanno arrestato….Allora avevano il problema di andarci a cambiare posto di questo esplosivo, perché 
temevano se Luigi Giacalone potesse collaborare e gli diceva dov'era l'esplosivo. 
376  La Corte ha rilevato sul punto: “ …anche se in istruttoria aveva detto che conteneva armi. Probabilmente, ha aggiunto, 
fa confusione fra i viaggi ”. 
377  La Corte ha testualmente rilevato al riguardo: “ prima, però, aveva detto che, mentre si trovava ancora a Genova, 
apprese dal giornale del ritrovamento dell’esplosivo a Formello da parte di Carabinieri, facendo chiaramente confusione tra 
il primo e il secondo viaggio da lui effettuato”  
378 dichiarazioni  Romeo alla Udienza del 03/10/97 in F.  213: “ Perché c'ero... gli ho dato una mano io a caricare il camion 
di Piero Carra…nella  zona industriale, a Palermo. Zona industriale Brancaccio, una ditta di autotrasportatori…C'ero io, 
Spatuzza e Vittorio Tutino e Piero Carra .. Ha alzato il ribaltabile di fianco e lo ha messo nei châssi… Piero Carra ci aveva 
fatto un coso, diciamo, per nascondere armi, esplosivi. Perché poi queste cose gliel'hanno fatte fare loro. Cioè, l'ha  fatto fare 
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Il Carra alzò il ribaltabile lateralmente e caricarono due confezioni di esplosivo di circa 20-30 kg ognuna, 
nonché una borsa con le armi ed in tale occasione consegnò al Carra una busta in cui erano contenuti tre 
milioni, ricevuta dal Mangano, affinché la portasse a Capena.  
 
Il Grigoli, si legge nella appellata decisione, ha dichiarato che, giunto tramite il Carra il nuovo esplosivo, 
lui e Lo Nigro prepararono una altra bomba, che risultò dall’assemblamento di tre diverse confezioni: il 
“Dasch” originario, la polvere grigia originaria e il nuovo “Dasch” portato dal Carra. In questo caso Lo 
Nigro ebbe l’idea di lasciare delle maniglie nell’involucro, per poterlo spostare con più comodità: per cui 
ne venne fuori una specie di valigione alto e lungo. 
Come al solito al telecomando pensò il Benigno e lui poté notare che il detto individuo armeggiava con 
una scatoletta e delle batterie, di varia grandezza.  
Prepararono pure una cassa in lamiera, in cui collocare l’esplosivo, per aumentarne l’effetto distruttivo. 
Fu realizzata da Giacalone e verniciata di verde, ma non la usarono e rimase nella villa. 
 
Ha rilevato la Corte di Assise di Firenze che il Grigoli ha raccontato del secondo tentativo, pure questo 
fallito, di uccidere il Contorno per scienza diretta mentre altri dichiaranti , lo Scarano, il Romeo, il 
Ciaramitaro il Di Filippo Pasquale ed il Sinacori ne hanno parlato per sentito dire. 
Si legge a tale proposito in sentenza che il Grigoli ha dichiarato che attuarono il secondo tentativo nei 
pressi dello svincolo autostradale, che il Contorno imboccava molto spesso. L’esplosivo venne 
posizionato in una cunetta della strada. 
Il punto di osservazione, per dare la battuta, era il cavalcavia dell’autostrada; il punto prescelto per 
azionare il telecomando fu un posto elevato. 
La sistemazione dell’esplosivo avvenne di sera, verso mezzanotte, e venne ricoperto con dell’erba che lui 
stesso, Grigoli, aveva precedentemente tagliato in un campo vicino alla villa di Capena.  
 
Il giorno dopo sin dalla mattina presto si appostarono sul cavalcavia lui stesso e il Giacalone per dare 
l’avviso dell’arrivo del Contorno; il Benigno e il Lo Nigro si posizionarono sulla collinetta per azionare il 
telecomando: ma il Contorno non arrivò. 
Si recarono allora alla villetta di Contorno per controllare e videro che la Fiat Punto amaranto di questi 
non era sul posto. Segno che aveva fatto un’altra strada.  
Lo stesso avvenne verso l’ora di pranzo e nel tardo pomeriggio. 
Decisero di riprendersi l’esplosivo, ma trovarono la zona piena di poliziotti dato che era stato scoperto 
l’ordigno che loro avevano sistemato. 
Addirittura il Benigno, si legge in sentenza, a sentire il Grigoli, è propose di tornare indietro, prendere il 
telecomando e far saltare tutti i presenti in aria. Ma non ne fecero niente. 
Tornarono allora alla villetta e ripartirono quella sera stessa, con una Mercedes messa a disposizione 
ovviamente dallo Scarano. Solo Giacalone rimase sul posto. 
 
Su tali avvenimenti a sua volta lo Scarano ha dichiarato, ha affermato la Corte di Assise di Firenze, che 
seppe dalla televisione del ritrovamento dell’esplosivo a Formello da parte dei Carabinieri. Lui quel 
giorno aveva prestato la sua Jeep agli attentatori che l’avevano usata per portare la bomba sul posto 
prescelto. 
Su tale questione il Lo Nigro giunto a casa sua gli suggerì di denunciare il furto della citata Jeep, essendo 
ben possibile che qualcuno avesse notato il movimento dell’auto nei pressi del luogo in cui era stato 
collocato e poi ritrovato l’esplosivo. 
 
Il Pietro Romeo a sua volta ha detto di aver saputo dal Giuliano, a Palermo, che anche il secondo attentato 
era fallito per l’intervento di un benzinaio o qualcosa del genere, che aveva notato l’esplosivo e chiamato 
la Polizia. 
 

                                                                                                                                                                          
Piero Carra però... questo qua…un nascondiglio…Sì, avevano fatto un cassone, avevano fatto di sotto e poi veniva messo il 
ribaltabile di sopra il cassone, diciamo”. 
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Il Ciaramitaro poi ha dichiarato, secondo quanto si legge in sentenza, di aver saputo da Romeo che anche 
il secondo attentato era fallito per l’intervento di un benzinaio.  
Ha poi aggiunto di aver sentito parlare ancora dell’attentato a Contorno nel 1995, quand’era 
latitante a Misilmeri, unitamente a Romeo e Giuliano, nella stessa casa. 
Una volta passarono Lo Nigro e Barranca a casa loro:il Barranca si lamentava con Lo Nigro e 
Giuliano, non comprendendo le ragioni dell’avvenuto attentato a Contorno ed il Lo Nigro gli 
rispose che era una cosa personale di Bagarella, a cui venivano addirittura i brividi al solo 
sentire nominare il Contorno. Giuliano, aggiunse che si trattava anche di una cosa personale dei 
Graviano, ai quali il Contorno aveva ucciso il padre. 
 
Di Filippo Pasquale a sua volta, si legge in sentenza, ha dichiarato di aver appreso da Grigoli, 
nel 1995, le modalità del fallito attentato a Contorno379. 
 
Il Sinacori Vincenzo, si legge in sentenza, ha dichiarato di aver saputo da Messina Denaro Matteo, nel 
1995, che l’attentato a Contorno era fallito perché la bomba era stata vista da un benzinaio del luogo che 
aveva avvertito la Polizia. 
 
 
 
 

* 
 

                                                           
379 La Corte di Assise di Firenze ha ritenuto opportuno riportare le testuali parole del Di Filippo Pasquale rese alla udienza 
del 30/09/97  in F. 208: “ Lui mi ha detto che lui è salito a Roma personalmente. Però non mi ha parlato chi erano le altre 
persone vicino a lui….Però lui si lamentava del fatto. Perché quando hanno trovato il tritolo, e quindi l'attentato a Contorno 
non glielo hanno più potuto fare, lui era molto arrabbiato, perché mi diceva, dice: 'io, che l'ho avuto per diversi giorni, l'ho 
pedinato, l'ho avuto macchina e macchina che gli potevo benissimo sparare, eppure..., a lui gli era vietato sparargli, perché 
dovevano fare una cosa eclatante. E quindi farlo saltare in aria …Lui, giustamente, dice: 'saltare in aria non ci siamo 
riusciti. Allora, tanto vale, che gli sparavo prima….E quindi si lamentava di questo fatto: che lui, avendolo avuto a Roma 
molto spesso, perché era lui quello che lo seguiva, dice: 'io gli potevo sparare. E a quest'ora lui non c'era più. E invece 
neanche più gli abbiamo potuto fare più l'attentato, perché è andato tutto in aria, perché è stato trovato il tritolo e sono 
stati…non lo hanno più potuto fare… Lui mi ha detto che l'esplosivo era stato messo a... Cioè, praticamente vicino un 
cunicolo, in dei cartoni. Che però loro dovevano metterlo sotto il cunicolo, in modo che, quando passava Contorno, doveva 
saltare in aria….però lui, a loro, non volevano fare saltare in aria Contorno. Lui mi diceva che... cioè, volevano fare saltare 
in aria Contorno, però con le altre persone che stavano in macchina con lui. Possibilmente anche con i familiari….perché 
dice: 'dobbiamo distruggerlo proprio…però, questo esplosivo con il cartone, è stato messo in un posto che è stato individuato 
da uno che aveva il distributore. Cioè, quello del distributore ha visto questi cartoni sospetti e ha chiamato la Polizia…la 
polizia è andata là e, dentro i cartoni, c'era il tritolo”.  
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Formello – Riscontri – 
 
Anche in questo la Corte di Assise di Firenze si è data carico di individuare i necessari 

riscontri alle dichiarazioni dei collaboratori specificandoli nella maniera che si passa a dire. 
 
 
1] In ordine alla fornitura dell’esplosivo ha ritenuto il primo giudice la sussistenza di tutta una “serie di 
riscontri” atti a confermare il quadro descritto dai collaboratori.  
Ha fatto particolare riferimento il primo giudice al fatto che tale Monticciolo Giuseppe380 aveva dato ai 
Carabinieri le indicazioni necessarie per individuare, in contrada Giambascio del Comune di S. 
Cipirrello381, un deposito di armi ed esplosivo, che si trovava sotto un’altura, a mezza costa. 
I militari a seguito di queste informazioni trovarono un tubo del diametro circa 80 cm che immetteva, 
dopo circa sei metri, in due vani sotterranei. 
All’interno di questi vani fu rinvenuto un vero e proprio arsenale costituito da armi pesanti e leggere di 
vario tipo come lanciagranate, lanciarazzi, lanciamissili, bazooka, Kalashnikov e pistole, nonché dei 
bidoni di plastica contenenti dell’esplosivo ed in particolare 60 chili di Tritolo e 5 chili di gelatina.  
Come risulta dalla relazione di servizio redatta nell’occasione in uno di questi bidoni vi erano anche 
“chilogrammi 6 circa di polvere bianca, a forma granulare, di materiale allo stato non classificabile”382. 
Si trattava di nitrato di ammonio, come ha dichiarato il consulente Vadalà 383. 
Orbene avendo i consulenti del P.M. spiegato che il Nitrato di ammonio ha proprio le caratteristiche 
descritte da Grigoli e, cioè l’essere bianco; senza odori; con la consistenza di un comune detersivo di uso 
domestico, e che sul luogo della esplosione in Formello furono effettuate indagini per accertare quali 
fossero i componenti della carica e nel cratere, in maniera decisamente maggiore che nel terreno 
circostante, furono rinvenute tracce di ione ammonio, ne ha tratto la conseguenza il primo giudice che 
come detto dai consulenti tecnici quasi sicuramente la miscela esplosiva conteneva un sale a base di 
nitrato di ammonio.  
Con la ulteriore conseguenza che, “ come ipotesi altamente probabile [anzi, praticamente certa] che a 
Formello fu utilizzato, come componente della carica esplosiva, nitrato di ammonio [miscelato, 
ovviamente, alle altre sostanze pure risultanti dalle analisi: EGDN-DNT-NG]. Un esplosivo, cioè, dello 
stesso tipo di quello trovato in contrada Giambascio nel febbraio 1996 e da cui, a detta di Monticciolo, fu 
prelevato il fustino destinato a integrare la miscela esplosiva utilizzata per Contorno.”384 
 
 
2] Circa il fatto che inizialmente gli attentatori di Contorno si trovassero ancora a Tor Vaianica nella villa 
procurata loro dal Bizzoni, di proprietà di questi  e della quale si è detto a proposito della strage 
dell’Olimpico, ha rilevato la Corte Fiorentina che la disponibilità della villa di Bizzoni da parte degli 
attentatori nel periodo in questione è un fatto praticamente certo date le dichiarazioni rese, sul punto, da 
Scarano, da Grigoli, dalla Fiori Patrizia e dal medesimo Bizzoni, che sono state richiamate dal primo 
giudice a proposto appunto della strage Olimpico. 
 
Ha aggiunto a quanto appena detto la Corte di Assise che a tali emergenze necessita aggiungere i risultati 
del tabulato relativo all’utenza numero 0337/892735, intestata a Mazzola rosalia ma in uso al marito 
Spatuzza Gaspare, e del tabulato relativo all’utenza numero 0337/899302, intestata ad Auto G. & G. di 
Giacalone Luigi. 385 
                                                           
380  Come riferito dal maggiore dei Carabinieri Bruno Luigi 
381  non trattandosi di località molto nota vale la pena far sapere che si tratta di un centro abitato in provincia di Palermo, 
in Sicilia. 
382  La cosa emerge dalla relazione di servizio del maresciallo  Macaluso Carmelo in data 28 Febbraio 1996 in cartella 11.  
383 Vedi dichiarazioni Vadalà in F. 232 
384  vedi pagina 551 sentenza di primo grado 
385 i tabulati stanno nelle cartelle 22 e 13 delle produzioni dibattimentali. 
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Dal primo tabulato, ha osservato la Corte di primo grado si evince che lo Spatuzza si trovava in zona di 
Roma Sud che era gestita dalla centrale RM1 il giorno 21 Gennaio 1994 ed effettuò quattro telefonate 
captate dalla stazione RM56 che è situata in Pomezia e pertanto vicina a Tor Vaianica. 
Non solo ma si evince pure che il 18 Gennaio 1994 si doveva trovare a Formello [RM35] e il successivo 
giorno 19 Gennaio 1994 a Torre Maura [RM51]. 
Dal secondo tabulato emerge, invece, ad avviso del primo giudice che il Giacalone si portò a Roma il 17 
Gennaio 1994 e vi rimase fino al 24 Gennaio 1994. In tutto questo periodo effettuò chiamate gestite dalle 
quattro centrali di Roma [RM 1-2-3-4].  
Con la conseguenza non solo che non si trovava in Sicilia ma che fu presente sia nella zona sud, ove si 
trova Tor Vaianica ed anche nella zona nord, ove si trova Formello. 
 
3] Circa l’utilizzo della villa di Capena affittata per loro conto dallo Scarano da Alei Giuseppe ha 
osservato la Corte Fiorentina che “ vi sono dati inconfutabili che chiariscono, in maniera addirittura 
sovrabbondante, questi aspetti della vicenda”. 
 
Ed infatti, ha rilevato la Corte sulla circostanza che fu lo Scarano ad affittare la villa di Capena vi sono le 
dichiarazioni univoche e disinteressate, sia del proprietario che dell’intermediario nella trattativa, oltre ad 
ulteriori dati oggettivi  dal significato non equivoco. 
  
Innanzitutto lo stesso proprietario della villa, Alei Giuseppe 386, ha confermato che affittò la villa, tramite 
una agenzia immobiliare a Scarano Antonio e alla moglie, verso il mese di febbraio del 1994. La villa si 
trovava in località Pastinacci del comune di Capena, al n. 142/B. 
Tale abitazione rimase in possesso dei coniugi Scarano fino alla fine di aprile del 1994, allorché la moglie 
di Scarano gli manifestò l’intenzione di recedere dal contratto perché il marito era gravemente malato. 
Il contratto era stato stipulato per sei mesi e gli furono date Lire 9.500.000. 
Ha aggiunto l’Alei che durante la locazione si recò alcune volte alla villa, nel pomeriggio, per curare il 
giardino ma senza mai entrare in casa e vi vide parcheggiata una Jeep bianca e un’Audi. 
Seppe a metà maggio del 1994, o forse dopo, dal telegiornale dell’avvenuto arresto dello Scarano; si recò 
allora alla villa e vi trovò tre divani letto, uno dei quali di colore rosa fuxia che erano stati ivi portati a sua 
insaputa, alcuni oggetti da toilette, vivande, attrezzi da giardino [pale, piccone, vanga] e, in un cesto, 
alcune batterie Duracell. Tutta roba che non era sua. 
Il testimone, si legge in sentenza, ha detto di non aver conosciuto nessuna delle persone che alloggiarono 
nella sua villa. 
Ha osservato la Corte non potersi dire il contrario giacché il Giacalone Luigi, allorquando venne arrestato 
il 3 Giugno 1994, aveva in tasca un foglio su cui era segnato il suo recapito telefonico.387 
“ Il che significa che Giacalone, quantomeno, sentì parlare di lui e sapeva chi era”.388 
 
Inoltre il teste Petrucci Roberto, titolare dell’agenzia immobiliare Capena Affari 2000, ha detto che lo 
Scarano si rivolse a lui per prendere in locazione una casa nella zona e che proprio lui, in collaborazione 
con un’altra agenzia, gli procurò il villino di Alei. 
Ha aggiunto che la sua abitazione era confinante con citato villino dell’Alei ed ebbe così modo di notare 
che, in alcune occasioni, lo Scarano Antonio, la moglie o il figlio portavano in casa oggetti di 
arredamento. 389 
Ha rilevato la Corte di Firenze che pur avendo dichiarato il testimone di non aver notato nella villa alcuno 
degli odierni imputati, giacché, come lui stesso ha detto, la sua abitazione è posta ad un livello diverso 
rispetto a quella di Alei Giuseppe, che non è visibile da casa sua, tuttavia “ anche per lui va detto quanto 
evidenziato per l’Alei: il 3-6-94, quando fu perquisito, Giacalone aveva sulla persona un’agenda 

                                                           
386 Vedi dichiarazioni Alei in F. 128. 
387 Come ha dichiarato il teste Giuttari in F. 279. 
388  Vedi pagina 553 della sentenza  
389 vedi dichiarazioni teste Petrucci in F. 128: “qualche brandina pieghevole, una poltrona, un divanetto...”. 
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telefonica in cui era segnato il suo recapito [“Roberto, Capena: 0336/537065; ufficio 06/907426” 
separato “89 fax”]” 390. 
 
Inoltre in data 20 Gennaio 1995 venne sequestrata in un garage di Roma  l’Audi 80 dello Scarano: 
all’interno della vettura fu rinvenuto il contratto stipulato tra Alei Giuseppe e i coniugi Scarano. 
Contratto che, secondo quanto risulta dallo stesso, era valido dall’1 Febbraio 1994 al 31 Agosto 1994 e 
prevedeva il canone di Lire 1.500.000 mensili. 
Recava la data del 17 Gennaio 1994 391. 
 
Ha rilevato ancora la Corte di Assise che sul fatto che in questa villa alloggiarono i protagonisti di questa 
strage mancata sono concordi tutti quelli che ne hanno parlato: lo Scarano, il Carra, il Grigoli ed il Pietro 
Romeo: ciascuna di queste persone ha raccontato per la parte che la riguarda, in maniera ritenuta dal 
primo giudice “assolutamente congruente”, le attività poste in essere personalmente e da quelli con cui 
era in contatto. 
Ed inoltre ulteriori personaggi, tutti testimoni veri e propri, secondo la Corte di primo grado, hanno reso 
testimonianza sul passaggio degli imputati per la villa di Capena della quale si parla. 
 
E così la Cantale Simonetta 392, ha detto che, poco dopo la Pasqua del 1994 ebbe modo di incontrare in 
un ristorante di Fiano Romano ove si era recata a pranzare insieme a Scarano Antonio, il Luigi Giacalone, 
il Cosimo Lo Nigro ed il Francesco Giuliano da lei conosciuto come “Beppe” ed altre due persone di 
carnagione e occhi scuri, basse di statura, giovani d’età, forse sarde dall’accento.  
Ha aggiunto di avere avuto modo di vedere queste stesse persone all’interno della villetta di Alei nella 
mattinata di quello stesso giorno, dove si era recata insieme a Scarano, senza però entrare in casa393. 
La Cantale ha dichiarato di avere visto in questa occasione nel giardino della villa, due autovetture, tra cui 
sicuramente una Fiat Uno di colore grigio, che rivide poi al ristorante. 
Ha aggiunto altresì,si legge in sentenza, che già in precedenza, prima della Pasqua del 1994, nel giro di un 
paio di mesi, si era recata, in almeno quattro occasioni, nella villa Alei di Capena per effettuare le pulizie, 
su richiesta dello Scarano. La prima e la seconda volta ci andò con la sua amica Anna Pagnozzi, la terza 
volta con Bendia Roberta, la quarta volta da sola. 
In alcune occasioni constatò che la villa era abitata da uomini, perché c’erano rasoi nel bagno e letti da 
rifare, nonché cibarie varie. La casa abbisognava di pulizie. 
Vide pure che c’erano la stessa poltrona letto e un altro divano letto che già aveva notato precedentemente 
nell’appartamento di via Dire Daua, nel quartiere Africano allorquando, sempre richiesta dallo Scarano, 
era andata a pulirlo. 
 
A sua volta, è dato leggere in sentenza, la testimone Bendia Roberta, amica di Cantale Simonetta, ha 
dichiarato che, poco prima della Pasqua 1994, si recò, su richiesta di Scarano e insieme alla Cantale, a 
Capena, nel villino di Alei, per effettuare le pulizie. 
Andarono fino a Fiano Romano con la sua auto, dove furono prelevate da Scarano, che le accompagnò 
alla villetta. Questa era abbastanza sporca e abbisognava di pulizie.394 
 
La teste Pagnozzi Anna di poi ha dichiarato di essere andata ad abitare a casa di Cantale Simonetta agli 
inizi del 1994 e di esserci rimasta per due-tre mesi. 
Fu in questo periodo che conobbe Scarano Antonio, che si recò, in alcune occasioni, nella casa in cui 
abitava, essendo amico di Cantale e del marito Liberati Giuseppe. 

                                                           
390 dichiarazioni teste Giuttari Michele in F: 279 
391 dichiarazioni teste Pancrazi in F. 242. Copia del verbale di sequestro e del contratto si trovano a pag. 1960 del fascicolo 
dibattimentale. 
392 Cantale Simonetta è la donna delle pulizie della quale spesso, come si è visto, usufruiva lo Scarano, è stata esaminata 
all’udienza del 14 Maggio 1997 in F. 124. 
393  Ha annotato la Corte al riguardo che: “ ha precisato, quindi, che fu una sua deduzione l’identità delle persone viste al 
ristorante con quelle notate nella villa Alei” 
394 vedi dichiarazioni Bendia in F. 123. 
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Sempre in questo periodo, tra febbraio e aprile 1994, si recò per tre volte, insieme alla Cantale, a Fiano 
Romano, per effettuare le pulizie in una villetta in disponibilità di Scarano395.  
La prima volta la villa non era molto sporca; c’erano i letti da rifare. Erano tre posti letto e un divano. 
Fatte le pulizie si recarono, lei, Simona e Scarano in un ristorante della zona, per pranzare. Non ricorda se 
al ristorante si portò anche Luigi, di cui parlerà nel prosieguo. 
La seconda volta rifecero le pulizie. Probabilmente c’erano state delle persone a dormire, in precedenza. 
Non ricorda di aver rifatto letti la terza volta. 396 
 
Ma, si legge nella appellata sentenza della Corte di Assise di Firenze, il passaggio per la villa di Capena è 
stato confermato, infine, da due degli odierni imputati e, cioè da Giacalone e da Giuliano. 
Il Luigi Giacalone infatti dichiarò al Pubblico Ministero il 30 Gennaio 1996, “ quando ancora non sapeva 
delle tracce di esplosivo trovate nella villa”, di esserci stato un paio di volte e che in una di queste 
occasioni era in compagnia del genero Cosimo Lo Nigro e di “Peppuccio”, detto “Olivetti” e, cioè di 
Francesco Giuliano. 
 
Il Francesco Giuliano a sua volta ha dichiarato, si legge in sentenza, nel corso dell’esame dibattimentale, 
di essersi recato a Lanciano, in Abruzzo, agli inizi di aprile del 1994, e di essere passato per Roma, dove 
incontrò Scarano e Giacalone. Quest’ultimo lo accompagnò a Lanciano ed al ritorno si fermarono a 
dormire in una villetta, “fuori Roma”. 
 
Persino Santamaria Giuseppe 397 * 398, infine, come si legge in sentenza, ha dichiarato di essersi recato, 
insieme a Scarano Massimo, poco prima del 18 Aprile 1994 a Fiano Romano, in una villa prossima a 
quella che Scarano si stava costruendo. Qui incontrarono Giacalone Luigi e “Ciccio”, nonché altre 
persone che gli sembrarono operai. Con loro si trattennero a pranzo.  
Ha precisato che il “Ciccio” era la stessa persona da lui accompagnata a Napoli il 28 Luglio 1993, il 
giorno della strage di Roma [ S. Giovanni in Laterano e Velabro ]. 
 
4] Le dichiarazioni di Scarano, di Carra, di Grigoli e del Romeo, secondo il primo giudice circa 
l’utilizzazione della villa di Capena di Alei Giuseppe, locata allo Scarano e alla di lui consorte, sempre 
congruenti e convergenti, hanno poi ricevuto conferma dalle indagini di polizia giudiziaria.  
Conferme che riguardano sia l’esplosivo sotterrato nel giardino; sia alcuni oggetti come gli spadini 399 
rinvenuti nel salone del pianterreno; sia l’esplosivo maneggiato per questo attentato. 
 
Ed invero, si legge in sentenza non bisogna dimenticare che tutte le persone appena nominate hanno 
dichiarato che nel giardino della villa di Capena venne sotterrato dell’esplosivo il quale poi venne 
spostato da Francesco Giuliano e da Pietro Romeo in un luogo più sicuro dopo l’avvenuto arresto di 
Scarano e Giacalone nel timore che costoro potessero divenire collaboratori. 
Di fatto poi questo esplosivo venne fatto ritrovare alla Polizia da Pietro Romeo e cioè da uno di coloro 
che l’avevano occultato il 15 o16 novembre 1995 in località Le Piane, all’altezza del km 32,121 della 
linea ferroviaria Roma-Firenze400.  
Ha ricordato inoltre la Corte di Assise che-i testi maresciallo Silvestrini e Colonnello Pancrazi hanno 
dichiarato che il 5 Maggio 1995 la D.I.A. di Roma accompagnò il consulente del Pubblico Ministero, il 
Dott. Massari, nella villa di Capena affinché vi facesse dei rilievi. Nel corso della permanenza sul posto il 
maresciallo Silvestrini notò, all’interno di un cesto di vimini, degli “spadini” e delle chiavi di autovetture 
non limate, vergini. 

                                                           
395  Ha annotato la Corte al riguardo: “si tratta, però, chiaramente, della villa – Alei, a Capena” 
396 vedi dichiarazioni teste Pagnozzi Anna in F. 123. 
397 Il Santamaria Giuseppe, detto Melanzone, è colui che richiesto da Scarano accompagnò due degli attentatori alle chiese 
di Roma a Napoli. Lo si è visto a proposito delle stragi di Roma – E’ stato assolto dalla Corte di Firenze - 
398  vedi dichiarazioni di Santamaria in F. 301  
399  che servono per aprire le macchine 
400 come risulta dalle dichiarazioni dei testi commissari Grassi Andrea e Di Maio Luigi 
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Gli spadini erano costituiti da pezzi di lamierini sagomati. Ad una estremità avevano due monete legate 
tra loro con nastro isolante, per farne un’impugnatura. 401 
Al riguardo ha ricordato il primo giudice che il collaboratore Ciaramitaro Giovanni, ha riconosciuto, a 
dibattimento, gli spadini in questione come da lui provenienti dichiarando di averli dati a Giuliano 
Francesco nell’estate del 1993. 
 
Si legge ancora in sentenza che il teste Colonnello Pancrazi e il maresciallo Silvestrini hanno dichiarato 
che la villa venne sottoposta ad una generica ispezione, per la prima volta, in data 23 Gennaio 1995 e che 
poi fu poi perquisita il successivo 9 Febbraio 1995 su ordine del Pubblico Ministero. 
Nel corso di questa perquisizione furono rinvenuti e sequestrati vari oggetti, tra cui: 
a] nelle camere da letto: un paio di guanti felpati, una calcolatrice, un coprimaterasso, quattro cuscini in 
gommapiuma, un cuscino con federa, una busta di cellophane; 
b] in cucina: una confezione di pelati; 
c] in cantina: 12 piatti; 
d] nell’ingresso: un block notes; 
e] nel garage: una camera d’aria di autovettura. 
Il 17 Marzo 1995 furono sequestrati, e lasciati sul posto, tre divani.402 
 
Tutto il materiale sequestrato nella villa di Capena il 9 febbraio ed il 17 marzo fu poi sottoposto ad analisi 
il successivo giorno 4 Maggio 1995, col consueto sistema analitico Egis da esperti della Polizia 
Scientifica di Roma che erano stati nominati consulenti tecnici del Pubblico Ministero. 
Le analisi hanno rivelato si dice in sentenza, la presenza di esplosivi ad alto potenziale [EGDN-NG-DNT-
TNT] su tutti gli oggetti esaminati e,cioè, sui cuscini, sulle lenzuola, sul coprimaterasso, sui piatti, sui 
guanti, sul copertone e sul block notes. 
Le dette analisi poi vennero ripetute direttamente sul posto, col sistema analitico Egis e sempre ad opera 
della Polizia Scientifica di Roma, il 5 e 6 Maggio 1995 e confermarono la presenza di tracce di esplosivi 
sul divano-letto color fuxia e su una delle lenzuola ancora presente all’interno dello stesso divano.  
Nonché tracce di PETN e RDX su alcuni mobili all’interno e all’esterno della villetta quali un armadio 
della prima stanza; la tenda doccia; l’angolo caminetto; l’interno di uno zaino giallo-verde in maniera 
massiva; una scopa; degli stracci; su sedie e su tavolo del giardino nel forno e nel pozzo.  
Con la conseguenza dell’avvenuto accertamento di una contaminazione diffusa dell’ambiente interno e 
anche esterno della casa. 403 
Ha commentato tali emergenze processuali la Corte di Assise di Firenze rilevando che “ queste 
analisi rivelarono quindi, in maniera inconfutabile, che nella villa erano passati esplosivi e persone 
contaminate da esplosivi [anzi, proprio dagli esplosivi utilizzati per le stragi di cui è processo]. Il fatto 
che furono trovate anche tracce di esplosivi diversi da quelli impiegati per Contorno non deve fare 
alcuna meraviglia, posto che nella villa passò pure l’esplosivo residuato dall’attentato all’Olimpico e 
posto che alcuni oggetti [divani e altro] furono sicuramente ivi trasferiti da via Dire Daua [come hanno 
detto Scarano e Cantale]; cioè, da un posto a sua volta utilizzato per consumare altre stragi [infatti, gli 
“altri” esplosivi rinvenuti –PETN e RDX- furono sicuramente utilizzati per le stragi del Velabro e di S. 
Giovanni in Laterano, consumate dallo stesso gruppo di persone mentre erano alloggiate in via Dire 
Daua”].  
 
5] Con riferimento poi a quello che il primo giudice definisce il “primo contatto” di Carra con la villa di 
Capena  ha rilevato la stessa Corte che sono in atti molteplici elementi che consentono di datare il viaggio 
e verificarne il contenuto. 
 

                                                           
401 vedi al riguardo le dichiarazioni testimoniali del maresciallo Silvestrini Sandro in F. 251 e del colonnello Pancrazi 
Vincenzo in F. 242. 
402 Vedi nota che precede 
403 vedi al riguardo la relazione di consulenza del Dott. Massari Alessandro, depositata all’udienza del 17 Maggio 1997 in 
cartella 23 produzioni documentali. 
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E così il teste Dalle Mura 404, vice-questore aggiunto della Polizia di Stato in servizio presso il 

Centro Operativo D.I.A. di Firenze, ha dichiarato che in data 23 Marzo 1994, nel pomeriggio, 

presso la ditta Vernengo Giuseppe sita in Palermo, via Messina Marine, n. 520, furono caricate 

7 mila tegole sul rimorchio targato PA-155146 intestato a Sabato Gioacchina, ma in uso a Carra 

Pietro. 
Dalla documentazione acquisita presso la ditta Vernengo è risultato pure che il vettore era Carra Pietro; la 
destinazione della merce Fiano Romano, via Capena, n. 23 e, cioè al posto ove lo Scarano stava 
costruendosi una villa ed  il destinatario era appunto Scarano Antonio. 405 
Il medesimo testimone ha riferito in ordine agli accertamenti svolti da lui stesso dal teste 
Cappottella presso la compagnia di navigazione Tirrenia:  indagini che hanno consentito di 
accertare che lo stesso mezzo sopra citato insieme al trattore Volvo tg. TO-52069D, risultava 
imbarcato lo stesso giorno 23 Marzo 1994  sulla motonave Vomero in servizio da Palermo a 
Napoli, con partenza alle ore 20,00, con carico di tegole. 
Mentre sulla motonave Manzoni, in servizio sulla stessa tratta, risultavano imbarcati, lo stesso giorno e 
alla stessa ora, il Carra Pietro e l’autista di questi La Rocca Luigi. A fianco di questo nominativo v’era, 
sulla lista d’imbarco, la dicitura P.C.40 [Polizza di carico n. 40] 406. 
Gli stessi mezzi rientravano poi a Palermo il giorno 28 Marzo 1994, partendo da Napoli e trasportando 
un’autovettura e una barca. 407 
 
Ancora: ha rilevato la Corte di Assise di Firenze che dall’esame dei tabulati relativi all’utenza cellulare n. 
0330/697041, intestata a La Bua Liliana ma in uso a Carra Pietro, si evince che il cellulare rimase attivo 
nel distretto 091 quantomeno fino alle ore 16,34 del 23 Marzo 1994, per poi trovarsi nel distretto RM1 – 
Roma - alle 9,37 del 24 Marzo 1994; nel distretto di Milano [MI1] alle 22,05 dello stesso giorno; in 
quello di Bologna [BO2] alle 0,34 del 25 Marzo e nel distretto RM4 alle 16,20 del 25 Marzo 1994. 
Il cellulare rimaneva quindi attivo nei distretti romani [RM4-RM3-RM1] fino alle 16,55 del 28 marzo, per 
trovarsi poi nel distretto di Napoli [NA3] dalle 18 alle 21,18 di questo stesso giorno ed infine a Palermo 
alle 6,51 del 29 marzo. 
Ricevendo così piena conferma le dichiarazioni rese dal Carra. 
 
Dalle intercettazioni poi dell’utenza domestica n. 091/471633, sempre intestata a La Bua 
Liliana, moglie del Carra, emerge, secondo il primo giudice in maniera indiscutibile, che il 
Carra partì da Palermo nel pomeriggio il 23 Marzo 1994 e rimase fuori casa fino al 29 Marzo 
1994.  
In questo periodo ed in particolare il 27 Marzo 1994 aveva in animo il Carra di caricare una barca 
l’indomani e si imbarcò come visto il 28 Marzo 1994 408. 

                                                           
404 Vedi sue dichiarazioni in F. 249. 
405 Venne emessa regolare bolla di accompagnamento che è stata prodotta dal Pubblico Ministero e si trova in cartella 12, 
produzione 54. 
406 Vedi dichiarazioni teste Dalle Mura in F. 249 e teste Cappottella in F. 270. vedi altresì la lista dei passeggeri e lista delle 
merci prodotte dal P.M. all’udienza del 25 Novembre 1996, in cartella 12, produzione 55. 
407 Vedi dichiarazioni teste Cappottella in F. 270. 
408 La Corte di assise ha fatto presente che  nel corso della telefonata n. 11 del 27 Marzo 1994, delle ore 21,23, il Carra dice 
alla moglie: “Domani mattina carico la barca e me ne vado”- vedi cartella 21 delle produzioni dibattimentali F. 2. Nella 
telefonata n. 14 del giorno dopo, il  28 Marzo 1994, in partenza, La Bua Liliana, alla ore 18,59 chiama il marito sul cellulare 
in possesso di quest’ultimo avente il numero 0330/697041: gli chiede dove mai sia e il Carra risponde:  “Qua davanti la nave, 
sto imbarcando”.  E poi: “Domani mattina verso le otto sono a casa, hai capito?” vedi cartella  21 delle produzioni 
dibattimentali fascicolo n. 2. 
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Da quanto sopra è emerso chiaro, secondo il primo giudice, che l’esame delle liste di volo, dei tabulati 
telefonici e delle intercettazioni hanno fornito ampia conferma, anche nei particolari, del racconto fatto 
dai due collaboratori Pietro  Carra e Antonio Scarano. 
E, cioè, che davvero il Carra fece questo viaggio di trasporto di tegole per lo Scarano; che davvero si 
imbarcò a Palermo il 23 sera; che giunse a Roma nella mattinata del 24; che nella serata dello stesso 
giorno era a Milano e che fece rientro a Roma verso le 4,00 del 25 marzo - alle 00,34 era nel distretto di 
Bologna; che davvero si trattenne a Roma fino al 28 – quelli che lui aveva detto tre-quattro giorni - giorno 
in cui si imbarcò a Napoli con il carico della vettura e della barca. 
 
Ma ha rilevato la Corte di Assise, i tabulati telefonici e le intercettazioni telefoniche dell’utenza n. 
091/471633, intestata a La Bua Liliana, moglie del Carra, hanno fornito riscontri circa le persone 
frequentate in occasione di questo viaggio. 
Ed infatti, dal tabulato del cellulare in uso al Carra, avente il numero 0330/697041, emerge che questi 
chiamò il Giacalone, il cui numero di cellulare è il 0337/899302 alle ore 20,54 del 25 Marzo 1994, mentre 
il Giacalone [ certamente il suo cellulare ] si trovava proprio nel distretto di Roma già dalle ore 10,12 del 
precedente giorno 24 Marzo, come appare chiaro dall’esame dei tabulati riguardanti il telefono cellulare 
di Giacalone409. 
Dall’esame poi delle intercettazioni telefoniche dell’utenza n. 091/471633 di La Bua Liliana si evince che 
il 27 Marzo 1994 il Carra chiamò due volte la moglie alle 13,21 e alle 21,23. Nella prima di dette 
telefonate il Carra dice alla  moglie di avere il telefonino scarico e di non avere l’apposito strumento per 
ricaricarlo.410 
Ha rilevato al riguardo la Corte di Assise di Firenze che per capire da quale telefono mai il Carra stesse 
chiamando “ basta scorrere i tabulati dell’utenza 0337/899302, intestata a Giacalone Luigi, da cui 
emerge che proprio il 27 Marzo 1994, alle ore 13,21 e 21,23, partirono due telefonate in direzione 
dell’utenza sotto controllo411. Evidentemente, Carra aveva chiesto a Giacalone la cortesia di fargli usare 
il suo telefonino”. 
Ha rilevato infine il primo giudice, su tale argomento che il Carra ha detto che Giacalone lo accompagnò 
nella fornace in cui furono acquistate le tegole, a Palermo. Ed infatti, dal cellulare di Giacalone risulta che 
questi era a Palermo il giorno 22 e 23 marzo 1994.  
Le prime chiamate dal distretto di Roma furono fatte da Carra alle ore 9,37 del 24 marzo 1994 e da 
Giacalone alle ore 10,12 dello stesso giorno: se ne può dedurre quindi in maniera più che legittima che i 
due uomini stessero viaggiando assieme. 
Dal cellulare del Giacalone risulta poi che lo stesso nel periodo in considerazione, era in contatto 
telefonico con lo Scarano.  
Ed infatti da Roma chiamò Scarano al numero 0336/911693 alle 11,12, del 25 marzo; alle 12,44 del 24 
marzo; alle 14,04 del 25 Marzo ed  alle 10,34 del 26 marzo. 
“ Tutto ciò conferma, quindi, che questo viaggio fu fatto nei tempi, con le modalità e per i motivi 
raccontati da Carra. Conferma anche che vi furono interessate le persone da lui nominate”. 
Come è dato leggere nella appellata sentenza. 
 
6] Ha sottolineato poi la Corte di Assise – nel passare all’argomento attinente la preparazione del primo 
fallito attentato al Contorno - che dagli accertamenti di Polizia giudiziaria esperiti al riguardo sono emerse 
alcune circostanze di indubbio significato. 
E, in particolare la dimostrazione di uno spostamento del Giacalone a fine marzo del 1994, che può essere 
indicativo del passaggio alla vera e propria fase esecutiva. 
Ed infatti dagli accertamenti svolti presso la compagnia di navigazione Tirrenia, con l’esame della lista di 
imbarco dei passeggeri, è emerso che il 30 Marzo 1994 il Luigi Giacalone viaggiò, sulla tratta Napoli-
Palermo, con la nave Manzoni, unitamente alla autovettura targata Roma-0427Z. 

                                                           
409  Che si trovano nella cartella 13 delle produzioni dibattimentali ove possono essere esaminati. 
410 Vedi cartella 21 delle produzioni dibattimentali fascicolo 2, pag. 22. 
411  I tabulati del cellulare di Giacalone si trovano in cartella 13 delle produzioni dibattimentali. 
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Il giorno successivo poi, il 31 Marzo 1994 il medesimo Giacalone si imbarcava nuovamente, questa volta 
naturalmente a Palermo per Napoli con la stessa autovettura che aveva acquistata proprio il giorno 30 
Marzo 1994 presso l’Autocentro Magliana di Pergamo Francesco, a Roma412. 
D’altro canto, ha rilevato la Corte di Assise gli spostamenti del Giacalone risultano, inequivocabilmente, 
anche dall’analisi del suo cellulare avente il numero 0337/899302. 
 
Secondo la Corte Fiorentina il viaggio del Giacalone del 31 Marzo 1994 a Roma va interpretato come il 
passaggio alla fase esecutivo dell’attentato al Contorno unitamente, all’analogo spostamento dei complici 
verso la capitale –il  Grigoli ha detto che lui stesso, il Giuliano, il Lo Nigro ed il Benigno viaggiarono in 
treno mentre il Giacalone viaggiò in nave o in aereo, secondo quanto ha detto il Salvatore Grigoli.  
 
7] Circa il viaggio del Carra con gli esplosivi ha rilevato la Corte la esistenza di tutta una serie di 
risultanze investigative, emerse sia dagli accertamenti di Polizia giudiziaria, sia da intercettazioni 
telefoniche dell’utenza casalinga dello stesso Carra Pietro, pur intestata alla moglie La Bua Liliana, sia 
dai tabulati dell’utenza cellulare in uso allo stesso Carra, ma sempre intestata alla citata 
consorte:circostanze tutte ad avviso della Corte di primo grado che consentono di individuare meglio il 
viaggio, di comprenderne la dinamica e le ragioni che l’avevano determinato. 
 
Ed infatti il teste Cappottella ha dichiarato in dibattimento che, da accertamenti da lui effettuati presso la 
compagnia di navigazione Tirrenia, è emerso che il 1° Aprile 1994 il semirimorchio di Carra targato 
PA/15424 partiva da Palermo per Napoli col carico di un altro semirimorchio. Nella lista di imbarco 
figurava anche Carra, ma, chissà perché, non pure il trattore a lui in uso. 
Il complesso veicolare formato dalla motrice targata TO-52079D, e dal rimorchio targato PA-15546, era 
invece partito da Palermo due giorni prima e, quindi il 29 Marzo 1994 per Genova, guidata dall’autista La 
Rocca Luigi, con carico di rottami di ferro 413. 
Inoltre le intercettazioni dell’utenza domestica di Carra Pietro –numero di telefono 091/471633 - iniziate 
il 18 Marzo 1994, consentono, ad avviso del primo giudice, di comprendere ciò che era successo. Infatti, 
dall’esame delle intercettazioni emerge che il 31 Marzo 1994, alle ore 22,02, La Rocca Luigi, l’autista di 
Carra, chiama a casa di Carra, parla con questi e gli dice di trovarsi a 80 km da Roma e, in particolare ad 
Attigliano e i due uomini si accordano per incontrarsi il sabato mattina e, quindi il 2 Aprile 1994 al porto 
di Napoli. 
Successivamente, il giorno 1 Aprile 1994 alle ore 10,28, il citato La Rocca Luigi chiama a casa di Carra e 
dice di trovarsi già al porto di Napoli. 414 
Ha affermato la Corte di Assise che era accaduto, come detto dal Carra, che il 29 marzo il La Rocca era 
partito per Genova col trattore e un semirimorchio, con carico di rottami di ferro. Effettuato lo scarico lo 
stesso La Rocca si dirigeva verso il Sud ed il 31 Marzo 1994 era in prossimità di Roma: telefonava al 
Carra, il quale decideva di partire l’indomani e, quindi il 1° Aprile 1994 con un altro semirimorchio per 
incontrare, il giorno successivo, il 2 Aprile 1994 il suo autista al porto di Napoli. 
Quel giorno come risulta anche da una telefonata effettuata da La Rocca a casa di Carra, il La Rocca si 
trovava nel  porto di Napoli, dove attendeva il Carra. I due si incontravano in questa città e Carra 
ritornava nella disponibilità del trattore tg TO-52079D. 
Il La Rocca, quindi, faceva rientro a Palermo con l’altro semirimorchio il giorno 2 Aprile 1994 mentre il 
Carra, invece, proseguiva il viaggio, dopo aver agganciato al trattore portato a Napoli da La Rocca il 
semirimorchio da lui condotto a Napoli. 
Si portava, infatti, prima a Roma, dove si tratteneva fino al 5 Aprile 1994; poi a Milano, dove rimaneva 
fino alle 9,49 dell’8 Aprile 1994; poi ancora a Torino, Genova, ancora Milano e Genova – come emerge 
dai tabulati. Il 9 di Aprile era di nuovo a Torino e poi ancora a Milano. Il 10 rientrava a Palermo. 

                                                           
412 Vedi dichiarazioni del teste Frangioni Ferruccio in F. 249. vedi altresì la copia della lista passeggeri della nave Manzoni, 
prodotta dal P.M. all’udienza del 20 Novembre 1997 in cartella 22 delle produzioni dibattimentali. L’atto di acquisto della 
vettura di cui si parla da parte del Giacalone si trova a pag. 2815 del fascicolo dibattimentale in cartella 8. 
413 Vedi dichiarazioni del teste Cappottella in F. 270 
414 queste intercettazioni si trovano in cartella 21 delle produzioni dibattimentali in  fascicolo n. 4. 
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La moglie era partita da Palermo per Milano, in aereo, il giorno 1 Aprile 1994 insieme ai tre figli con volo 
Alitalia BM 1095 delle ore 19,20 
Come risulta, si legge in sentenza, proprio dall’esame dei tabulati telefonici e delle solite liste di imbarco 
della Tirrenia. 
 
Ed infatti dai tabulati dell’utenza cellulare di Carra emerge infatti tutto il movimento del quale si è detto. 
Un movimento che è sicuramente del cellulare, ma anche del Carra, visto che tutte le utenze contattate 
sono le solite di Carra Pietro e, cioè, quella 02-9953680 - La Bua Anna Maria; 091-8720252 - La Rocca 
Luigi; 091-6161275 - Carra Antonino; 091-474960 -Nuova Sud Ferro e così via. 
Dalle liste di imbarco della Tirrenia poi, ha affermato la Corte di primo grado, emerge che il 9 Aprile 
1994 il trattore TO-52079D ed il semirimorchio PA-15424 si imbarcavano da Genova per Palermo, 
trasportando della lamiera 415. 
Il Carra Pietro, come da questi dichiarato, la moglie e i suoi tre figli rientravano a Palermo in aereo, 
partendo da Milano con volo BM 1080 delle ore 16,55, il giorno 10-4-94. 416 
 
Ha rilevato il giudice appellato che fra le persone contattate per telefono dal Carra nel corso di questo 
viaggio ve ne sono due che testimoniano, in maniera significativa, delle reali motivazioni che furono alla 
base dei suoi spostamenti. 
La prima persona, secondo il primo giudice, è Lo Nigro Cosimo, chiamato dal Carra alle 20,55 del 2 
Aprile 1994 mentre questi si trovava a Roma [come risulta dal suo cellulare avente il numero 
0337/898975].  
E Cosimo Lo Nigro sarebbe secondo la interpretazione dei fatti data dal primo giudice il motivo 
“principale” dello spostamento. 
La seconda persona è La Bua Anna Maria, sorella della moglie del Carra [La Bua Liliana]. 
Questa persona è la motivazione secondaria del viaggio del Carra Pietro. 
 
Ha ricordato il primo giudice al riguardo che infatti il Carra aveva dichiarato che, nel corso di questo 
viaggio dalla Sicilia, si era recato a Milano, dove, presso La Bua Anna Maria, si trovava sua moglie, per 
via della malattia del figlio.  
E infatti è dimostrato che sin dal 1 Aprile 1994 iniziano i contatti del cellulare di Carra con l’utenza n. 
02/9953680 che è intestata a La Bua Anna Maria, per continuare fino all’8 Aprile 1994. 417 
Emerge dalla sentenza che, effettivamente poi dal teste Messina si è saputo che, Carra Cristian, figlio di 
Pietro, rimase vittima di un incidente stradale verificatosi a Garbagnate, in provincia di Milano, il 12 
Maggio 1992 ad opera di ignoti e che restò ricoverato in ospedale fino al 18 Maggio 1992. 
Il 6 Aprile 1994 venne sottoposto ad esame medico ad opera della compagnia di assicurazioni MAA 
nell’ambito della pratica assicurativa di risarcimento 418. 
Non solo ma, ha aggiunto la Corte di Assise di Firenze, tutta la parte relativa allo spostamento verso 
Milano di Carra Pietro, della moglie e dei loro tre figli è, come si può leggere a pagina 564 della citata 
decisione, stata “filmata” in diretta dalle intercettazioni dell’utenza domestica n. 091/471633, intestata a 
La Bua Liliana 419.  
Dalle quali si evince, in maniera chiarissima, che il 29 Marzo 1994 una donna chiamò da Milano l’utenza 
domestica di Carra, parlò con La Bua Liliana e insieme fissarono un appuntamento per il giorno 6 Aprile 
1994 presso la compagnia di assicurazioni MAA, dove Carra Cristian sarebbe stato sottoposto a visita 
medica; il 31 Marzo 1994 poi una voce maschile chiamò l’Alitalia e prenotò quattro posti, a nome di La 
Bua e tre bambini, sul volo delle 19,20 in partenza da Palermo il successivo giorno 1 Aprile 1994; il 31 
Marzo 1994 , alle ore 19,03, La Bua Liliana chiamava, da Palermo, la sorella La Bua Annamaria a Milano 

                                                           
415 Vedi dichiarazioni del teste Cappottella in F. 270 
416 come dichiarato dal teste Cappottella in F. 270. Le liste di imbarco aereo, prodotte dal Pubblico Ministero si trovano in 
cartella30, produzione 20. 
417 i tabulati dell’utenza cellulare 0330/697041 si trovano in cartella 13 delle produzioni dibattimentali 
418 vedi dichiarazioni teste Messina, commissario capo della Polizia di Stato in servizio presso il Centro Operativo DIA di 
Milano, in F. 254 
419 Le telefonate citate si trovano integrali in cartella 21 delle produzioni dibattimentali in fascicolo 2 
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comunicando il suo arrivo per l’indomani, verso le ore 21,00, e dicendo che “Piero” li avrebbe raggiunti 
successivamente, in quanto sarebbe partito con la nave per andare da un’altra parte  420. 
 
E’ poi emerso, secondo il primo giudice che, come risulta dalla documentazione prodotta dalla pubblica 
accusa, effettivamente il Carra Pietro, come da lui stesso dichiarato, fu contravvenzionato dalla Polizia 
stradale di Brescia il 7 Aprile 1994, mentre era alla guida dell’autocarro tg TO-52079D, di proprietà di 
Sabato Gioacchina, per non aver ancorato saldamente al mezzo il carico di tondini di ferro che 
trasportava421. 
 
Ha concluso sul punto la Corte di Assise nel seguente modo: “ Va solo rilevato, a questo punto, che 
quanto è stato esposto sui movimenti dei mezzi e delle persone e sui contatti telefonici di Carra Pietro 
conferma, passo passo, le dichiarazioni di Carra in ordine a questa fase della vicenda che ci riguarda ”.  
 
8] Circa il primo tentativo fallito di uccidere il Contorno ha sottolineato la Corte di Assise che le 
dichiarazioni di Grigoli Salvatore hanno ricevuto un rilevante e significativo riscontro. 
Riscontro che deriva dal fatto che dai tabulati dell’utenza cellulare n. 0337/899302, intestata ad Auto G.& 
G. di Giacalone Luigi, s.n.c. , risulta che l’utilizzatore di quel cellulare, ovviamente identificabile nello 
stesso Giacalone, chiamò, dal distretto di Roma, RM4, alle ore 8,41 e 8,42 del 5 Aprile 1994, il cellulare 
avente il numero 0337/898975, del Lo Nigro Cosimo il quale, come risulta dai tabulati del suo 
apparecchio cellulare, si trovava certamente a Roma. 
La prima telefonata quella delle ore 8,41 fu trasmessa dalla stazione radiobase RM28; quelle 
delle 8,42 dalla stazione radiobase RM35 422. 
Orbene, ha osservato la Corte di Assise, come emerge anche dal successivo viaggio fatto da Giuliano a 
Palermo alla ricerca di altri detonatori ed altro esplosivo – il Giuliano partì due giorni dopo le dette 
telefonate e, cioè il 7 Aprile 1994, il giorno 5 Aprile 1994 è, molto verosimilmente, il giorno in cui 
avvenne il primo attentato a Contorno. 
Attentato questo che avvenne, come ha specificato il Grigoli, tra le 8,30 e le 9,00 del mattino e fu 
preceduto dalla c.d. “battuta” che fu data proprio dal Giacalone col suo cellulare verso il cellulare di Lo 
Nigro. 
Conseguentemente furono proprio le telefonate appena ricordate, ha scritto la Corte di Firenze, quelle che 
avvertirono dell’arrivo del  Contorno il Benigno e il Lo Nigro che erano appostati presso il cimitero.  
9] Ha sottolineato di poi il primo giudice di avere rilevato riscontri al viaggio del Francesco Giuliano a 
Palermo fra il primo e il secondo attentato ed il ritorno dello stesso alla villa di Capena unitamente a 
Pietro Romeo. 
Dal teste Frangioni si è appreso infatti che il 7 Aprile 1994 una persona avente il nome di “Luciano” 
viaggiò in aereo, da Roma-Fiumicino a Palermo, con volo BM 1092 in partenza alle ore 13,30 e che il 
volo non era stato prenotato 423. 
Dall’esame poi delle liste di imbarco passeggeri della compagnia di navigazione Tirrenia è risultato che il 
giorno successivo e, cioè, l’8 Aprile 1994, venerdì, viaggiò, da Palermo a Napoli, con la nave Manzoni, 
l’autovettura tg Roma-3G0803, a cui era abbinato il nominativo “Luciano”. 424 
Ha ricordato la Corte di primo grado che il nominativo “Luciano” era quello con cui viaggiava 
normalmente il Francesco Giuliano, come ha dichiarato il collaboratore Romeo. 
E’ emerso altresì, ha aggiunto la Corte, dall’esame delle liste di imbarco della Tirrenia che il 10 Aprile 
1994 viaggiò, sulla tratta Napoli-Palermo, con la nave Poeta, il passeggero “Romeo”, a cui era abbinata 
un’autovettura targata Roma 425. 
                                                           
420  “Lui parte con la nave perché deve andare da un’altra parte”. 
421 Il verbale della Polizia stradale si trova in cartella 12 delle produzioni dibattimentali prodotto il 25 Novembre 1996, 
produzione 52. 
422 I tabulati dell’utenza cellulare 0337/899302 del Giacalone si trovano nella cartella 13 delle produzioni dibattimentali. 
423 Vedi dichiarazioni teste Frangioni, Ispettore di Polizia, in servizio presso la Dia di Firenze, in F.249. nonché le liste di 
volo in cartella 22. 
424 Vedi dichiarazioni teste ispettore Frangioni in F. 249. I tabulati delle liste passeggeri della compagnia di navigazione 
Tirrenia si trovano in cartella 12, al punto 49/e delle produzioni dibattimentali 
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L’autovettura appena indicata era targata Roma-3G0803 ed era una Fiat Uno bianca che era stata 
acquistata da Grigoli Francesco il 14 Dicembre 1993 presso l’Autosalone G.&G. di Giacalone Luigi, a 
Palermo. 
Come è risultato dai registri di carico e scarico della ditta suddetta. 426 
La citata vettura venne sequestrata, si legge in sentenza, per ordine del Pubblico Ministero, il 13 
Dicembre 1995. All’epoca era targata AE 377 PX ma, come risultò dall’esame della carta di circolazione, 
la targa precedente era Roma-3G0803 427. 
 
10] Circa la preparazione del secondo attentato a Contorno, anche questo poi fallito, ha rilevato la Corte 
di Assise di Firenze esservi riscontro alle dichiarazioni dei collaboratori dai risultati degli accertamenti di 
Polizia giudiziaria effettuati presso le compagnie di navigazione nonché dagli accertamenti sui tabulati 
telefonici del Carra e i risultati delle intercettazioni telefoniche che erano in corso.  
 
Il Carra dunque, si legge in sentenza, aveva detto che, subito dopo il primo viaggio con l’esplosivo, gliene 
venne ordinato un secondo.  
Ed infatti dalle intercettazioni dell’utenza telefonica numero 0330/697041, intestata a La Bua Liliana 428, 
può tranquillamente dedursi che il 9 Aprile 1994 il Carra, mentre si trova ancora a Milano, per una visita 
medica al figlio, ricevette una telefonata da tale Trombetta Agostino – a mezzo del telefono cellulare del 
fratello di costui di nome Angelo avente il numero 0330/793869 -, il quale gli disse che un suo amico 
intendeva parlargli429. 
Il Carra rispondeva che si trova a Milano e che rientrerà il “lunedì” e, quindi, l’11 Aprile 1994. 
Ancora il Trombetta, utilizzando sempre il cellulare del fratello richiama il Carra il 10 Aprile 1994 alle 
13,32 ed il Carra gli risponde che sarà a casa quella sera stessa e che lo chiamerà lui verso le 19,00. 
Nuova chiamata del Trombetta qualche ora dopo dello stesso giorno, alle ore 18,48 da parte sempre del 
Trombetta: Carra gli risponde dice che sarà a casa entro venti minuti e i due si accordano per incontrarsi a 
casa di Carra alle 19,30. 
Poco più tardi, ma sempre il 10 Aprile 1994, alle 19,43, al solito Trombetta che lo chiama il Carra dice 
che raggiungerà Agostino, con o senza l’amico. 
Il giorno successivo l’11 Aprile 1994, alle ore 12,38, chiama una persona che dice di essere “Pietro” e di 
essere “l’amico di Peppuccio”. 
Il Carra e il Pietro concordano di incontrarsi al porto. 
Sempre quello stesso giorno alle ore 16,28, richiama Pietro che usa il telefonico di Trombetta Angelo, e 
dice di essere al “lavaggio” precisando che sta arrivando. 430 
Ha osservato la Corte di Assise al riguardo che il Pietro di cui alle ultime chiamate è certamente da 
identificarsi in Pietro Romeo che era amico di Agostino Trombetta come è emerso dall’esame 
dibattimentale dei due nonché dalle affermazioni di Ciaramitaro Giovanni. 
Al riguardo ha dichiarato il teste maresciallo Cappottella che il Pietro fu identificato in Pietro Romeo.431 
Da ciò deducendo il primo giudice che le telefonate appena citate vanno poste in relazione con quanto 
dichiarato proprio dal Carra circa il trasporto dell’esplosivo da utilizzarsi per uccidere il Contorno e, cioè 
che lo Spatuzza e il Pietro Romeo lo contattarono per dirgli che doveva portare nuovamente a Roma del 
pacchi 432 *  433. 
                                                                                                                                                                          
425 sempre teste Frangioni in F. 249 - vedi lista passeggeri della nave Manzoni, prodotta dal P.M. all’udienza del 20 
Novembre 1997 in cartella 22. 
426 Dichiarazioni del teste Frangioni in F. 249. 
427 Dichiarazioni del teste Dalle Mura in F. 249. 
428 Vedi dichiarazioni del teste Cappottella in F. 270. 
429 Il contenuto della telefonata n. 28 delle 17,08 del 9-4-94, è trascritta per intero e si trova in cartella 21 delle produzioni 
dibattimentali, fascicolo 4 
430 vedi le trascrizioni di questa serie di telefonate in cartella 21 delle produzioni dibattimentali, fascicolo 4. 
431 Vedi dichiarazioni teste maresciallo Cappottella in F. 270. 
432 Vedi al riguardo dichiarazioni di Carra Pietro alla udienza del 25 Febbraio 1997 in F. 88. 
433 Ha tenuto a sottolineare il primo giudice al riguardo che anche  “ se Carra fa questo discorso in relazione al viaggio del 
2-4-94 [il primo con l’esplosivo], va detto, come si preciserà meglio in seguito, che egli, con ogni probabilità, confonde i due 
viaggi dell’aprile ’94, collocando nel primo i personaggi del secondo [e viceversa]” . E che, comunque “ se questo è vero, le 
chiamate di Romeo sono proprio il segno del suo interessamento per questo secondo trasporto”. 
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Comunque, si è scritto, non può che sottolinearsi che le telefonate appena citate dimostrano i contatti 
posti in essere tra il Romeo, lo stesso amico di questi e cioè il Trombetta Agostino nonché il Carra nel 
periodo dal 9 al 12 aprile del 1994]. 
 
Con riguardo alle dichiarazioni del Carra che ha riferito di avere fatto questo viaggio via mare, di avere 
scaricato l’esplosivo a Roma e di avere proseguito il viaggio per il Nord Italia, ha rimarcato il primo 
giudice che il teste Maresciallo Cappottella ha riferito che, da accertamenti effettuati presso la società di 
navigazione Tirrenia, i nominativi di Carra e di La Rocca risultavano imbarcati a Palermo per Napoli il 12 
Aprile 1994 su un traghetto di quella società col trattore TO-52079D e il semirimorchio PA-15424, su 
cui, al solito, era stato caricato un altro semirimorchio: il tutto con polizza di carico numero 23 434. 
Ha sottolineato ancora il primo giudice che dal tabulato dell’utenza 0330/697041 che, come già 
visto è intestata a La Bua Liliana ma era in uso al Carra Pietro, emerge che il telefonino 
cellulare, dopo il rientro a Palermo il 10 Aprile 1994 ivi si tratteneva fino al alle ore 21,16 del 
12 Aprile 1994 allorquando si spostava dalla Sicilia si da trovarsi nel distretto telefonico di 
Roma alle 8,28 del giorno successivo 13 Aprile 1994 ove si tratteneva fino alle 21,31 del 13 
Aprile 1994, spostandosi poi nel distretto di Genova alle 9,04 del 14 Aprile 1994, dove 
stazionava fino alle 15,04 del 16 Aprile 1994 per trovarsi infine alle ore 21,43 di quel medesimo 
giorno a Palermo. 
Fatto questo dimostrativo che il Carra al ritorno aveva utilizzato il mezzo aereo. Come da lui 
stesso dichiarato. 
Ha inoltre e molto significativamente rilevato al riguardo il primo giudice che:  
il Carra ricevette sul suo telefonino cellulare, alle ore 8,34 nonché alle ore 19,19 del 12 Aprile 1994 e, 
pertanto il giorno della partenza da Palermo, due telefonate – intercettate entrambe - provenienti dal 
telefono cellulare di Giacalone - numero 0336/899302 – con partenza delle telefonata da Roma435.  
In una delle telefonate, la seconda per la precisione, una voce maschile si qualifica proprio Luigi, così 
come si chiama il Giacalone. 
Ha rilevato quindi il primo giudice che evidentemente il Carra era atteso a Roma dal Giacalone. 
 
Il Carra aveva detto che, giunto all’area di servizio sulla via Formellese, aveva telefonato a Cosimo Lo 
Nigro perché gli si facesse incontro. Ed infatti  risulta dal tabulato dell’utenza del Carra una telefonata a 
Lo Nigro al numero di cellulare 0337/898975 alle ore 8,45 del 13 Aprile 1994 [ il giorno prima del 
secondo attentato ]. 
 
Il Carra aveva detto altresì che aveva saputo del ritrovamento dell’esplosivo a Formello, da parte di un 
benzinaio e poi della forza pubblica. mentre si trovava a Genova: ed infatti, ha rilevato la Corte di Assise 
il giorno 14 Aprile 1994 il Carra si trovava a Genova, come emerge in maniera non discutibile dai tabulati 
attinenti il suo cellulare; 
 
Ha rilevato al riguardo il primo giudice che tutte le chiamate che furono effettuate dal Carra Pietro dal 12 
al 16 Aprile 1994 riguardante sempre le persone con le quali soleva mantenere contatti fissi come La Bua 
Liliana, Cargo Sud, Nuova Sud Ferro, Carra Antonino e così via: ulteriore prova che l’utilizzatore 
dell’apparecchio era solo lui. 
 
Ha affermato al riguardo il primo giudice che “ anche in questo caso le dichiarazioni dei collaboratori su 
questo aspetto della vicenda hanno ricevuto puntuale conferma da riscontri esterni di carattere oggettivo, 
che concernono i punti “verificabili” del racconto”. 
 
11] Le dichiarazioni testimoniali di rossetti Fernando, Costa Raffaele, Romano Franco, Piacentini Fulvio, 
Panara Mario, nonché quelle dei consulenti del Pubblico Ministero Delogu e Vadalà, hanno tutte 

                                                           
434 Vedi dichiarazioni del teste Cappottella in F. 270. 
435 Le trascrizioni delle telefonate si trovano in cartella 21 delle produzioni dibattimentali, fascicolo 4. 
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confermato, a parere della Corte Fiorentina, il racconto fatto al riguardo dai collaboratori Grigoli e Carra 
sulle caratteristiche della bomba preparata per uccidere il Contorno. 
 
E così, ha aggiunto la Corte di Firenze, il rossetti ha dichiarato di abitare a Formello e che nel 
1994 possedeva un appezzamento di terreno al km 3,800 della via Formellese, all’altezza 
dell’incrocio con la via Santa Cornelia. 
Il 14 Aprile 1994 gli capitò di notare notò nella cunetta, a circa tre metri dal passo carrabile che 
immetteva nel suo terreno, dell’erba tagliata di fresco e gettata sul posto. La notò perché aveva 
personalmente ripulito la cunetta due o tre giorni prima e quell’erba non faceva parte della 
vegetazione della zona. 
Incuriosito scese nella cunetta e vide che, sotto l’erba, vi erano due involucri collegati, con 
quattro fili, due per involucro, ad una batteria che gli parve una batteria per auto. Dai lati degli 
involucri uscivano fuori delle cordicelle che facevano da manico. 
Il tutto, compresa la batteria era tenuto da una forte nastratura con dello scotch da imballaggio.  
Ha aggiunto di non avere notato l’ordigno nella cunetta il giorno precedente. 
Seppe successivamente dalla televisione che un ordigno simile a quello che aveva visto nella 
cunetta era stato trovato in località Le Piane di Capena436. 
 
Il teste Costa Raffaele, cognato del rossetti, a sua volta, si legge in sentenza, ha dichiarato di 
essere intervenuto anche lui sul posto il 14 Aprile 1994,e di aver notato che l’ordigno era 
ricoperto con erba tipo avena, molto grossa, fresca e che in zona di quell’erba non ce ne era437. 
 
Il teste colonnello Piacentini438 ha dichiarato secondo il primo giudice, che il 14 Aprile 1994 fu 
chiamato in via Formellese, nel pomeriggio, perché era stata segnalata la presenza di un 
ordigno.439 
 
Il teste Romano, che era Carabiniere in servizio presso la stazione di La Storta, ha raccontato 
che giunse in via Formellese verso le 18.10 del 14 Aprile 1994 e osservò l’ordigno dalla 
distanza di due o tre metri e che si trattava di un pacco situato nella cunetta, avvolto da schotch 
di quello da imballaggio con fili che fuoriuscivano , una batteria, ed un quadrante tipo orologio. 
Era coperto con dell’erba e il quadrante aveva la grandezza di un orologio da polso e sembrava 
un timer.440 
 
A sua volta, come si legge nella appellata sentenza, il teste maresciallo Panara, artificiere 
antisabotaggio, ha detto che il 14 Aprile 1994 fu chiamato in via Formellese, osservò 
attentamente l’oggetto segnalato, da vicino, e capì subito che si trattava di un ordigno 
esplosivo441.  

                                                           
436 Vedi dichiarazioni tese rossetti in F. 74. 
437 Vedi dichiarazioni teste Costa in F. 74. 
438 Vedi dichiarazioni del teste Piacentini in F. 81. 
439  Ha dichiarato il teste: “Mi feci indicare il posto e nascoste in una cunetta con dell'erba sopra c'erano tre involucri, di 
medie dimensioni, rivestiti con una carta da pacco con dei nastri e collegati con dei fili a un altro involucro sul quale c'è 
un'apparecchiatura con batterie da 4,5 volts mi sembra… Tre involucri di dimensioni medie, con carta da pacchi e con dei 
nastri. Da questi tre involucri partivano dei fili che facevano capo a un altro involucro, dal quale spuntava, io ricordo, una 
specie di punta in ferro diciamo e c'erano due batterie, normali batterie…questo quarto elemento era rivestito da una carta 
da imballaggio però al terminale di questi fili aveva due batterie sopra e, non vorrei sbagliarmi perché non sono un tecnico, 
mi disse l'artificiere un voltometro…Era in una cunetta, quindi posto lateralmente alla via Formellese, in una cunetta 
ricoperta con dell'erba, quindi erba tagliata e sovrapposta a questi tre contenitori. Ma non tagliata in zona probabilmente, 
perché nei pressi non c'era erba tagliata...”  
440 le dichiarazioni del teste Carabiniere Romano stanno in F. 75. 
441 Vedi dichiarazioni teste Panara in F. 115. 
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Il teste ha descritto l’ordigno che era stato trovato come formato da tre corpi solidi, allineati alla 
strada, uniti da una corda e avvolti nel nastro adesivo da imballaggio. Le corde formavano delle 
maniglie utili per il trasporto.  
La parte centrale era più piccola degli altri due. 
Aprì in parte questo corpo e notò che conteneva, nella parte alta, due batterie da 4,5 volts.  
Poté rilevare un oggetto che tipo orologio o timer. 
Notò pure il testimone una batteria d’auto, nella parte interna della cunetta. Sopra questa batteria 
v’era un elemento con angolatura di 45 gradi e un foglio di carta da quaderno a righe con delle 
scritte a mano incomprensibili. 
Pensò che doveva trattarsi di un ordigno telecomandato perché, sul corpo centrale, notò “un pezzo di ferro 
che ritenni che era l'antenna, l'antenna di ricezione del comando.” 442 
 
Da parte sua poi il teste Capitano Delogu, del Centro Investigazioni Scientifiche dei Carabinieri 
nonché il Dott. Vadalà della Polizia Scientifica hanno per la parte che li riguarda, come riferito 
in sentenza, detto sugli esiti delle indagini chimiche effettuate sul luogo dell’esplosione. 
Indagini che poterono rivelare la presenza, sul posto, di EGDN – NG e DNT, oltre al Nitrato di 
Ammonio mentre non vennero rinvenute tracce di Tritolo, Pentrite e T4. 
Hanno pertanto affermato i detti consulenti che quanto sopra è dimostrativo del fatto che, a loro 
giudizio, la carica di Formello era costituita da una dinamite commerciale, tipo quelle che si 
usano nei cantieri edili e nelle cave.  
Sempre a detta dei consulenti, sul luogo dell’esplosione furono rinvenuti parecchi frammenti di 
cordoncino bianco dello spessore di circa 5 millimetri. 443 
 
Ha concluso sul punto la Corte di Assise di Firenze affermando che: “ Le testimonianze passate in 
rassegna sono concordi e puntuali nella descrizione dell’ordigno esplosivo trovato sulla via Formellese il 
14-4-94, a parte le [minime] differenze derivanti dalla diversa prospettiva di ciascuno, dalla diversa 
capacità di osservazione e dalla diversa esperienza professionale di ciascuno, oltre che dalla diversa 
capacità di ricordare…infatti, tutti hanno convenuto che l’ordigno era composto di tre pacchi legati tra 
loro e avvolti nello scotch da imballaggio, nonché da una batteria d’auto; che vi erano installate due 
batterie da 4,5 volts e una specie di “orologio da polso” [che, per l’esperto Panara, poteva essere uno 
stabilizzatore di corrente o un voltometro]. Dai pacchi fuoriuscivano, lateralmente, dei cordini finalizzati 
a facilitare la movimentazione dell’ordigno… Tutti hanno convenuto, poi, che questo si trovava nella 
cunetta fiancheggiante la strada e che era ricoperto con erba “non del posto”. 444 
 
Con la conseguenza che le dette dichiarazioni hanno manifestato significativi punti di contatto 
con le dichiarazioni del Carra e, in particolare del Grigoli. 
Questo ultimo infatti che aveva partecipato in prima persona alla confezione della bomba, ha detto che 
alla fine venne fuori una sorta di valigione lungo e alto; che il pacco era unico ed era il risultato di tre 
pacchi diversi [ cosa accertata poi dal Panara e dal Piacentini; e che furono lasciate delle maniglie ai lati, 
così come notato da rossetti e da Panara. 
Aveva aggiunto il Grigoli, lo si è riportato sopra, di aver visto maneggiare una batteria di moto e 
due batterie più piccole da 12 volts, così come detto poi da Piacentini e Panara. 
Aveva altresì dichiarato che l’ordigno era stato ricoperto con erba da lui stesso tagliata 
appositamente nel campo vicino alla villa di Alei445 
                                                           
442 L’ordigno osservato dal Panara è stato riprodotto graficamente ad opera del CIS di Roma – Laboratorio di Disegno 
tecnico, sulla base della descrizione del Panara stesso. Il  disegno si trova  allegato al verbale di dichiarazioni rese dal Panara 
al PM di Roma il 18 Maggio 1994 ed è stato prodotto all’udienza del 15 Maggio 1997 e si trova in cartella 22 delle produzioni 
dibattimentali 
443 vedi dichiarazioni Delogu e Vadalà in F. 77. 
444 Vedi pagina 572 sentenza di primo grado  
445 vedi al riguardo dichiarazioni di Grigoli Salvatore rese alla udienza del 14 Ottobre 1997 in F. 220, pag. 19 
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Ed infatti i testi sentiti al riguardo hanno tutti tenuto a precisare che non era erba del posto. 
Inoltre, ha sottolineato la Corte di Assise proprio il Grigoli aveva dichiarato che l’ordigno era 
stato posto nella cunetta poco dopo la mezzanotte di quel giorno: il teste rossetti ha detto al 
riguardo che il giorno prima la bomba non c’era.  
Ancora: il Carra aveva detto che vide per le mani di Cosimo Lo Nigro una batteria d’auto, di quelle 
piccole, e, probabilmente, una batteria da moto446. 
Proprio come le batterie che dicono di avere visto i testi sopra citati. 
Ha rilevato inoltre il primo giudice che le dichiarazioni del Delogu e del Vadalà si sono rivelate 
confermative proprio di quello che aveva detto il Grigoli e,cioè, che a Formello bisognava impiegare un 
esplosivo diverso da quello che era stato precedentemente utilizzato nelle stragi del 1993 per rendere più 
difficili le indagini circa questi delitti. 
Ed infatti a Formello non sono stati utilizzati il tritolo, la Pentrite e il T4 usati invece nelle altre precedenti 
stragi. 
Il che significa, ha concluso sul punto il primo giudice che i due collaboratori dei quali si parla, il Grigoli 
ed il Carra sono stati davvero partecipi diretti a questa fase.  
Le circostanze da loro raccontate infatti sono dimostrative di una diretta partecipazione al 
confezionamento dell’ordigno e alla sua sistemazione nel posto prescelto: fatti che da nessun’altra parte 
avrebbero potuto acquisire, data la specificità delle stesse. 
 
A quanto appena detto, ha aggiunto la Corte di Assise di Firenze, necessita aggiungere, sempre con 
riferimento alla strage di Formello, anche gli accertamenti che sono stati effettuati sui telefoni, 
confermativi, in un punto significativo, del il racconto di Grigoli. 
Ed infatti dall’esame del cellulare 0337/898975, in costante uso a Lo Nigro Cosimo, si deduce 
chiaramente che il Lo Nigro  si trovava a Formello alle ore 0,01 e alle ore 7,08 del 14 Aprile 
1994 giacché a quelle ore effettuò due telefonate all’indirizzo del cellulare intestato ad Auto G. 
& G. di Giacalone Luigi, numero 0337/899302, ed in uso a questi , che furono captate tutte e 
due dalla stazione di Formello -RM35447. 
Dalle dichiarazioni del Grigoli al riguardo risulta che la prima telefonata  si attiene dell’ora in cui fu 
collocato l’esplosivo nella cunetta; la seconda l’ora in cui fu effettuato il primo appostamento al 
Contorno. 
Ed ancora dall’esame del cellulare del Giacalone emerge che costui rimase sempre nella zona di 
Roma Nord nel periodo di preparazione di questo secondo attentato e che si trovava a Formello 
- RM35 -  alle ore 15,14 del 14 aprile 1994 allorquando lo chiamò il Lo Nigro. 
 
12] La Corte di Assise di Firenze ha preso poi in esame sia la questione di certe armi che lo Scarano 
aveva nascoste in un canneto delle quali hanno parlato oltre che lo stesso Scarano anche il Grigoli e il 
Carra, sia quella attinente i veicoli del Contorno e degli attentatori. 
 
12a] Sul primo punto ha rilevato la Corte che al riguardo sono in atti le dichiarazioni del proprietario 
delle armi e dello stesso testimone Colonnello Pancrazi i quali tutti non solo hanno confermato il racconto 
di tre collaboratori Grigoli, Carra e Scarano, ma hanno aggiunto alcuni particolari. 
E così Gaudino Rolfo ha detto di essere collezionista di armi e di avere subito il furto di varie armi, 10 
pistole e un fucile semiautomatico che custodiva in un armadietto blindato, nel Marzo del 1994: denunciò 
il furto qualche ora dopo. 
Fra le armi rubate vi erano una Sichsauer, una 98 FS, una Darringer, una 44 magnum, una Smith & 
Wesson, una R 70, una SC 70 calibro 22, una Walter PPK  7,65 del quale ha precisato persino il numero 
di matricola. 
Le armi erano senza tutte caricatore, per motivi di sicurezza. 

                                                           
446 vedi dichiarazioni Carra Pietro rese alla udienza del 25 Febbraio 1997 in F. 88. 
447 Vedi i tabulati riguardanti il telefonino di Lo Nigro Cosimo in cartella 13 delle produzioni dibattimentali 
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Precedente al furto a casa sua erano stati fatti dei lavori in muratura, anche relativamente all’armadio 
blindato, da un gruppo di polacchi, diretto da un certo Ciucci Giuseppe il quale allontanò uno degli operai 
per motivi ignoti al testimoni.448 
 
Il Colonnello Pancrazi a sua volta ha dichiarato, come si legge in sentenza, che il 20 Dicembre 1995 
personale della D.I.A. di Roma si recò in loc. Gramicciole del comune di Fiano Romano dove, in un 
canneto, nel posto che era stato indicato proprio dal Carra Pietro, poté rinvenire, una cassetta di legno, 
con coperchio, rivestita e foderata di carta catramata di colore nero, marca Permotene, delle dimensioni di 
cm 50x50x10. Nonché pezzi del giornale “Il Messaggero” del 10 Marzo 1994 e del giornale “Repubblica” 
del  25 Febbraio 1994, nonché un sacchetto in cellophane di colore nero, del tipo usato per la raccolta dei 
rifiuti. 449 
Ha rilevato al riguardo la Corte di Assise che Scarano, come il proprietario Gaudino, aveva detto che le 
armi erano senza caricatore e che le armi gli furono vendute da un polacco; il Gaudino al riguardo ha 
aggiunto che alcuni polacchi lavorarono a casa sua e che uno di loro fu allontanato dal datore di lavoro, 
perché indesiderato. 
Inoltre lo Scarano aveva dichiarato che, quando gli furono vendute, le armi erano contenute in un sacco 
della spazzatura; a sua volta, come appena visto, il Colonnello Pancrazi ha detto che, quando furono 
ritrovate, vi era sul posto un sacco usato per la raccolta dei rifiuti. 
 
12b] Con riguardo, in secondo luogo, agli autoveicoli nella disponibilità del Contorno nell’anno 1994 ha 
dato atto il primo giudice che diversi collaboratori hanno indicato quattro auto possedute dal citato 
Contorno e, in particolare una Wolkswaghen Golf; una Fiat 127; una Fiat Punto amaranto ed una 
Wolkswaghen Polo. 
Tali indicazioni sono risultate completamente confermate. 
Ed infatti tale Sereni Maurizio, consulente alle vendite presso l’Autocentro Sereni di Roma, ha detto che 
Lombardo Carmela, consorte di Salvatore Contorno acquistò l’autovettura Fiat Punto GT 1400, targata 
Roma 1K8462, di colore rosso bridge, metallizzato, il 28 Febbraio 1994. 
La medesima Lombardo Carmela comperò successivamente in data 15 Luglio 1994, altra vettura sempre 
Fiat Punto, targata Roma AC 221 RS, di colore grigio carbone, metallizzata che le venne consegnata due 
o tre giorni dopo450. 
Il solito Colonnello Pancrazi Vincenzo ha dichiarato di avere effettuato gli accertamenti del caso i cui 
risultati sono i seguenti: 
1] la moglie di Contorno, Lombardo Carmela, è stata intestataria di una Fiat 127, cancellata dal PRA al 
momento dell’accertamento - febbraio 1995 - ; 
2] il suocero di Contorno, Lombardo Salvatore, era intestatario della Seat Fura tg Roma-18201G, di 
colore celeste che a parere del primo giudice è “ in tutto simile alla Fiat 127 ”; 
3] il Contorno Salvatore era intestatario, nel primo semestre 1994, di una Renault 19 Chamade tg Roma-
9D0566, ceduta nel 1994; 
4] ed inoltre, sempre il Contorno Salvatore, era intestatario altresì di una Wolkswaghen modello Corrado 
targata Roma 10388X la quale, sempre a parere della Corte di Assise è “ in tutto simile alla VW Golf ”; 
5] infine il figlio del Contorno, Antonino è risultato essere stato intestatario, dal ‘93 al ‘96, della 
Wolkswaghen Polo targata Roma 6H8511. 
Ha aggiunto il primo giudice che ulteriori accertamenti fatti dalla D.I.A. di Roma presso l’Autocentro 
Sereni hanno confermato che la moglie di Contorno, Lombardo Carmela, acquistò davvero, nel 1994, due 
Fiat Punto. 
La prima auto, di colore rosso venne comprata il 28 Febbraio 1994 e, in occasione delle trattative, fu 
lasciato, per eventuali comunicazioni, il recapito telefonico numero 730174, intestato a Mandalà Maria e, 
cioè alla madre della Lombardo Carmela. 
La seconda vettura, grigia, fu acquistata il 15 Luglio 1994 e fu lasciato, in occasione della trattativa, il 
recapito telefonico n. 9089327, intestato a Gigli Annamaria, moglie di Daguanno Claudio451. 
                                                           
448 vedi dichiarazioni teste Gaudini  in F. 127. 
449 Vedi dichiarazioni Pancrazi in F. 242. 
450 Vedi dichiarazioni teste Sereni Maurizio in F. 255. 
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12c] Con riguardo poi agli autoveicoli in uso agli attentatori, ha rilevato il primo giudice che le auto 
menzionate dai collaboratori sono risultate tutte esistenti, in uso effettivo alle persone alle quali erano 
state attribuite e che avevano tutte le caratteristiche evidenziate dai citati collaboratori. 
 
Circa la vettura Fiat Regata dello Scarano della quale avevano detto sia Grigoli che Romeo, il teste 
Pancrazi ha dichiarato che di tale vettura e del luogo ove si trovava sentirono parlare nel corso di una 
intercettazione ambientale a carico dello stesso Scarano nel Luglio del 1994. 
Di fatto personale della D.I.A. di Roma si portò subito il 13 Luglio 1994 presso un automercato ove 
rinvenne la Fiat Regata targata SA 649745 intestata a Scarano Antonio:la macchina venne sequestrata e 
all’interno della stessa fu rinvenuto un tagliando assicurativo della compagnia Nuova Tirrena intestato 
proprio allo Scarano Antonio, con decorrenza dal 22 Febbraio 1994 e scadenza al giugno stesso anno. Si 
trattava di una vettura colore grigio chiaro metallizzato452. 
A sua volta il teste Petrucci Roberto -  costruttore della villa di Scarano a Fiano Romano e altresì titolare 
dell’agenzia immobiliare di Capena, attraverso la quale lo Scarano aveva preso in locazione la villa da 
Alei, ha dichiarato di sapere che lo Scarano aveva comprata, una Fiat Regata453. 
 
Con riguardo poi alla vettura Fiat Uno targata Roma 04247Z della quale hanno parlato Grigoli e Carra, il 
teste Colonnello Pancrazi ha dichiarato che il 30 Agosto 1995 fu effettuata una perquisizione presso 
l’Autocentro Magliana di Pergamo Francesco. Nel corso di tale atto di P.G. fu trovata documentazione e, 
in particolare una dichiarazione di vendita in data 30 Marzo 1994, riguardante la vendita di una Fiat Uno 
di colore bianco, targata Roma 04247Z, a….Giacalone Luigi. 
A questi la vettura venne consegnata alla fine di marzo 1994 e l’assicurazione di questa macchina 
avvenne in una agenzia di Capena di tale Iena Franco, che era socio della Capena Affari 2000 di Petrucci 
Roberto che, si ricorda, era il costruttore della villa di Scarano a Fiano Romano nonché titolare 
dell’agenzia immobiliare di Capena, attraverso la quale lo Scarano aveva preso in locazione la villa da 
Alei 454. 
Con riferimento poi alla macchina Mitsubischi Pajero di Scarano Massimo, della quale hanno parlato il 
Grigoli, il Carra, lo stesso Scarano ed il Romeo, il teste Pancrazi ha dichiarato che il 15 Settembre 1995 
venne individuata e sequestrata la citata macchina Mitsubishi Pajero, targato Rieti 154444, di colore 
bianco, intestato a Scarano Massimo, figlio di Antonio455. 
Il mezzo portato nel garage della D.I.A. e sottoposto con quanto conteneva ad analisi da parte del C.T. del 
Pubblico Ministero, Dott. Massari Alessandro, con l’ormai collaudato sistema Egis presentò tracce di 
esplosivi [NG-EGDN-DNT-TNT-PETN-T4] nel portabagagli posteriore e su alcuni oggetti nello stesso 
rinvenuti. 
In particolare, un segnale molto forte, con allarme di PETN e EGDN, fu registrato sulla maglia di lana e 
sul telo di tenda456. 
 
Con riguardo poi alla vettura Fiat Uno grigia della quale hanno parlato il Grigoli, lo Scarano e il Romeo, 
ha dato atto la Corte di Assise di Firenze che tale Benedetti Giuseppe ha raccontato che, nella notte tra il 5 
e il 6 aprile 1994, gli fu rubata la sua Fiat Uno Sting di colore grigio, nella zona di Centocelle, a Roma. Si 
trattava di auto con il tettino apribile ed era targata Roma 92270V. Ha aggiunto il teste di aver rivisto 
l’auto dopo qualche anno, presso la D.I.A. di Roma, e la riconobbe con sicurezza, per il modello, il 

                                                                                                                                                                          
451 Vedi testimonianza Pancrazi in F. 244 in pagine 66 e 85; udienza del 13/11/97. N. 244 “ Gigli Annamaria è la moglie di 
Daguanno Claudio, il proprietario della Lancia Thema Ferrari di cui si parlava prima….che abita vicino via Monti di 
Malvagliata, vicino all'abitazione del Contorno”. 
452 teste Pancrazi in F. 241. 
453 Vedi dichiarazioni teste Petrucci Roberto in F. 128. 
454 Vedi teste Pancrazi in F. 242. 
455 Teste Pancrazi in F. 242. 
456 In relazione di consulenza Massari Alessandro, depositata all’udienza del 17 Maggio 1997 in cartella  23 delle 
produzioni dibattimentali. 
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colore, le caratteristiche generali e anche per via di un contenitore rosso contenuto all’interno della 
stessa457. 
Questa autovettura fu ritrovata a Palermo mentre era in possesso di tale Zoda Giuseppe il quale ha 
dichiarato, si legge in sentenza, di averla acquistata presso l’Autosalone G&G di Giacalone Luigi il 12 
Maggio 1994, per la cifra di 3.500.000. L’auto gli fu consegnata senza libretto e per questo rimase 
debitore dell’autosalone per £ 500.000. Quando l’ acquistò l’autoveicolo era targato Roma-55204V458. Al 
Zoda l’auto venne sequestrata il 23 Giugno 1995459. 
Gli accertamenti svolti dalla Polizia Scientifica di Roma hanno accertato, attraverso opportune tecniche e, 
in particolare, con un metodo definito elettrochimico, che l’auto trovata in possesso dello Zoda era 
proprio quella rubata al Benedetti: tale sistema tecnico ha messo in evidenza che il telaio della vettura era 
stato contraffatto: ed infatti il numero di telaio originario era ZEA146000*07391682 e corrispondeva 
proprio a quello della vettura in possesso di Benedetti. 
Il numero apparente di telaio -ZFA146000*02057427 -  invece, era relativo alla vettura Fiat Uno tg Roma 
55204V 460. 
Questa ultima vettura e, cioè, la Fiat Uno tg Roma 55204V, a sua volta,  era stata acquistata da Fiori 
Patrizia nel 1993 e da lei utilizzata fino al 25 Marzo 1994, giorno in cui pensò bene di darla in prestito 
a…. Bizzoni Alfredo che la distrusse in un incidente stradale461. Qualche giorno dopo la Fiori rivide la 
sua auto, gravemente danneggiata, presso Panci Mario, carrozziere di Roma con officina in via dei Pioppi 
462. 
Il quale carrozziere Panci, per quanto lo riguarda, ha dichiarato che fu lui a ricoverare la Fiat Uno presso 
la sua autocarrozzeria, dopo l’incidente, su richiesta dello stesso Bizzoni ed ivi la tenne per tre o quattro 
giorni, finché si presentò un carro attrezzi, mandato da Bizzoni, che la portò via463. 
La carcassa della Fiat Uno fu poi rinvenuta dalla Polizia Giudiziaria presso lo sfascio di Moroni Bruno, in 
Roma, via Palmiro Togliatti, dove fu sequestrata il 15 Giugno 1995464. 
La Fiori, si legge in sentenza ha dichiarato che, dopo l’incidente, il Bizzoni Alfredo le procurò un’altra 
auto, acquistata presso la Sivauto di Roma e, in particolare una Fiat Panda. Contestualmente, le chiese di 
vendere l’auto incidentata ad un suo amico,… tale Giacalone Luigi, per £ 500.000 cosa che lei fece. 
Dopo qualche giorno infatti il 16 Aprile 1994 il Bizzoni si presentò a casa sua e le fece firmare un atto di 
vendita a favore di Giacalone e contestualmente, si fece consegnare le targhe e i documenti della 
vettura.465 
Il Bizzoni non si fece più vivo per il passaggio di proprietà e alla Fiori non vennero mai restituiti i 
documenti per consentirle di radiare l’auto dal PRA466, come ha detto la teste. 
L’auto rubata al Benedetti fu portata a Palermo, nell’autosalone di Giacalone, insieme ad altre sei auto 
prelevate presso la Sivauto S.r.l. di Roma il 1 Aprile 1994 e registrata al numero 22 nel registro di carico 
e scarico dell’autosalone gestito da Giacalone. 
 
 Circa infine la A112 delle Scarano Antonio ha rilevato la Corte di Assise che il teste Pancrazi ha 
chiarito che lo Scarano era intestatario, tra le altre, della A 112 Abarth targata Roma-T61269467. 
                                                           
457 Vedi dichiarazioni di Benedetti Giuseppe in F. 79. 
458 Vedi dichiarazioni teste Zoda Giuseppe in F. 78. 
459 Come ha dichiarato il teste ispettore  Ratti Andrea in F. 80. 
460 Come risulta dalla relazione di consulenza Massari, depositata all’udienza del 17-5-97 in cartella  23 delle produzioni 
dibattimentali. 
461 Il processo verbale di questo incidente stradale, prodotto dal PM all’udienza del 25-11-96 si trova come [produzione 40 
in cartella 11 delle produzioni dibattimentali. Si ricorda che la Fiori  è la donna delle pulizie utilizzata dal Bizzoni per fare 
pulire la sua villa di Tor Vaianica e che ivi portò due biciclette con la sua Fiat Uno, tra il Gennaio e il 26 marzo del 1994 
allorquando la sua Fiat Uno rimase distrutta in un incidente stradale cagionato dallo stesso Bizzoni, come si è visto sopra 
462 Vedi dichiarazioni teste Fiori Patrizia in F. 78. 
463 Vedi teste Panci Mario in F. 78. 
464 Vedi dichiarazioni teste maresciallo Grasso Bruno in F. 78, e teste Pancrazi in F. 242. vedi altresì  il fascicolo 
fotografico, che si trova in cartella 6 a pag. 2440 e segg. del fascicolo dibattimentale.  Si ricorda che Moroni Bruno è la stessa 
persona che provvide a portare via la Lancia Thema dal luogo ove era stata posizionata per la strage dell’Olimpico. 
465 La dichiarazione di vendita di questa vettura, firmata da Fiori Patrizia e Giacalone Luigi, è stata prodotta  e si trova in 
cartella 11, produzione 40 di quelle dibattimentali  
466  Teste Fiori Patrizia, ud. dell’8-2-97, fasc. n. 78. 
467 Vedi dichiarazioni teste Pancrazi in F. 241. 
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Lo Scarano venne notato alla guida di questa vettura, si legge nella impugnata sentenza, da personale del 
R.O.S. di Roma nel luglio del 1993 e fotografata nell’occasione468. 
 
13] Le dichiarazioni di vari collaboratori, le testimonianze di più persone e i risultati dei tabulati telefonici 
hanno abbondantemente dimostrato, a parere del primo giudice, la presenza degli imputati a Roma 
all’epoca dell’attentato. 
 
Tabulati 
 
L’esame di vari tabulati telefonici ha fornita la conferma a parere della Corte di Assise di Firenze che, nel 
periodo che attinente la strage di Formello, alcuni imputati di questo processo gravitavano su Roma e, in 
particolare a Capena. 
 
 a] E così, dall’esame dei tabulati riguardanti l’utenza cellulare n. 0337/898975, intestata 
a Lo Nigro Cosimo ed in uso a questi, emerge chiaro che quel telefonino effettuò delle 
chiamate dal distretto di Roma a partire dal 2 Aprile 1994 e fino alle ore 15,48 del 14 Aprile 
1994 - giorno del ritrovamento dell’esplosivo - . Tutte le chiamate di questo cellulare furono 
gestite, nel periodo in considerazione, dalla Centrale [MSC] RM4, che identifica, appunto, il 
territorio a Nord di Roma. I segnali furono captati, in particolare, dalle stazioni radiobase 
RM30, che si trova nel comune di Castelnuovo di Porto, tra le località di Girardi e Riano, a 4-5 
km da Capena, RI14 - Fara Sabina -  RM38 –Mentana -  RM35  - Formello - RM28 - 
Castelnuovo di Porto - . 
E’ emerso che le chiamate effettuate dalla zona di Formello sono quelle delle 0,01 e delle ore 7,08 del 14 
Aprile 1994, come già detto più sopra, che richiamano due momenti significativi dell’ultimo attentato a 
Contorno e,cioè, il collocamento dell’esplosivo nella cunetta e l’appostamento del primo mattino. 
Telefonate queste indirizzate tutte e due proprio a Giacalone Luigi al numero 0337/899302. 
Anche le altre telefonate di Lo Nigro del giorno 14 Aprile 1994 furono tutte indirizzate a Giacalone ed è 
verosimile che abbiano tutte riguardo all’ultimo attentato fallito giacché si attengono alle ore degli 
appostamenti di cui ha parlato il Grigoli - 11,53 – 11,59, nonché  15,06 – 15,48 -  e furono ricevute tutte 
dalla stazione di Castelnuovo di Porto [RM28], che è prossima a Formello469. 
 
 b] Dall’esame del cellulare 0337/899302, in uso a Giacalone Luigi, emerge chiaro, ha 
affermato la prima Corte, che il Giacalone stesso si portò a Roma a partire dal 24 Marzo 1994 - 
giorno in cui il Carra effettuò del viaggio delle settemila tegole allo Scarano - per restarci fino al 
17 Aprile 1994. La maggior parte delle telefonate di questo apparecchio passò per la centrale 
telefonica RM4 e, cioè, Roma Nord, e fu captata, principalmente, dalla stazione RM30 che 
serviva Capena, passando pure per Formello - RM35 - il 5 Aprile 1994, alle ore 8,42  - ora e 
giorno del primo fallito attentato a Contorno - e nelle ore successive [9,17 – 9,33], nonché il 7 
Aprile 1994 e il successivo 14 Aprile 1994, alle ore 15,14 - ora dell’ultimo appostamento a 
Contorno. 
Dall’esame dei tabulati attinenti il cellulare di Giacalone si deduce anche la presenza a Roma 
nel periodo che interessa del Grigoli.  
Ed infatti, dal telefonino del Giacalone furono effettuate in partenza, l’8 Aprile e il 14 Aprile 
1994, due telefonate indirizzate all’utenza domestica del Grigoli, a Palermo, che è intestata alla 
moglie Fiordispina Giuseppa al numero 091/6304572. 
Il medesimo Grigoli ha chiarito che con quelle telefonate, effettuate con il cellulare del 

                                                           
468 Nel luglio del 1993 Scarano fu pedinato, saltuariamente, dal R.O.S. di Roma. Vedi fascicolo fotografico allegato di 
questa attività, in cartella 23 delle produzioni dibattimentali 
469 vedi i tabulati di questa utenza nella cartella. 13 delle produzioni dibattimentali. 
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Giacalone, avvisava la moglie che la trasferta a Roma sarebbe durata più del previsto.  
Non solo ma il citato Grigoli ha specificato di ricordare che, subito dopo la chiamata fatta da lui 
a sua moglie, il Giacalone chiamò casa sua: ed infatti a dimostrazione del fatto che il Grigoli ha 
detto il vero è risultata la chiamata delle ore 9,18, indirizzata all’utenza domestica di Giacalone 
Luigi al numero 091/393579. 
Non solo ma, si legge nella appellata decisione della corte di Firenze, che il tabulato riguardante 
lo stesso telefono cellulare del Giacalone ha dato ampia conferma di quanto più volte detto dallo 
Scarano Antonio e, cioè, che il gruppo degli attentatori, o alcuni di essi, fecero varie volte la 
spola tra la Sicilia e Roma mentre preparavano l’attentato a Contorno. 
Basta rilevare al riguardo, si dice in sentenza che  il cellulare del quale si parla è attivo ad 
intermittenza nel distretto di Roma ed in modo particolare  dal 17 al 24 gennaio 1994; il 31 
gennaio 1994; l’8 e il 9 febbraio 1994; dal 2 al 5 marzo 1994 ed infine, dal 24 marzo al 17 aprile 
1994470. 
 
 c] Dai tabulati riguardanti il telefono cellulare di Pietro Carra avente il numero 
0330/697041, ha affermato la prima sentenza, è venuta la conferma che lo stesso Carra si 
trovava nel territorio di Roma proprio nei giorni da lui indicati471. 
Si è già detto infatti che dal tabulato dell’utenza 0330/697041 che, come già visto è intestata a 
La Bua Liliana ma era in uso al Carra Pietro, è risultato che il telefonino cellulare, dopo il 
rientro a Palermo il 10 Aprile 1994 ivi si tratteneva fino al alle ore 21,16 del 12 Aprile 1994 
allorquando si spostava dalla Sicilia si da trovarsi nel distretto telefonico di Roma alle 8,28 del 
giorno successivo 13 Aprile 1994 ove si tratteneva fino alle 21,31 del 13 Aprile 1994, 
spostandosi poi nel distretto di Genova alle 9,04 del 14 Aprile 1994, dove stazionava fino alle 
15,04 del 16 Aprile 1994 per trovarsi infine alle ore 21,43 di quel medesimo giorno a Palermo. 
Fatto questo dimostrativo che il Carra al ritorno aveva utilizzato il mezzo aereo. Come da lui 
stesso dichiarato. 
Ha inoltre e molto significativamente rilevato al riguardo il primo giudice che il Carra ricevette 
sul suo telefonino cellulare, alle ore 8,34 nonché alle ore 19,19 del 12 Aprile 1994 e, pertanto il 
giorno della partenza da Palermo, due telefonate – intercettate entrambe - provenienti dal 
telefono cellulare di Giacalone  - numero 0336/899302 – con partenza delle telefonata da 
Roma472.  
In una delle telefonate, la seconda per la precisione, una voce maschile si qualifica proprio Luigi, così 
come si chiama il Giacalone. 
Ha rilevato quindi il primo giudice che evidentemente il Carra era atteso a Roma dal Giacalone.  
 
 d] Dal cellulare dello Spatuzza [0337-892735], intestato alla moglie Mazzola rosalia, e 
attivato il 14 Gennaio 1994, ha scritto il primo giudice, si è avuta conferma di quanto detto da 
tutti i collaboratori e, cioè, che lo Spatuzza operò su Roma solo nella fase iniziale 
dell’operazione Contorno, quando il gruppo era alloggiato a Tor Vaianica nella villa del 
Bizzoni. 
E’ infatti risultato presente nel distretto di Roma - MSC 1-3-4 - dal 18 al 21 gennaio 1994 e le sue otto 
chiamate sono state recepite dalle stazioni di Formello -  RM35   il 18 Gennaio 1994 -; di Torre Maura  - 
RM51 -  il 19 Gennaio 1994; di Pomezia - RM56 –il 21 Gennaio 1994.473. 
Ha rilevato la Corte di Assise che nel medesimo periodo di tempo, come risulta dai tabulati, dal 17 al 24 
gennaio 1994, risulta attivo, nel distretto di Roma, anche il cellulare del Giacalone, numero 0337/899302. 

                                                           
470 I tabulati si trovano in cartella 13. 
471 Come sopra 
472 Le trascrizioni delle telefonate si trovano in cartella 21 delle produzioni dibattimentali, fascicolo 4. 
473 Vedi i tabulati di questo cellulare che si trovano in cartella 22 delle produzioni dibattimentali 
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Mentre il telefonino cellulare dello Spatuzza è risultato assente dal territorio laziale nel periodo dal 
febbraio all’Aprile del 1994, come detto da tutti i collaboratori, che non lo videro mai a Capena. 
Salvo ricevere una sua lettera come ha detto il Grigoli. 
 
Testimonianze 
 
Secondo il primo giudice Cantale Simonetta, Pagnozzi Anna, Milan Matilde e Bizzoni Alfredo furono le 
persone che frequentarono in varia misura alcuni degli imputati, a Roma, nella prima metà del 1994. 
 
 1] E così, si legge in sentenza, Cantale Simonetta ha dichiarato che già nel 1993 erano passati a 
casa sua, condottivi dallo Scarano, lo Spatuzza, il Giacalone e il Lo Nigro.  
Le medesime persone incontrò nel 1994, unitamente al Giuliano sia a casa sua che fuori. 
Ed infatti, ha dichiarato la testimone, una volta, poco prima della Pasqua del 1994,474 giunsero a casa sua 
lo Scarano Antonio, il Giacalone Luigi e il Giuliano che conobbe in quella occasione. Ha ricordato che lo 
Scarano regalò a lei e ad Anna Pagnozzi, che era in sua compagnia, un uovo di Pasqua. 
Circa una settima dopo incontrò al ristorante di Capena, come si è già detto, i predetti 

Giacalone, Lo Nigro e Giuliano, unitamente ad altre due persone, mentre era in compagnia di 

Scarano475. 
Le dichiarazioni della Cantale hanno ricevuto un preciso riscontro, secondo il primo giudice da quelle del 
teste Dott. Giuttari Michele. 
Che ha dichiarato che il 3 Giugno 1994 il Giacalone venne arrestato e perquisito: nella sua persona venne 
rinvenuto un biglietto manoscritto su cui erano segnati un indirizzo [“Viale dei Romanisti 14”] e un 
numero di telefono, il 23267600. Sia l’uno che l’altro rimandavano all’abitazione e all’utenza telefonica 
domestica di Liberati Giuseppe, marito, appunto, di Cantale Simonetta. 
Venne trovato inoltre in possesso di una agenda in cui era segnato lo stesso numero il 06/23267600”, ma 
con un’annotazione diversa, definita dalla Corte di Assise “ più chiara e maggiormente significativa” 
e,cioè Simona, Roma”. 476 
Ed infatti, come emerge dai tabulati in atti non si trattava di un numero telefonico del tutto occasionale 
visto che nella prima metà del 1994, il Giacalone si mise in contatto con questa utenza, chiamando dal 
suo cellulare e,cioè dal numero 0337/899302477. 
 
 2] La Pagnozzi Anna478, che effettuò le pulizie nella villa di Capena ha dichiarato che, 
allorquando andò ad abitare con la Cantale conobbe tale Luigi, portato da Scarano a casa dei suoi 
ospitanti. 
Questo Luigi era di statura bassa un pò grosso e le fece sapere che gestiva, a Palermo, un autosalone 
d’auto.  
Proprio il lavoro che faceva il Giacalone. 
Seppe, la Pagnozzi, dalla Cantale, che Luigi abitava nella villa ove lei aveva fatto le pulizie, e vi stava con 
degli amici siciliani di Scarano Antonio. 
Il Giacalone la corteggiava e le telefonò a casa alcune volte verso Marzo o Aprile del 1994. 
Ebbe modo di conoscere oltre al Luigi Giacalone, in casa della Cantale, altra persona molto alta e giovane 
che mangiava molto nonché un altro amico dello Scarano e di Luigi, basso, magro e di carnagione scura. 
Tutte queste persone frequentavano la casa della Cantale insieme a Scarano Antonio. 
Conobbe anche tramite lo Scarano, a Roma, tale Maurizio, alto, moro, sui 29-30 anni. 

                                                           
474 ha sottolineato la Corte di Assise che la Pasqua del 1994 cadeva il 3 Aprile 
475 vedi dichiarazioni di Cantale Simonetta in F. 124 
476 come detto dal teste Giuttari in F. 279. 
477 In particolare, come si legge in sentenza, il 3/3/94 per diverse volte, il 4/3/94, il 5/3/94, il 1/4/94 ed il successivo giorno 
2/4/94. 
478 Dichiarazioni Pagnozzi in F. 123. 
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Lo Scarano le disse che costui possedeva, in Sicilia, 12 distributori di benzina e pasticcerie varie, insieme 
ai fratelli. Si recò addirittura a Trapani per incontrarlo: ciò avvenne nell’albergo Alceste Marinella di 
Selinunte, a Trapani, dove rimase per due giorni. 
La donna ha riconosciuto questa persona in fotografia, nel corso delle indagini. 
Ha aggiunto la Corte di Assise di Firenze che il teste Pancrazi ha riferito in sede testimoniale 

circa la conoscenza e frequentazione tra la Pagnozzi e il detto “Maurizio”: il Colonnello 

Pancrazi ha dichiarato che da accertamenti effettuati dal centro D.I.A. Trapani risultò che 

effettivamente la Pagnozzi Anna fu registrata presso l'Hotel Alceste di Marinella di Selinunte di 

Castelvetrano, via Alceste 23 ove era giunta il giorno 8 Febbraio 1994 e da dove era ripartita il 

giorno successivo. 
Aveva preso alloggio nella camera, in compagnia di tale Forte Maurizio, nato a Castelvetrano il 02/05/67 
ed ivi residente479. 
Dalla testimonianza del Dott. Giuttari è emerso, si legge in sentenza che il 3 Giugno 1994, nel corso della 
perquisizione seguente all’arresto del Giacalone gli venne trovato un foglio manoscritto con 
l’annotazione: “Anna, 21707349”, che corrispondeva proprio all’utenza telefonica di Pagnozzi Anna480. 
 
 3] A sua volta, si legge nella impugnata decisione, Milan Matilde ha dichiarato che 

svolgeva, nel 1994, l’attività di parrucchiera a Roma, in rione Centocelle e che conosceva il 

Bizzoni Alfredo il quale le fece conoscere ai primi del 1994, tale Luigi, da lei definito “un 

ragazzo sui 40 anni, un po' grasso, non molto alto, un po' pelato”, palermitano481. 

Il citato Luigi le disse che faceva il commerciante d’auto, a Palermo. 
Con lui cenò in una occasione; lo rivide “per un caffè” in altre. Una volta Luigi si portò nel suo negozio e 
disse che fuori v’erano degli amici che lo aspettavano. 
Il Luigi le diede altresì il numero del suo cellulare e,cioè il 0337/899302. 
Ha aggiunto la teste, si dice in sentenza, che una volta a fine aprile  del 1994 si recò a Palermo e 
telefonò a Luigi, il quale andò a prenderla all’aeroporto e l’accompagnò a Termini Imerese, 
dove lei aveva una parente.  
Ha commentato la Corte di Assise che nulla fa dubitare che il nominato Luigi fosse l’odierno imputato 
appellante Giacalone Luigi, sia perché la descrizione che Milan Matilde ne ha fornito è perfetta, sia 
perché le utenze della Milan e,cioè il numero 06/2323482, intestato a Milan Matilde e il numero 
062312346, intestata al padre della Matilde, Milan Primo sono risultate effettivamente chiamate dal 
cellulare del Giacalone – 0337/899302, diverse volte482. 
 
 4] Il Bizzoni Alfredo, ha scritto la Corte di Assise, ha infine dichiarato di aver incontrato varie 
volte a Roma i “nipoti” di Scarano dopo che ebbero lasciata la sua villa di Tor Vaianica. 
Addirittura trattò affari con Giacalone consistenti nell’acquisto di autovetture e prestò, in una 
occasione, la sua moto allo Spatuzza. 
In questa occasione lo Spatuzza era in compagnia del Benigno e gli dissero che stavano andando 
a trovare “Tuccio”e, cioè il Contorno che era chiamato Totuccio. 
 

                                                           
479 Dichiarazioni Pancrazi in F. 242. 
480 Dichiarazioni teste Giuttari in F. 279 
481 vedi dichiarazioni teste Milan Matilde in F. 133.esaminata il 2-6-97. 
482 E, in particolare il 27/3/94, il 9/4/94, il 10/4/94, il 12/4/94, il 14/4/94, il 15/4/94, il 16/4/94, il 19/4/94 e così via come risulta 
dai tabulati del telefonino cellulare numero 0337/899302 in atti. 
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14] Emerge poi dalla appellata sentenza della Corte Fiorentina che dalle dichiarazioni rese da alcuni 
ufficiali di Polizia giudiziaria e da quelle del teste Daguanno Claudio, risulta che il Contorno abitava 
davvero, nel 1994, a Formello, in via Monti di Malvagliata. 
 
• E così il Colonnello dei Carabinieri Piacentini Fulvio ha dichiarato, secondo quanto riporta 

il primo giudice che, secondo le indicazioni pervenute al suo ufficio dagli organi competenti 

ad assicurare la protezione del collaboratore Contorno, questi abitava certamente a 

Formello. 
Ha precisato che il Contorno era stato affidato, per una vigilanza “generica”, alla stazione Carabinieri di 
Formello nonché al Commissariato di Primavalle483. 
 
Il Colonnello Pancrazi, della D.I.A. di Roma ha dichiarato le stesse cose ed ha aggiunto che da 
informazioni assunte presso i Carabinieri di Formello, era emerso che il Contorno era stato affidato, per la 
tutela, alla stazione Carabinieri di quel posto e che ovviamente i Carabinieri sapevano che Contorno 
abitava in via Monti di Malvagliata. 
 La villa era stata acquistata dalla moglie del Contorno, Lombardo Carmela, da tale Orsi Massimo 
successivamente al 1988484. 
 
• Si legge infine nella sentenza appellata che le indicazioni più sicure sulla dimora di 

Contorno sono state fornite dal vicino di casa Daguanno Claudio.  
Il teste Daguanno ha dichiarato di abitare, sin dal dicembre del 1991, a Formello, in via Monti di 
Malvagliata che è proprio la stessa strada in cui si trovava la villa di Contorno. Ha precisato di essere un 
geometra e di gestire un’impresa edile e che dal 1993 e, in particolare dai mesi di Ottobre o novembre 
possedeva una Thema Ferrari di colore blu485. 
Era un cocainomane ma non ebbe mai ad acquistarne da Salvatore Contorno, che pure conosceva.  
Ha aggiunto il testimone che gli capitò di incontrare varie volte il suo vicino di casa  nella strada in cui 
entrambi abitavano e nel bar del paese.  
Una volta il Contorno lo fermò chiedendogli notizie sull’auto in suo possesso e cioè sulla la Thema 
Ferrari. Spesso lo incontrava mentre transitava davanti casa sua. 
Si trattava, comunque, di una conoscenza superficiale.  
Gli capitava di vederlo per tutto l’anno ed ha aggiunto che sapeva che il Contorno possedeva un cane 
pastore abruzzese. 
Ha dichiarato che comunque tutti a Formello sapevano che Contorno abitava in paese. 
Lui lo seppe da un suo operaio che gli indicò, la prima volta, la persona di Contorno. 
Questi si muoveva liberamente in paese e ciò suscitava la sua meraviglia.  
Il Contorno inoltre abitava già in via Monti di Malvagliata quando lui, nel 1991, si trasferì nella zona. 
Ha concluso la sua testimonianza il teste dichiarando che la via Monti di Malvagliata è una stradina che si 
diparte dalla Provinciale e, quindi, dalla via Formellese, e va verso la campagna. Ad un certo punto si 
interrompe. Egli abitava alla fine della strada; Contorno all’inizio, a circa 300 metri dalla Formellese. 
 Sempre sulla Formellese, vicinissimo all’imbocco di via Monti di Malvagliata, si trova il cimitero. 
Nella piazza del paese vi è il bar “Da Sabatino”. 
 
Ha commentato queste dichiarazioni la Corte di Assise affermando che “ Tutto ciò conferma le 
dichiarazioni di quanti hanno indicato nella villa di via Monti di Malvagliata la dimora di Contorno nel 
1994 e hanno parlato delle azioni poste in essere per ucciderlo [Scarano, Carra, Grigoli, Romeo]”. 
 
                                                           
483 Vedi dichiarazioni Piacentini, sentito alla udienza del 20 Febbraio 1997 in F. 81. 
484 Dichiarazioni teste Pancrazi in F. 242. 
485 Vedi dichiarazioni di Daguanno Claudio in F. 133. 
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15] Ha aggiunto la Corte di Assise che circa l’attentato al Contorno ha reso dichiarazioni 

decisive anche Calvaruso Antonio che dal Settembre del 1993 fungeva da l’autista di 

Bagarella. 

Il Calvaruso Antonio, collaboratore anche lui, ha dichiarato di avere appreso notizie 
sull’attentato a Contorno proprio da Giacalone Luigi mentre si trovava in carcere con questi a 
Rebibbia, nella stessa cella, a fine anno 1995.  
Ha tenuto a precisare la Corte che le dichiarazioni del Calvaruso calzano a pennello con le 
informazioni fornite da tutti gli altri dichiaranti.  
Ed invero, secondo la Corte di Firenze: 
 a] il Giacalone gli disse che all’attentato a “Totuccio” Contorno avevano partecipato lui 
stesso, il Grigoli detto Il Cacciatore, il Giuliano, lo Spatuzza, il Lo Nigro, e Pietro Romeo. 
Si tratta praticamente, ha rilevato il primo giudice, di tutte le persone già indicate dal Carra, 
dallo Scarano, e dagli stessi Grigoli e Romeo.  
Ha aggiunto il Calvaruso che quando si venne a sapere che Pietro Romeo stava collaborando, il 
Giacalone stette molto male per alcuni giorni giacché il Romeo conosceva, tra l’altro, tutta la 
vicenda Contorno e sapeva che nel giardino della villa in cui erano alloggiati era stato sotterrato 
un quantitativo di esplosivo, poi nascosto altrove. 
Cosa corrispondente alla realtà giacché, come detto sopra, , nel giardino della villa Alei furono 
sotterrate le due balle di esplosivo non utilizzate per l’attentato all’Olimpico. Queste balle 
furono spostate dal Romeo e dal Giuliano dopo l’arresto di Scarano, nel posto in cui Romeo le 
fece poi ritrovare alla D.I.A. il 15 Novembre 1995. 
 
 b] Giacalone gli disse anche che avevano la loro base in una villa  alle porte di Roma.  
Fatto certamente corrispondente alla realtà, ha commentato il primo giudice dato che gli 
attentatori alloggiarono nel villino di Capena dell’Alei a partire dagli inizi di febbraio del 1994. 
 
 d] Giacalone raccontò anche – al Calvaruso - di una partita di tegole portate con un 
camion allo  Scarano: tale circostanza corrisponde a quanto dichiarato sul punto da Carra e 
Scarano. 
 
 e] gli raccontò inoltre che aveva effettuato personalmente alcuni pedinamenti a 
Contorno e che in una occasione incontrò il Contorno in un bar e in un’altra lo incrociò con 
l’auto. 
Circostanze già riferite dagli altri collaboratori. 
 
 f] il Giacalone gli raccontò altresì che avevano individuato il Contorno grazie ad un 
amico di questi, un costruttore che aveva una Ferrari e che era amico dello Scarano al quale lo 
disse. 

 
 g] Il Giacalone disse al Calvaruso altresì che il Contorno usava un’auto veloce, a 16 valvole – e 
tale era la Fiat Punto di Contorno come hanno dichiarato i testi Sereni e Pancrazi - e che l’esplosivo era 
stato scoperto il 14 Aprile 1994  da un “signore” –il rossetti - . 
 
Gli riferì il Giacalone persino che, circa l’esplosivo, “ …In effetti, quello che hanno sotterrato, non era 
quello che era stato usato per Contorno…sempre così almeno dal racconto del Giacalone.”486 
                                                           
486 Così come risulta dichiarato dal Calvaruso al P.M. l’8-2-96 e contestato all’udienza del 10 Giugno 1997 in F. 154  
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Dando così conferma della reale sostituzione dell’esplosivo per evitare le indagini di Polizia. 
Gli raccontò altresì alcune modalità esecutive dell’attentato a Contorno e dell’esplosivo487. 
 
 
La Corte di Assise di Firenze a questo punto, riassunti tutti gli elementi di riscontro che sopra si sono 
riportati per maggiore intelligenza del lettore e dato atto che dall’esame dei tabulati del cellulari degli 
odierni prevenuti risultano continui rapporti fra di loro e la loro presenza in agro di Roma nel periodo in 
contestazione, con riguardo all’attentato al Contorno, rilevando altresì che esiste inoltre la prova in atti dei 
continui rapporti tra Scarano, Giacalone, lo Nigro, Grigoli, Spatuzza e Carra e che per averla evidente 
basta scorrere i tabulati dei cellulari in uso ai citati individui, riportando in nota i risultati dei detti tabulati 
488, ha concluso questa parte della sua decisione affermando che rilevando che, a suo parere: 
“ Per quanto sopra esposto bisogna concludere che responsabili esecutivi di questa strage sono da 
ritenersi Mangano Antonino, Spatuzza Gaspare, Lo Nigro Cosimo, Giuliano Francesco, Benigno 
Salvatore, Giacalone Luigi, Tutino Vittorio, Barranca Giuseppe e, ovviamente, Scarano Antonio, Carra 
Pietro e Grigoli Salvatore [Romeo è stato giudicato separatamente]. 
Responsabile deve ritenersi anche Cannella Cristofaro, per ciò che si dirà commentando specificamente 

la sua posizione”. 
 
 
                                                           
487  F. 154 “Loro posizionarono questa dinamite sul, vicino la casa di Contorno. E che a quanto pare poi non scoppiò, 
perché dice che un signore la trovò. Però, ripeto, Pubblico Ministero, è assurdo che invento, perché...ricordo cose, sono 
spezzoni che non riesco a focalizzare bene …"Loro si sono messi al sicuro, a quanto pare, hanno portato una buona quantità 
…Però non lo so, perché parte l'hanno lasciato sotterrato, e parte lo hanno portato là per far saltare Contorno ….In effetti, 
quello che hanno sotterrato, non era quello che era stato usato per Contorno. Sempre così almeno dal racconto del 
Giacalone”  
488 pare opportuno riportare in maniera letterale la nota del primo giudice: “In particolare, il cellulare di Giacalone [0337-
899302] risulta essersi messo in contatto per ben 45 volte con le utenze di Scarano [06-2389718 e 0336-911693] tra gennaio e 
maggio 1994 [8/1/94 – 24/1/94 – 22/2/94 – 24/3/94 – 25/3/94 – 26/3/94 – 29/3/94 – 30/3/94 – 1/4/94 – 2/4/94 – 7/4/94 – 8/4/94 – 
9/4/94 – 10/4/94 – 12/4/94 – 13/4/94 – 14/4/94  - 15/4/94 – 16/4/94 – 17/4/94 – 19/4/94 – 23/4/94 – 7/5/94 – 8/5/94 – 20/5/94].  
 Nello stesso periodo il cellulare di Giacalone chiamò: 
le utenze di Grigoli Salvatore [091/6303354, intestata proprio a Grigoli Salvatore;  091/447028, intestata a Fiordispina 
Giovanni, suocero di Grigoli Salvatore;  0916304572, intestata a Fiordispina Giuseppa, moglie di Grigoli Salvatore] in sette 
occasioni  [7/1/94 – 21/1/94 – 8-4-94 – 14/4/94 – 21/4/94 – 19/5/94 ]; 
l’ utenza domestica di Spatuzza [0337-892735, intestata alla moglie Mazzola rosalia] in tre occasioni  [25/1/94 – 26/1/94 – 
22/4/94]; 
le utenze di Lo Nigro Cosimo [091- 393672, intestata a Sansone Francesca, madre di Lo Nigro Cosimo; 0337-898975 intestata 
allo stesso lo Nigro Cosimo] in 24 occasioni [21/1/94 – 5/4/94 – 8/4/94 – 9/4/94 – 10/4/94 – 11/4/94 – 14/4/94 – 15/4/94 – 1/5/94 – 
3/5/94 – 10/5/94 – 20/5/94]; 
le utenze di Carra  Pietro [06-471633 e 69-7041, entrambe intestate alla moglie La Bua Liliana] in nove occasioni [27/3/94 – 
29/3/94 – 2/4/94 – 7/4/94 – 12/4/94 – 30/4/94 –  6/5/94 - 9/5/94 – 11/5/94 ]; 
l’utenza domestica di Benigno Salvatore [091-8721902, intestata al padre Benigno Pietro] in una occasione [l’8-4-94].  
Il cellulare di Scarano [0336-911693] risulta essersi messo in contatto: 
con le utenze di Giacalone [0337/899302 – 091/478894], sette volte tra gennaio e      maggio del 1994 [8/1/94 – 19/4/94 – 
20/4/94 – 8/5/94 – 9/5/94 – 10/5/94 – 12/5/94].  
Non vi sono chiamate di Scarano in direzione di alcuno degli altri imputati.  
Il cellulare di Lo Nigro [0337-898975] risulta invece aver chiamato, tra gennaio e aprile del 1994: 
le utenze di Grigoli Salvatore in otto occasioni [9/2/94 – 25/2/94 – 28/2/94 – 11/3/94 – 21/3/94 – 5/4/94 – 8/4/94]; 
l’utenza di Spatuzza Gaspare [0337-892735 intestata alla moglie Mazzola rosalia] in cinque occasioni [26/1/94 – 29/1/94 – 
7/3/94 – 8/3/94]; 
l’ utenza cellulare di Giacalone Luigi [0337-899302, intestata ad Auto G. & G. di Giacalone Luigi snc in 25 occasioni [27/1/94 
– 29/1/94 – 5/2/94 – 19/2/94 – 23/3/94 – 14/4/94 – 19/4/94 – 22/4/94 – 23/4/94 – 24/4/94 – 25/4/94 – 28/4/94 ].  
Il cellulare di Carra Pietro [0330-697041, intestato alla moglie La Bua Liliana, attivato il 9-2-94], risulta aver chiamato, 
infine, tra il 9-2-94 e l’1-5-94]: 
l’utenza cellulare di Lo Nigro Cosimo [0337-898975] in dieci occasioni [9/3/94 – 10/3/94 – 2/4/94 – 7/4/94 – 13/4/94]; 
l’utenza domestica di Grigoli Salvatore [091-6303354, installata presso il negozio di articoli sportivi del Grigoli, in Palermo, 
corso dei Mille, 1319] in una sola occasione [5-4-94]. Il Carra nega, però, di aver effettuato questa telefonata, che potrebbe 
essere stata effettuata da qualche altro del gruppo o da Grigoli stesso; 
le utenze di Giacalone Luigi [091-3579 intestata allo stesso Giacalone; 091-478894 intestata a GL Auto di Giacalone Luigi 
Snc; 0337-899302 intestata a Auto G. & G. di Giacalone Luigi Snc]  in tre occasioni [23/3/94 - 25/3/94 – 1/5/94]. 
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La sentenza 6 Giugno 1998  n. 3/98 – Conclusioni – 
 
A conclusione di questa parte della sua decisione la Corte di Assise di Firenze ha ritenuto materiali 
esecutori delle stragi e reati connessi dei quali si è parlato i seguenti imputati: 
 
1] Cannella Cristofaro per :     via Fauro 
 ergastolo       Via dei Georgofili 
         Formello 

 
 
2] Benigno Salvatore per      via Fauro 
 ergastolo       Milano 
         Roma chiese 
         Roma Olimpico 
         Formello 
 
 
3] Lo Nigro Cosimo per      via Fauro 
 ergastolo       Firenze 
         Milano 
         Roma Chiese 
         Roma Olimpico 
         Formello 
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4] Barranca Giuseppe per      via Fauro 
 ergastolo       Firenze 
         Milano 
         Roma Chiese 
         Formello 
 
 
5] Spatuzza Gaspare per      via Fauro 
 ergastolo       Firenze 
         Milano 
         Roma Chiese 
         Roma Olimpico 
         Formello 
 
 
6] Giuliano Francesco per      via Fauro 
 ergastolo       Firenze 
         Milano 
         Roma Chiese 
         Roma Olimpico 
         Formello 
 
 
7] Mangano Antonino per      Firenze 
 ergastolo       Milano 
         Roma Chiese 
         Roma Olimpico 
         Formello 
 
 
8] Calabrò Gioacchino per      Firenze 
 ergastolo  
 
 
9] Pizzo Giorgio  per       Firenze 
 ergastolo        Formello 
 
 
10] Ferro Vincenzo per       Firenze 
 anni 16 – collaboratore - 
 
 
11] Messana Antonino       Firenze 
 anni 21 - 
 
 
12] Carra Pietro  per        Firenze 
 anni 14 – collaboratore -       Milano 
         Roma Chiese 
         Roma Olimpico 
          Formello 
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13] Giacalone Luigi per        Milano 
 ergastolo       Roma Chiese 
         Roma Olimpico 
         Formello 
 
 
14] Grigoli Salvatore per        Milano 
 anni 18 – collaboratore -       Formello 
 
 
15] Frabetti Aldo per      Roma Chiese 
 anni 12  
 
 
16] Di Natale Emanuele per     Roma Chiese 
 anni 11 
 
17] Tutino Vittorio per        Formello 
 anni 28 
 
18] Scarano Antonio per       via Fauro 
[deceduto ]  anni 18 – collaboratore -     Milano 
         Roma Chiese 
         Roma Olimpico 
         Formello 
 
 
 
 
 
 
 

* 
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La sentenza 6 Giugno 1998 n. 3/98  – I mandanti – 
 
Circa i restanti imputati la Corte di Assise di Firenze, assolti Santamaria Giuseppe e Scarano 

Massimo da quanto loro contestato, giudicava mandanti delle stragi e dei reati connessi dei 

quali è processo le persone sotto indicate che sanzionava nel modo che si riporta con le relative 

sanzioni inflitte: 

 

Bagarella Leoluca    colpevole per tutto  ergastolo 
Graviano Filippo    idem    ergastolo 
Messina Denaro Matteo   idem    ergastolo 
Provenzano Bernardo   idem    ergastolo 
Ferro Giuseppe  colpevole solo per Firenze –collaboratore -anni 18 
Brusca Giovanni  colpevole per tutto – collaboratore   –        anni 20 
 
Con riguardo a questi prevenuti ed a prescindere dalla posizione del Brusca Giovanni che è stato 
giustamente identificato come uno dei più importanti personaggi della associazione criminale denominata 
cosa nostra, che è sostanzialmente reo confesso di tutti i reati ascrittigli e si è rivelato un importantissimo 
collaboratore di giustizia – specie per quanto si attiene al racconto delle strategie criminali di cosa nostra 
che sono molto bene a sua conoscenza data la posizione di vertice che rivestiva nell’ambito di quella 
struttura delinquenziale - , il primo giudice ha dedicato una intera parte della sua decisione ai c.d. autori 
morali dei reati, o mandanti degli stessi, identificando costoro, appunto, nelle persone appena sopra 
nominate, le quali tutte, unitamente agli “ stralciati” Salvatore Riina e Giuseppe Graviano, dei quali si 
dirà in prosieguo, si appartenevano al Gotha della mafia, alla classe dirigente di tale banda criminale ed 
erano coloro ai quali erano devolute le decisioni di maggiore spessore criminale. 
 
Richiamava quindi il primo giudice tutte le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia esaminati su tali 
questioni i quali tutti concordemente, quasi all’unisono, avevano detto che - una volta portate a 
compimento le vendette di mafia che necessariamente dovevano essere attuate [ a seguito della sentenza 
della Corte suprema che, confermandone una della Corte di Assise di appello di Palermo, aveva 
sostanzialmente inviato all’ergastolo decine di capibanda di cosa nostra ], mediante l’assassinio di vari 
loro referenti politici nonché dei magistrati Falcone e Borsellino489 e dei loro uomini di scorta, e, quindi 
dopo aver compiuto attività di sua ordinaria e quotidianità criminalità che per cosa nostra rientra appunto 
nella assoluta normalità di vita, ciò avvenuto, e preso atto della reazione dello Stato questa volta un po’ 
più energica di quella fino ad allora posta in essere ed attuatasi – finalmente si potrebbe dire - con la 
legislazione sul c.d. carcere duro [ art. 41 bis legge ordinamento penitenziario come modificato ], con 
l’invio in carceri di maggiore sicurezza quali Pianosa e l’Asinara, inopinatamente ben presto soppressi, 
dei peggiori criminali della mafia e con il fenomeno sempre più dilagante del c.d. pentitismo, avevano in 
sostanza deciso una sorta di vera e propria guerriglia armata [ banditesca ] contro lo Stato Italiano sia 
mediante la distruzione di quanti più possibili monumenti storici e sia mediante la uccisione di personaggi 
di rilievo. 
Tali risoluzioni erano state prese in diverse riunioni appositamente tenute in varie località della Sicilia dai 
personaggi sopra nominati sempre convocati per tali decisioni dal loro principale capo banda e, cioè, 
dall’ormai notissimo Salvatore Riina. 
 

                                                           
489  La cui colpa era quella di avere contrastato la mafia  
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La parte quinta, capitolo secondo della impugnata sentenza della Corte di Assise di Firenze si è 
soffermata infatti proprio su tale importantissima, fondamentale e decisiva questione trattando la fase che 
ha denominato della “ sofferenza” di cosa nostra allorquando i massimi dirigenti di tale consorzio 
criminale essendo per loro e per i propri accoliti divenuta non più sopportabile l’azione repressiva e 
preventiva dello Stato si diedero allo studio ed alla delibera di perpetrazioni di azioni criminali che 
dovevano avere vasta risonanza perché consistenti, appunto, in attentati a beni artistici dello Stato ma 
anche all’assassinio di personaggi molto noti per varie ragioni alla collettività e certamente molto invisi 
alla mafia. 
Ed il periodo preso in considerazione dai primi giudici è quello, fondamentale nel presente processo, che 
va dal mese di Luglio 1992 dopo l’uccisione del giudice Borsellino ed i suoi uomini – e dopo che appena 
due mesi prima erano stati già assassinati il giudice Falcone e la sua scorta – fino al 15 Gennaio 1993 data 
dell’avvenuto arresto del principale capo banda di cosa nostra, il già nominato Salvatore Riina. 
E così la Corte di Assise di Firenze ha richiamate le concordi dichiarazioni di molti collaboratori di 
giustizia, alcuni dei quali siti ai vertici della dirigenza di cosa nostra i quali, tutti concordemente, hanno 
descritto quel semestre di tempo non solo come quello della sofferenza della mafia ma anche come il 
periodo nel quale vennero assunte, anche se ancora non in maniera specifica, precisa e minuziosa e 
di immediata operatività, delibere stragiste e di omicidi in genere. 
 
E così, Annacondia Salvatore dopo avere lamentato in maniera quasi, per lui, drammatica, la 
sofferenza dei criminali di cosa nostra, privati d’improvviso di armi, droga, donne ed aragoste in 
carcere e costretti persino a subire l’umiliazione di perquisizioni da parte degli agenti di polizia 
penitenziaria, ha aggiunto subito però che ben presto venne tranquillizzato da tale Francesco 
Cocuzza, il quale durante un trasferimento gli fece sapere “…che era stata presa la decisione che 
era arrivata un'imbasciata che, per via del 41-bis, le nostre restrizioni erano molto dure. E per far capire 
allo Stato che qui si faceva seria, bisognava mettere a conoscenza tutti i capifamiglia, gente 
responsabile, gente che aveva del potere nell'ambiente criminale, che bisognava attaccare i musei, opere 
d'arte. Proprio per far alleggerire il 41-bis, contro il 41/bis. E ricordo che lui disse che i primi casini 
avrebbero successi in Sardegna e in Toscana” 
“ Il Cocuzza, la cosa che mi specificò proprio, che in questi attentati non bisognava ammazzare nessuna 
persona; bisognava fare solo danno a opere d'arte, a musei. Proprio per attirare l'attenzione dello Stato. 
E questo significava un danno enorme nei confronti dei Paesi esteri per il turismo. E tutto quello che 
poteva essere storico. 
Solo così si poteva arrivare ad una trattativa con lo Stato..”490 
 
Avola Maurizio a sua volta ha tenuto a precisare che Marcello D’Agata, mafioso catanese, aveva saputo 
da tale Galea, importante mafioso di Catania:  “Venendo da una riunione di Galea, invitava diciamo, la 
famiglia catanese a fare degli attentati su ciò che riguardava lo Stato. Traghetti, tralicci, sparare ai 
militari, anche. Un po' di tutto, diciamo. 
Danneggiare tutte le cose che erano vicine allo Stato. Tutto ciò che era dello Stato. 
...Tutto ciò che apparteneva allo Stato: dai tralicci della luce, alla rete RAI, ai traghetti della Sicilia. Tutto 
ciò che poteva... I beni, tutto ciò che poteva appartenere allo Stato.” 
 
Brusca Giovanni491 a sua volta ha dichiarato di avere tanto sofferto per il carcere duro, anche 

perché aveva il padre in galera, ed allora propose lui stesso al capo all’epoca dell’associazione, 

il Salvatore Riina ed a coloro che più contavano in quell’ambito, Bagarella, Gioè, La Barbera 

Gioacchino e così via, di procedere ad aggressioni vere e proprie nei confronti dello Stato e 

                                                           
490 Vedi dichiarazioni Annacondia F. 197 – L’Annacondia parla del suo periodo di detenzione all’Asinara ove venne 
condotto nell’Agosto del 1992. 
491 da F. 285 in poi  
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contro la società al fine di ammorbidire gli organismi istituzionali statali e costringerli ad una 

politica più tollerante verso l’organizzazione criminale di appartenenza. 

In particolare i capi della consorteria trattarono di un attentato dinamitardo contro la Torre di 

Pisa, per deturpare l’immagine della città, della disseminazione di siringhe infette sulle spiagge 

di Rimini, per mettere in ginocchio il turismo nell’area, del furto di qualche quadro presso un 

museo importante dell’area Fiorentina e di un attentato agli Uffizi, da attuarsi con liquido 

infiammabile, ovvero mediante ordigno esplosivo. 

 
Sinacori Vincenzo a sua volta ha dichiarato che subito dopo la strage in cui venne ucciso il giudice 
Borsellino, arrivarono notizie dei soprusi che a suo avviso venivano perpetrati nei danni dei mafiosi 
detenuti:  “ Io ricordo solo, sempre nell'estate del '92, sempre in quell'estate, una volta venne Nino Gioè 
a Mazara e c'era presente anche Santo Mazzei, Leoluca Bagarella, e si parlò - siccome in quel periodo 
già si vedeva che lo Stato ci stava massacrando, in tutti i sensi, sia lo Stato con il pentitismo, che con il 
41-bis, con Pianosa specialmente, dove picchiavano maledettamente, almeno le notizie che arrivavano 
erano queste - si parlò, è stata un'uscita di Nino Gioè, dicendo: 'sarebbe l'ora di mettere una bomba a 
Pisa, di modo che solo così possono finirla di picchiare a Pianosa'. In merito a questo discorso, solo 
questo posso dire.”  492  
“ Siccome sappiamo, noi, che Pisa, togliendoci la Torre non c'è più niente, Pisa vive della Torre, per la 
Torre, o l'Italia vive per i monumenti artistici, questo è risaputo. Togliendo i monumenti artistici finisce il 
turismo, finisce tutto.  
Solo così si poteva andare a patto con lo Stato, se lo Stato era interessato a questo. A patto per togliere il 
41 e chiudere Pianosa, o quanto meno finire le angherie che facevano a Pianosa e tutto questo.” 493 
 
La Barbera Gioacchino, che non è imputato nel presente processo, ha trattato l’argomento del quale si 
parla precisando che nella seconda metà del 1992, dopo l’introduzione del 41/bis, cominciò a sentir 
parlare di progetti terroristici di vario tipo nel circolo delle persone che frequentava e che qualche volta 
partecipò di persona a discorsi di questo tipo a casa di tale Gaetano Sangiorgi; altre volte questi discorsi 
gli furono riferiti da Gioè; altre volte ancora furono fatti alla sua presenza da Brusca e Bagarella. 
Ha precisato che parlavano dell’assassinio di agenti della Polizia Penitenziaria in servizio a 

Pianosa, perché i detenuti si lamentavano molto del carcere duro nonché della collocazione di 

siringhe infette “ nella zona di Rimini”, per “ fare capire allo Stato che comandava cosa nostra”; di 

un attentato alla Torre di Pisa; dell’uccisione del dr. Caponnetto e di quella del Dott. Piero 

Grasso circa il quale ha precisato che tutto era pronto per ucciderlo ma che desistettero perché il 

telecomando subiva delle interferenze dai macchinari di una banca vicina. 

Secondo il dichiarante il fine di questi attentati  era quello di “ scendere a patti con lo Stato”. 

 
Ha precisato che si era deciso di uccidere agenti di custodia sia in Sicilia che in toscana e in Sardegna e 
che dopo l’entrata in vigore dell’art. 41/bis, “ si era sparsa la voce” in tutta Cosa nostra di colpire gli 
agenti in questione. Dice infatti: 

                                                           
492 in F. 201 
493 come nota che precede 
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“…Per cui, ma già fin dal luglio-agosto, mentre c'era ancora il Totò Riina libero, si parlava: chiunque 
poteva fare qualche azione contro qualche guardia, si faceva. Ma fin dal luglio-agosto, da quando hanno 
messo il 41-bis.” 494 
 
Ha aggiunto comunque il La Barbera, che vi era un filo conduttore negli attentati programmati, e, quindi 
non solo in quelli contro gli agenti di custodia: era quello di colpire lo Stato e i rappresentanti dello Stato 
nei loro interessi vitali,  per costringerli a trattare e a farli scendere a patti con la mafia [“ La dicitura 
giusta è: gli facciamo vedere chi comanda qua in Italia”].495  
 
Cangemi Salvatore ha dichiarato di essere stato molto vicino a Salvatore Riina, prima questi 

che venisse arrestato. 

Poté così rendersi conto che il Riina aveva due sue fissazioni che erano i collaboratori di 

giustizia e il “carcere duro”. 

Circa i collaboratori di giustizia, diceva il Salvatore Riina che stavano facendo a “cosa nostra” 

un danno molto serio, giacché senza di loro nessuno sarebbe mai riuscito a condannarli .  Per 

questo voleva ucciderli tutti, compresi i familiari, a cominciare dai bambini sopra i sei anni.496 

Circa il carcere duro il Riina temeva molto fortemente che potesse provocare dissociazioni, data 

la durezza del regime carcerario. 

Per eliminare questi due istituti il Riina diceva spesso,così ha riferito il collaboratore, che era 

disposto a tutto, anche a “giocarsi i denti”.497 
 
Ha affermato il primo giudice circa tali questioni che la certezza della esistenza dei progetti criminali che 
troveranno poi concreta attuazione nel 1993 e nel 1994 allorquando diverranno operativi, deriva non solo 
dalla concordanza di tutte le dichiarazioni dei numerosi collaboratori ma altresì da un inquietante rapporto 
fra tale Bellini Paolo e il mafioso Gioè Antonino e di ciò che venne riferito dal Bellini ad un maresciallo 
di Polizia, il maresciallo Tempesta. 
In buona sostanza ed in maniera molto sintetica il Bellini nel tentativo di accreditarsi presso i dirigenti 
mafiosi entrò in contatto con il Gioè il quale gli disse chiaramente che era possibile che loro facessero 
saltare in aria la torre di Pisa. 
Con la conclusione quindi che l’introduzione nell’ordinamento penitenziario dell’art. 41/bis e la 
concreta applicazione che fu data allo stesso, unitamente alla preesistente normativa sui 
collaboratori di giustizia, misero in preoccupante allarme, meglio ancora in vera e propria 
fibrillazione, il mondo di “cosa nostra”, che pensò di reagire seminando il terrore, nella speranza 

                                                           
494 in F. 145 
495  riguardo a Rimini e Pisa ha dichiarato il La Barbera In F. 145: “E un fatto del genere poteva svuotare il turismo, nel 
senso di fare danni a queste persone che hanno interesse, interesse di soldi, di farli scendere a patti con... di fargli capire che 
Cosa nostra c'ha i suoi metodi per potere scendere a patti con queste persone….Come il fatto della Torre di Pisa che è una 
cosa eclatante, che poteva ammorbidire un po' lo Stato nei confronti di Cosa nostra.” 
496  Ha dichiarato il Cangemi in F.172: “ diceva che se non era per i collaboratori di giustizia…tutto il mondo si poteva 
mettere contro di noi, di noi Cosa nostra, non riusciranno mai a potere condannare a noi” 
497  in F. 172, pagina 33: “Quello che è nelle mie conoscenze, l'obiettivo principale di Riina erano quelle di fare annullare 
questa legge sui collaboratori di giustizia, sui pentiti. L'obiettivo principale che lui aveva è questo del 41-bis, questo del 
carcere duro. 
Le cose che lui diceva, quell'espressione "mi rubo i denti", che lui voleva arrivare a queste cose qua. Gli obiettivi principali 
erano questi qua. 
Poi, tutto il macello che ha fatto, erano sempre subordinati a queste cose, diciamo. 



Corte di Assise di appello di Firenze  

 

La sentenza di primo grado n. 3/98 – I Mandanti -- 

 Pagina - 163 -  

che gli organismi statuali abbandonassero la linea che avevano intrapreso. 
E tale tipo di reazione venne pensata, in primo luogo, contro beni di interesse pubblico rilevanti 
dal punto di vista storico e artistico [musei e monumenti], ovvero contro beni di interesse 
economico [le spiagge di Rimini]; fu subito estesa al corpo della Polizia Penitenziaria, perché 
visto come un organismo strumentale all’applicazione del nuovo corso. 
Coloro che la progettarono, ha affermato il primo giudice, furono ovviamente Salvatore Riina, 
Provenzano, Bagarella, Messina Denaro Matteo, Giuseppe e Filippo Graviano, Brusca, 
Gioè e Ferro Giuseppe, relativamente, questo ultimo alla sola strage di Firenze. 
 
 
 
 
 
 
 

* 
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La sentenza della Corte di Assise di Firenze n. 2/2000 

 
 
Successivamente al processo del quale si è parlato, che si è svolto davanti alla seconda sezione della 
Corte di Assise di Firenze, è stato celebrato, questa volta davanti alla prima sezione della medesima Corte 
di Assise, il procedimento penale contro Salvatore Riina e Giuseppe Graviano, le cui posizioni, come si 
ricorderà, erano state separate per assoluto impedimento di questi imputati a comparire dovendolo fare in 
altri processi, nonché contro Alfredo Bizzoni e Giuseppe Monticciolo, il primo già separato per richiesta 
di giudizio abbreviato poi ritenuta impossibile ed il secondo instaurato con autonomo decreto di rinvio a 
giudizio. 
Dovendo rispondere il Riina e il Graviano dei delitti già descritti nel capo di imputazione della prima 
decisione ed il Bizzoni di favoreggiamento reale e personale e di detenzione di esplosivo giusta i capi Z] 
A5] ed A6] della rubrica e il Monticciolo della strage “ Contorno” e delitti connessi. 
 
L’istruttoria dibattimentale si è svolta davanti alla Corte di Assise di Firenze nell’arco di cinquanta 
udienze nel corso delle quali sono stati acquisiti i verbali attinenti l’assunzione di prove diverse dagli 
esami ex art. 210 c.p.p. nei casi ivi previsti, nonché i verbali di esame per i quali era intervenuto il 
consenso previsto dall’art. 238 quarto comma c.p.p. 
Ha proceduto altresì la Corte all’esame delle persone già sentite ai sensi dell’art. 210 c.p.p. nel precedente 
processo per le quali non vi era stato consenso alla acquisizione dei verbali precedenti. 
All’esito la Corte di Assise in data 21 Gennaio 2000 dava lettura del dispositivo della sentenza oggi in 
atti, la numero 2/2000, che risulta depositata nei termini previsti e fissati di novanta giorni e, in 
particolare, il 20 Aprile 2000. 
 
Con la predetta decisione la Corte Fiorentina condannava  Giuseppe Graviano e Salvatore Riina alla pena 
dell’ergastolo con isolamento per tre anni, assolvendo il Graviano solo dal reato sub V] ed il Salvatore 
Riina dai reati dal capo S] al capo V] della rubrica, per non aver commesso i fatti, il Bizzoni Alfredo, 
ritenuta la diminuente di pena di cui all’art. 442 c.p.p., alla pena di un anno e sei mesi di reclusione e il 
Monticciolo infine alla pena di anni sette e mesi sei di reclusione. 
 
 
 
 
 

* 
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La sentenza n. 2/2000 - Salvatore Riina 

 
Il primo giudice dopo aver proceduto al riporto riassuntivo dei fatti delittuosi che sopra sono stati riportati 
e che in maniera molto abbondante e minuziosa erano stati riferiti nella prima decisione e dopo aver 
ricordato i principi legislativi e giurisprudenziali applicabili a procedimenti di tal fatta, quali quelli 
attinenti alla necessità di accertamenti seri e severi sulla intrinseca credibilità di coloro che rendono 
dichiarazioni nella loro qualità di coimputati nei medesimi reati o imputati in reati connessi, nonché sulla 
altrettanto ineludibile necessità della ricerca e poi della valutazione critica dei riscontri esterni alle 
dichiarazioni delle dette persone – dopo aver ricordato che il presente processo si basa in maniera 
preminente e quasi esclusiva sulle dichiarazioni di una miriade di collaboratori di giustizia tutti sentiti ai 
sensi dell’art. 210 cpp – ha tenuto a precisare a pagina 7 della sua decisione che: 
 “ Si deve, pertanto, concludere che Riina, dal 15.1.1993, non ha più avuto la possibilità di comunicare 
con l’ambiente di cosa nostra. 
Graviano, al contrario, è stato in grado di far pervenire al proprio reggente Antonino Mangano le lettere 
che sono state a questi sequestrate nell’appartamento di via Scaglione, in Palermo, dove venne arrestato 
su indicazione di Pasquale Di Filippo, missive, su cui si tornerà specificamente in seguito, che 
costituiscono riscontro certo e inequivocabile del perdurare, anche durante la detenzione, dei rapporti con 
gli uomini del mandamento di Brancaccio ”. 
 
Quanto sopra perché, relativamente al Riina, questi si trovava detenuto dal 15 Gennaio 1993, in tale data 
essendo stato arrestato, e, quindi, da almeno quattro mesi prima della prima strage della quale è processo [ 
via Fauro ], non potendosi ritenere credibili il Brusca e tale Onorato che avevano sostenuto che il loro 
superiore capo banda, pur nelle patrie galere, era riuscito tuttavia a mandare ordini all’esterno del carcere. 
E ciò perché, a sentire il primo giudice:  
“ …..si tratta di episodi che, se effettivamente verificatisi, minerebbero in radice la credibilità e 
l’efficienza dell’azione di organi preposti alla vigilanza di un pericolosissimo detenuto, considerato in 
grado di scatenare feroci sicari con un semplice accenno a messaggi in codice e - con la medesima sottile 
capacità di farsi comprendere - di influire sulle dinamiche interne a cosa nostra…”.  
 
Con la conseguenza che quindi, “ si impongono nel massimo grado prudenza e circospezione 
nell’apprezzamento di simili elementi, al punto da escluderne la verosimiglianza se introdotti da 
incontrollabili propalazioni ”. 
 
Passava poi la Corte di Assise di Firenze a trattare la posizione di Salvatore Riina. 
E a tal fine richiamava la fase di “ stasi” nella attività criminale di cosa nostra imposta dal Salvatore Riina 
stesso dopo il Luglio 1992 e, cioè, dopo la strage Borsellino. 
Precisando che non di vera e propria stasi si poteva parlare ma di un mero ripiegamento tattico dovuto 
alla violenza della reazione degli organi dello Stato. 
Ed invero, secondo il primo giudice, non solo l’inesauribile vena criminale di cosa nostra produceva a 
getto continuo idee e programmi delittuosi, ma “ si andavano elaborando, anzi, iniziative che fossero 
adeguate al livello dello scontro”. 
E riportava spezzoni di espressioni molto significative [ talune già scritte nella parte che precede perché 
richiamate anche nella prima decisione ] riprese dai verbali in atti 498“. 
Non si trattava dunque solo, ha precisato la Corte di Assise di un piccolo colpo quale stimolo a trattare 
per la eliminazione del carcere duro funzionale alla miglior gestione delle trattative che pare fossero in 
corso, “ ma anche, in caso di irrigidimento e chiusura della controparte, un’inusitata progressione di 
violenza e aggressione agli uomini e ai beni dello Stato”.  

                                                           
498  “o fai quello che ti diciamo noi, o sennò mettiamo tante di quelle bombe che non ci fermiamo più” [Brusca];  “gli 
facciamo vedere noi chi comanda qua in Italia” [La Barbera]; “solo così si poteva andare a patto con lo Stato” [Sinacori], “o 
togli Pianosa, Asinara e 41 bis o noi ti facciamo saltare i monumenti” [P. Di Filippo] 



                                                                                Corte di Assise di appello di Firenze  

 

La seconda sentenza di primo grado del 21.01.2000 – Salvatore Riina  

 Pagina - 166 -  

Tanto che la Corte ha ritenuto di scrivere al riguardo: “ Fu una palestra di menti criminali, un vero e 
proprio laboratorio di progetti scellerati sulle possibili e maggiormente efficaci varianti di attacco 
terroristico agli interessi più sensibili del campo avversario”.  
Tanto che, si legge nella appellata decisione della Corte Fiorentina, a tale Patti fu dato incarico di 
uccidere una guardia carceraria nel suo territorio, così come altri avrebbero dovuto fare in ogni paese 
della Sicilia, così come riferito da Giuseppe Ferro e da La Barbera. 
Addirittura il Ferro ha riferito di un mandato di Riina a uccidere il questore Manganelli espresso in una 
riunione tenutasi subito dopo l’omicidio del “ capomandamento ” di Alcamo, tale Milazzo. 
Il La Barbera ha detto di avere sentito in un’occasione che Brusca e Bagarella discutevano 
dell’eventualità di uccidere i figli del Senatore Andreotti. 
Ma non basta: ha aggiunto il primo giudice che La Barbera, Brusca e Sinacori hanno tutti dichiarato che 
venne preso in considerazione un attentato alla Torre di Pisa riprendendo così l’idea che era stata di 
Gioè499. 
Brusca a sua volta, si legge in sentenza, aveva pensato di spargere sulle spiagge di Rimini, per colpire 
l’economia turistica, siringhe infettate e di immettere nel circuito della grande distribuzione alimentare 
cibi tossici [“merendine” avvelenate nei supermercati] o ancora di far commettere furti di opere d’arte 
importanti. 
Il boss pugliese Salvatore Annacondia seppe dal capomafia di Giuliano, Francesco Cocuzza - durante un 
trasferimento da detenuti - che in carcere era stata diffusa la direttiva di attaccare musei e opere d’arte. 
 
Ha osservato la Corte di Assise che la enormità di questi progetti potrebbe indurre a ritenerne l’assurdità o 
l’astrattezza.  
Nella realtà si era dato inizio alle “schedature” degli agenti di custodia, i vari mandamenti erano stati 
attivati, l’esplosivo era largamente disponibile, Brusca si era già mosso per reperire il sangue infetto, 
l’importanza delle città d’arte e del turismo per gli interessi, anche economici, dello Stato era ben 
presente alla direzione di cosa nostra il cui vertice era rappresentato dalla figura di Salvatore Riina. 
Le decisioni di questo ultimo, sia tattiche che strategiche, venivano accettate senza discutere. “ Non si può 
dubitare del fatto che Riina e gli uomini a lui più vicini fossero i promotori e gli istigatori di questa linea 
di attacco, finalisticamente orientata a piegare le Istituzioni al volere di cosa nostra per mezzo di ogni 
genere di delitti contro la pubblica incolumità tali da provocare il panico e il terrore diffuso in una 
pluralità indeterminata di persone”. 
Ciò affermato, e precisato altresì che l’occasionalità della individuazione del domicilio del Contorno non 
può che escludere la responsabilità penale del Salvatore Riina circa tale strage trattandosi di una 
“opportunità” non prevedibile dallo stesso, che  si trovava in regime penitenziario di strettissima vigilanza 
e non essendo stata fornita prova veruna che il Riina stesso fosse in qualche modo in grado di comunicare 
con l’esterno, ha peraltro aggiunto la Corte che, comunque, ad esclusione di tale fatto, al detto capo banda 
“ può e deve essere attribuita, sul piano dell’ideazione e determinazione dei delitti conseguenti, la 
responsabilità dell’opzione stragista strategicamente intesa ” solo momentaneamente accantonata per 
effetto del fermo dell’estate del 1992, dopo l’introduzione del 41 bis, in funzione della scelta tattica di 
privilegiare in quel momento le trattative che lui riteneva ben avviate.  
Dette e sottolineate tali cose, ha così motivato la Corte di Assise in punto di penale responsabilità di 
Salvatore Riina:  
 
“ In realtà, il nucleo, l’essenza della colpevolezza di Riina è da ravvisare nella sua stessa qualità di capo, 
non in quanto “non poteva non sapere” ma proprio perché, per la natura del potere che concretamente 
esercitava, era perfettamente a conoscenza di ogni dettaglio delle condizioni e dell’operare 
dell’associazione, i cui membri immancabilmente si conformavano alle sue direttive. 
Egli, nella perversa lettura degli avvenimenti che in quel lasso di tempo andavano verificandosi, in 
particolare dopo il fallimento della trattativa del “papello”, si era persuaso della necessità di una 
“svolta” in senso propriamente terroristico, dell’apertura di un fronte che coinvolgesse il senso di un 

                                                           
499  che il suo capo Brusca definiva  “brillante”, “intuitivo” e dotato di certa “estrosità”, quando durante il rapporto con 
Bellini questi ebbe a riferirgli dell’indisponibilità dello Stato a trattare. 
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attacco all’interesse generale, sul piano della messa in pericolo della pubblica incolumità e dell’effettivo 
pregiudizio di beni collettivi, che non “riducesse” lo scontro alla contrapposizione tra mafia e apparati 
repressivi dello Stato le cui conseguenze, al di là delle momentanee e rituali esecrazioni, sarebbero 
rimaste circoscritte nei termini di un’ordinaria questione di ordine pubblico. 
Il convincimento maturato da Riina si tradusse, lungi dal costituire solamente il portato della 
meditabonda cogitazione di una mente criminale in quanto tale non punibile, nella direzione e 
coordinamento, attività peraltro condotte secondo il collaudato schema della compartimentazione, della 
traduzione in termini operativi, sollecitando allo scopo la capacità progettuale di coloro che 
nell’organizzazione il dominus di cosa nostra considerava più fidati, delle possibili varianti del piano che 
aveva elaborato. Nulla accadeva in cosa nostra che Riina non sapesse Egli, in prima o per interposta 
persona, portava avanti le trattative nella direzione di vanificare la nuova stagione dell’antimafia. 
Brusca era il suo figlioccio e se ne considerava il “delfino”, e infatti in questa veste si sarebbe proposto 
dopo l’arresto del capo. Mazzei, nemico storico del clan Pulvirenti-Santapaola, era stato “combinato” 
nella famiglia di Catania per sua espressa raccomandazione. Poteva contare sulla assoluta fedeltà del 
“cane da caccia” Bagarella, autentico depositario dell’ “essere” corleonese, sulla dedizione del callido 
e inafferrabile Messina Denaro e dei trapanesi, sulla vera e propria forza d’urto militare che i Graviano 
erano in grado di garantire a Brancaccio, su inusitate quantità di armi e esplosivo. E’ assurdo pensare 
che tutto ciò, quest’immane e terrificante apparato di uomini e mezzi, unificato e predisposto da Riina in 
funzione di quell’attacco allo Stato che aveva lucidamente previsto e deliberato, si sarebbe dissolto a 
motivo dell’incidente di percorso costituito dalla neutralizzazione di colui il quale ne era stato l’artefice. 
Anzi, e molti “luoghi” dell’istruzione dibattimentale lo dimostrano laddove hanno rivelato le reazioni e i 
commenti all’arresto di Riina da parte dei “corleonesi”, la macchina da guerra, dopo una naturale fase 
di assestamento, riprese a muoversi anche sotto la spinta di motivazioni indotte, nell’espressione di un 
fortissimo senso di immedesimazione e appartenenza, da spirito di rivalsa e vendetta. La belva, ferita, 
divenne più feroce. Riina, in definitiva, è responsabile della pianificazione organica del terrorismo di 
cosa nostra, quali che potessero esserne gli obiettivi contingenti. La sua azione si configura come 
antecedente causale necessario, conditio sine qua non, dei crimini orrendi che tra la primavera e l’estate 
del 1993 provocarono morte e distruzione nel Paese”. 
 
 
 
 

* 
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La sentenza n. 2/2000 - Giuseppe Graviano 
 
La Corte di Assise Fiorentina prendeva in esame poi [ per la verità ha trattato prima la posizione di 
Giuseppe Graviano per passare dopo a quella di Salvatore Riina ma, ai fini che qui interessano, il fatto 
non ha la minima rilevanza ] la posizione di Giuseppe Graviano e a tal riguardo riportava sommariamente 
tutte le dichiarazioni rese circa tale personaggio da una miriade di individui esaminati ai sensi dell’art. 
210 c.p.p. 
I quali tutti, ma si vedrà meglio inseguito, hanno concordemente affermato all’unisono che Giuseppe 
Graviano unitamente ai suoi fratelli Filippo e Benedetto erano a capo non solo della banda mafiosa di 
Brancaccio che era capeggiata da Nino Mangano, ma, soprattutto, del mandamento di Brancaccio, 
originariamente Ciaculli, per il semplice motivo che a tale incarico erano stati destinati dal loro capo 
supremo e, cioè, da Salvatore Riina, il quale, a sentire i collaboratori che ne hanno parlato, esercitava un 
dominio incontrastato su tutte le bande mafiose dell’isola, che si erano divise il territorio in mandamenti 
di competenza, giacché alla direzione di ognuna di esse era riuscito a porre uomini di sua assoluta fiducia. 
E così, si legge in sentenza, Giuseppe Graviano è stato fino al suo arresto il capomandamento di 
Brancaccio, da cui provenivano come “uomini d’onore” o persone “a disposizione” tutti quelli che, da lui 
diretti e organizzati anche per il tramite di Antonio Mangano, hanno partecipato alle stragi delle quali è 
processo. 
Ed al riguardo la rispettiva influenza, il ruolo specifico e i compiti di ciascuna delle persone agli ordini di 
Giuseppe Graviano sono stati in vario modo descritti dalle persone sentite ai sensi dell’art.210 c.p.p. . 
Ha affermato il primo giudice che Giuseppe Graviano è stato indicato come il nuovo capo del 
mandamento, che per volere di Riina cambiò nome divenendo “ Brancaccio” mentre prima si chiamava 
Ciaculli insieme al fratello Filippo e, pure in misura minore, Benedetto: quanto sopra dal momento 
dall’avvenuto arresto di Lucchese che prima di lui rivestiva tale qualifica. 
 
E così, il Salvatore Cancemi, ha dichiarato che in un primo momento fu designato da Riina, quale capo 
del mandamento di Brancaccio Benedetto Graviano ma che poi il Riina stesso si convinse che questi non 
era tanto sveglio, per usare le sue parole e gli affiancò i due fratelli Giuseppe e Filippo.500 
 
Per Sinacori, che lo venne a sapere da Matteo Messina Denaro, a Brancaccio comandavano Giuseppe e 
Filippo Graviano, a Brancaccio, “ la reggenza l’aveva Giuseppe e Filippo Graviano”. 
Calogero Ganci ha dichiarato che dopo l'arresto di Lucchese il Salvatore Riina designò come reggenti di 
Brancaccio i fratelli Graviano501. 
Secondo Cocuzza, tutti i fratelli Graviano avevano retto prima la famiglia, dall’arresto di Savoca, e, dopo 
Lucchese, il mandamento. 

                                                           
500 Udienza del 28/06/97 - Fasc. N. 171, dichiarazioni di Cangemi: “ …. Nel senso che, prima qua il Riina aveva messo a 
capomandamento il Benedetto, il fratello più grande, credo, Benedetto Graviano, no? Poi lui dice che se n'era accorto che 
non lo vedeva sveglio, diciamo, a questo Benedetto. E ci ha messo anche a Filippo e a Giuseppe. Quindi tutti e tre reggevano 
il mandamento. E Riina lo ha comunicato, lo ha detto…. Sì, sì. Io mi ricordo che quando Riina lo ha detto, non è che lo ha 
detto a me solo. C'era Ganci, c'era Biondino, c'era qualche altro, diciamo, quando ha detto queste cose. Diciamo che a 
Brancaccio il mandamento lo reggevano i fratelli Graviano, tutti e tre. Appunto spiegava perché il Benedetto non ci 
sembrava tanto sveglio. Poi io dico le parole che ha detto lui”. 
501  Vedi dichiarazioni Ganci Calogero del 21 Settembre 1996 rese nel processo per la strage di Capaci ed acquisite al 
processo che si tratta: P.M. TESCAROLI: senta, lei ha detto che FILIPPO e GIUSEPPE GRAVIANO rivestivano il ruolo di 
capimandamento di BRANCACCIO.  
GANCI C.: sì.  
P.M. TESCAROLI: ci vuole dire quando costoro assunsero questo ruolo e come lei lo ha appreso.  
GANCI C.: guardi, dopo l'arresto di GIUSEPPE LUCCHESE, RIINA le uniche persone che... che potevano gestire il  
mandamento erano i GRAVIANO; però, prima di lo... di loro due, di FILIPPO e di GIUSEPPE, ci fu messo a BENEDETTO 
GRAVIANO, però 'sto ragazzo, non lo so, non era idoneo, qualcosa del genere, e RIINA, diciamo, ha messo... ha messo a 
GIUSEPPE e al FILIPPO, perché erano i due fratelli che si erano distinti, sia come valorosità, per dire, a commettere 
omicidi, questo genere, ecco; e il RIINA ha messo il GRAVIANO GIUSEPPE e GRAVIANO FILIPPO.  
P.M. TESCAROLI: senta, e l'epoca di questi fatti la sa riferire?  
GANCI C.: guardi, fu dopo l'arresto di LUCCHESE, io non mi ricordo di preciso quando fu l'arresto, se fu '89, '90, qua 
siamo.  



                                                                                Corte di Assise di appello di Firenze  

 

La seconda sentenza di primo grado del 21.01.2000 – Giuseppe Graviano 

 Pagina - 169 -  

Il Brusca ha dichiarato che il Graviano Filippo pur non avendo il grado di capo-mandamento era tuttavia 
considerato quasi alla pari di Giuseppe Graviano 
Aggiungendo:, “ Se non c’era Giuseppe, ci potevamo rivolgere benissimo a Filippo, senza nessun 
problema” e precisando che comunque alle riunioni della commissione partecipava, comunque, Giuseppe 
Graviano. 
Secondo tale Drago, dopo l’arresto di Lucchese, alla guida del mandamento di Brancaccio venne 
nominato Giuseppe Graviano, come gli venne riferito da suo fratello Giuseppe e da Giuseppe Giuliano. 
Secondo tale Pennino, quando il Filippo fu scarcerato, sia lui che il fratello Giuseppe divennero capi della 
famiglia e del mandamento di Brancaccio. 
Emanuele Di Filippo ha raccontato che tutti e tre i fratelli Graviano “ avevano un ruolo importante in seno 
all’organizzazione”; che “ tutta la zona di Brancaccio era in mano ai fratelli Graviano e la persona più in 
carica a livello di comando era Giuseppe”, soprattutto dopo l’arresto di Pino Savoca e ancor più dopo 
l'arresto di Giuseppe Lucchese. 
Lo seppe da suo fratello Pasquale e da Antonino Giuliano comunque era un fatto notorio. 
Secondo Pasquale Di Filippo erano i fratelli Graviano  che “ comandavano tutta la zona”. 
Secondo Gioacchino La Barbera il capo-mandamento era Giuseppe, anche se Bagarella, parlando dei 
Graviano, “parlava sempre al plurale” e anche se “quelli che giravano” erano Filippo e Giuseppe. 
Il Geraci poi, si legge nella impugnata sentenza, ha riferito ciò che gli disse Matteo Messina Denaro. 
Questi spiegò che Benedetto Graviano “doveva essere quello che dirigeva la famiglia Graviano”, perché a 
lui spettava formalmente la carica. In realtà, invece, “era il Giuseppe che dirigeva tutta la famiglia 
Graviano”. 
Secondo il Grigoli poi il capo-mandamento era Giuseppe. Ha aggiunto, però, che c’era una divisione di 
compiti tra i due fratelli, in quanto Filippo curava, “più che altro, gli aspetti economici” della famiglia 
mafiosa. 
Il Ciaramitaro ha affermato di non aver mai conosciuto i fratelli Graviano, ma di aver sempre sentito 
discorsi su di loro dall’amico Giuliano, il quale “ ne parlava che erano…come il Dio in persona ”. 
Giuliano, ha precisato, si riferiva a Giuseppe e Filippo Graviano. 
Per Calvaruso infine i Graviano, intendendosi per tali Giuseppe e Filippo, “ prendevano le decisioni 
alternati: o l’uno o l’altro”; “ I Graviano erano tutti e tre persone uguali ”. 
 
In realtà, ha rilevato la Corte di Assise di Firenze, dalla valutazione complessiva delle molte dichiarazioni 
sopra riportate deriva sia la sicura dimostrazione dell’attendibilità delle stesse sia, in modo ancora più 
evidente, non una differenza di “gradi” fra i due fratelli, ma una mera differenza di compiti e di ruoli. 
 
Ed ha aggiunto il primo giudice che la responsabilità di Graviano Giuseppe in ordine alle stragi delle 
quali è processo, non si riduce di certo ai soli elementi, “ pur sufficienti a fondarla”, che derivano dalla 
sua ampiamente accertata qualità di capomandamento, precisando non potersi di certo dubitare che i reati 
dei quali si parla furono eseguite da uomini che non si sarebbero mai mossi da Palermo senza l’ordine del 
Graviano o, comunque, senza la sua autorizzazione. 
In questo ambito, ha osservato il primo giudice, la responsabilità penale personale del capo per le azioni 
dei sottoposti non può che giudicarsi in perfetta aderenza ai principi generali in tema di 
compartecipazione nel reato e deve perciò essere necessariamente riconosciuta, nel senso che non può che 
rilevarsi un profilo di partecipazione psichica al reato, sotto forma di istigazione. 
Ed infatti, ha aggiunto la Corte di Assise di Firenze, se non può aversi dubbio alcuno sul fatto che non è 
di certo configurabile concorso solo per la qualifica rivestita nell’ambito di una organizzazione, non 
esistendo nel diritto penale italiano un principio “colpa per posizione”, né, a maggior ragione, “dolo per 
posizione” che configurerebbero ipotesi di responsabilità oggettiva, se questo è vero, tuttavia ha rilevato il 
primo giudice, il discorso nel caso che occupa, si pone in altri termini; ed infatti, sempre a parere del 
primo giudice, nella specie: 
“ il “capo”, nella posizione occupata, ha apportato, in concreto e necessariamente, un contributo morale e 
materiale al determinismo causale complessivo. In questo caso deve esserne riconosciuta la 
compartecipazione non per la posizione occupata nell’associazione, ma per l’effetto, determinato da 
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volontà deliberata e consapevole, che da quella data, oggettiva, specifica posizione è derivato sulla 
verificazione dell’evento”. 
Ed un tale accertamento è certamente aderente ai principi fissati dall’ordinamento penalistico italiano e 
non solo non contraddice ma, anzi, fornisce concreta attuazione ai principi costituzionali in tema di 
responsabilità personale e di presunzione di non colpevolezza nella misura in cui sia svolto con riguardo 
alla struttura, al modo di essere, alle finalità dell’associazione criminale che viene in considerazione, e sia 
riferito ad un’organizzazione storicamente esistente dal momento che molteplici possono essere i moduli 
organizzativi di un sodalizio criminale. 
E' chiaro, infatti, si legge nella appellata sentenza, che se non avrebbe alcun senso ricercare la 
responsabilità del “capo”, o del “preposto”, o del “dirigente” in un’associazione organizzata per cellule 
indipendenti, né in una organizzazione caratterizzata dallo spontaneismo dei consociati, ha invece un 
senso pregnante, logico, dirimente in ordine a un’organizzazione che è verticistica e a struttura 
piramidale. 
Come è noto infatti nella struttura criminale di cosa nostra e, quindi nell’ambito della banda di 
Brancaccio, la regola e la disciplina gerarchiche erano, nel periodo in esame, certe e assolute. 
Dalle dichiarazioni di tutte le persone esaminate è venuta la conferma della sussistenza di cellule di base, 
e, cioè della famiglie, organizzate nei c.d. “ mandamenti”. Ed è venuta la conferma che ogni mandamento 
ha un suo capo e che questi è in relazione con altri organismi sovraordinati. L’organismo sovraordinato 
era impersonato, almeno fino alla data del suo arresto, da Riina. 
Ciò che rileva di questa organizzazione, per valutare la posizione di Giuseppe Graviano, secondo il primo 
giudice, non è tanto la intera struttura di “cosa nostra”, ma il funzionamento della famiglia e del 
mandamento di cui egli rappresentava il vertice. 
E lo schema era il consueto: i Graviano comandavano e gli altri, ineluttabilmente, si uniformavano. 
“ I “ragazzi” di Brancaccio non si sarebbero mai mossi dal loro quartiere, non si sarebbero impegnati 
quasi per un anno in stragi sul continente, senza l’ordine dei loro diretti superiori”. 
D’altro canto, si legge nella appellata sentenza, sono in atti una miriade di circostanze confermative di 
quanto appena detto e del fatto quindi che il Giuseppe Graviano, posto a capo di una banda mafiosa 
addirittura dal suo capo supremo, da Salvatore Riina, non solo non poteva non sapere, e sarebbe il 
minimo, ciò che facevano i suoi diretti dipendenti, ma, anzi, ne era l’ispiratore, l’organizzatore, colui che 
dava gli ordini e che diverse  volte partecipava in prima persona alla esecuzione delle stragi. 
 
Fra queste circostanze la Corte di Firenze ha ricordato: 
a] la presenza del prevenuto alle riunioni che precedettero la trasferta romana del febbraio 1992 e la 
partecipazione alla movimentazione dell’esplosivo ed alle indagini svolte sul Maurizio Costanzo in 
Roma; 
b] lo schierarsi con Bagarella, insieme a Messina Denaro, nelle discussioni sulla linea da seguire dopo 
l’arresto di Riina; 
c] la deliberazione di dare vita alla fase esecutiva di quanto già programmato con il Riina in occasione 
dell’incontro a Bagheria, in casa Vasile, del 1.4.1993; 
d] la sostituzione di Cristofaro Cannella con lo Spatuzza quale capo del gruppo che agì in via Fauro, per 
la scarsa competenza dello stesso Cannella; 
e] il contatto con il basista Scarano, dopo la strage di via Fauro, convocato a Misilmeri tramite Cannella; 
f] l’ordine di eseguire la strage dell’Olimpico comunicato nel villino di Misilmeri a Giacalone, Grigoli, 
Giuliano e Spatuzza; 
g] il personale intervento sul campo in due occasioni durante i preparativi delle stragi dell’Olimpico e di 
Formello; 
h] l’esistenza di motivi di odio personale verso Contorno; 
i] l’ordine di usare per uccidere Contorno dell’esplosivo diverso da quello impiegato per le stragi 
precedenti. 

* 
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La sentenza n. 2/2000 - Giuseppe Monticciolo 
 
Si occupava successivamente la Corte di Assise di Firenze di Giuseppe Monticciolo al quale è stato 
contestato il delitto di strage attinente l’attentato a Contorno ed i conseguenti connessi reati. 
In particolare si è contestato al Monticciolo, come si legge nella rubrica, “  ciascuno attivandosi 
fattivamente, prima dell’inizio ed anche nel corso della fase esecutiva [e MONTICCIOLO 
specificamente cooperando alla movimentazione in Sicilia di una parte dell’esplosivo destinato a 
essere utilizzato -ed in effetti poi concretamente impiegato- per l’attentato a Salvatore Contorno], 
per la realizzazione operativa e materiale dell’intero programma stragista ovvero di uno o più segmenti di 
esso”  
 
Questa essendo la contestazione al citato prevenuto, rilevava il primo giudice che la stessa nasceva dalle 
dichiarazioni di Brusca Giovanni il quale, non andato a buon fine il primo attentato al Contorno perché, 
come si è visto sopra, l’esplosivo utilizzato era risultato difettoso e dovendo comunque procurare 
dell’altro materiale esplosivo ma diverso da quello che era stato utilizzato nelle stragi precedenti onde 
confondere le tracce del reato, si procurava della “gelatina” da tale Antonio De Caro e dava ordine al 
Monticciolo Giuseppe, mafiosetto di San Giuseppe Iato al quale lui aveva dato il compito di custodire un 
vero e proprio arsenale bellico in contrada “ Gambascio” di S. Cipirello , ritrovato poi dalla Polizia su 
indicazione del medesimo Monticciolo, di consegnargli dell’esplosivo. 
Cosa che di fatto avvenne. 
 
Rilevava la Corte di Assise che il Monticciolo aveva confessato di aver eseguito l’ordine di Brusca e che 
lo stesso Brusca gli aveva spiegato in quella occasione che l’esplosivo che gli attentatori chiamavano 
“dash” serviva a uomini di Bagarella per “far saltare in aria” Contorno, che era stato localizzato in una 
località del nord. 
 
Brusca  a sua volta, aggiungeva la Corte, precisando le sue precedenti dichiarazioni sulla base di un 
ricordo più ordinato e completo, ha confermato in toto la versione di Monticciolo. 
Ha aggiunto il medesimo Brusca che circa la fallita prima operazione ai danni del Contorno del 5 Aprile 
1994 “ …..in particolar modo il commento fu nell’operazione non riuscita. Nel senso che gli ho detto: ‘ 
ma scusa, se sapevamo dove abitava, se sapevano ... se ci andavamo noi con un bastone, con delle pistole, 
lo avremmo ucciso ugualmente. Non c’era bisogno di fare l’azione eclatante.’ Comunque loro avevano 
deciso così e ognuno decide come vuole”.. 
 
Brusca aveva anche dato delle chiare indicazioni sulla personalità e sul ruolo nell’organizzazione 
malavitosa del Monticciolo che combaciano con l’immagine di sé prospettata da quest’imputato alla 
Corte: “Monticciolo non è ‘uomo d’onore’. Per un periodo era stato, come si suol dire, per tanti fatti, 
perché non gli davo tutta la confidenza, in qualche modo il mio braccio destro per il territorio di san 
Giuseppe Jato. Gli dicevo: ‘Fai questo, fai quell’altro’. Quindi il Monticciolo era la persona in quel 
momento di più mia fiducia.” . 
 
Di fatto il Monticciolo svolgeva le funzioni di custode unitamente a Enzo Brusca e Vincenzo Chiodo, 
dell’arsenale che poi fece trovare agli inquirenti in contrada Giambascio di San Cipirrello. 
Si trattava addirittura di due vani sotterranei cui si accedeva attraverso una condotta di sei metri e del 
diametro di 80 centimetri. 
All’ interno venne sequestrata un’impressionante quantità di armi, ivi compresi bazooka e lanciamissili ed 
esplosivo in enormi quantità. 
 
Il primo giudice teneva presente il comportamento collaborativo e confessorio del prevenuto e 
riconosciute le attenuanti speciali ex artt. 4 I comma L. 15/80 e 8 I comma L. 203/91, per effetto del 
quale, inoltre, resta esclusa, a norma dei rispettivi commi 2, l’applicazione degli artt. 1 e 7 delle leggi 
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citate, valutate prevalenti rispetto all’unica aggravante residuata - artt. 112 n.1 - contestata in relazione al 
più grave reato di strage, lo condannava alla pena anni sette e sei mesi di reclusione. 
 
 
 
 
 
 

* 
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La sentenza n. 2/2000 - Alfredo Bizzoni 

 
Trattava da ultimo la Corte di Assise di Firenze la posizione di Alfredo Bizzoni, il quale,come si 
ricorderà, era l’amico di Antonio Scarano che si prestava, il Bizzoni, sia ben chiaro, a dare in uso a coloro 
che lo Scarano stesso chiamava suoi “ nipoti” appartamenti o comunque ambienti che si trovavano nella 
sua disponibilità. 
Ed infatti come si è visto sopra fu il Bizzoni a procurare allo Scarano, per gli attentatori l’appartamento di 
via Dire Daua, nel quartiere africano di Roma, utilizzato dagli attentatori appunto nella fase di 
preparazione delle stragi di Roma Chiese, o la mansarda di largo Giulio Capitolino ove stettero poco per 
via della lite con la portiera o infine la sua villa a Tor Vaianica ove prepararono l’attentato c.d. 
dell’Olimpico. 
 
Nel presente processo Alfredo Bizzoni è imputato: 
 
In concorso con BAGARELLA Leoluca Biagio, BARRANCA Giuseppe, BENIGNO Salvatore, 
BRUSCA Giovanni, CALABRO’ Gioacchino , CANNELLA Cristofaro, CARRA Pietro, DI NATALE 
Emanuele, FERRO Giuseppe, FERRO Vincenzo, FRABETTI Aldo, GIACALONE Luigi, GIULIANO 
Francesco, GRAVIANO Benedetto, GRAVIANO Filippo, GRIGOLI Salvatore, LO NIGRO Cosimo, 
MANGANO Antonino, MESSINA DENARO Matteo, PIZZO Giorgio, PROVENZANO Bernardo, 
ROMEO Pietro, SCARANO Antonio, SPATUZZA Gaspare, TUTINO Vittorio, e con SANTAMARIA 
Giuseppe e SCARANO Massimo, separatamente giudicati,: 
 
V] del delitto di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 477, 482 c.p., 61 n.2 c.p., 1 Legge 6.2.1980 nr. 15 e 7 D.L. 
152/91, perché, agendo in numero superiore a tre, in concorso tra loro e con BIZZONI Alfredo, 
SANTAMARIA Giuseppe e SCARANO Massimo, al fine di occultarne la provenienza dal delitto di furto 
e con le finalità indicate al capo S], dopo essersi procurate le targhe e il libretto di circolazione 
dell’autovettura targata ROMA 55204V, contraddistinta dal numero di telaio ZFA146000*02057427, 
intestata a FIORI Patrizia, alteravano il numero di telaio della autovettura indicata al capo U], che 
modificavano da ZFA1246000*07391682, in quello sopra indicato, apponendovi quindi le targhe e 
munendola dei documenti di circolazione di quella della FIORI. 
Accertato in Firenze, e commesso in epoca prossima all’aprile 1994. 
 
Ed altresì :  
Z] delitto di cui agli artt. 379 c.p., 7 D.L. 152/91 perché, in concorso tra loro, dopo che GIACALONE 
Luigi e le altre persone indicate al capo S] avevano commesso il delitto di furto di cui al capo U], le 
aiutavano ad assicurarsene il prodotto, adoperandosi per il trasporto della autovettura a Palermo, 
procurando l’autocarro e compiendo le altre operazioni funzionali allo scopo; con l’aggravante di avere 
agito al fine di agevolare l’attività dell’organizzazione “cosa nostra” alla quale GIACALONE e le altre 
persone appartengono. 
In Roma, il 18 aprile 1994 e in epoca anteriore e prossima. 
 
nonché  
A 5] - delitto previsto e punito dagli artt. 110, 112 nr. 1, 61 nr. 2 c.p., 1 Legge 2.10.1967 nr. 865 come 
mod. Legge 14.10.74 nr. 497, 29 legge 110/75, 1 Legge 6.2.1980 nr. 15 e 7 D.L. 152/91, perché agendo in 
concorso con Scarano Antonio e con altre persone nei cui confronti si procede separatamente od allo stato 
non identificate, avendo preso in locazione -previe intese con SCARANO Antonio e GIACALONE 
Luigi- un appartamento sito in Roma, via Dire Daua 2, int. 8, ed altro appartamento posto in Roma Largo 
Giulio Capitolino, dei quali veniva così a disporre unitamente ai predetti, e che erano destinati anche alla 
gestione ed alla custodia del materiale esplosivo -poi specificamente utilizzato per fabbricare gli ordigni 
esplosivi con i quali venivano compiute le stragi del maggio e del luglio 1993 in Roma- concorreva nella 
illegale detenzione di tale materiale [residui del quale venivano rinvenuti all’interno di entrambi gli 
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appartamenti]; con l’aggravante dell’essere stati i fatti commessi allo scopo di mettere in pericolo la vita 
delle persone e la sicurezza della collettività mediante la commissione di attentati.  
Fatti commessi altresì per finalità di eversione dell'ordine costituzionale e per agevolare l'attività 
dell'associazione di tipo mafioso "cosa nostra", perseguendo tale associazione lo specifico intendimento 
di imporre una strategia diretta a contrastare provvedimenti legislativi ed amministrativi a favore dei 
collaboratori di Giustizia ed in materia di regime carcerario, e quindi di affermare sul territorio nazionale 
l’autorità di “cosa nostra” in contrapposizione a quella dei poteri dello Stato legittimamente costituiti.  
 
A 6] - delitto continuato di favoreggiamento personale, aggravato [artt. 81 c.p.v. , 378 1° e 2° co c.p., 7 
D.L. n. 152/1991 conv. L. n. 203/1991], perché in Roma e Tor Vaianica, dal maggio 1993 ai primi mesi 
del 1994, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, 
- dopo che GIACALONE Luigi, LO NIGRO Cosimo, SPATUZZA Gaspare, GIULIANO Francesco, in 
qualità di appartenenti all’associazione mafiosa “cosa nostra” avevano commesso, tra gli altri, il delitto di 
cui all’art. 416 bis c.p.; 
- e dopo che gli stessi, in concorso con altri, avevano anche commesso i fatti di strage di via Fauro 
[14.5.1993], di via dei Georgofili [27.5.1993], di via Palestro [27.7.1993], di San Giovanni in Laterano e 
di San Giorgio al Velabro [28.7.1993], 
aiutava i predetti, ed eventualmente altri concorrenti nei predetti reati, ad eludere le investigazioni delle 
autorità ed a sottrarsi alle ricerche mettendo a loro disposizione dapprima un appartamento situato in 
Roma via Dire Daua [che prendeva in locazione a proprio nome], quindi un appartamento situato in Roma 
Largo Giulio Capitolino [che prendeva nuovamente in locazione a proprio nome] ed infine una villetta di 
proprietà di esso BIZZONI situata in località Tor Vaianica; ed altresì mettendo a loro disposizione, per gli 
spostamenti, una motocicletta di sua proprietà. 
Fatti commessi per agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso "cosa nostra".  
 
Ricordava il primo giudice, con riguardo alle contestazioni di falso e favoreggiamento reale di cui ai capi 
V] e Z], che le stesse si attenevano alle vicende dell’autoveicolo “Fiat Uno Sting” di colore grigio tg. 
Roma/92270V, rubata a Giuseppe Benedetti la notte del 6 Aprile 1994 nel quartiere di Centocelle a 
Roma.  
 
Osservava al riguardo che il Giacalone aveva ammesso tranquillamente di essere responsabile del furto di 
quel veicolo nell’interrogatorio che aveva reso al Pubblico Ministero il 30 Gennaio 1996, il cui verbale è 
stato acquisito ex art. 513 c.p.p. con il consenso anche del difensore di Bizzoni all’udienza del 5 Luglio 
1999, nel quale si legge: 
“ Alfredo Bizzoni mi disse che aveva un’auto incidentata, una Fiat Uno, da dare via, sapendo che io mi 
proponevo di taroccare delle macchine. Io avevo i documenti di una macchina che insieme ad altre veniva 
dal Belgio ed allora mi ci voleva una vettura per farne appunto una ‘pulita’. Una sera mentre Scarano 
stava in disparte, io rubai una Fiat Uno grigia, Sting, tetto apribile ... poi la portai a Capena e la coprii con 
un telone grigio da auto“.502 
 
Sulla scorta poi delle dichiarazioni rese in dibattimento, in quello del processo c.d. “madre” dai testimoni 
Benedetti, Panci, Fionda, Zoda, Fiori, Cantale e Pancrazi, nonché della documentazione sequestrata 
presso la SIV Auto S.r.l. di via Accademia Peloritana in Roma, e presso lo stesso autosalone del 
Giacalone, presso la ditta di Fionda, e, infine sulla base degli accertamenti tecnici compiuti dalla Polizia 
Scientifica di Roma sul telaio dell’automobile risultato modificato mediante alterazione da 
ZEA146000*07391682 in ZFA146000*02057427, la Corte di Assise di Firenze accertava quanto segue. 
 
La Fiat Uno con telaio ZFA 146000*02057427 tg Roma/55204V, era di proprietà di Fiori, la ormai nota 
domestica di Bizzoni, e fu da questi distrutta, un giorno che l’aveva avuta in prestito, in un incidente 
stradale. 
 

                                                           
502  Vedi verbale dichiarazioni di Giacalone  rese al P.M. di Roma il 30 Gennaio 1996  
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La macchina venne allora portata dal Bizzoni dal carrozziere Panci da dove poi un carro-attrezzi, sempre 
su incarico di Bizzoni, la trainò all’autodemolizione di Bruno Moroni 503 [i testi Col. Pancrazi e m.llo 
Grasso hanno deposto nel processo 12/96 sulle relative operazioni di sequestro, di cui è stato nella stessa 
sede prodotto il verbale]. 
Il Bizzoni allora comprò alla Fiori una Fiat Panda, in sostituzione della vettura incidentata, presso la SIV 
Auto, e le propose di vendere il rottame a Giacalone. La Fiori acconsentì e firmò una dichiarazione di 
vendita, sottoscritta anche da Giacalone, che però  non era presente quando Bizzoni le sottopose il 
contratto, e ottenne da lei la consegna delle targhe e dei documenti.  
La Fiat Uno con telaio ZEA 146000*07391682., quella che era stata rubata al Benedetti, fu trasportata 
all’autosalone di Giacalone a Palermo con una bisarca del Fionda, unitamente a tre Fiat 126, una Fiat 
Uno, una Ford Sierra e una moto, e da Giacalone venduta a tale Zoda, al quale venne poi sequestrata il 23 
Giugno 1995, avendo punzonata sul telaio la serie alfanumerica ZFA 146000*02057427, e, cioè, quella 
cioè relativa alla Uno della Fiori. 
 
Questa essendo la pacifica ricostruzione dei fatti il primo giudice rilevava la insostenibilità della 
prospettata buona fede del Bizzoni. 
Osservava che, a prescindere pure dalle esplicite affermazioni del Giacalone, che aveva contestato i fatti, 
lo svolgimento dei fatti, denotante la costante presenza di Bizzoni, la sua alacre iniziativa, il suo sollecito 
interessamento, si appariva di per se dimostrativo della sua piena consapevolezza della consumazione del 
reato presupposto e il concorso nella alterazione del numero di telaio. 
 
Ricordava inoltre la Corte di Assise quanto era stato riferito da Pietro Romeo nel processo n. 12/96 
relativamente a un dialogo, al quale aveva assistito a Capena, fra lo Scarano, Giacalone e un’altra 
persona, identificabile nel Bizzoni, nel corso del quale i tre si accordarono “per fare scendere delle 
macchine” di cui una rubata e per reperire allo scopo un camion, che in effetti procurarono disponendo il 
trasporto a Palermo dei veicoli, tra gli altri una 126 e una moto. 
 
Ed inoltre la Fiori aveva precisato che, nonostante specifiche richieste al riguardo, Bizzoni mai si era reso 
disponibile a provvedere al passaggio di proprietà e a restituirle le targhe e documenti del suo veicolo 
distrutto perché potesse procedere alla pratiche di cancellazione dal PRA. 
 
D’altro canto, ha aggiunto il primo giudice il Bizzoni era perfettamente inserito nel circuito criminale 
dello  Scarano tanto che aveva ammesso di sapere che questi era un usuraio, un ricettatore, un trafficante 
di droga e di armi, attività quest’ultima che venne pure da lui medesimo favorita e che disponeva di 
grandi quantità di denaro. 
E fu proprio a mezzo dello Scarano che conobbe i “nipoti” di questi e tutti gli altri attentatori di cosa 
nostra. 
 
Escludeva la possibilità il primo giudice di prognosi favorevoli di qualunque tipo ed a qualunque effetto 
ma rilevava comunque che il processo nei confronti del medesimo Bizzoni, non essendo dal dibattimento 
emersi elementi per la valutazione della sua posizione nuovi o diversi rispetto a quelli di cui già si 
disponeva all’ udienza preliminare quando la richiesta di rito abbreviato era stata ritualmente proposta e 
venne ingiustificatamente rigettata, avrebbe potuto essere definito allo stato degli atti già in quella sede. 
Pertanto procedeva alla riduzione di un terzo della pena. 
 
In ordine all’ imputazione sub A 5, il primo giudice accoglieva la richiesta di assoluzione prospettata dal 
Pubblico Ministero. 
Affermava infatti non esservi prova che il Bizzoni fosse a conoscenza di cosa i “nipoti” facessero negli 
immobili che egli aveva procurato. Sapeva certamente che appartenevano a un ambiente delinquenziale, 
sia per i rapporti che avevano con Scarano che per il loro modo di comportarsi e di agire che non poteva 

                                                           
503  si tratta dello stesso Moroni, come si ricorderà, che provvide al traino della Lancia Thema   
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passare inosservato, o comunque apparire normale, agli occhi di chi, come lui, aveva consuetudine con 
certe non commendevoli frequentazioni.  
 
Escludeva inoltre la Corte di assise di Firenze la responsabilità penale del Bizzoni per il reato di 
favoreggiamento personale di cui al capo A/6 in relazione al presupposto reato di cui all’art. 416 bis c.p., 
per la sostenuta consapevolezza del Bizzoni, secondo la pubblica accusa, circa la sussistenza del detto 
reato ed in relazione al fatto che egli si muovesse nell’ordine di idee di aiutare i c.d. “nipoti” a eludere le 
investigazioni o a sottrarsi alle ricerche. 
 
E ciò perché, ad avviso del primo giudice, nella realtà il Bizzoni era in grado di rendersi conto, e ciò è 
certamente avvenuto, “ della generica dimensione di illiceità in cui si collocavano le figure dei “nipoti”, 
ma non che un delitto fosse già stato commesso o che la permanenza ne fosse in corso. Non è da 
escludere, per esempio, che abbia potuto pensare ai preparativi di una rapina in grande stile o a un 
sequestro di persona.” 
 
Assolveva pertanto il Bizzoni Alfredo dai reati sub A5] ed A6] perché il fatto non costituisce reato per 
difetto dell’elemento soggettivo, riteneva sussistente in luogo del reato di cui al capo V] la 
contravvenzione di cui all’art. 74, comma 6°  del D.L. vo n. 285/1992 nonché il reato di cui al capo Z e, 
esclusa l’aggravante di cui all’art. 7 del D.L. 13 Maggio 1991 n. 152, lo condannava alla pena di un anno 
e sei mesi di reclusione oltre che al pagamento delle spese processuali. 
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Il processo di secondo grado 

 
Alla udienza del 23 ottobre 2000 davanti a questa Corte di Assise di appello i due processi, su concorde 
richiesta del Procuratore generale e nulla opponendo le altri parti, venivano riuniti. 
Successivamente la Corte risolte alcune questioni insorte in tema di procedimento penale a distanza delle 
quali si parlerà più avanti, ed affermato con ordinanza il diritto degli imputati richiedenti ad essere 
ammessi al rito abbreviato, nella sussistenza naturalmente dei presupposti di legge, e, cioè, in caso di 
disposizione di rinnovazione dibattimentale, problema anche questo che più oltre verrà esaminato, dava 
termine per esame ai difensori che lo avevano chiesto per la avvenuta riunione dei due processi ai sensi 
dell’art. 17 c.p.p. . 
Successivamente, dopo la relazione circa i fatti di causa, prendevano le conclusioni di cui al verbale 
dibattimentale il Procuratore Generale, i difensori delle costituite parti civili e quelli di tutti gli imputati, 
alcuni dei quali rendevano spontanee dichiarazioni. 
Nel corso della discussione la Corte pronunciava ordinanza della quale veniva data lettura con la quale 
si invitavano i difensori che lo avessero ritenuto opportuno, stante alcune richieste che erano state  
avanzate in tal senso, ad esibire la documentazione della quale richiedevano la produzione, previo 
rinnovo parziale del dibattimento, onde consentire alla Corte stessa di poterli esaminare per poterne 
valutare la rilevanza ai fini di che all’art, 603 c.p.p. 
 
Provvedutosi da parte di alcuni difensori a tali adempimenti, la Corte si ritirava in di consiglio ed infine 
alla udienza del 13 Febbraio 2001 il Presidente dava lettura del dispositivo che si trova  in atti. 
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Parte seconda 
 

Motivi della decisione - Osservazioni generali 
 

Chiarito subito, ma la cosa già dovrebbe essere chiarissima per quanto fino ad ora detto, che in 

questa sede devono esaminarsi gli atti di impugnazione proposti contro due sentenze della Corte 

di Assise di Firenze e, cioè, quella pronunciata il 6 giugno 1998 contro Bagarella Leoluca 

Biagio ed altri e quella del 21 gennaio 2000 contro Graviano Giuseppe, Riina Salvatore ed altri, 

essendosi proceduto a riunione dei due processi, vale la pena sottolineare che fino a questo 

punto ha ritenuto doveroso questa Corte di Assise di appello riportare, in maniera che è sintetica 

e schematica, anche se forse non appare tale, ma che tale è comunque, se si tiene presente che si 

è portato a conoscenza del lettore – forse, in particolare, quello di legittimità - quanto scritto dal 

primo giudice in una prima sentenza particolarmente voluminosa, di circa due mila pagine, ed in 

una seconda 504 di circa 160 pagine, non soltanto il materiale, fisico svolgersi degli episodi 

delittuosi dei quali è processo ma, altresì, quanto riferito in merito dai primi giudici e, cioè, il 

racconto delle stragi come narrato da un notevole numero di collaboratori di giustizia, 

intendendosi per tali sia alcuni coimputati in questi stessi reati [ quali Brusca, Scarano, Grigoli, 

Carra e così via ] sia imputati in reati connessi, con le relative motivazioni di condanna o 

assoluzione. 

Collaboratori di giustizia [ coimputati e imputati in reati connessi o collegati ], che, va detto con 

estrema chiarezza, costituiscono certamente la struttura portante, l’ossatura, del presente 

processo e, lo si può dire con tutta tranquillità, in mancanza dei quali o, meglio ancora, in 

assenza delle dichiarazioni dei quali, questo processo probabilmente non sarebbe mai nato né, 

dunque, mai sarebbe stato celebrato giacché la pur imponente attività di Polizia giudiziaria che è 

stata svolta, magistralmente diretta, è giusto dirlo, dai Magistrati della Procura Fiorentina, non 

ha potuto fare altro, anche se comunque è moltissimo, che, diciamo così, “ procurare” al 

giudice, quando possibile, e lo è sostanzialmente sempre stato, i necessari riscontri alle 

dichiarazioni dei collaboratori dei quali si è parlato e che sono stati già citati. 

Non dovendosi omettere peraltro di considerare, sottolineare e fare sapere al lettore che i 

collaboratori di giustizia che hanno determinato le conclusioni di questo processo non sono sorti 

così d’improvviso, come funghi al sole dopo una lunga pioggia, ma sono a loro volta la 

                                                           
504 Si tratta della sentenza della Corte di Assise di Firenze n. 2/2000 riguardante gli “ stralciati” Salvatore Riina e Giuseppe 
Graviano nonché Bizzoni Alfredo e Monticciolo Giuseppe  
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risultante di pressanti ed approfondite indagini di polizia giudiziaria svolte per circa un anno 

dopo le stragi di via Fauro, di Firenze, e di Roma – Chiese – dai rispettivi uffici Digos aventi 

competenza a farlo e, quindi, dalle questure di Firenze, Milano e Roma. 

Successivamente, come la legge dispone, interveniva la D.I.A. allorquando comunque già gli 

organi di polizia giudiziaria che avevano svolto indagini avevano individuato parte rilevante 

degli attentatori e, in particolare lo Spatuzza, il Carra, il Lo Nigro e lo Scarano. 

Questo rilievo lo si è fatto non già per togliere qualcosa ai meriti della D.I.A. – le cui 

investigazioni sono state di estremo rilievo e anch’esse determinanti in questo processo, sia ben 

chiaro, - ma solo per ricordare che a sentire taluni dei difensori e, in particolare, coloro che 

difendono Salvatore Riina, Giuseppe Graviano, Barranca, Calabrò, Pizzo, Giuliano e Spatuzza, 

questo processo consisterebbe in una enorme montatura giudiziario-poliziesca, in una squallida 

“mise en scene” effettuata dalla “ onnipresente” D.I.A., come è stato scritto, unitamente a 

servizi deviati di svariate nazioni e frange sempre deviate della massoneria italiana, con 

l’indispensabile ovvio concorso di alcuni Magistrati della Procura Fiorentina tutti protesi a 

salvare il preesistente sistema politico, ormai, a parere di chi queste cose ha sostenuto, 

marciscente, seminando il terrore nella popolazione facendo esplodere auto bomba in alcune 

città Italiane e cagionando così morti, feriti e danni gravi e incommensurabili. 

 

A tutto ciò sarebbe rimasta estranea cosa nostra, usa soltanto a tenere comportamenti di normale 

delinquenza, ed i servizi deviati unitamente a massoni, D.I.A. e Magistrati della Procura di 

Firenze si sarebbero dati da fare, tutti all’unisono, per incolpare falsamente delle stragi gli 

attuali imputati appellanti. 

 

Come si è detto sopra, però, a prescindere pure dalla puerilità ed anche dalla comicità di una tale 

impostazione difensiva, vale la pena ancora ricordare che allorquando la D.I.A. intervenne parte 

di buon rilievo del lavoro era già stato svolto da uomini delle normali investigazioni, dagli uffici 

Digos delle svariate Questure, e da quelli investigativi dei Carabinieri, così come, ed il fatto è di 

estremo rilievo, i consulenti del Pubblico Ministero erano già giunti ad una importante 

conclusione attinente naturalmente le stragi sino a allora consumate: per via Fauro, in Roma, via 

dei Georgofili in Firenze, via Palestro in Milano e per le bombe usate per S. Giovanni in 

Laterano e San Giorgio in Velabro era stato usato sempre lo stesso identico esplosivo e le stragi 

erano state consumate tutte nello stesso identico modo. 
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Esattamente dunque, riprendendosi il discorso sopra interrotto, il primo giudice e, per la 

precisione, quello del secondo processo, ha ritenuto di affermare che entrambi i processi non 

sarebbe stato possibile celebrarli senza il contributo delle persone esaminate ai sensi dell’art. 

210 c.p.p., si tratti o meno di collaboratori in senso tecnico. 

Dovendosi però aggiungere a quanto appena detto che ove le dette dichiarazioni delle citate 

persone non avessero ricevuto i dovuti riscontri di legge – immane attività investigativa questa – 

i racconti dei collaboratori di giustizia sarebbero stati solo parole gettate al vento. 

 

Pare opportuno rilevare ancora che, come è noto, giurisprudenza e dottrina riguardanti i 

collaboratori di giustizia appaiono ormai del tutto concordi circa i criteri di valutazione della 

credibilità delle loro dichiarazioni ma che, come esattamente è stato scritto “ non merita neppure 

accennarvi se si rifiutano in radice, assumendone l’immoralità e comunque l’inefficacia in funzione di 

prevenzione generale, le leggi sulla cui interpretazione si sono formate, o, peggio, se, e non per 

ragionevole dubbio ma per arbitrario sospetto, si mette in discussione la correttezza e trasparenza 

d’azione degli organi istituzionali deputati a governarle e attuarle [la cd. “gestione dei pentiti”]” 505. 
 
E questa Corte ritiene di dovere condividere pienamente quanto sostenuto dal primo giudice al 

riguardo e, cioè che i programmi di protezione, le modalità degli stessi, i loro riflessi sul regime 

carcerario, i c.d. colloqui investigativi e il trattamento penitenziario differenziato, [artt. 18 bis, 

58 ter e quater L. 354/75], le operazioni di Polizia giudiziaria condotte avvalendosi persino delle 

indicazioni date con la presenza fisica dei collaboratori, come spesso è avvenuto nel presente 

processo, devono ritenersi, in carenza, in completa carenza di contrari elementi di prova, come 

nel caso di specie, effettuati tutti in perfetta osservanza delle norme che ne regolano 

l’applicazione e che prevedono, del resto, procedure estremamente complesse di garanzia, anche 

giurisdizionale. 

 

Si sono citati anche i colloqui investigativi perché vale la pena ricordare al riguardo, così, a 

mero titolo di esempio, che ai menzionati colloqui investigativi ha fatto riferimento il difensore 

di Calabrò Gioacchino, nel suo atto di appello 506, per affermare che Vincenzo Ferro, accusatore 

del suo patrocinato, accusato, il Ferro, ma dal detto difensore, di “ gravi condotte mantenute con 

                                                           
505 pag. 6 della seconda sentenza 
506 a pagina 8 e 9  
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fredda autorevolezza”, come emergerebbe a suo dire da certe indagini svolte dal Procuratore della 

Repubblica di Trapani con riguardo a non meglio chiarite attività svolte, verosimilmente sempre 

dal Ferro, in tale “ contrada Marausa ” che Dio solo sa dove mai si trovi, mai indagato peraltro 

sul punto dal Pubblico Ministero di Firenze benché, come scritto in atto di appello “quale sia la 

rilevanza del deficit conoscitivo testé indicato è facile comprendere”, [?], aveva avuto dei colloqui 

investigativi, se è dato di capire bene, con i magistrati della Procura di Firenze e solo dopo tali 

colloqui si sarebbe ricordato, sempre a sentire il detto difensore, della strage di Firenze della 

quale prima mai nulla aveva detto. 

 

Ha tratto lo spunto da tale fatto il citato legale per affermare non esservi dubbio, a suo parere, 

che un colloquio investigativo sia capace di condizionare l’acquisizione di fonti di prova 

importanti quali l’esame ex art. 210 c.p.p. e di inquinarle, in virtù di una presunta, dal detto 

legale “osmosi conoscitiva ”, che ragionevolmente non può escludersi che possa verificarsi fra i 

colloquianti. 

Id est fra il Ferro e i sostituti della Procura Fiorentina con i quali il Ferro pare abbia avuto 

colloqui investigativi 507. 

La qualcosa, tradotta in termini spiccioli, porta la gravissima insinuazione, fatta dal nominato 

difensore del Calabrò, che il Ferro Vincenzo solo dopo i colloqui investigativi con i magistrati 

della Procura Fiorentina avrebbe iniziato a ricordarsi della strage di Firenze visto che prima, 

sempre a dire del detto legale, non ne aveva mai parlato. 

Ora se le cose stanno così, ed a prescindere dal fatto che i colloqui investigativi sono previsti 

dall’attuale art. 18 bis dell’ordinamento penitenziario esclusivamente per il personale della 

D.I.A e per ufficiali di P.G. debitamente autorizzati nonché per il Procuratore nazionale 

antimafia, se dunque chi svolge la professione forense giunge al punto di insinuare, perché così 

chiaramente si legge fra le righe dell’atto di appello, che Ferro Vincenzo ha praticamente 

imparato una lezione insegnatagli addirittura dai magistrati di quell’ufficio – la Procura di 

Firenze - in ordine alla strage di via dei Georgofili, e tutto ciò perché, secondo lui, il colloquio 

investigativo che avrebbero avuto tali magistrati non può che determinare osmosi conoscitive – 

si legge nella nota 1] a pagina 10 dell’atto di appello dell’Avv. Cianferoni: “ ….del resto il giorno 

che si troverà attuata la norma di cui all’art. 358 c.p.p., non si avrà più ragione di dubitare di alcunché” 
                                                           
507  Ha osservato persino il nominato difensore che così come la legge prevede che possa darsi una sorta di “ blocco” ai 
colloqui fra detenuto e difensore, all’inizio delle indagini preliminari, altrettanto a suo avviso dovrebbe essere previsto per il 
Pubblico Ministero. Cosa peraltro che non è. 
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- se quindi si rifiuta in radice anche la idea che quei magistrati del Pubblico Ministero si siano 

esclusivamente dedicati con sommo loro sacrificio alla seria applicazione della legge – cosa, si 

capisce bene, che non a tutti può essere gradita - insinuando addirittura dubbi sulla loro onestà 

professionale, allora può legittimamente ritenersi, a dir poco, che si è davvero privi di argomenti 

difensivi dotati di un minimo di serietà a favore del proprio difeso, a favore del quale poco o 

nulla evidentemente si è in grado di sostenere. 

Come si vedrà d’altro canto, a titolo di esempio, proprio allorquando si tratterà la posizione di 

Gioacchino Calabrò. 

 

Così come l’applicazione del regime penitenziario ex art. 41 bis secondo comma della legge 

n.354/75, a Riina e Graviano, deve ritenersi, salvo prova contraria che nessuno peraltro ha 

fornito, o chiesto di fornire, avvenuta in aderenza e ossequio ai provvedimenti ministeriali di 

attuazione. 

 

 

Orbene si pensi che, come risulta dalla impugnata prima sentenza, hanno reso dichiarazioni che 

sono state giudicate decisive almeno tredici collaboratori intendendosi per tali, si ripete, sia 

persone che hanno partecipato alla commissione dei reati dei quali è processo sia persone 

imputate in reati connessi. 

E che accanto agli indicati collaboratori ve ne sono circa una ulteriore quarantina, di estremo 

rilievo, che unitamente ai primi hanno chiamato altri in correità o in reità e che hanno 

manifestata tutti la loro volontà di usufruire della legislazione premiale per coloro che 

dissociandosi dagli altri si adoperano per evitare che l’attività delittuosa sia portata a 

conseguenze ulteriori nei termini di cui all’art. 8 del d.l. 152 del 1991. 

Tutti personaggi sentiti, naturalmente, ai sensi dell’art. 210 c.p.p. 

 

Tra i primi vale la pena ricordare che hanno raccontato i fatti delittuosi per i quali si procede, 

come già detto, almeno tredici persone e, cioè, Scarano Antonio 508, Carra Pietro 509, Ferro 

Vincenzo 510, Ferro Giuseppe 511, Sinacori Vincenzo 512, Geraci Francesco513, Romeo 

                                                                                                                                                                          
 
508 esaminato alle udienze dell’11-12-17-18-21 marzo 1997 –Fascicoli da 102 a 113 
509 esaminato nelle udienze del 24-25-27-28 febbraio e 3-3-1997, Fascicolo 84 e seguenti 
510 esaminato nelle udienze del 5 e 6 marzo 1997, Fascicoli 96 e segg. 
511 esaminato nelle udienze del 16 e 18 dicembre 1997, da F. 274 in poi  
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Pietro 514, Di Natale Emanuele 515, Siclari Pietro516, Maniscalco Umberto 517, Grigoli 

Salvatore 518, Brusca Giovanni 519, e Monticciolo Giuseppe 520. 

 

Personaggi tutti, questi, che hanno reso dichiarazioni molto ampie e circostanziate non soltanto 

sul tipo di vita che loro stessi conducevano e sulla loro collocazione criminale, o su quella delle 

persone da loro accusate, ma, ed è la cosa che qui maggiormente interessa, sulle modalità delle 

stragi, sul loro coinvolgimento nelle stesse e di coloro che le attuarono, sia quali autori materiali 

che quali mandanti. 

 

Fra tutti quelli sopra nominati si sono manifestati di importanza decisiva lo Scarano, oggi 

deceduto, che svolse non solo il ruolo di “ basista” ma anche di controllore ed organizzatore di 

tutte le stragi romane, da quella riguardante l’attentato a Maurizio Costanzo a quella contro le 

chiese del Velabro e di S. Giovanni in Laterano, all’attentato dell’Olimpico ed a quello contro 

Contorno; Ferro Vincenzo grazie al quale si è saputo tutto circa la strage di Firenze di via dei 

Georgofili, Carra Pietro che ha raccontato del suo esclusivo ruolo di trasportatore dell’esplosivo 

dalla Sicilia nei luoghi ove dovevano farsi gli attentati, con esclusione della strage di via Fauro 

in Roma, trasportato questo ultimo da tale Consiglio, come si è visto sopra; Brusca Giovanni, di 

grado criminale elevatissimo, appartenente ai vertici di cosa nostra, che ha raccontato tutto 

quello che sapeva sulle delibere mafiose di compiere le stragi. 

Oltre a costoro, come accennato e come si vedrà in seguito, molti altri soggetti, normalmente 

sentiti ex art. 210 c.p.p., hanno reso dichiarazioni di rilievo per la ricostruzione dei singoli 

episodi delittuosi. 

Non solo ma si è pure riportata la valutazione che è stata effettuata in primo grado dei racconti 

dei collaboratori alla luce dei riscontri indicati dalle Corti di Assise di primo grado di Firenze. 

 

 

* 

                                                                                                                                                                          
512 esaminato all’udienza del 25-9-97 da F. 200 
513 esaminato all’udienza del 9-6-97, da F. 151 
514 esaminato nelle udienze del 3 e 4 ottobre 1997, Fascicoli 212 e 213  
515 esaminato all’udienza del 28-1-98 F. 299 e 300 
516 esaminato all’udienza del 3-6-97 F.da 138  
517 esaminato all’udienza del 3-6-97 Fascicolo 136  
518 esaminato nelle udienze del 13-14-15 ottobre 1997, Fascicoli da 218 e segg. 
519 esaminato nelle udienze del 13-14-15-19-23 gennaio 1998, da Fascicolo 285 in poi 
520 esaminato all’udienza del 16-10-97, Fascicolo 223 
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Come è noto ormai a tutti la valutazione delle dichiarazioni di questi personaggi soggiace alle 

regole dettate dal disposto dell’art. 192 comma terzo c.p.p. 

 

Su tale argomento la Suprema Corte regolatrice ha fissato i principi ai quali deve attenersi il 

giudice di merito: principi che vale la pena parzialmente riportare dato che saranno quelli ai 

quali questa Corte si atterrà nel proprio giudizio dandone quindi applicazione. 

 
“ Ai sensi dell'art. 192 comma 3 c.p.p., per ritenere la responsabilità di  un imputato sulla base delle 

dichiarazioni accusatorie di un coimputato o di persona imputata in un procedimento connesso è' 

necessario che le dette dichiarazioni siano suffragate da riscontri obiettivi. Ma non è necessario che i 

detti riscontri riguardino le singole circostanze riferite dal dichiarante, essendo sufficiente che 

riguardino la dichiarazione nel suo complesso. Infatti, la citata disposizione richiede che gli "altri 

elementi di prova", unitamente ai quali il giudice di merito deve valutare le dichiarazioni di cui si tratta, 

confermino l'attendibilità delle stesse e non le singole circostanze riferite; altrimenti, la prova sarebbe 

data dai cosiddetti riscontri, e le dichiarazioni delle persone menzionate nell'art. 192 commi 3 e 4 c.p.p. 

sarebbero svuotate di quel valore probatorio che il legislatore ha attribuito loro, disponendo che le stesse 

"sono valutate unitamente agli altri elementi di prova", i quali, peraltro, possono essere costituiti da 

dichiarazioni di altri collaboranti, dato che il legislatore non ha posto alcuna limitazione a riguardo.” 

Cassazione penale sez. I, 3 aprile 1997, n. 5036 Riv. polizia 1999, 112 [s.m.]  

 
“ La dichiarazione resa da un collaborante di giustizia, se precisa e circostanziata, ben può costituire 

fonte di convincimento, qualora la stessa abbia trovato riscontro in elementi esterni che siano tali da 

renderne verosimile il contenuto. Il riscontro idoneo a confermare l'attendibilità del collaborante può 

essere costituito da qualsiasi elemento di natura diretta o logica e, quindi, anche da altra dichiarazione 

accusatoria convergente, resa in piena autonomia rispetto alla precedente, tanto da escludere il sospetto 

di reciproche influenze.” SEZ.1 SENT. 01495 DEL 05/02/1999 [UD.02/12/1998] RV. 212275 in 

C.E.D. 

 
“In tema di valutazione della prova, allorché il chiamante in correità rende dichiarazioni che 

concernono una pluralità di fatti-reato commessi dallo stesso soggetto e ripetuti nel tempo, l'elemento 

esterno di riscontro in ordine ad alcuni di essi fornisce sul piano logico la necessaria integrazione 

probatoria a conforto della chiamata anche in ordine agli altri, purché sussistano ragioni idonee a 

suffragare un tale giudizio e ad imporre una valutazione unitaria delle dichiarazioni accusatorie, quali 
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l'identica natura dei fatti in questione, l'identità dei protagonisti o di alcuni di loro, l'inserirsi dei fatti in 

un rapporto intersoggettivo unico e continuativo.  Infatti, gli elementi integratori della prova costituita da 

dichiarazioni rese da un imputato dello stesso reato o di un reato connesso, ex art.192, comma terzo, cod. 

proc. pen., possono essere della più varia natura, e quindi anche di carattere logico, purché riconducibili 

a fatti esterni a quelle dichiarazioni.” SEZ. 6 SENT. 01472 DEL 04/02/1999 [UD.02/11/1998]RV. 

213446 in C.E.D. 

 
“In tema di valutazione della chiamata in correità secondo le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. 

proc. pen., ben possono costituire riscontro alla chiamata medesima le plurime dichiarazioni 

accusatorie, le quali, per poter essere reciprocamente confermative, devono mostrarsi convergenti in 

ordine al fatto materiale oggetto della narrazione, indipendenti [nel senso che non devono derivare da 

pregresse intese fraudolente, da suggestioni o condizionamenti che potrebbero inficiare il valore della 

concordanza] e specifiche [nel senso che la c.d. convergenza del molteplice deve essere sufficientemente 

individualizzante, ossia le varie dichiarazioni, pur non necessariamente sovrapponibili, devono confluire 

su fatti che riguardano direttamente sia la persona dell'incolpato, sia le imputazioni a lui attribuite]” 

SEZ. 2 SENT. 07437 DEL 09/06/1999 [UD.30/04/1999] RV. 213845 521 

 
“ In tema di valutazione della prova, i riscontri alle dichiarazioni rese da coimputato nel medesimo reato 

o da persona imputata in un procedimento connesso possono essere costituiti anche da ulteriori 

dichiarazioni accusatorie, le quali devono tuttavia caratterizzarsi: a] per la loro convergenza in ordine 

al fatto materiale oggetto della narrazione; b] per la loro indipendenza - intesa come mancanza di 

pregresse intese fraudolente - da suggestioni o condizionamenti che potrebbero inficiare il valore della 

concordanza; c] per la loro specificità, nel senso che la c.d. convergenza del molteplice deve essere 

sufficientemente individualizzante e riguardare sia la persona dell'incolpato sia le imputazioni a lui 

                                                           
521  ex plurimis, ancora  “ In tema di valutazione della prova a norma dell'articolo 192,terzo comma, cod. proc. pen., 
accertata la convergenza di plurime chiamate in correità, l'esistenza concretamente storicizzata di modalità di 
comportamenti che, di necessità, non avrebbero potuto essere diversi da quelli ampiamente descritti in relazione ai singoli 
ripetuti episodi, giustifica che per lo specifico fatto addebitato la dichiarazione accusatoria possa essere [quantunque solo in 
apparenza] una sola, posto che il riscontro individualizzante è nello stesso ripetersi uniforme e necessitato delle condotte. 
[Fattispecie in tema di reiterati fatti di corruzione consumati da militari della guardia di Finanza]” SEZ. 6 SENT. 03945 
DEL 25/03/1999 [UD.15/02/1999] RV. 213883  
 “ In tema di valutazione delle dichiarazioni rese ex art. 210 cod. proc. pen., il riscontro richiesto dalla legge non deve 
necessariamente consistere in una prova distinta della colpevolezza dell'incolpato, che renderebbe superflua la verifica delle 
dichiarazioni accusatorie, ben potendo essere ravvisato in elementi fattuali o logici che ne dimostrino per taluni effetti la 
veridicità e, integrandosi con esse, ne garantiscano l'attendibilità anche "ab extrinseco". Ed invero tali dichiarazioni se 
risultano già riscontrate con riguardo al fatto nella sua obiettività, rafforzano l'attendibilità intrinseca del dichiarante e si 
proiettano sull'ulteriore controllo da effettuarsi in ordine al contenuto individualizzante delle dichiarazioni, per il quale i 
riscontri, pur sempre necessari, non richiedono una forza dimostrativa  particolarmente accentuata. Ne consegue che le 
dichiarazioni accusatorie rese ex art. 210 cod. proc. pen. richiedono riscontri di qualsiasi natura, ma comunque attinenti alla 
individuale posizione dell'incolpato, la cui idoneità a confermare l'attendibilità del dichiarante va valutata con minor rigore 
quando la vicenda da questi narrata sia già nei suoi aspetti obiettivi riscontrata”. SEZ. 1 SENT. 09531 DEL 23/07/1999  
[UD.22/03/1999] RV. 215129 
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ascritte, fermo restando che non può pretendersi una completa sovrapponibilità degli elementi d'accusa 

forniti dai dichiaranti, ma deve privilegiarsi l'aspetto sostanziale della loro concordanza sul nucleo 

centrale e significativo della questione fattuale da decidere.” 

SEZ. 2 SENT. 03616 DEL 20/03/2000 [UD.17/12/1999] RV. 215558 

 
“ In tema di valutazione della prova, la chiamata di correo ha valore di prova diretta contro l'accusato, 

in presenza di tre requisiti, che devono in concreto essere accertati dal giudice di merito e che 

consistono: a] nell'attendibilità del dichiarante  [confitente e accusatore], valutata in base a dati e 

circostanze attinenti direttamente alla sua persona, quali il carattere, il temperamento, la vita anteatta, i 

rapporti con l'accusato, la genesi e i motivi della chiamata di correo; b] nell'attendibilità intrinseca della 

chiamata di correo, desunta da dati specifici e non esterni ad essa, quali la spontaneità, la 

verosimiglianza, la precisione, la completezza della narrazione dei fatti, la concordanza tra le 

dichiarazioni rese in tempi diversi, ed altri  dello stesso tenore; c] nell'esistenza di riscontri esterni, 

ovvero di elementi di prova estrinseci, da valutare congiuntamente alla chiamata di correo, per 

confermare l'attendibilità, al cui esame, peraltro non si può procedere, se persistono dubbi sulla 

credibilità del dichiarante o sull'attendibilità intrinseca delle sue dichiarazioni. [In ordine al riscontro 

esterno la Corte ha precisato che esso ha solo la funzione di confermare l'attendibilità intrinseca e la 

credibilità soggettiva del dichiarante, per cui gli elementi di prova utilizzati a questo scopo possono 

essere di qualsiasi tipo e natura, sia rappresentativi che logici, purché idonei a quella funzione, e non è 

necessario che concernano in modo diretto il "thema probandum", e tanto meno che consistono in prove 

autonome della colpevolezza].” 

SEZ. 5 SENT. 04888 DEL 20/04/2000 [UD.18/01/2000] RV. 216047 

 

 

Ancora qualche osservazione di ordine generale. 

 

Molti dei collaboratori ai quali si è fatto cenno e dei quali si parlerà ulteriormente in prosieguo 

sono coimputati nel presente processo o sono imputati in procedimenti connessi: orbene costoro 

non si solo limitati ad accusare gli odierni coimputati ma hanno accusato anche se stessi dei 

medesimi gravissimi reati riportando dal primo giudice gravi e pesanti condanne di entità 

certamente inferiore alle persone da loro accusate di correità o di reità, avendo usufruito 

ovviamente della legislazione premiale, ma tuttavia subendo condanne che dovranno espiare. 

Pur non essendo questo l’unico argomento che dimostrerà la loro credibilità tuttavia non può 

fare a meno di sottolinearsi come sia normalmente cosa abbastanza difficile ed anzi davvero 
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incredibile che un numero enorme di persone come quelle che hanno reso dichiarazioni 

accusatorie nel presente processo inopinatamente decidano, così, tutti insieme e 

immotivatamente, di accusare altri ma anche se stessi di reati gravissimi ben sapendo che 

riporteranno condanne penali, come di fatto è avvenuto. 

 

 

Ancora: degli odierni ventisette imputati - a prescindere da coloro che sono stati collaboratori e 

che in questa sede si sono limitati a richiedere la concessione di attenuanti generiche ai fini di 

una riduzione della pena [ Carra, Brusca, Grigoli e Monticciolo ] ed a prescindere altresì da 

posizioni diverse o particolari quali quella del Messana che ha richiesto l’applicazione della 

scriminante dello stato di necessità o del Di Natale che è reo confesso - solo tre hanno tentato di 

presentare a propria discolpa una sorta di alibi difensivo. 

 

I restanti si sono limitati a sostenere che i loro accusatori, e, cioè, i collaboratori sentiti dal 

primo giudice, hanno tutti dichiarato il falso o perché così si sono fra loro accordati di fare, ben 

guardandosi peraltro dallo spiegare perché mai d’improvviso una folla di personaggi con i quali 

tutti loro avevano avuto in libertà dimestichezza di vita criminale quotidiana da decenni si siano 

accordati in tal senso, o perché così esortati a fare da magistrati e poliziotti, oppure al fine di 

usufruire dei benefici previsti dalla legge per coloro che collaborano. 

Specificando in tale ultima ipotesi che per usufruire dei benefici di legge – cosa che è 

perfettamente legale – i predetti avevano inventato delle false accuse contro di loro. 

 

Con riferimento poi all’enorme congerie di riscontri individuati in primo grado – emergenze dei 

tabulati telefonici, dimostranti tutti la presenza di alcuni degli attentatori sul luogo delle 

esplosioni che stavano per verificarsi o che si erano appena verificate; risultati delle consulenze 

esplosivistiche, dimostranti tutte che le medesime persone avevano usato sempre lo stesso 

esplosivo, con l’esclusione di Formello, e, contaminate tutte da questo, ne avevano lasciato le 

tracce in tutti gli appartamenti da loro usati come covi e loro procurati dallo Scarano tramite il 

Bizzoni; biglietti di viaggio emessi da società di navigazione aerea o marittima convalidanti tutti 

i viaggi indicati da alcuni collaboratori [ Scarano, Sinacori, Carra, Ferro, Grigoli e così via ] - la 

difesa è consistita nell’affermare, ma solo affermare, che il loro telefono era di uso comune a 

tutti i loro parenti, amici, e conoscenti, che i biglietti aerei o di navigazione non li riguardavano, 
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che non può darsi credito ai risultati delle apparecchiature Telecom, forse poco affidabili, che le 

consulenze esplosivistiche erano state fatte in loro assenza ed a loro insaputa. 

 

Inutile dire per il momento che circa i risultati dei tabulati telefonici le affermazioni difensive 

appena citate mai hanno avuto l’onore di un qualche supporto probatorio. 

 

L’imputato Francesco Giuliano ha poi a sua volta tenato di dimostrare che lui il 26 e 27 maggio 

1993, proprio allorquando si stava per fare esplodere l’auto bomba in via dei Georgofili a 

Firenze, si trovava ricoverato, ma guarda un po’, all’ospedale Buccheri - La Ferla di Palermo 

ove era stato ricoverato proprio alle ore 23,45 del giorno 26 giusta certificazione rilasciata dal 

pronto soccorso di quel nosocomio che faceva produrre dall’ignaro difensore. 

 

Sta di fatto che la istruttoria svolta in primo grado ha dimostrato: 

 

a] che il certificato del pronto soccorso è scritto su uno stampato non in uso ai tempi 

dell’apparente rilascio dato che allora in quell’ospedale si usava un altro tipo di stampato, così 

come dichiarato dal direttore sanitario; 

b] che il medico apparente firmatario del certificato prodotto non prestava servizio all’epoca in 

quell’ospedale tanto che ha disconosciuto la sua apparente firma apposta nel certificato del 

pronto soccorso; 

c] che nella data indicata dalla certificazione prodotta dal difensore del Giuliano prestava 

servizio al pronto soccorso di quell’ospedale altro sanitario. 

 

Come è facile vedere dunque il Francesco Giuliano ha indicato un alibi che è risultato falso. 

 

Anche l’imputato Lo Nigro ha tentato di far credere che lui, che di mestiere faceva, ogni tanto, 

quando aveva voglia di lavorare, sembra unitamente al proprio genitore, il pescatore di frodo, 

nei periodi delle stragi si trovava in giro per i mari del mondo. 

Il tutto producendo un libretto di navigazione dal quale secondo lui e il suo difensore che lo ha 

prodotto dovrebbe emergere che il Lo Nigro è stato in perenne navigazione per cinque anni dal 

31 Ottobre 1988 al 23 Ottobre 1993. 
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Sta di fatto peraltro, anche in questo caso, che il libretto di navigazione indica soltanto, a meri 

fini contributivi ed assistenziali, che l’iscritto ha fatto parte in un certo periodo della sua vita di 

un certo equipaggio di un certo peschereccio e non già che di fatto è stato in navigazione nei 

periodi ivi indicati. 

 

Il Salvatore Riina da parte sua non ha prodotto documento alcuno, né vero né falso: si è limitato 

a dire, per bocca del suo difensore, che lui ai tempi delle stragi si trovava detenuto da alcuni 

mesi e sottoposto a controlli rigidissimi. 

Convinto quindi di avere fornito prova provata, il sommo capoccia di cosa nostra, della sua 

totale estraneità agli episodi criminosi dei quali tratta il presente processo, di null’altro ha 

parlato e null’altro ha detto. 

Tale tipo di difesa è privo di ogni consistenza come si vedrà più sotto allorquando verrà trattata 

la posizione di Salvatore Riina. 

 

 

 

 

 

* 
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Le consulenze esplosivistiche 

  

Come si è accennato sopra, importanza notevole hanno avuto nel presente processo le 

consulenze esplosivistiche. 

 

Delle quali pare necessario alla Corte dare conto, ancorché non brevissimo, facendo le 

opportune osservazioni. 

E ciò sia perché sembra indispensabile dare spiegazione del sistema tecnico adottato dai 

consulenti del Pubblico Ministero per accertare ed individuare via via i tipi di esplosivo 

utilizzati dagli attentatori sia perché da taluno dei difensori è stato richiesto il parziale rinnovo 

della istruttoria dibattimentale al fine di procedere a perizie esplosivistiche. 

 

Da quanto si passa a dire emerge in maniera indiscutibile: 

 

• che i consulenti nominati dal Pubblico Ministero hanno utilizzato il sistema più moderno e 

più costoso esistente – il macchinario denominato Egis 522 – per la individuazione dei tipi di 

materiale esplodente usato; 

• che i risultati tecnici raggiunti sono incontrovertibili, tanto che non sono stati tecnicamente 

contestati da alcuno; 

• che gli accertamenti disposti dal Pubblico Ministero sono ripetibili, ed ampiamente 

ripetibili, nessuna modificazione o distruzione dei reperti essendosi verificata e che, 

pertanto, bene l’organo della pubblica accusa ha utilizzato il disposto dell’articolo 359 c.p.p. 

 

Innanzitutto un sintetico richiamo alle emergenze processuali su tali fatti, strage per strage. 

 

 

A] Circa la strage di Roma via Fauro – attentato a Maurizio Costanzo –  si ricorda che 

l’esplosivo venne occultato nello scantinato del condominio in cui abitava lo Scarano, come 

dichiarato dallo stesso Scarano, nonché dal Sinacori e dal Geraci. 

                                                           
522  sembra che l’Italia ne abbia solo due esemplari che costano oltre 500 milioni l’uno  
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E’ in atti la relazione di consulenza tecnica del 6 Giugno 1996, depositata all’esito dell’esame 

dei consulenti dalla quale emerge che gli stessi si sono avvalsi per accertare la presenza di 

esplosivo in quel luogo proprio dell’apparecchiatura denominata Egis.  

A mezzo della stessa i tecnici hanno proceduto alla aspirazione di vapori e particelle varie sul 

pavimento e su vari oggetti [tavole, coperte, cartoni, ecc] accatastati tra i lavatoi dello 

scantinato.  

Tale ricerca ha dato esito positivo per la accertata presenza di DNT e T4 rinvenuti, su un telo 

nero prossimo ad una vasca e su tavole di legno poste tra due vasche 523. 

A detta dei tecnici si trattava di tracce concentrate in alcuni punti del pavimento e su oggetti 

facilmente amovibili si da dimostrare una contaminazione da esplosivi e dei loro contenitori nei 

punti in cui erano stati poggiati e su eventuali oggetti utilizzati come copertura 524. 

Con conseguente riscontro alle dichiarazioni rese dai collaboratori su tale argomento. 

 

B] Circa la moto Ape di Lo Nigro [ tutte le stragi ] si rammenta che dal teste Dalle Mura, 

ufficiale di polizia giudiziaria, si è appreso che il 15 Dicembre 1995, grazie alle indicazioni che 

aveva loro fornito Pietro Romeo, appena arrestato, venne individuato dagli investigatori un box 

sito a Palermo, in via Salvatore Cappello, n. 26, in uso appunto a Lo Nigro Cosimo. 

All’interno di questo box è stata rinvenuta l’Ape Piaggio tg PA-118238, intestata allo stesso Lo 

Nigro Cosimo, nonché uno stradario automobilistico del 1993 relativo a tutto il comune di 

Roma.525 

Tale mezzo è stato sottoposto ad analisi chimica dai consulenti del PM mediante sistema “Egis” 

in data 29 Aprile 1996 ed è stato trovato pieno di tracce di tritolo nelle parti laterali del cassone, 

presso le sponde, e nell’abitacolo, manubrio, cruscotto, e sedili.526 

 

C] Con riguardo poi alla Fiat Uno in uso all’imputato Messana Antonino [strage di via dei 

Georgofili, Firenze ] si ricorda, come detto sopra, che il 19 Gennaio 1996 la polizia giudiziaria 

ha proceduto al sequestro dell’autovettura Fiat Uno tg FI-M86865, intestata a Perricone 

Tommasa, moglie di Messana Antonino ma in uso praticamente esclusivo dello stesso Messana. 

Tale vettura era stata acquistata, secondo quanto risultò al PRA, il 5 Maggio 1993 527. 
                                                           
523  Vedi relazione di consulenza in cartella 24 delle produzioni dibattimentali. 
524  Si noti che tra i residui dell’esplosione di via Fauro vi erano proprio DNT e T4 
525 I rilievi descrittivi [compreso un fascicolo fotografico] relativi al box di via S. Cappello, con gli oggetti nello stesso 
rinvenuti, è stato formato dalla D.I.A. di Palermo in data e si trova a pag. 3110 e segg. del fascicolo dibattimentale, cartella 9. 
526 Come emerge dalla relazione di consulenza del dr. Massari Alessandro e del dr. Vadalà Gianni Giulio, depositata 
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Orbene anche in questo caso le indagini tecniche, effettuate con l’apparecchio Egis già 

nominato dai consulenti del PM il 25 Gennaio 1996 hanno consentito di accertare la presenza di 

Tritolo - 2,4,6 Trinitrotoluene - in quantità superiore alla soglia di allarme dello strumento, 

all’interno del bagagliaio, sul pavimento tra i sedili posteriori e quelli anteriori, nei posti 

anteriori destro e sinistro, sul cruscotto anteriore e sul porta oggetti posteriore.  

Lo stesso esplosivo, in quantità inferiore alla soglia di allarme, fu individuato nel vano di 

alloggio della ruota-scorta posteriore.528 

 

Ottenendosi così la dimostrazione che, come detto da Ferro Vincenzo e dal Carra, la Fiat Uno 

del Messana venne usata per riporvi l’esplosivo appena giunto dalla Sicilia: esplosivo che è 

proprio quello usato in via dei Georgofili. 

 

D] Con riguardo poi alla vettura tipo Golf di Messana Giampiero, figlio del prevenuto, venne 

sequestrata anch’essa dalla Polizia Giudiziaria in data 19 Gennaio 1996 e fu sottoposta ad esame 

da parte dei consulenti tecnici del Pubblico Ministero, in data 25 Gennaio 1996, sempre col 

sistema analitico Egis. 

Anche in questo caso i consulenti hanno individuato tracce di Tritolo [2,4,6 Trinitrotoluene] in 

quantità superiore alla soglia di allarme dello strumento sul sedile posteriore, sul pavimento tra 

il sedile posteriore e quelli anteriori, nei posti sinistro e destro e sul cruscotto. 

Mentre nessuna traccia è stata rilevata nel bagagliaio o sul porta oggetti posteriore. 

 

Ottenendosi così la dimostrazione che la detta auto era stata usata, come detto da Ferro 

Vincenzo, per condurre gli attentatori, che erano e non potevano non essere contaminati 

dall’esplosivo che avevano maneggiato, lontano dalla casa del Messana o a Bologna il giorno 

dopo la esplosione o al camion del Carra il Barranca. 

 

 

E] Con riguardo poi all’appartamento di via Dire Daua, utilizzato dagli attentatori come loro 

covo per le stragi di Roma-Chiese, si sono ottenuti notevoli ed ulteriori riscontri alle 

dichiarazioni dello Scarano emergenti sia dai risultati dall’attività di polizia giudiziaria svolta 
                                                                                                                                                                          
all’udienza del 3 Giugno 1997 che si trova nella cartella  24 delle produzioni dibattimentali. 
527 Come riferito dall’ispettore Puggioni Gesuino all’udienza del 18 Novembre 1997 F. 246, pag. 11 e seg. 
528 Vedi al riguardo la relazione di consulenza tecnica datata 12-2-96, depositata dai consulenti del PM Massari e Vadalà 
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sull’appartamento di via Dire Daua sia dalle indagini svolte dai consulenti del Pubblico 

Ministero529. 

Ed infatti, come emerge in atti il detto quartiere per civile abitazione su sottoposto a 

perquisizione dalla D.I.A. di Firenze e di Roma il 22 Febbraio e il 26 Aprile 1995: nel corso 

delle perquisizioni furono rinvenuti e sequestrati, nella cucina, tra la porta e il frigorifero, due 

scope, un cestino per rifiuti, 7 stracci per la pulizia della casa, carta e detriti vari. Furono 

effettuati tamponi sul posto e sugli oggetti sequestrati. 

Un altro sopralluogo fu effettuato sul posto il 28 Aprile 1995 per la ricerca di residui di 

esplosivi nitro organici ad alto potenziale, sia nell’appartamento che nella cantina 

dell’appartamento e su tutti i mobili e suppellettili ivi contenuti, mediante sistema Egis, nonché 

lo stesso giorno vennero effettuati prelievi con tamponi in varie zone dell’appartamento e della 

cantina e, cioè sull’armadio a muro, nella camera da letto, armadio, comò e zoccolo del 

pavimento, nel salotto, nella cucina e sui mobili della cantina. 

 

In tutti i casi le indagini analitiche svolte hanno confermato la presenza di tracce di esplosivi. 

Come è possibile leggere nella relazione di consulenza del Dott. Massari del 22 Giugno 1995, 

depositata all’udienza del 17 Maggio 1997, infatti, le analisi che erano state effettuate sui 

tamponi ottenuti nel sopralluogo del 22 Febbraio 1995 hanno evidenziato la presenza in tracce 

di residui di esplosivi organici ad alto potenziale quali EGDN-NG-PETN-TNT-T4-DNT nella 

camera da letto, nella parte superiore ed inferiore del tappeto e sul divano del saloncino, su due 

materassi trovati in cantina e, in quantità superiore alla soglia di allarme dello strumento, su un 

telo di plastica trasparente repertato in cucina tra la porta e il frigorifero. 

Le analisi effettuate poi il 28 Aprile 1995 operando direttamente sul luogo con lo strumento e 

quelle effettuate sul materiale di pulizia repertato in cucina il 26 Aprile precedente hanno 

confermato i risultati appena riportati. 

Inoltre furono trovate ulteriori tracce di esplosivi quali il TNT-PETN-RDX [ o T4] sul 

pavimento, sullo zoccolo e sui cassetti del comò 530. 

Potendosi quindi concludere al riguardo che in quell’appartamento hanno alloggiato e quindi si 

sono seduti sul divano, si sono coricati sui letti, hanno aperto i cassetti del comò, sono stati nella 

                                                                                                                                                                          
all’udienza del 3-6-97 , in cui sono stati esaminati. La relazione si trova in cartella. 24 delle produzioni dibattimentali.  
529 vedi a pag. 1073 e seguenti del fascicolo dibattimentale in Cartella 2 il fascicolo fotografico dell’appartamento di via Dire 
Daua formato dalla polizia giudiziaria il 16 Marzo 1995. 
530 Vedi la relazione di consulenza del Massari, i verbali di sopralluogo ed i fascicoli fotografici relativi all’appartamento di 
via Dire Daua che si trovano nella cartella 23 delle produzioni dibattimentali 
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cucina, e così via, persone che si trovavano, proprio in quel periodo, a contatto con tipi di 

esplosivo identici a quelli del Velabro e di S. Giovanni. 

 

F] Con riguardo poi alla vettura marca Volvo di proprietà Di Natale [ strage di Roma-Chiese ] si 

ricorda che appare di estremo rilievo il fatto che sulla Volvo 244 GLE del Di Natale, tg Rm-

X89538, sequestrata dalla D.I.A. di Roma il 18 Ottobre 1994 nel suo cortile di via Ostiense 531, 

furono effettuati prelievi col sistema Egis in data 18 Aprile 1995 e sono state identificate tracce 

di TNT - NG e PETN in corrispondenza dei sedili anteriori e posteriori dell’autovettura mentre 

nulla è stato rinvenuto nel vano bagagli 532. 

Con ciò ottenendosi di nuovo la conferma che l’autoveicolo del Di Natale venne utilizzato per il 

trasporto di persone che erano state contaminate da esplosivi e, in particolare proprio degli 

esplosivi che furono poi utilizzati nelle stragi del 27 Luglio 1993.  

Come detto non solo dallo Scarano ma anche dal medesimo Di Natale che ha raccontato di aver 

condotto al ristorante gli attentatori il giorno dell’arrivo dell’esplosivo che era stato portato nel 

suo cortile dal Carra. 

 

G] Con riferimento poi al magazzino di Corso dei Mille, 1419/d, Palermo, del quale ha parlato a 

lungo il Grigoli, come luogo ove si lavorava l’esplosivo, si ricorda che il teste ispettore Cusenza 

e i consulenti del Pubblico Ministero 533 hanno dichiarato che il detto locale venne perquisito 

per ordine della Procura di Firenze il 2 dicembre 1997 e che furono effettuati rilievi e prelievi di 

materiale vario nonché tamponi per la fissazione di esplosivi in varie parti del locale che veniva 

appositamente diviso in settori 534. 

Dalla relazione di consulenza in atti dei periti Vadalà ed Egidi emerge che i reperti dell’attività 

di polizia svolta il 2 Dicembre 1997 furono sottoposti ad analisi, per la ricerca di residui di 

esplosivi, il 4 Dicembre 1997, con l’ormai noto sistema analitico Egis costantemente utilizzato 

535. 

Le conclusioni degli esami tecnici sono stati di estremo rilievo perché hanno rivelato la presenza 

di Tritolo [TNT] in 7 reperti su 19 e di Pentrite [PETN] in un altro. 
                                                           
531 Vedi dichiarazioni teste Pancrazi Vincenzo in F. 241, pag. 59 e segg. sul sequestro della Volvo. 
532 Vedi la relazione di consulenza datata 22 Giugno 1995 del Dott. Massari, consulente del Pubblico Ministero, depositata 
all’udienza del 17 Maggio 1997, in F. 23 delle produzioni dibattimentali. 
533  E, cioè  il Dott. Vadalà e il perito Egidi entrambi della Polizia Scientifica di Roma 
534 vedi dichiarazioni del teste ispettore Cusenza rese all’udienza dell’8 Gennaio 1998, in F. 283 e dei consulenti Vadalà ed 
Egidi in F. 282.  
535 Vedi la consulenza sopra indicata, depositata all’udienza del 7 Gennaio 1998, che si trova in cartella 32 delle produzioni 
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E, in particolare, è stato rinvenuto Tritolo nei reperti 1,2,3,5,6,8,11 e Pentrite nel reperto n. 14: 

e, cioè, sui reperti della zona posta sulla destra del magazzino rispetto al cancello di ingresso, 

fatto questo dimostrativo che in questa zona v’era stato un deposito o una lavorazione di 

esplosivo. 

Sul punto il consulente Vadalà ha ritenuto di affermare che: “ Il reperto n. 8 ci ha mostrato una 

contaminazione fortissima, quasi che avessimo raccolto della polvere di tritolo”…. E il grafico relativo 

ci dà delle indicazioni quasi da fuori scala…..praticamente è polvere di cemento miscelata con polvere di 

tritolo”.536 

L’indagine comparativa tra i risultati dell’accertamento sui reperti del magazzino di Corso dei 

Mille 1419/D e quelli di altri accertamenti svolti, in questo processo, dallo stesso consulente, ha 

evidenziato una significativa somiglianza col contenuto dei pacchi di tritolo sequestrati a 

Capena, in loc. Le Piane, il 16 Novembre 1995. 

Infatti, in tutti i casi esaminati, il tritolo era presente in polvere finissima. Segno che, per ridurlo 

in quello stato, era stato usato un attrezzo meccanico: probabilmente, proprio come detto da 

alcuni dei collaboratori, da Grigoli per esempio, una molazza da muratori. 

Proprio alla molazza fa pensare anche la “enorme” contaminazione del locale di Corso dei Mille 

1419/D, che si spiega proprio per l’utilizzo di un mezzo molto “dispersivo”. 

Ed infatti ha dichiarato il consulente Dott. Vadalà: “ Il fatto di avere effettuato la macinazione così 

fina, ha portato sicuramente a una enorme contaminazione del locale. 

Per dare un'idea, basta entrare dentro un mulino dove si macina la farina, e vedere in che condizioni è il 

mugnaio e il locale stesso: il paragone è perfettamente calzante.”537  

Inoltre, analizzando il tritolo in polvere contenuto nei pacchi sequestrati a Capena sono state 

rinvenute anche tracce di ferro, silicio e calcio, che normalmente “non hanno nulla a che fare con 

il tritolo”.  

Ciò fa pensare ha aggiunto il consulente tecnico, che il tritolo contenuto in detti pacchi fosse 

stato macinato con una molazza, “cioè con un attrezzo di questi di macinatura della calce da 

muratori, una molazza in pratica. E che può lasciare tracce di ferro, tracce di calcio e tracce di 

silicio...dovuti ai cementi” 538  

                                                                                                                                                                          
dibattimentali. 
536 vedi F. 282, pag. 24,udienza del 7 Gennaio 1998. 
537  vedi F. 282, pag. 44 
538  vedi F. 282, pag. 43 
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Ed infatti l’esplosivo trovato a Capena era, secondo le dichiarazioni di Scarano e di Grigoli, 

quello destinato all’Olimpico rimasto inesploso e trasferito quindi nella villetta di Alei a 

Capena. 

 

H] Circa la mansarda di Largo Giulio Capitolino [ strage di Roma-Chiese ] il consulente del 

P.M. Dott. Massari Alessandro ha dichiarato che il 22 febbraio 1995 venne effettuata una 

perquisizione nell’appartamento in questione e che in tale occasione vennero effettuati prelievi 

in vari posti dell’appartamento stesso e, in particolare in camera da letto, nel saloncino, sulle 

sedie, sul terrazzo, a sinistra del salone, ed in alcuni vasi da fiori. 

Le indagini analitiche che sono state svolte col solito e collaudato sistema Egis hanno rivelato la 

presenza di esplosivi ad alto potenziale sui tamponi delle poltroncine e nella polvere prelevata in 

camera da letto. 

In particolare, è stata rilevata traccia molto consistente di Egdn-Ng-Dnt e Tnt su tutti i reperti 

descritti. 

Si tratta degli stessi esplosivi individuati in relazione a tutte le altre stragi.  

D’altro canto si ricorda che il Giacalone Luigi, quando fu interrogato dal Pubblico Ministero il 

30 Gennaio 1996, confessò di aver dormito per due o tre sere unitamente a Cosimo Lo Nigro, in 

un appartamento di Cinecittà Due, procuratogli da Scarano. 

 

I frammenti di nastro adesivo e il frammento di corda rinvenuti nella villa di proprietà Alei di 

Capena, [ strage di Formello ] usata come covo dagli attentatori di Contorno, sottosti ad 

indagine a mezzo del sistema analitico Egis risultarono contaminati da sostanze esplosive. 

In particolare i primi tre frammenti di nastro adesivo hanno evidenziata la presenza di una 

leggera traccia di EGDN, mentre il quarto frammento ha dato un segnale di allarme per la 

presenza di EGDN e NG. Infine, il frammento di corda un segnale di allarme per la presenza di 

TNT. 

 

I] Tutto il materiale sequestrato nella villa di Capena il 9 febbraio ed il 17 marzo fu poi 

sottoposto ad analisi il successivo giorno 4 Maggio 1995, col consueto sistema analitico Egis da 

esperti della Polizia Scientifica di Roma che erano stati nominati consulenti tecnici del Pubblico 

Ministero. 
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Le analisi hanno rivelato si dice in sentenza, la presenza di esplosivi ad alto potenziale [EGDN-

NG-DNT-TNT] su tutti gli oggetti esaminati e,cioè, sui cuscini, sulle lenzuola, sul 

coprimaterasso, sui piatti, sui guanti, sul copertone e sul block notes. 

Le dette analisi poi vennero ripetute direttamente sul posto, col sistema analitico Egis e sempre 

ad opera della Polizia Scientifica di Roma, il 5 e 6 Maggio 1995 e confermarono la presenza di 

tracce di esplosivi sul divano-letto color fuxia e su una delle lenzuola ancora presente 

all’interno dello stesso divano.  

Nonché tracce di PETN e RDX su alcuni mobili all’interno e all’esterno della villetta quali un 

armadio della prima stanza; la tenda doccia; l’angolo caminetto; l’interno di uno zaino giallo-

verde in maniera massiva; una scopa; degli stracci; su sedie e su tavolo del giardino nel forno e 

nel pozzo.  

Con la conseguenza dell’avvenuto accertamento di una contaminazione diffusa dell’ambiente 

interno e anche esterno della casa. 539 

Analisi queste che hanno rivelato in maniera inconfutabile, che nella villa erano passati 

esplosivi e persone contaminate dagli esplosivi utilizzati per le stragi di cui è processo. 

Il fatto che furono trovate anche tracce di esplosivi diversi da quelli impiegati per Contorno è 

cosa assolutamente ovvia giacché nella villa di Capena passò pure l’esplosivo che era residuato 

dall’attentato all’Olimpico perché non utilizzato, visto che all’Olimpico non vi era stata alcuna 

esplosione, e che alcuni oggetti come divani e altro furono sicuramente trasferiti in Capena da 

via Dire Daua, come detto da Scarano e dalla Cantale e, cioè, da un posto che a sua volta era 

stato utilizzato per consumare altre stragi. 

Ed infatti, gli altri esplosivi rinvenuti – PETN e RDX - furono certamente utilizzati per le stragi 

del Velabro e di S. Giovanni in Laterano, consumate dallo stesso gruppo di persone mentre 

erano alloggiate in via Dire Daua.  

 

L] Con riferimento poi alla macchina Mitsubischi Pajero di Scarano Massimo, figlio di Antonio, 

della quale hanno parlato il Grigoli, il Carra, lo stesso Scarano ed il Romeo, vale la pena 

ricordare che il teste Pancrazi ha dichiarato che il 15 Settembre 1995 venne individuata e 

sequestrata la citata macchina Mitsubishi Pajero, targato Rieti 154444, di colore bianco, 

intestato a Scarano Massimo, figlio di Antonio540. 

                                                           
539 vedi al riguardo la relazione di consulenza del Dott. Massari Alessandro, depositata all’udienza del 17 Maggio 1997 in 
cartella 23 produzioni documentali. 
540 Teste Pancrazi in F. 242. 
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Il mezzo portato nel garage della D.I.A. e sottoposto con quanto conteneva ad analisi da parte 

del C.T. del Pubblico Ministero, Dott. Massari Alessandro, con l’ormai collaudato sistema Egis 

presentò tracce di esplosivi [NG-EGDN-DNT-TNT-PETN-T4] nel portabagagli posteriore e su 

alcuni oggetti nello stesso rinvenuti. 

In particolare, un segnale molto forte, con allarme di PETN e EGDN, fu registrato sulla maglia 

di lana e sul telo di tenda 541. 

 

 

 

Come si è visto dunque i risultati delle consulenze esplosivistiche confermano in maniera 

incontestabile non solo la veridicità delle dichiarazioni di alcuni dei collaboratori circa i luoghi 

ove vennero occultati gli esplosivi, – Scarano, Carra, Grigoli, Di Natale – ma, altresì che 

davvero ove stettero, sedendovisi, passandovi, dormendovi, toccando, gli attuali prevenuti, ivi 

sono state trovate notevoli tracce proprio di quegli esplosivi. 

 

Ora se si ricorda, come detto sopra, che sui luoghi delle stragi vennero rinvenuti i segni proprio 

degli esplosivi rinvenuti dai consulenti tecnici nei luoghi ove si trattennero gli attentatori o nei 

luoghi indicati come nascondigli, appare evidente che le consulenze esplosivistiche hanno 

risolto in maniera definitiva qualsiasi perplessità si volesse presentare al riguardo se si considera 

pure che, come detto, nessuna contestazione è stata effettuata circa i risultati tecnici avendo 

omesso i prevenuti di munirsi di propri consulenti di parte. 

Non solo ma dalle consulenze tecniche in atti è emerso chiaro ed evidente che nei luogi 

contaminati e, quindi case di Roma, auto di Messana e del figlio, casa di Capena, auto di Di 

Natale e macchine di Scarano e quanto altro sopra si è detto sono stati individuati gli stessi 

esplosivi rinvenuti nella moto ape del Lo Nigro e nel locale di via Corso dei Mille in Palermo. 

 

Riprese dunque queste emergenze istruttorie appare opportuno, al fine di fugare ogni dubbio 

sulla metodica usata dai consulenti, riportare quanto dichiarato dal consulente tecnico Dott. 

Massari circa i sistemi da lui utilizzati. 

Alle domande rivoltegli dal Pubblico Ministero egli ha così risposto: 

 
                                                           
541 Vedi la relazione di consulenza Massari Alessandro, depositata all’udienza del 17 Maggio 1997 in cartella  23 delle 
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“ Allora, iniziando da un punto di vista cronologico, con gli incarichi che ho avuti direttamente e 

personalmente da solo, nel '94, a novembre del '94, ho avuto un incarico per degli accertamenti effettuati 

in una abitazione situata a Roma in via Ostiense. 

 Il 31 gennaio '95, mi incaricò per degli accertamenti da effettuare su delle macchine: furgoni ed 

autovetture, che si trovavano presso un deposito ACI, sempre nelle vicinanze di Roma. 

 Il 22 marzo '95, un incarico  per effettuare degli accertamenti all'interno di un camion tipo 

Bisarca, un'autovettura Volvo, una villetta sempre situata nelle vicinanze di Roma nella zona di Capena. 

 Nello stesso incarico, l'analisi di alcuni reperti provenienti da un sequestro, da un repertamento 

fatto in un appartamento a Roma in via Dire Daua 2, secondo piano, interno 8. 

 Un accertamento da effettuare su alcuni divani sequestrati, sempre nella villetta di Capena. 

 Il 26/04/95, un ampliamento dell'incarico, sempre per analisi di reperti, di materiale repertato 

nell'appartamento in via Dire Daua 2. 

 Il 19/04/95, sempre per degli arrivi... 

….29/04/95. 

 Arrivi esistenti sempre nell'appartamento in via Dire Daua 2. 

 Il 5 maggio '95, su degli altri oggetti rinvenuti presso la villetta sempre di Capena. 

 Successivamente il 17 luglio '95, degli accertamenti da effettuare... 

Successivamente ho avuto un incarico il 17 luglio '95 per degli accertamenti da effettuare su una 

autovettura FIAT Uno targata Roma 55204V. 

 Il 20 settembre '95, un altro incarico su un fuoristrada Pajero. 

 E inoltre, sempre nell'ambito dello stesso incarico, degli ulteriori accertamenti da effettuare, 

questa volta, in un punto preciso del giardino della villetta situata in territorio, nella zona di Capena. 

 Altro incarico, avuto il 22/11/95. E, in questo caso, ho avuto l'incarico, era non soltanto era 

stato dato un incarico collegiale: al sottoscritto, a Vadalà, alla dottoressa Bellomo e al dottor 

Montanaro. 

 Per quanto riguardava la parte del mio incarico dovevo effettuare l'analisi di alcune, di 

materiale contenuto in due pacchi rinvenuti. 

 Inoltre dovevo, praticamente, fare un riepilogo dei risultati ottenuti nei precedenti incarichi.  

 Ed infine, insieme col dottor Vadalà, dovevamo fare una fissazione dei reperti, una fissazione dei 

residui, di eventuali residui di sostanze esplodenti, all'interno dell'appartamento in via Dire Daua 2. 

 Successivamente abbiamo avuto, insieme con il dottor Vadalà, altri tre incarichi. 

 Il 23 gennaio '96: degli accertamenti su due macchine, una Volkswagen Golf e una FIAT Uno. 

 Il 1 marzo '96: un accertamento simile a quello del 22 novembre. In quanto dovevamo esaminare 

delle sostanze contenute in diversi pacchi che erano stati sequestrati. 

                                                                                                                                                                          
produzioni dibattimentali. 



                                                                                                           Corte di Assise di appello di Firenze  

 

Motivi della decisione: osservazioni generali 

 Pagina - 200 -  

 Il 17 aprile '96, infine, l'ultimo incarico... 

 E, infine, il 17 aprile '96, degli accertamenti fatti in una, diciamo, in una cantina di via Alzavole 

20, in un locale di Tor Bella Monaca, e su una Motoape. E inoltre su delle piante, una pianta stradale di 

Roma. 

 questi sono, da un punto di vista cronologico, gli incarichi che mi sono stati affidati. 

 Ripeto, fino al 20 settembre '95, soltanto, l'incarico era soltanto rivolto a me; dal 22 novembre 

'95, in pratica, insieme al dottor Vadalà con la sola eccezione del 22 novembre '95, dove insieme a me e 

al dottor Vadalà, erano chiamati anche la dottoressa Bellomo e il dottor Montanaro. 

PUBBLICO MINISTERO: ……La Corte sa che lei si occupa di esplosivi, ecco.  

 Allora, le domando: questi accertamenti che ha enumerato, sono accertamenti omogenei, 

rispetto a questa sua specializzazione? 

 Cioè a dire: si è occupato di esplosivi in questi vari accertamenti che le sono stati affidati? 

TESTE Massari: Sì, mi sono occupato di esplosivi in tutti gli accertamenti. Ed inoltre non solo 

accertamenti, ho fatto anche una, diciamo una ricognizione sui dati presenti in una macchina a livello di 

matricola del telaio e altri dati che servivano poi per l'identificazione del veicolo. 

PUBBLICO MINISTERO: Ecco. Stabilito quindi questo, io avrei bisogno di chiederle due cose, 

trascurando momentaneamente il discorso che riguarda la ricostruzione di questo numero di telaio di 

questa automobile. 

 Questi accertamenti sono stati condotti con metodiche omogenee, o per meglio dire sempre con 

la stessa tecnica di indagine? 

 Nel caso positivo, vuole introdurre intanto l'argomento su che cosa fosse, che cosa sia stata 

questa tecnica adottata in tutti questi accertamenti. 

TESTE Massari: Allora, la tecnica è stata la stessa, ad eccezione di due accertamenti: quello 

del 22 novembre '95 e quello del 1 febbraio '96. In quanto, in quel caso, dovendo fare l'analisi di quantità 

elevate di sostanza sconosciuta, sono state utilizzate le normali tecniche di laboratorio. E quindi sono 

state fatte con delle strumentazioni a disposizione nel laboratorio chimico. 

 Per quanto riguarda gli altri accertamenti, invece, è stata utilizzata una tecnica particolare, la 

quale basa l'analisi sull'esame dei vapori presenti in un certo ambiente e del particellato presente in un 

certo ambiente. 

 Diciamo che io, prima di andare sul particolare dell'analisi, vorrei ecco vedere un attimo il 

principio su cui è basata questa tecnica. 

 Perché è un principio molto particolare che la rende praticamente la tecnica più sensibile e più 

selettiva di quelle che esistono sul mercato e che esistono sul mercato ormai non da qualche anno, ma 

parliamo almeno dall'83, quando per la prima volta sono stati presentati i primi lavori relativi al cuore 
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di questo strumento, quindi al detector su cui è basato questo strumento, al primo simposio 

internazionale per l'analisi degli esplosivi tenutosi a Quantico negli Stati Uniti nell'83. 

 Diciamo che lo strumento... 

 Allora, per vedere qual è lo strumento di cui poi parlerò in seguito, lo strumento è questo che 

vediamo nella fotografia. Ed è uno strumento molto compatto. Ecco, a questo punto... 

Beh, diciamo che il nome è questo che compare sullo strumento e che è EGIS. E che identifica lo 

strumento che, come si può notare, è uno strumento estremamente compatto. 

 All'interno del Rec sono contenute tutte le parti necessarie al suo funzionamento. Al fondo dello 

strumento, non si vede, ma esistono delle ruote. Per cui una delle particolarità di questo strumento è che 

può essere trasportato al di fuori del laboratorio e che ha bisogno, per funzionare, soltanto di una presa 

di corrente da 220 volts. 

TESTE Massari: Ecco, guardi, qui si vede meglio. 

 Questo che indico con la penna. 

TESTE Massari: Dove qui in alto è scritto EGIS, è l'oggetto di cui sto parlando. 

Altra fotografia, dalla quale viene evidenziata dall'operatrice una delle parti fondamentali dello 

strumento, è questa a parte che tiene in mano l'operatrice. Sempre dello stesso strumento EGIS, come si 

nota scritto sullo strumento, è la sonda che adesso illustrerò. Che nella parte superiore dello strumento è 

poggiato un sistema computerizzato, quindi un micro, un computer portatile, che fa parte integrale dello 

strumento. 

 Lo strumento, come si può vedere da quest'ultima fotografia, è facilmente trasportabile 

all'interno di un furgone.  

 E quindi è stato utilizzato, e viene utilizzato normalmente per fare le analisi, non soltanto 

all'interno del laboratorio, ma quando è necessario, anche all'esterno portando direttamente sul luogo 

dell'analisi lo strumento. 

 Per quanto riguarda la parte prettamente, più propriamente chimica... 

…..Quindi, proseguendo nell'ordine, a questo punto mostro la fotografia di uno schema: la numero 4, che 

mi serve per cercare di chiarire quali sono le prerogative di questo strumento, rispetto agli altri che sono 

sul mercato. 

 Questa fotografia mostra uno schema blocchi di com'è fatto all'interno lo strumento. 

 Noi ci abbiamo, da questo punto, avviene una introduzione del campione sottoforma di vapori. 

 In questa zona, dove confluisce una corrente... 

 Mi dica. 

…….All'interno c'è una valvola a tre vie che sto indicando con la penna, dove si introduce i vapori del 

campione da esaminare, insieme ad un gas di trasporto che serve per inserire i vapori all'interno dello 

strumento. 
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 All'interno dello strumento ho una prima sezione, chiamata CS2, dove c'ho una membrana che 

serve a fare una prima selezione del gas che viene introdotto dentro, praticamente fermando tutte le 

particelle che possono essere collegate al gas e che quindi vengono fermate da questa prima membrana 

che si trova all'inizio. 

 Il gas, proseguendo nel suo cammino, entra all'interno di questa spirale che non è altro che la 

rappresentazione grafica di una colonna cromatografica. All'interno del quale vengono smistati i primi 

campioni. 

 Cioè, vengono separate le molecole delle sostanze più leggere, rispetto alle molecole delle 

sostanze più pesanti. 

 Nel caso nostro, praticamente, vengono separati i componenti più volatili, tipo l'EGDN, la 

nitroglicerina e il dinitrotoluene, rispetto a quelle più pesanti che sono rappresentati da tritolo, T-4 e 

pentrite. 

 All'uscita di questa colonna il gas entra in un sistema pirolitico che è indicato sempre dalla mia 

matita e che viene scritto sopra e che è un sistema che opera a 350 gradi. 

 All'interno di questo sistema avviene praticamente, la frammentazione della molecola in alcune 

delle sue parti. 

 Le molecole che non sono state frammentate e che quindi non sono state separate in questa 

prima fornace che opera a 350 gradi, perché molecole che hanno bisogno di una temperatura più 

elevata, entrano nella seconda colonna gascromatografica.  

 Vengono, a loro volta, separate nei vari componenti e quindi vanno in una seconda fornace che, 

in questo caso, opera a 800 gradi. 

 Praticamente, per rendere l'idea, nelle molecole di cui noi stiamo trattando, esistono sempre dei 

gruppi funzionali caratteristici. 

 Purtroppo devo fare una piccola digressione di tipo chimico, nel senso che tutte queste sostanze 

di cui stiamo parlando, sono caratterizzate da un gruppo funzionale caratteristico che è l'NO2. E che io 

schematicamente qui ho fatto vedere nella molecola caratteristica del tritolo, dove io c'ho questo gruppo 

che è scritto NO2 che sto indicando, e che è il gruppo praticamente che identifica e che caratterizza 

queste sei sostanze esplodenti di cui stiamo parlando. 

 Questo gruppo caratteristico si lega alla molecola da cui fa parte, attraverso un legame. Cioè, ci 

abbiamo un legame carbonio-azoto, che praticamente tiene vincolato questo gruppo alla molecola. 

 Nel momento in cui queste molecole entrano all'interno di questo forno di cui ho parlato prima 

dei vari forni di pirolisi, avviene la rottura, la frammentazione di questo legame tra il carbonio e l'azoto. 

E praticamente io ci avrò, all'uscita di questi forni, soltanto questi gruppi NO2, gruppi di azoto. Ognuno 

con i tempi di ritenzione, quindi separati nel tempo, in funzione delle molecole di cui facevano parte. 
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 Questi gruppi, a questo punto, entrano diciamo in una precamera che viene mantenuta a meno 

100 gradi. Che è una camera che serve proprio per separare i gruppi NO2 da eventuali altre sostanze 

che possono essersi formate e che, a quella temperatura, praticamente congelano. 

 Quindi, all'uscita di questa camera, io ci avrò soltanto i gruppi NO2 che, nel frattempo, proprio 

all'interno della camera si saranno trasformati in gruppi NO per una reazione chiamata reazione e 

riduzione chimica che viene catalizzata all'interno di questa camera. 

 All'uscita della camera a meno 100 gradi, questi gruppi entrano in una camera detta camera di 

reazione, dove vengono investiti da gas ozono, il quale trasforma i gruppi NO2 in gruppi NO2 attivati 

che, decadendo, emettono una luminescenza in una zona caratteristica che viene poi rilevata da un 

elettromoltiplicatore. 

 Per dirlo in parole povere: praticamente questo strumento agisce solo ed esclusivamente nei 

confronti dei gruppi NO ed NO2. 

 Questi gruppi, una volta attivati nel modo chimico che ho descritto molto sinteticamente, 

praticamente emettono una luminescenza, una luce, che viene catturata. E la cui intensità viene 

trasformata in un gas cromatogramma che allego, come foto numero 5. 

 Questi che noi vediamo sono i vari picchi che sono indicativi delle sostanze presenti all'interno 

di un certo campo. E, praticamente, questa luminescenza viene trasformata in picchi, i cui tempi di 

ritenzione, cioè le cui distanze dal momento in cui ho fatto l'iniezione, misurate, mi danno il tipo di 

composto a cui gli stessi gruppi facevano parte. 

 Questa fotografia viene allegata, questo schema, come fotografia numero 5. 

 Allora, capisco che per chi non è perfettamente a conoscenza della chimica, non è un discorso 

molto semplice. Né è molto semplice per me renderlo accessibile a tutti. Però, ecco, per cercare di 

riassumere un po' in parole povere quello che fa questo strumento, questo strumento praticamente aspira 

- e adesso illustrerò come - aspira, dall'ambiente determinati vapori. 

 Questi vapori, una volta che vanno dentro lo strumento, vengono selezionati con una serie 

successiva di trappole in maniera tale che all'uscita dello strumento escano soltanto delle molecole NO2 

che sono caratteristiche soltanto di alcune tipologie di sostanze. 

 Tra le tipologie di sostanze caratterizzate dai gruppi NO2 o Organo Nitro Gruppi, ci sono gli 

esplosivi ad alto potenziale. Ed in particolare gli esplosivi di cui, che fanno parte della maggior parte 

delle miscele degli esplosivi commerciali. In particolare lo strumento che noi abbiamo utilizzato era 

tarato per 6 esplosivi ed esattamente per l'EGDN, la nitroglicerina, il dinitrotoluene, il tritolo, il T-4 e la 

pentrite. 

 Per cui il grosso vantaggio di questo strumento rispetto ad altri, è - di questo rivelatore 

parliamo - è quello di poter esaminare direttamente soltanto alcune sostanze scartando tutte le altre che 

sono normalmente presenti in un ambiente. 
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 Ed è questa caratteristica, questa peculiarità che lo rende unico e ne ha fatto uno degli strumenti 

più utilizzati per alcuni settori di attività e in particolare per sia per la bonifica degli ambienti e per 

l'individuazione di residui esplosivi, sia per le ragioni per cui è stato studiato come strumento di 

controllo dei bagagli aeroportuali. 

 Dirò poi la storia di questo strumento per indicare come lo strumento non sia stato da me preso 

dal quale, ma è uno strumento che viene seguito da anni nel campo tecnico e da tutte le persone che si 

occupano di questi problemi; e che praticamente nel suo settore è all'apice ormai dei successi tecnici 

ormai da diversi anni e fino a oggi non è stato ancora trovato un altro rivelatore che per questo tipo di 

attività dia dei risultati migliori di quelli ottenibili con questo rivelatore a chemiluminescenza. 

 Tornando a una... alla fotografia numero 2, volevo mostrare quella che è l'altra particolarità di 

questo strumento e che è questa che noi chiameremo, da un punto di vista tecnico, sonda che tiene in 

mano l'operatrice. Questa sonda ha la caratteristica intanto, di essere facilmente trasportabile; e, 

praticamente, è quella che viene utilizzata per fare i prelievi di vapore. 

 Praticamente all'interno di questa sonda c'è un sistema costituito da una spirale di acciaio 

ricoperta da una certa sostanza SE30, che assorbe sulla sua superficie i vapori di eventuali composti 

soprattutto di nitrogruppi presenti nell'ambiente in cui viene utilizzato. 

 Questa sonda ha un'altra caratteristica, e è quella che può emettere una luce, diciamo, a 

gradiente termico, cioè una luce che riscalda; e che quindi quando è presente del particellato, questa 

sonda permette di far vaporizzare una parte del particellato in maniera che i vapori vadano all'interno di 

questa sonda e vengono assorbiti su questa spirale. 

 Successivamente questa sonda viene inserita nello strumento - e si vede nella fotografia numero 

1 dove la sonda è all'interno dello strumento, è inserita in posizione operativa - e i vapori che sono stati 

assorbiti dalla sonda, vengono portati all'interno del rivelatore di cui ho parlato prima. 

 Praticamente, lo strumento è costituito da tre parti fondamentali: la sonda che serve per 

acquisire i vapori, lo strumento costituito dal detector che analizza i vapori e il sistema di elaborazione 

dati che elabora, trasformandolo nel grafico che abbiamo visto nella foto numero 5, i vapori che sono 

stati, diciamo, identificati attraverso il detector. 

 Il grosso vantaggio di questa sonda è quello di aspirare una parte dei vapori e una parte, molto 

leggera, del particellato. In quanto essendo elevatissima la sensibilità dello strumento - parliamo che 

questo strumento opera tra i 50 e i 500 microgrammi, quindi a livello del milionesimo del grammo - i 

vapori che vengono aspirati all'interno possono essere costituiti perché lo strumento diventi sensibile, 

cioè dia un risultato, anche a livello di poche molecole. 

 E' chiaro che quando noi parliamo di particelle, per quanto le particelle possano essere piccole 

e quindi invisibili ad occhio nudo, noi parliamo di particelle che sono comunque costituite di migliaia, se 

non di milioni di molecole.  
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 Quindi, il fatto che noi aspiriamo e vaporizziamo da una particella soltanto alcune molecole, 

non lascia praticamente invariata la particella stessa che può essere poi riesaminata in un futuro quante 

volte, diverse volte, quante volte si vuole. Perché questo strumento d'analisi ripetibili, sia con la stessa 

strumentazione, sia applicando una metodica di prelievo diversa, anche con altri strumenti però che 

devono avere le stesse caratteristiche da un punto di vista di sensibilità e di selettività di questo 

strumento di cui stiamo parlando. 

 Quindi, quando io faccio un'analisi con questo strumento, io l'analisi nell'ambiente, sull'oggetto, 

sul reperto in cui faccio l'analisi, l'analisi è ripetibile sia da parte di questo strumento, sia da parte di 

altri strumenti, adottando però delle tecniche di trasformazione del particellato in opportuni composti 

che possono essere inseriti in altri strumenti. In particolare, come abbiamo detto quando ho parlato in 

precedenza dei residui delle esplosioni, in questo caso quando utilizzo delle altre strumentazioni, io ho 

bisogno che i miei campioni vengano posti sotto forma liquida. 

 Quindi è necessario che io trasformi i campioni da sostanze solide o da vapori, in soluzioni. 

Quindi, nel momento in cui io trasformassi il particellato e il vapore presente in un certo reperto, e 

quindi lo trasformassi sotto forma di liquido con dei solventi organici caratteristici, a questo punto io 

potrei confermare o no l'analisi fatta "collegis" tramite altre strumentazioni, come potrebbe essere il TEA 

di cui già ho parlato in precedenza, o la GCMS cioè la gascromatografia spettrometrica di massa, con 

però, con gli ioni selettivi di tipo positivo-negativo, o uno degli ultimi strumenti utilizzati in questi ultimi 

anni, negli ultimi tre anni, un sistema massa-massa che ha la stessa sensibilità di questo strumento e in 

alcuni casi anche la stessa selettività. 

 Quindi, diciamo, lo strumento... per riassumere quello che è questo strumento denominato EGIS 

e non è altro che un nome più commerciale prodotto dalla Permedics americana, è uno strumento che è 

costituito da tre parti: la prima parte è una sonda che serve per aspirare il vapore, gli eventuali vapori 

presenti nell'ambiente; e i vapori li aspira sia a temperatura ambiente e quindi aspira il vapore tale e 

quale, sia trasformando eventuali particelle vaporizzandole, e quindi lo aspira a temperatura, quindi non 

a temperatura ambiente ma a temperatura più elevata. 

 All'interno di questo strumento ho un detector chemiluminescenza, il quale ha la caratteristica di 

individuare e rivelare i nitrogruppi presenti sulle sostanze che stiamo ricercando. 

 Questi nitrogruppi vengono trasformati in un segnale che viene poi rapportato in un grafico 

sotto forma di picco, attraverso l'elaboratore di processo connesso a tutto il sistema. 

 

PUBBLICO MINISTERO: Lei ha un'esposizione molto serrata, e per questo io ho bisogno di 

interromperla perché devo, per così dire, favorire la comprensione intanto mia, sempre meglio 

migliorare quel poco che si sa, eh? Ma poi anche di tutti coloro che la ascoltano. 

 Ecco, non mi sembra inopportuno che lei spieghi alla Corte com'è che a partire dal 1983 - anno 

di riferimento per non lo so, le prime prove, le prime realizzazioni di questo macchinario e di tutta la sua 
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tecnologia applicativa - ecco, poi siamo arrivati a avere attualmente quello che mi pare lei abbia definito 

uno strumento praticamente insostituibile in un certo tipo di indagini. 

 Ecco, voglio dire, com'è che non so se su scala internazionale - mi pare abbia accennato oltre 

che su scala nazionale - com'è che questo strumento si è imposto e in che termini, per quanto le risulta, si 

è imposto, diciamo, in una relazione, in un rapporto di esclusione rispetto ad altre metodiche forse più 

tradizionali.  

 Ecco, avrei bisogno un attimino di tracciare la storia di accreditamento scientifico di questo 

strumento. 

TESTE Massari: Allora come ho già accennato, il detector su cui si basa questo strumento, quindi il 

detector a chemiluminescenza su cui si basa l'EGIS e su cui si basa anche il TEA di cui ho già parlato nei 

miei precedenti interventi, è stato presentato in forma ufficiale con dei lavori che dimostravano 

l'applicabilità nei confronti degli esplosivi, ha un... si impose... internazionale avvenuto a Quantico negli 

Stati Uniti nel 1983. Che è, praticamente, una riunione che viene fatta ogni tre anni nei vari luoghi del 

mondo dove vengono presentati tutte le novità per quanto riguarda il campo dell'analisi e della 

rivelazione degli esplosivi e dei residui dell'esplosione. 

 Praticamente, è uno di quei seminari a cui fanno riferimento tutti gli esperti che lavorano nel 

settore. 

 Successivamente sono stati fatti degli altri lavori. Io ho visto per la prima volta nell'83 già in 

opera questo strumento dentro i laboratori del FBI degli Stati Uniti sotto forma di TEA; e, 

successivamente, negli anni intorno al'88-89, questo strumento è stato presentato anche sotto forma di 

rivelatore campale per i, diciamo, lavori da effettuare anzi, i controlli, da effettuare negli ambiti 

aeroportuali. 

 Bisogna, ecco, sapere che c'è un grosso istituto americano che è l'FFEA, il quale investe ogni 

anno milioni di dollari per cercare di migliorare quella che è la sicurezza negli aeroporti; e, in 

particolare, nel settore dell'analisi degli esplosivi per cercare dei rivelatori che diano una certezza nel 

controllo dei bagagli aeroportuali. 

 Dal momento che io ho fatto parte per molti anni come membro permanente dell'Italia, 

dell'ICAO che è l'Ente che si occupa di questi problemi, è chiaro che ho conosciuto un po' l'evoluzione di 

tutta la strumentazione del settore, che è partita dai primi strumenti basati soltanto su sistemi 

gascromatografici e prodotti da ditte inglesi, fino agli ultimi strumenti che sono costituiti da questo 

rivelatore di esplosivo EGIS, da un altro rivelatore non campale che adotta un irradiamento dei bagagli 

di tipo diciamo neutronico, e un altro strumento che fa la ricostruzione con dei raggi X morbidi delle 

sostanze che hanno una densità inferiore a un certo valore e contenuti all'interno dei bagagli. 

 Per quanto riguarda l'EGIS, l'EGIS è utilizzato attualmente in tutti i maggiori aeroporti 

internazionali, parliamo degli aeroporti tedeschi soprattutto e inglesi, oltre che americani naturalmente. 
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In quanto viene utilizzato in modo diciamo settorizzato nei confronti di quei bagagli che ai raggi X hanno 

dato dei sospetti. 

 Il problema di fondo è che questo strumento ha un tempo di analisi di circa 20 secondi. Però, la 

preparazione dei campioni per l'introduzione all'interno dello strumento, occupa diversi minuti. Per cui, 

pur essendo uno strumento molto valido al livello aeroportuale, non è stato possibile utilizzarlo in modo 

continuativo su tutte le catene di bagagli da stiva perché sennò altrimenti si sarebbero bloccati gli 

aeroporti. 

 E' stato utilizzato un compromesso e attualmente viene utilizzato solo per quei bagagli che 

hanno dato degli allarmi sotto altre specie. 

 In funzione di queste prove e dell'utilizzazione di questo strumento anche in Italia, nel '91 

abbiamo fatto una serie di prove all'aeroporto di Fiumicino - che sono poi state consegnate a Civilavia 

che è l'ente italiano che si occupa della sicurezza aeroportuale - nel quale abbiamo per la prima volta 

confermato quello che diceva la ditta e che ci era sconosciuto nei confronti degli altri rivelatori 

aeroportuali; ed era il fatto che quando si confeziona un ordigno, un esplosivo per quanta attenzione si 

voglia fare nel confezionamento dell'esplosivo stesso, per cui si vogliono utilizzare dei contenitori che 

non lascino passare i vapori, si vogliono utilizzare tutte le tecniche a livello ambientale e quindi utilizzare 

i guanti, utilizzare tute, cioè mettersi nelle migliori condizioni, nelle condizioni più estreme per 

confezionare un certo pacco di esplosivo, abbiamo visto che anche in queste condizioni c'è sempre in 

qualche punto del pacco un inquinamento determinato dalle particelle dell'esplosivo che è stato 

confezionato. 

 Praticamente, nonostante noi avessimo adottato tutte queste tecniche, utilizzando del personale 

altamente specializzato, utilizzando del personale che conosceva perfettamente gli esplosivi, abbiamo 

ottenuto che nonostante questo, circa il 90% dei bagagli era comunque inquinato da particelle esterne, 

da particolato. Particolato che, come ho detto all'inizio, questo strumento rivela trasformandolo, nel caso 

che sia particolato di esplosivi e di questo è un'altra selezione preliminare che fa lo strumento, 

trasformandolo in vapori che poi vengono esaminati. 

 Successivamente sono stati tantissimi i lavori che sono stati fatti a livello internazionale, 

soprattutto sia per quanto riguarda l'EGIS, sia per quanto riguarda il TEA. 

 La letteratura ne è ricchissima e la maggior parte dei laboratori che si occupano di esplosivi - 

parlo non soltanto di laboratori italiani, ma laboratori inglesi, laboratori tedeschi, laboratori americani 

- hanno tutti almeno il TEA come strumento di laboratorio. E in tutti gli aeroporti, ad eccezione 

purtroppo dell'Italia, esiste l'EGIS per i controlli aeroportuali. 

PUBBLICO MINISTERO: Ecco. Bisognerà che ci spieghi qualche cosa anche su come concretamente, 

praticamente, si utilizza questo strumento; non tanto in sede aeroportuale, ma in un tipo di accertamento 

come quelli che lei ha svolto per l'appunto a richiesta nostra in quest'indagine.  
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 Proprio, come concretamente ci si garantisce per le... perché lo strumento sia sempre al meglio 

del suo funzionamento, come ci si garantisce perché lo strumento - qui debbo volgarizzare un concetto 

perché non conosco un'espressione migliore - come lo strumento, perché lo strumento non si autoinquini, 

non si autocontamini.  

 Però, prima di arrivare a questo, siccome siamo a fare la storia di questa tecnologia e credo sia 

un riferimento importante per le conoscenze che la Corte deve acquisire su come si è proceduto, ecco, io 

avrei bisogno di sapere da lei: intanto, a partire da quando il Servizio di Polizia Scientifica - quindi lei, 

in quanto direttore della Sezione Esplosivi e il suo personale - a partire da quando ha avuto la possibilità 

il Servizio, ripeto, di sperimentare la propria possibilità, la propria capacità di utilizzare questo 

strumento; perché, avendo capito che si tratta di un qualche cosa di complesso, per quanto perfezionato 

se fosse messo in mano a un profano, ad esempio a me, darebbe sicuramente risultati inaffidabili. 

 Quindi, a partire da quando il servizio si è impadronito delle metodiche di utilizzo di questo 

strumento, come si sono... come ha maturato questa esperienza a partire da quando il servizio si è dotato 

specificamente di una attrezzatura - quella di cui si sta parlando, quindi di questo EGIS - , in quali... a 

partire da quali esperienze specifiche, concrete, lavorative ha fatto il servizio uso di questa attrezzatura. 

 Lei ha detto di aver partecipato... 

TESTE Massari: Per quanto riguarda chiamiamola, l'operatività dello strumento in ambito diverso da 

quello in cui era nato, quindi dall'ambito aeroportuale, praticamente tutti questi strumenti oltre che 

nell'ambito aeroportuale per i problemi specifici, per i quali erano stati ideati e realizzati, sono stati 

utilizzati anche nell'ambito della bonifica ambientale e perfino nella ricerca dei residui dell'esplosione in 

poi, da tutte le Polizie che ne erano in possesso.  

 Cito, ad esempio, anche la stessa utilizzazione di un rivelatore simile a questo ma con una 

tecnologia diversa, applicato dai tecnici di laboratorio dell'FBI durante la prima fase della repertazione 

dell'attentato fatto al Giudice Borsellino nel '92. E praticamente è dal '92 che il Servizio di Polizia 

Scientifica aveva richiesto l'acquisto di questo strumento. 

 Questo strumento, quindi, non è un'eccezione nel senso che io a livello di personale o a livello di 

direttore dei laboratori degli esplosivi abbia improvvisamente inventato la sua applicazione in ambito 

diverso da quello per cui era stato nato. 

 Questa applicazione è stata sempre fatta anche per altri strumenti, compresi altri strumenti di 

tipo gascromatografico in un viaggio avvenuto il '90-'91 dal Papa in Cecoslovacchia, io feci la bonifica 

degli ambienti dove il Papa doveva recarsi attraverso un altro strumento che in quel momento era il 

migliore disponibile, che era l'EVD-1 prodotto dalla Scintrex canadese. 

 Per cui queste applicazioni non sono una novità e una prerogativa di questo strumento. Sono 

applicazioni che sono state sempre fatte anche con gli altri rivelatori di esplosivi normalmente e 

volgarmente chiamati sniffatori, perché inizialmente erano stati in qualche modo ideati copiando quella 

che è la particolarità dei cani, quella di sniffare e quindi di sentire con l'olfatto le droghe, gli stupefacenti 
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e gli esplosivi. E quindi anche nel passato altri rivelatori erano stati utilizzati per gli stessi fini e tuttora 

vengono utilizzati per gli stessi fini. 

 Perché uno dei problemi di cui abbiamo parlato, ho parlato nei miei precedenti interventi è 

quello di sapere, di poter verificare dove, a seguito di un'esplosione per esempio, uno dovrebbe andare 

ad effettuare i prelievi. Quindi se io avessi uno strumento che già a livello indicativo, iniziale, mi potesse 

indicare dove c'è una massima concentrazione di residui di esplosione, sarei poi favorito in laboratorio 

nel momento in cui andrei a fare le analisi. Ed è un'altra applicazione per cui è stato utilizzato questo 

strumento. 

 L'altra spiegazione è quella della bonifica e della ricerca di tracce di esplosivi integri in 

ambienti contaminati e in oggetti contaminati. 

 Per quanto riguarda la disponibilità di questo strumento da parte del Servizio di Polizia 

Scientifica, ripeto che sfruttando diciamo le conseguenze degli attentati avvenuti nel '92, chiedemmo 

l'acquisto di due rivelatori, tra cui l'EGIS e per problemi di natura prettamente burocratica questo 

strumento però l'abbiamo avuto soltanto nel '94, nell'ultimo periodo del '94, parliamo verso settembre-

ottobre, periodo in cui abbiamo poi iniziato a fare i lavori con gli incarichi che ci sono stati dati dalla 

Procura di Firenze. 

 Anzi, prima ancora l'abbiamo anche fatto a livello di indagine di ufficio, sempre per richieste da 

parte della Procura di Firenze. In precedenza, naturalmente, gli operatori di questo strumento hanno 

sostenuto un corso fatto da tecnici specializzati venuti appositamente dagli Stati Uniti per far prendere la 

manualità, soprattutto, non tanto dello strumento perché lo strumento è uguale a quello che normalmente 

operiamo in laboratorio, quindi non è che ci sia bisogno di una manualità molto diversa per 

l'interpretazione dei dati e l'analisi dei dati. Quanto è per la messa a punto dello strumento e per la 

manualità collegata sia alla sonda per acquisire i vapori, sia al software di gestione dei dati acquisiti. 

 Per quanto riguarda l'altro problema, cioè evitare in qualche modo che lo strumento sia 

inquinato dall'ambiente circostante, o abbia un autoinquinamento di cui lei ha parlato, esiste intanto una 

funzione che serve per evitare l'autoinquinamento. Cioè, una funzione che è tipica di questo strumento e 

che serve per ripulire, ad alta temperatura, la sonda e tutte le parti che hanno effettuato l'analisi. 

 Inoltre, tutte le analisi che noi abbiamo effettuato, le abbiamo effettuate al di fuori dei 

laboratori, alcune in un locale... le prime in un locale appositamente attrezzato e completamente privo di 

tracce di esplosivi all'interno della palazzina dove sono i laboratori. Altre analisi le abbiamo fatte sul 

campo, trasportando lo strumento materialmente dove dovevamo fare le analisi: veda il caso del deposito 

ACI per l'incarico del 31 gennaio; veda il caso della villetta a Capena; il caso dell'appartamento di via 

Dire Daua. E quindi applicando poi un'altra, diciamo una tecnica che ci lasciava sempre tranquilli, che è 

stata quella di fare sempre tra un prelievo e un'analisi e l'altro, delle analisi in bianco. 

 E quindi di andare a verificare ogni volta che all'interno dello strumento non fossero rimaste 

tracce dell'analisi precedente. 
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…….Analisi in bianco significa diciamo effettuare l'analisi senza introdurre i vapori. Quindi lasciare la 

sonda nello strumento, fare il ciclo analitico, cioè a dare l'on, cioè l'avvio alla macchina come se la 

sonda avesse fatto un'aspirazione e andare a verificare se nella sonda, o all'interno della macchina, 

fossero rimasti dei residui di vapori. 

 Nel caso in cui abbiamo ottenuto dei valori positivi, automaticamente abbiamo adottato quella 

tecnica che consiste nel fare una serie di cicli in bianco che serve proprio per autopulire lo strumento e 

riportarlo nelle condizioni ottimali. 

 Quindi, praticamente, abbiamo adottato tutti quei mezzi che poi sono una conseguenza di quelli 

che normalmente adottiamo nei laboratori quando facciamo l'analisi degli esplosivi e che servono per 

evitare qualsiasi inquinamento da parte dell'ambiente. Facendo poi operare, e operando noi stessi al 

momento dell'analisi, al momento dell'acquisizione del vapore, che poi è la parte più delicata, con delle 

tute che venivano prima saggiate e che erano completamente esenti, con guanti e con tutto ciò che 

normalmente viene utilizzato in tutte le analisi che vengono effettuate su tracce. 

PUBBLICO MINISTERO: Ecco. Ora questo particolare della cosiddetta analisi in bianco, se ho capito 

bene vuol dire che effettuata una certa analisi, prima di affrontare l'analisi successiva, ci si assicura che 

lo strumento sia nelle condizioni di partenza, cioè a dire sia uno strumento al momento non sensibilizzato 

in qualche modo. 

TESTE Massari: Esatto, completamente esente. 

PUBBLICO MINISTERO: Quindi è norma eseguire le analisi con questi criteri? 

TESTE Massari: E' norma in tutte le analisi in cui si lavora in tracce. Infatti anche quando si lavora in 

laboratorio per l'analisi dei residui, vengono fatte delle prove in bianco.  

 Viene fatta, prima una prova normalmente con una miscela standard di cui abbiamo parlato nei 

precedenti casi per vedere la risposta dello strumento ai vari diciamo componenti, alle varie sostanze che 

vogliamo identificare. 

 Successivamente, una volta fatta questa prova, vengono fatte delle prove in bianco fino a quando 

lo strumento non... 

PUBBLICO MINISTERO: La prima prova, sostanzialmente è la taratura dello strumento rispetto... 

TESTE Massari: La taratura e la verifica dello strumento. 

……E' la prima prova. Perché io ho mostrato, nella fotografia... Ecco, nella numero 5, ci abbiamo delle... 

Ecco, ci abbiamo quelli che vengono definiti nel linguaggio chimico dei picchi cromatografici, ognuno 

dei quali corrisponde ad un certo esplosivo. 

 All'alto di questi picchi ci sono delle righe tratteggiate. 

 Queste righe tratteggiate indicano quello che viene chiamato tempo di ritenzione o volume di 

ritenzione. 
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……….E' predeterminato. Se la sostanza, diciamo, rientra in un renge abbastanza ristretto di questi 

tempi di ritenzione, noi diciamo che la sostanza è identificata; se va prima o dopo di questi tempi di 

ritenzione, la sostanza non viene identificata come una delle sostanze che stiamo ricercando. 

 E' chiaro che soprattutto in uno strumento campale che viene trasportato, una delle prime cose 

che viene fatta, è quella di mettere in funzione lo strumento. Tenendo presente che questo strumento ha 

bisogno di circa un'ora, un'ora e mezza di preriscaldamento e preriscaldamento, prima che possa 

effettuare l'analisi. 

 E prima di fare la prima analisi uno fa una prova con uno standard che contiene le sostanze per 

le quali lo strumento e i canali strumentali sono stati tarati, in modo da verificare che ogni sostanza 

rientri esattamente in questo renge e che quindi le condizioni strumentali siano standard. 

…….. Una volta accertati di questo, si fanno delle prove, dei cicli in bianco, per eliminare completamente 

il residuo di questa prima traccia e poi si comincia l'esame. 

 Ma è lo stesso identico sistema che viene utilizzato in laboratorio per la gascromatografia, per 

la DCMS, la gascromatografia spettrometria di massa, per tutte le tecniche analitiche. Perché io, prima 

di fare l'analisi, debbo avere la certezza e devo anche avere la prova che il mio strumento sia esattamente 

tarato per l'analisi che vado a fare e a realizzare. 

PUBBLICO MINISTERO: Ecco, quindi questo aspetto del problema io l'ho introdotto in forma teorica e 

preliminare. Ma la stessa domanda, invece, in una dimensione più pratica, è questa: tutte le analisi, o per 

meglio dire, tutti gli accertamenti di cui lei si è interessato e che ha enumerato all'inizio del suo esame, 

ecco, sono stati compiuti all'insegna di questa metodica precisa che garantisce sia le condizioni iniziali, 

sia le condizioni in corso d'opera ottimali per avere i risultati non ingannevoli, o non approssimativi? 

TESTE Massari: Sì, le abbiamo fatte tutte in ogni prova che abbiamo effettuato. 

PUBBLICO MINISTERO: Io vorrei, se lei è in grado di farmelo capire, vorrei ben intendere 

comparativamente che cos'è questo strumento in termini di sensibilità e di selettività rispetto alle 

metodiche e alle strumentazioni di ricerca qualitativa e quantitativa di esplosivi, come quelle che lei 

stesso aveva adoprato anche nel '93 occupandosi degli attentati che per l'appunto formano oggetto anche 

di questo processo. 

 Se lei è in grado, in qualche modo, di rendere visibile questa diversità. 

 Lei prima ha parlato di milionesimi di grammo. Ecco, se da una parte si può parlare di 

milionesimi di grammo con altre strumentazioni, in che ordine di grandezze siamo; sotto il profilo della 

selettività, analogamente: quali differenze ci sono tra questo tipo di rivelatore e gli altri rivelatori, 

compresi quelli che lei stesso utilizzava normalmente nel '93 e finché non le hanno messo a disposizione 

questo apparato. 

TESTE Massari: Dunque, allora, diciamo: tralasciando la prima parte di cui ho parlato, che è sempre 

importante tener presente. E cioè che l'acquisizione del campione di questo strumento è completamente 

diversa dagli altri. E già questo è un primo, potremmo considerarlo già un primo sintomo di una 
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selettività diversa, rispetto agli altri strumenti. In quanto qui c'ho la possibilità di prelevare i campioni 

senza alterare i campioni, cioè senza doverli trasformare in una forma fisica diversa da quella in cui 

erano all'inizio. 

 E quindi parlo del particellato che non devo trasformarlo in forma liquida, soluzione... 

TESTE Massari: E quindi questa è una prima selettività. 

 Questo strumento, comparato con gli altri strumenti, praticamente ha una sensibilità che è 

comparabile con quella, per esempio, del GC-TEA, in quanto il TEA utilizza lo stesso rivelatore che è la 

base di questo strumento. 

 E, a livello di selettività, naturalmente ha la stessa selettività del GC-TEA, o dell'HPLC-TEA. 

Cioè di tutti quei sistemi cromatografici che utilizzano, come rilevatore, il TEA. Cioè un rivelatore a 

chemiluminescenza. 

 Quindi, a livello di selettività e di sensibilità, è identica a quella di questi altri strumenti. 

PUBBLICO MINISTERO: Le risulta che ve ne siano altri ancora di strumenti che hanno potenzialità 

comparabili a quelle di questi rivelatori. 

TESTE Massari: Hanno... Sì, sì, sono altri strumenti che hanno potenzialità comparabile e sono: la 

massa-massa e la gascromatografia massa soltanto per quanto riguarda la sensibilità. 

 Anzi, nel sistema massa-massa, possiamo avere, in alcuni casi, una sensibilità superiore e quindi 

una possibilità di individuare sostanze presenti in quantità anche inferiori rispetto a quelle individuabili 

dall'EGIS, per quanto riguarda la sensibilità. 

 Mentre, per quanto riguarda la selettività, praticamente non esistono altri strumenti, ad 

eccezione di quel rilevatore di cui ho parlato all'inizio. E parlando in generale dei rivelatori aeroportuali 

che è un sistema però specifico soltanto per i composti contenenti azoto a livello aeroportuali e che è un 

sistema diciamo non utilizzato in nessun laboratorio. 

 Però, per quanto riguarda le analisi di laboratorio, abbiamo dei sistemi comparabili per 

sensibilità e selettività che sono tutti quei sistemi che utilizzano lo stesso rivelatore utilizzato dall'EGIS. 

 E, per quanto riguarda la sensibilità, abbiamo alcuni sistemi di spettrometria di massa, però 

spettrometria di massa con il sistema massa-massa che è l'ultimo nato in ordine di tempo. Quindi 

parliamo di sistemi dell'ultima generazione, degli ultimi due-tre anni, che ha una sensibilità comparabile 

con quella dell'EGIS. E, in alcuni casi, anche superiore. 

 Non ha però la stessa selettività. 

…….Da un punto di vista quantitativo non c'è una correlazione diretta tra le quantità di sostanze aspirate 

allo strumento e le quantità eventualmente presenti in un certo ambiente e in un certo oggetto. 

 In quanto, quello che è importante sempre tener presente, è che noi stiamo parlando di una 

strumentazione che opera su particelle che praticamente, pur essendo delle particelle da un punto di vista 

molecolare macroscopiche, cioè sono formate d un numero elevatissimo di molecole, però sono sempre 

particelle che sono praticamente invisibili ad occhio nudo.  
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 Si confondono nella polvere normalmente presente e quindi è chiaro che, nel momento in cui io 

ho queste particelle che si depositano in un certo ambiente, si depositeranno in modo disomogeneo, non 

in modo omogeneo. 

 Quindi, quando io vado a fare l'analisi, vado a fare l'analisi in dei punti dove non so le quantità 

di particelle che esistono. 

 Naturalmente, come tutti gli strumenti, c'è un rivelatore che è estremamente sensibile. E i 

rivelatori estremamente sensibili hanno il problema - e questo su tutti i rivelatori - che quando io 

inserisco una quantità troppo elevata, lo strumento va in saturazione. Cioè, lo strumento praticamente mi 

dà un segnale che mi dice: 'guarda, qui c'è una quantità di sostanza tale che io più di questa non riesco 

ad aspirarne, quindi mi devo fermare'. 

 Cioè, mi dà un segnale che è al di sopra della media. 

 Però, anche un segnale con un rivelatore saturo, non dà la possibilità di dare una correlazione 

diretta con la quantità di sostanza che è stata aspirata. 

 

PUBBLICO MINISTERO: Quindi, a quello che capisco, non c'è nessun intervento sull'ambiente - 

adopriamo questo termine nel significato più generico possibile - non c'è nessun intervento di natura 

chimica o di natura fisica, attraverso questo apparecchio, sull'ambiente stesso. 

TESTE Massari: Di natura chimica, no. Di natura fisica c'è semplicemente l'aspirazione dei vapori che 

sono nell'intorno del reperto, o che io genero nell'intorno del reperto. 

Però senza nessun contatto, senza nessuna trasformazione. 

 La particella era una particella, rimane una particella anche se diciamo infinitesimamente più 

piccola. 

 E' lo stesso discorso che se io sparo con una pistola per fare una prova del bossolo, dei segni del 

bossolo, è un principio di indeterminazione. 

 Io, il proiettile, una volta sparato, mi ha leggermente modificato la canna della pistola, ma me 

l'ha modificata di un fattore così infinitesimo che non è inficiato nei segni che io lascio sul bossolo, né 

diciamo lo spessore della canna che i segni li ha lasciati. 

 Questo, è lo stesso discorso. 

 Io vado ad individuare una parte, a vaporizzare una parte superficiale della particella, 

lasciando però la particella per quella che è. 

 Quindi io non c'ho né una distruzione del materiale, né tanto meno dovrei arrivare all'assurdo 

che, su quel reperto, esistono soltanto tre o quattro molecole e che io ho preso solo quelle tre o quattro 

molecole in tutte le prove effettuate. 

 In tutti gli articoli di letteratura non esiste mai che si è verificato un caso di questo genere. 
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 E quindi però ecco, la cosa importante è questa: che per la sua domanda, rispetto a quanto fatto 

nelle analisi in tracce con gli altri sistemi, in questo caso io non modifico le tracce, le lascio nel punto in 

cui si trovano. E praticamente sono in grado di dire i punti precisi dove io ho trovato queste tracce.”542 

 

[E’ emerso inoltre in maniera indiscutibile sia dagli elaborati scritti dei consulenti tecnici del P.M. sia 

dalle dichiarazioni che costoro rese in dibattimento di primo grado che l’attività compiuta dai medesimi 

consulenti nominati dal Pubblico Ministero, sulla individuazione di tracce più o meno consistenti di 

esplosivo residuate in autovetture o beni immobili o altro, in diverse località, lungi dall’essere attività 

irripetibile è, invece e al contrario attività certamente per sua natura ripetibile. 

E tale ripetibilità, come hanno chiarito tutti i consulenti tecnici escussi con riguardo a tutte le tecniche 

poste in essere, è certa e indiscutibile non avendo comportato l’attività tecnica che è stata svolta 

modifiche alcune dei reperti acquisiti nella loro composizione strutturale o del contesto materiale 

biochimico dei predetti. 

Gli stessi consulenti del Pubblico Ministero hanno più volte ribadito che per ciascuno dei reperti acquisiti 

ed esaminati vi è stata da parte loro cura di procedere ad idonea preservazione e conservazione, proprio al 

fine di consentire se del caso ogni ulteriore accertamento tecnico analogo o anche diverso.] 

 
 

AVV. Cianferoni: ……Senta, mi par di capire - concludo - in una certa percentuale di casi, che poi si 

rivedrà alla luce delle allegazioni che ci ha portato, non ci sia più comunque oggi un reperto da 

utilizzare. 

TESTE Massari: No, ci sono tanti reperti da utilizzare, sia per quanto riguarda le macchine, sia per 

quanto riguarda i vari reperti che ho, i vari oggetti che ho repertato direttamente io, sigillati e ho messo 

a disposizione. Per cui l'analisi è ripetibile, sia all'interno di autovetture che non hanno subìto nessun... 

dove non è stato fatto nessun repertamento, sia sui reperti che ho acquisiti dall'appartamento di via Dire 

Daua, dall'appartamento di largo Capitolino, dalla villetta, ce ne sono tanti. 

AVV. Cianferoni: Questi appartamenti qua mi interessa: sugli appartamenti lei reputa ripetibile? Per 

esempio, lo zoccolino batticalcagno degli appartamenti... 

TESTE Massari: Io reputo ripetibile, l'ho già detto, non lo zoccolino, ma il materiale che io ho prelevato 

dallo zoccolino. 

AVV. Cianferoni: Cioè, se noi oggi andiamo con la macchina EGIS in via Dire Daua in 

quell'appartamento e ci avviciniamo allo zoccolino, che succede? 

                                                           
542  Dichiarazioni C.T. Dott. Massari in F. 129  
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TESTE Massari: Che non trova niente perché l'abbiamo pulito, l'abbiamo trasferito su dei tamponi. 

L'abbiamo su via secca prima e per via umida dopo. Avendolo trasferito per via umida con acetone, non 

dovrebbe essere rimasto niente. 

AVV. Cianferoni: E questa metodologia, proprio per conoscerla, l'avete usata anche per la villetta di 

Capena? 

TESTE Massari: L'abbiamo utilizzato per tutti i reperti, tutti gli oggetti sui quali abbiamo fatto il 

repertamento, compreso le camere d'aria fatte all'inizio e di cui ho parlato alla fine per il dottor Piro e il 

dottor Saviotti. 

AVV. Cianferoni: Quindi lei dice che è inutile andare nell'appartamento perché c'abbiamo i reperti da voi 

raccolti all'epoca, no? 

TESTE Massari: Certo. 

AVV. Cianferoni: Però, ecco, vengo dietro al suo ragionamento, lei ha detto stamani: questa persistenza 

vaporosa, particellare, quella che essa sia, insiste per degli anni. Ricordo questa frase. E dunque, certo, 

ci possiamo anche trovare di fronte a un appartamento di via Dire Daua distrutto e ricostruito, ma se 

invece ci trovassimo di fronte allo stesso appartamento... 

TESTE Massari: Ma lei non si trova di fronte allo stesso appartamento perché ho appena detto che i 

prelievi li ho fatti io, quindi non ci sono più quelle sostanze, perché io le ho trasferite su dei tamponi. 

Quindi lei non può pensare oggi di trovare lo stesso appartamento se le dico io che ho fatto dei reperti e 

dei prelievi autorizzati dall'Autorità Giudiziaria e li ho regolarmente documentati, sigillati e messi a 

disposizione per qualsiasi analisi, i prelievi, non più l'appartamento. 

AVV. Cianferoni: E lei può oggi affermare di aver portato via tutto il reperto. Cioè, lei dice 'intervenendo 

col tampone ho portato via tutto quello che poteva esserci'. 

TESTE Massari: Io sono intervenuto con una metodologia che, normalmente, dà la garanzia 

dell'asportazione della totalità del reperto. 

AVV. Cianferoni: Non le pare che questa sua affermazione sia in contrasto con quella fatta stamani a 

livello proprio di studio, che lei ci ha detto, avete fatto in laboratorio allorquando ponete un spetto di 

esplosivi, con la tuta, i guanti, maschera, tutti gli accorgimenti possibili e vi accorgete che nondimeno 

residua un qualche cosa del suo operare. 

TESTE Massari: Chi residua? 

AVV. Cianferoni: Lei ha detto: 'abbiamo provato, in condizioni ottimali, a far lavorare dell'esplosivo e ci 

siamo accorti che è impossibile - l'ha detto lei - 'che non resti una traccia. 

TESTE Massari: No, io ho detto un'altra cosa, che: confezionando un pacco di esplosivo, pur prendendo 

tutti gli accorgimenti che uno vuole, quindi avendo, maneggiando manualmente dell'esplosivo, toccando 

dell'esplosivo... perché lei per confezionare un pacco di esplosivo non lo può fare con i guanti, e 

comunque viene a contatto con questo esplosivo. Per quanti accorgimenti io voglia, io c'ho sempre del 

particellato all'esterno di questo pacco di esplosivo.  
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* Che è diverso da quello che lei sta dicendo per quanto riguarda l'operatore che viene messo 

nelle migliori condizioni perché non abbia addosso - cosa che viene fatta sia con l'EGIS, ma a questo 

punto viene fatto con tutte le analisi delle quali abbiamo parlato nei precedenti interventi - viene messo 

nelle condizioni di non avere addosso nessuna sostanza inquinante dell'anali. 

 E quindi per fare questo viene praticamente rivestito con tute, guanti e soprascarpe sterili e 

bonificato diciamo.”. 

 

 

Come si è detto nella parte iniziale di questo discorso dunque i consulenti tecnici del Pubblico 

Ministero hanno compiuto degli accertamenti certamente ripetibili con metodiche più che 

moderne, avendo utilizzato macchinari che sono l’ultimo ritrovato, in tale campo, della tecnica. 

Nessuna necessità quindi di rinnovo di istruttoria dibattimentale al fine di disporre una inutile 

perizia. 

Quello che conta in questa sede rilevare sin da ora è che le consulenze esplosivistiche hanno 

affermato tutte che le stragi delle quali è processo – ad eccezione di quella di Formello – 

vennero compiute con le stesse identiche materie esplodenti e che identiche tracce delle 

medesime materie esplodenti sono state rinvenute in tutti i luoghi nei quali si intrattennero gli 

odierni esecutori materiali dei reati dei quali si parla. 

Circa Formello la novità è consistita, come si vedrà più oltre, nell’utilizzare un esplosivo 

diverso al fine di depistare le indagini: così come Leoluca Bagarella aveva ordinato di fare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 
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Le identiche modalità delle stragi 

 

Ulteriori ed ultime osservazioni di ordine generale. 

 

A] Tutte le stragi delle quali si parla sono state sostanzialmente commesse nello stesso identico 

modo. 

 

Un veicolo rubato veniva riempito con del materiale esplodente e veniva fatto esplodere ad un 

certo momento ed in un certo posto. 

O a mezzo di una miccia – Firenze, Milano e Roma, o con una sorta di telecomando artigianale 

come a Roma via Fauro o nel caso della strage c.d. dell’ Olimpico o di Formello. 

L’unica differenza operativa fra le stragi riguarda Formello ove l’esplosivo venne deposto nella 

cunetta di una strada frequentemente percorsa dal Contorno. 

Ci vuole pochissimo a capire che si tratta di stragi compiute sempre dalla stessa mano e, si 

potrebbe dire, da mano che proviene dalla stessa scuola criminale se si pensa che un anno prima, 

personaggi in gran parte diversi dagli odierni imputati ma anche loro associati al consorzio 

criminale denominato cosa nostra, portarono a compimento, utilizzando esplosivo in un caso e 

auto-bomba nel secondo, le stragi di Capaci e di via D’Amelio [ stragi Falcone-Borsellino ] 

 

B] Le stragi di Milano e di Roma del luglio 1993 e quelle di Roma-via Fauro e Firenze del 

precedente maggio 1993 non possono che essere state compiute dalle medesime persone. 

 

1] E questo, si parla ora di quelle di Milano e Roma-Chiese, non già perché le stesse 

persone si trovavano contemporaneamente in due luoghi diversi e lontani fra di loro, come 

superficialmente è stato fatto notare da taluno dei difensori, essendo tale questione priva del 

benché minimo rilievo, ma perché è del tutto impensabile, come è stato detto e come verrà 

ancora ribadito, perché contrastante con il normale e comune buon senso e con quanto 

normalmente avviene, che due gruppi criminali, del tutto autonomi fra di loro, indipendenti gli 

uni dagli altri, decidano di compiere lo stesso identico reato, con le stesse identiche modalità, 

alla stessa ora ma in posti diversi. 
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Se a quanto sopra si aggiunge: 

 

a] che il più volte nominato Grigoli Salvatore ha dichiarato, come per altre stragi, che 

l’esplosivo per la strage di Milano venne macinato e confezionato nel solito rudere di Nino 

Mangano, nel vicolo Guarnaschelli di corso dei Mille, da Spatuzza, Lo Nigro e Giuliano. 

 

b] che a sua volta il Carra ha dichiarato che la richiesta di effettuare un trasporto verso il Nord 

ed in particolare ad Arluno in provincia di Milano gli fu rivolta da Cosimo Lo Nigro e da 

Francesco Giuliano che lo fermarono nella strada, vicino a Villabate, proprio per chiedergli 

questo trasporto. 

 

c] che la stessa sera della richiesta furono caricate nel suo camion due balle di esplosivo e che 

tale cosa avvenne nel magazzino della Coprora s.r.l. del Pietro Carra, alla costante presenza e 

con l’aiuto anche di Giuseppe Barranca oltre che del Lo Nigro, di Francesco Giuliano e di 

Gaspare Spatuzza. 

 

d] che Cosimo Lo Nigro e Giuliano, come ha detto lo Scarano giunsero da Milano a Roma il 

26 e il 27 Luglio 1993 e dopo avere detto l’uno all’altro che a Milano tutto era stato sistemato 

bene, in presenza del nominato Scarano, aggiunsero pure, dopo le esplosioni che le bombe di 

Roma e di Milano dovevano esplodere tutte a mezzanotte e che il divario temporale fra le stesse 

era dovuto solo a piccoli disguidi; 

 

e] che, ancora, il Grigoli ha dichiarato, circa le stragi di Roma, che anche questa volta la 

preparazione dell’esplosivo fu opera di Francesco Giuliano, Lo Nigro Cosimo e di Gaspare 

Spatuzza e avvenne nel solito rudere di Nino Mangano, nel vicolo Guarnaschelli di corso dei 

Mille in Palermo 

 

f] che lo Scarano ha detto che già pochi giorni dopo l’attentato a Costanzo e, quindi, nel Maggio 

1993, Luigi Giacalone gli aveva chiesto di trovare un appartamento da affittare, a Roma, e che 

a seguito di tale richiesta si incontrarono a casa sua il Giacalone e il Bizzoni Alfredo, amico 

dello Scarano, e il Bizzoni, appositamente richiesto, disse di avere la disponibilità di un 



                                                                                                           Corte di Assise di appello di Firenze  

 

Motivi della decisione: osservazioni generali 

 Pagina - 219 -  

appartamento in Roma,in via Dire Daua e si dichiarò disponibile a cederlo in uso a coloro che lo 

Scarano chiamava “ nipoti”, cosa che di fatto poi  avvenne; 

 

g] che Il Carra Pietro a sua volta ha confermato le sue funzioni di trasportatore di esplosivo 

per le stragi ed ha raccontato che, con specifico riferimento alle stragi di Roma, fu contattato in 

Aprile o maggio del 1993 543 da Francesco Barranca e da Cosimo Lo Nigro i quali gli 

prospettarono la possibilità di effettuare il trasporto di “ due o tre pacchi ” in località che non 

precisarono e gli chiesero se aveva la disponibilità di un mezzo adatto; 

 

h] che, dopo il suo assenso, quella stessa sera si presentarono nel magazzino della Coprora S.r.l. 

del Carra il Barranca, il Lo Nigro e Giuliano Francesco; 

 

i] che i pacchi di esplosivo vennero caricati nel piazzale della Coprora s.r.l., in via Messina 

Marine, a Palermo, di sera, con la presenza e l’aiuto fisico di Barranca, di Lo Nigro e di 

Giuliano; 

 

l] che giunto a Roma veniva raggiunto da  Scarano, da Lo Nigro e da Spatuzza i quali lo 

accompagnarono in via Ostiense, dove trovò oltre che il Di Natale, da lui definito un vecchietto 

sui 60-65 anni, anche Giuliano Francesco e lo Spatuzza. Quest’ultimo o stava sul posto o fu 

uno dei tre che lo andarono a prendere al distributore di benzina; 

 

m] che Lo Scarano ha dichiarato a sua volta che in casa del Di Natale, in via Ostiense, vi trovò 

Spatuzza, Lo Nigro, Di Natale e Benigno Salvatore. 

 

Se così stanno le cose e, come si vedrà in prosieguo, le cose stanno proprio così, avendo 

ricevuto le dichiarazioni dei collaboratori sopra nominati una infinità di riscontri di diverso 

genere – da quelli testimoniali a quelli attinenti l’uso dei cellulari mediante l’esame dei tabulati 

telefonici, agli esiti delle consulenze tecniche esplosivistiche nei luoghi, nei covi, ove vissero gli 

attentatori, ai biglietti di viaggio rilasciati dalle compagnie aeree o di navigazione - appare 

evidente a questa Corte di Assise di appello come sia assai difficile dubitarsi del fatto che le 
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stesse persone che hanno compiuto le stragi di Roma – Chiese siano state altresì gli autori della 

strage di Milano. 

Trattandosi evidentemente dello stesso gruppo di criminali che si divisero i compiti in quelle 

occasioni. 

E del tutto privo di rilievo essendo quindi sapere se Lo Nigro stava a Milano oppure a Roma. 

 

 

2] Discorso questo che se ha una sua insuperabile valenza, come si è appena visto, ad 

avviso di questa Corte, con riguardo alle stragi di Milano e Roma-Chiese [ le esplosioni romane 

in questi casi avvennero a distanza di circa quaranta minuti da quelal di Milano ] per i motivi 

che sono stati appena detti, non può non averne altresì per le stragi di Roma – via Fauro e 

Firenze – via dei Georgofili. 

Non quindi solo di una tripletta, come uno dei difensori di parte civile ha chiamato le stragi di 

Milano e di Roma 544, si è trattato, ma anche di una precedente doppietta, quella dell’attentato a 

Costanzo in via Fauro a Roma e quella di Firenze, via dei Georgofili. 

 

Ed invero seppure non può contestarsi di certo che la strage di Roma, via Fauro [ Maurizio 

Costanzo ] e quella di Firenze, via dei Georgofili, vennero consumate la prima il 14 Maggio e la 

seconda il 27 maggio 1993 e, quindi, a distanza di 12-13 giorni l’una dall’altra, che non sembra 

di certo comunque un periodo di tempo considerevole, non può neppure dimenticarsi che, giusta 

le dichiarazioni di Ferro Vincenzo, questi si recò dallo zio Messana, da solo, il giorno 13 

maggio 1993 approfittando di un suo viaggio a Roma alla cancelleria della Cassazione per 

richiedere un certificato attinente il proprio padre. 

Si recò dal Messana, ha detto il Ferro Vincenzo, per vedere se riusciva ad aiutarlo a trovare un 

garage lontano da casa sua in modo da toglierlo dagli impicci nei quali si era messo 

promettendo un “appoggio” a Calabrò e compagni. 

Non trovarono alcun garage e lui, il Ferro, ritornò a Palermo con viaggio aereo da Pisa il 

successivo giorno 14 maggio. 

Qualche giorno dopo seppe dal Calabrò, che era molto offeso, che il Messana aveva cacciato via 

di casa alcuni suoi inviati e lui si recò dallo zio Messana [ è il suo quarto viaggio ] il 19 maggio 

1993, in compagnia di sua madre che doveva recarsi da un guaritore locale. 

                                                           
544  si ricorda che a Roma furono due  le autobomba  fatte esplodere 
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Seppe in questa occasione dallo zio che le persone inviate dal Calabrò lungi dal voler dormire in 

garage volevano alloggiare in casa sua. 

 

Può tranquillamente affermarsi dunque che gli attentatori inviati dal Calabrò, e per questi dal 

Bagarella e dal Messina, si recarono a casa del Messana nel giorni dal 15 al 18 maggio 1993 e, 

cioè, proprio all’indomani della strage di via Fauro in Roma avvenuta, come si ricorderà il 14 

maggio 1993. 

 

Il che significa che le due stragi dovevano verosimilmente avvenire, secondo il disegno 

criminale dei vari Riina, Bagarella, Provenzano, Messina, Brusca e quanti altri, se non 

addirittura in contemporanea come quelle di Milano e Roma Chiese del luglio successivo, 

quanto meno una nelle immediatezze dell’altra, una subito dopo l’altra, e quindi non può che 

ritenersi altamente probabile che in casa del Messana in quei giorni si siano recate proprio le 

stesse persone che avevano poco prima appena fatto esplodere una auto bomba in via Fauro a 

Roma, se si tiene presente non solo che buon senso e logica vogliono che così sia, non potendo 

che escludersi che altre persone autonome dalle precedenti ed ignare delle stesse potessero avere 

avuto l’idea di attuare in Firenze in via dei Georgofili una strage identica a quella appena 

avvenuta a Roma, ma anche e soprattutto che alcuni giorni dopo, in casa del Messana, il 

Vincenzo Ferro inviatovi dal padre Giuseppe e dal Calabrò, per ordine di Bagarella e Messina 

Denaro, ed ivi giunto il 25 maggio 1993, vi trovava proprio il Barranca, il Giuliano, il Lo Nigro 

e lo Spatuzza che, come è noto e come già si è visto, erano stati i principali artefici della strage 

di via Fauro in Roma. 

 

Ritiene la Corte dunque che possa serenamente affermarsi, essendovi in atti le prove, che i 

criminali che vollero, deliberarono ed attuarono le stragi italiane nel 1993 concepirono una 

doppia strage in Roma e Firenze nello stesso mese ed a distanza di pochi giorni l’una dall’altra – 

distanza poi divenuta di dodici giorni per l’imprevedibile perplessità manifestata dal Messana 

che si rifiutava di dare ospitalità agli uomini inviatigli dal Calabrò che agiva per ordine di 

Bagarella e Messina Denaro Matteo  - ed una tripla strage in Milano e Roma addirittura in 

contemporanea, alle stessa ora, nel successivo mese di luglio 1993. 

Nella realtà in questo ultimo caso le esplosioni per meri errori di calcolo degli attentatori si 

verificarono a distanza di una quarantina di minuti l’una dall’altra. 
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Non solo ma è serena convinzione di questa Corte di appello, per tutti i motivi che via via 

verranno esposti, che le stragi delle quali è processo siano state, certamente quelle di Firenze, di 

Milano, di Roma-chiese e dell’Olimpico, decise e programmate freddamente dai capi di cosa 

nostra proprio al fine di reagire in questo modo alla reazione dello Stato ai gravi delitti 

commessi nel 1992. 

Per fare quanto appena detto venne dato incarico ad una banda di criminali che agiva nel 

quartiere di Brancaccio a Palermo agli ordini di Graviano Giuseppe e Filippo e, fisicamente, di 

Nino Mangano. 

Mentre l’assassinio di Maurizio Costanzo, già deciso sin dal 1991 e messo in cantiere nel 1992, 

ma poi bloccato personalmente da Salvatore Riina nel marzo di quell’anno dato che aveva 

trovato il modo migliore per uccidere il Falcone e non voleva l’apertura di altri fronti di 

battaglia con lo Stato, venne ripreso per la sua attuazione dopo le stragi Falcone Borsellino. 

La strage di Formello, d’altro canto, non fu altro che il tentativo, che sembrava questa volta 

possibile, messo in opera dai sopravvissuti all’arresto di Salvatore Riina e verosimilmente al di 

là di un concorso di questi, di dare attuazione concreta al desiderio spesso manifestato dal loro 

capo di vedere morti i collaboratori di giustizia dei quali indubbiamente il Contorno era uno dei 

principali esponenti. 

Di tali questioni comunque si parlerà successivamente. 

 

Se questo è il quadro nel quale necessita posizionare i reati dei quali è processo, mentre non può 

esservi dubbio alcuno che i mandanti o autori morali degli stessi che dir si voglia non possono 

che rispondere di tutte le stragi delle quali è processo e di tutti i reati connessi, la stessa cosa non 

può invece affermarsi per gli autori materiali, per gli esecutori dei delitti in atti i quali, anche se 

tutti, forse, a conoscenza del programma stragista deliberato da Salvatore Riina e dai suoi 

dipendenti, non è detto però che sempre e tutti ogni volta abbiano partecipato a tutte le stragi. 

Non procederà pertanto, sia ben chiaro, questa Corte a pronunciare condanne di alcuno degli 

imputati per tutte le stragi solo perché partecipante a taluna di esse: benché, come detto sopra, 

non possa revocarsi in dubbio che le stragi di Milano e Roma nonché quelle di Roma, via Fauro, 

e Firenze, siano certa opera degli stessi gruppi criminali operanti sul terreno, in continente, 

tuttavia si pronuncerà sentenza di condanna solo in presenza di concreti elementi di prova atti a 

dimostrare la concreta partecipazione di ciascuno degli imputati a ciascuna delle stragi. 
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Non può conclusivamente revocarsi in dubbio che per le modalità con le quali sono state 

commesse, come già detto sopra, le stragi delle quali è processo sono certamente il parto di una 

stessa mente criminale e di una medesima mano, tutte concepite, come si vedrà, al fine di 

indurre lo Stato Italiano alla trattativa, onde attenuare la legislazione del 41 bis, onde chiudere le 

carceri di massima sicurezza e persino, come è stato riferito, per consentire la ricelebrazione di 

processi ormai irrevocabili. 

 

 

Il compendio di queste stragi fu di dieci persone assassinate, alcune di queste bruciate vive, fra i 

morti una bimba di quaranta giorni, danni gravissimi, alcuni irreparabili, a beni artistici dello 

Stato Italiano e danni morali ed alla integrità fisica di diecine di persone chiaramente indicati 

nella impugnata sentenza. 

* 
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Le richieste di rinnovazione del dibattimento 
 

Prima di procedere oltre nell’esame delle singole impugnazioni e, ancora prima, nell’esame 

della credibilità intrinseca dei collaboratori che hanno reso dichiarazioni nel presente processo 

penale, e di ulteriori questioni proposte dalle parti in punto di nullità della sentenza, di movente 

alternativo e di quanto altro in prosieguo verrà esaminato, non ultima tra queste questioni quella 

attinente l’assunta incompetenza per territorio della Corte di Assise di Firenze, conviene subito 

nuovamente esaminare, per ribadire quanto già scritto e reso pubblico nella ordinanza 

dibattimentale resa a seguito delle richieste di alcune delle parti, le richieste di rinnovazione del 

dibattimento presentate da alcuni degli imputati appellanti a mezzo, ovviamente, dei loro 

difensori. 

 

1] E così, Bagarella Leoluca Biagio con missiva indirizzata a questa Corte datata 2 Luglio 2000 

ha chiesto di essere posto a confronto con i “cosi detti impuniti ” e, cioè, con Brusca Giovanni e 

Ferro Giuseppe. 

E ciò ai sensi dell’art. 111 della Costituzione, come modificato, la cui applicazione gli sarebbe 

sempre stata negata dal primo giudice. 

A sua volta l’Avvocato Ceolan, difensore del Bagarella, con motivi aggiunti tempestivamente 

depositati, ha chiesto, ribadendo quanto già scritto dal suo patrocinato, in rinnovazione del 

dibattimento, porsi a confronto il citato Bagarella con Brusca, Ferro Giuseppe, Calvaruso e 

Cannella Tullio. 

 

2] L’Avvocato Oddo, nell’interesse di Graviano Filippo, ha richiesto con i motivi principali di 

impugnazione “ l’interrogatorio” di Salvatore Riina non potuto effettuare prima essendo stata la 

posizione di questo ultimo stralciata, con grave danno del suo patrocinato. 

Con motivi aggiunti depositati in termine il medesimo difensore ha richiesto di poter produrre 

un verbale di esame di tale Garofalo Giovanni, svoltosi davanti al Tribunale di Palermo il 30 

Marzo 1999, al fine di dimostrare che, ad avviso di tale persona, il capomandamento di 

Brancaccio era solo Giuseppe Graviano, e non anche suo fratello Filippo. 

 

3] L’Avvocato Florio, nell’interesse di Cosimo Lo Nigro e Luigi Giacalone, con i suoi motivi 

principali di impugnazione ha richiesto la effettuazione di perizia esplosivistica non potendosi a 
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suo parere tenere conto di quelle dei consulenti tecnici del Pubblico Ministero, che si trovano in 

atti e che erano state effettuate senza previo avviso ai difensori. 

Con motivi aggiunti, tempestivamente depositati, il predetto difensore ha ribadita la sua 

richiesta facendo particolare riferimento al veicolo Ape del Lo Nigro giudicato dai consulenti 

sentiti dal primo giudice, ridondante addirittura di tracce di esplosivi. 

Ha richiesto altresì di poter produrre, previa rinnovazione del dibattimento, una sentenza di 

condanna di Ferro Vincenzo per calunnia “ posta anche la rilevanza assunta nel presente 

procedimento dalle dichiarazioni del Ferro medesimo”. 

 

4] L’avvocato Rocchi per Cannella Cristofaro ha richiesto la rinnovazione del dibattimento al 

fine di produrre verbali di dichiarazioni di Scarano Antonio da lui stesso usati per le 

contestazioni davanti alla Corte di Assise di Firenze nonché per sentire tale Rosario Spatola su 

preventive possibili concertazioni fra collaboratori in ordine alle dichiarazioni da rendere nei 

dibattimenti. 

 

5] L’avvocato Giangualberto Pepi, difensore di Giuliano Francesco, Spatuzza Gaspare e Pizzo 

Giorgio ha richiesto a sua volta: 

 la rinnovazione del dibattimento al fine di esaminare moglie e figli dell’imputato 

Messana circa la presenza nella loro abitazione di Giuliano e Spatuzza, in occasione della strage 

di Firenze, nonché il maresciallo dei Carabinieri di Galciana di Prato al fine di sapere su 

eventuali indagini svolte in ordine alla presenza di forestieri in casa Messana e funzionari del 

Comune di Prato per sapere per quali motivi mai venne demolita dal Comune appunto la casa 

del Messana; 

 la rinnovazione del dibattimento onde procedere ad esperimento giudiziario con un 

autoarticolato per accertare la possibilità di scarico dallo stesso di bombe nella stradina indicata 

dal Carra in Galciana di Prato; 

 la rinnovazione del dibattimento per conoscere i passaggi di proprietà sul camion del 

Carra che a dire del difensore oggi si troverebbe, il camion naturalmente, nello Yemen; 

 la rinnovazione del dibattimento al fine di sentire nuovamente i testi già escussi 

dipendenti di un ospedale palermitano per spiegare una seconda volta perché mai il certificato 

medico prodotto dal Giuliano sarebbe falso e in particolare per riferire sul ritrovamento 

dell’originale del certificato medico del quale si parla; su chi era presente al ritrovamento e per 
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quali ragioni il certificato medico venne trovato fuori dalla sua filza; se siano state fatte indagini 

sul periodo di assunzione di volontariato del Dott. Mannisi presso l’ospedale Buccheri-La Ferla 

di Palermo; se sia stata o meno accertata la esistenza nel 1993 di altro certificato medico con 

identico numero di protocollo di quello falso, caso mani intestato ad altro paziente; se si sia 

indagato presso la ditta che stampa i certificati del pronto soccorso sulle caratteristiche degli 

stessi; se il teste maresciallo Candela abbia compiuto il viaggio verso la Corte di Assise di 

Firenze, per rendere la sua testimonianza, in compagnia del Dott. Mannisi [ firmatario apparente 

del falso certificato medico ] e se abbia con lui parlato del detto certificato falso; quando il 

Mannisi fu assunto dall’ospedale che ne occupa; se avesse mai conosciuto il Francesco 

Giuliano; se qualcuno abbia chiesto al Dott. Mannisi di rilasciare certificati falsi e se nel viaggio 

alla Corte di Firenze sia stato in compagnia del Maresciallo Candela; 

 la rinnovazione del dibattimento per esperire perizia grafica sulla firma del Dott. 

Mannisi Calogero che ha disconosciuta quella apposta sul falso certificato; 

 la rinnovazione del dibattimento per consentire confronto fra i suoi patrocinati Giuliano, 

Spatuzza e Brusca con Ferro Vincenzo e Carra Pietro nonché Grigoli, Monticciolo e Romeo; 

 la rinnovazione del dibattimento per nuovo esame di Bellini Paolo, Cannella Tullio, 

Pennino Gioacchino, Avola Maurizio e Di Filippo Pasquale, tutti già sentiti, al fine di far dire a 

costoro che le stragi delle quali si parla furono opera della massoneria deviata e dei servizi 

segreti, sempre deviati, nonché per rendere edotta la Corte sulle avvenute scissioni all’interno 

della massoneria; 

 la rinnovazione del dibattimento per l’esame del Senatore Mancino, dell’On. Napolitano 

e del sen. Andreotti per sapere se servizi segreti stranieri abbiano concorso nella ideazione di 

tutte le stragi italiane, dal 1969 al 1994; 

 la rinnovazione del dibattimento per l’esame del Senatore Scalfaro su simili circostanze 

e su una certa espressione da lui pronunciata in un discorso televisivo e che già è stata riportata 

nel presente scritto; 

 la rinnovazione del dibattimento per l’esame di diversi senatori e deputati della 

Repubblica indicati in atto di appello per sentirli sulle modalità di gestione dei collaboratori; 

 la rinnovazione del dibattimento per nuovo esame del Generale Mori, del Capitano De 

Donno e di Vito Ciancimino in ordine alle trattative fra Stato e mafia. 
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6] Lo stesso Avvocato Pepi, questa volta nella veste di difensore di Giuseppe Graviano ha 

chiesto: 

 l’esame del Presidente della Repubblica Italiana, dell’ex Presidente della Repubblica, 

del giornalista televisivo Bruno Vespa, di tale Francesco di Carlo [ quest’ultimo ex art. 210 

c.p.p. ] di Bellini Paolo [ al quale si è fatto cenno per i suoi tentativi andati a vuoto di 

accreditarsi presso la mafia siciliana ], del Presidente del Senato, dell’ex ministro dell’interno 

Rosa Russo Iervolino e di tale Zito Nicola, che probabilmente è un ufficiale di Polizia 

giudiziaria, per essere sentiti tutti sui servizi segreti statunitensi e israeliani nel nostro paese, su 

presunte attività corruttive da parte di ufficiali di polizia giudiziaria nei danni degli arrestati per 

fatti di mafia, su scritti di natura giornalistica del citato noto giornalista della Rai nonché sulla 

gestione dei c.d. pentiti da parte della pubblica amministrazione. 

Tra l’altro il ministro dell’interno del tempo dovrebbe deporre “ sulle promesse di danaro al sig. 

Giuseppe Graviano per averne la collaborazione”, sull’esistenza di un fondo “ nero” per elargire 

somme ai collaboratori per dire il falso nei processi nonché sulle pressioni operate sui detenuti 

per ottenere la loro collaborazione. 

Il Bellini a sua volta dovrebbe riferire “ sulle sue conoscenze circa i mandanti delle stragi 93/94 dopo 

avere spiegato i suoi rapporti con i servizi segreti e detto tutte le sue conoscenze” sui servizi segreti 

italiani e stranieri dal 1969 al 1993 e il loro coinvolgimento nelle stragi con particolare riguardo 

a quella di Bologna ed a quelle delle quali è processo. 

 ha richiesto altresì rinnovo del dibattimento per l’esame di tal Raffaele Ganci che 

dovrebbe riferire sulla spaccatura che si sarebbe verificata in cosa nostra sulla strategia da 

portare avanti dopo l’arresto del Riina, nonché l’esame del capitano [ verosimilmente dei 

Carabinieri ] Brancadoro circa le indagini effettuate sui fratelli Graviano nell’invero e nella 

primavera del 1993 nonché sulla presenza degli stessi in alta Italia in quel periodo. 

 ha richiesto inoltre, sempre in rinnovazione del dibattimento, l’esame di tale Mariano 

Agate a conferma o smentita delle dichiarazioni di Sinacori circa una riunione in Castelvetrano 

unitamente a Graviano Giuseppe, Messina Denaro e Salvatore Riina nonché lo stesso Agate e se 

in quel periodo lo stesso Agate fosse sottoposto a controlli di Polizia. 

 ha richiesto infine perizia grafica sulle lettere che si assumono inviate dal Graviano 

Giuseppe dal carcere. 
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7] L’Avvocato Luca Cianferoni, nella sua veste di difensore di Giuseppe Barranca, Gioacchino 

Calabrò e Salvatore Riina ha richiesto, anche con motivi aggiunti: 

la parziale rinnovazione del dibattimento per nuovo esame dell’imputato Carra Pietro 

con specifico riguardo alla partecipazione di Barranca agli attentati di Milano e Roma del 27 e 

28 Luglio 1993, nonché per nuovo esame di Gioacchino Pennino, Tullio Cannella e Paolo 

Bellini nonché del Generale Mori e del Capitano De Donno; 

 la rinnovazione del dibattimento per l’esame del Presidente della Repubblica Onorevole 

Ciampi e dell’ex Presidente Senatore Scalfaro con riferimento ad un libro scritto dal Presidente 

Campi contenente espressioni meritevoli di approfondimento e con riguardo ad un discorso 

televisivo del senatore Scalfaro. 

 la rinnovazione del dibattimento per effettuare un sopralluogo presso l’abitazione di tale 

La Marca Francesco dato che le foto di certi quadri hanno come sfondo delle mattonelle ed 

escludono quindi che possano essere state scattate in un magazzino o in una stalla nonché 

perizia sulle foto delle tele delle quali si parla. 

 La rinnovazione del dibattimento al fine di produrre decreto del Ministro della Giustizia 

di applicazione nei confronti del Salvatore Riina della norma di cui all'art. 41 bis legge 

penitenziaria al fine di dimostrare che il predetto non poteva avere rapporti di alcun genere con 

alcuno dal momento della sua carcerazione; 

 la rinnovazione del dibattimento al fine di acquisire delle intercettazioni ambientali 

effettuate in Palermo in un appartamento di via Ughetti in uso a La Barbera e Gioè Antonino i 

quali parlavano di omicidi e di un attentato ad un Tribunale. 

 la rinnovazione del dibattimento per sentire tale Gianmaria Ferramonti circa la 

individuazione dell’ex Presidente della Repubblica quale possibile obiettivo della strage di via 

Fauro; 

 con motivi aggiunti tempestivamente depositati ha chiesto, inoltre nell’interesse di 

Barranca Giuseppe, la rinnovazione del dibattimento onde produrre sentenza non definitiva 

della Corte di appello di Palermo di assoluzione del Barranca da fatti incendiari ed estorsivi 

consumati nel quartiere di Brancaccio nonché verbali dell’esame in quel processo di Romeo, 

Carra, Di Filippo e Ciaramitaro che deposero in primo grado. 

Quanto sopra al fine di dimostrare la incredibilità intrinseca di personaggi come quelli appena 

indicati; 
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 con motivi aggiunti, tempestivamente depositati, ha chiesto, nell’interesse di Calabrò 

Gioacchino l’esame di tale Armando Paleri ex art. 210 c.p.p. con riguardo alla conoscenza da 

parte di questi del Calabrò e di Vincenzo Milazzo ucciso nel Luglio 1992. 

E questo perché, avendo la sentenza della Corte di Assise Firenze affermato che il Calabrò 

sarebbe uno degli assassini del Milazzo e della fidanzata di questi ed anzi il mandante di quegli 

omicidi, sarebbe cosa per lui utile esaminare il detto Palmeri, assunto autista del Milazzo, onde 

accertare in questa sede incidentale la propria estraneità al detto omicidio. 

Ha chiesto altresì l’esame del citato Calabrò. 

 

8] L’avvocato Maffei nella sua veste di difensore di Benigno Salvatore ha infine richiesto in 

rinnovazione del dibattimento la produzione di verbali di dichiarazioni rese da Scarano Antonio 

il 13 e 14 Marzo 1996 da lui utilizzati per le contestazioni. 

 

 

 

Questa Corte con ordinanza resa in data 27 gennaio 2001 invitava le parti che avevano chiesto 

nei motivi di impugnazione o in quelli aggiunti nei termini di cui all’art. 585, comma quarto 

c.p.p., previa rinnovazione dibattimentale, di produrre documentazione varia, ad esibire i 

documenti ai quali avevano fatto riferimento, al fine di consentire la verificazione, da parte di 

questo giudice, della rilevanza di quanto esibito ai fini decisori non potendosi evidentemente 

assumere alcuna decisione sul punto della rilevanza decisoria dei citati documenti se non previa 

presa visione degli stessi. 

 

In ottemperanza a tale ordinanza taluni dei difensori hanno esibito la documentazione che 

avevano richiesto di produrre. 

Di tali documenti e del loro rilievo, rectius della mancanza di ogni loro rilevanza in causa, si 

dirà in prosieguo nel corso di questo capitolo. 

 

 

 

Come è noto l’articolo 603 c.p.p. disciplina i casi di rinnovazione parziale o totale della 

istruttoria dibattimentale stabilendo nel suo primo comma che la richiesta di riassunzione di 
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prove già acquisite in primo grado o l’assunzione di nuove prove, è disposta dal giudice 

dell’appello solo se ritiene di non poter decidere allo stato degli atti. 

Nel suo secondo comma la indicata norma prevede la rinnovazione della istruzione 

dibattimentale nei limiti previsti dall’articolo 495, primo comma, c.p.p. se le nuove prove sono 

sopravvenute o scoperte [ se, quindi, preesistenti ] dopo il giudizio di primo grado. 

Infine la citata norma prevede che comunque il giudice dell’appello dispone la rinnovazione 

della istruzione dibattimentale se la ritiene assolutamente necessaria. 

 

Tale articolo di legge545 per consolidata giurisprudenza viene interpretata nel senso che “ Anche 

nel vigente codice di procedura penale la rinnovazione del giudizio in appello è istituto di carattere 

eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, 

di non poter decidere allo stato degli atti. “ 

Cassazione penale sez. un., 24 gennaio 1996, n. 2780 Cass. pen. 1996,2892 nota [CESQUI] 

Arch. nuova proc. pen. 1996, 424  Riv. pen. 1996, 711  

 

Ed ancora: “ Atteso il carattere eccezionale della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello, 

il mancato accoglimento della richiesta volta ad ottenere detta rinnovazione in tanto può essere 

censurato in sede di legittimità in quanto risulti dimostrata, indipendentemente dall'esistenza o meno di 

una specifica motivazione sul punto nella decisione impugnata, la oggettiva necessità dell'adempimento 

in questione e, quindi, l'erroneità di quanto esplicitamente o implicitamente ritenuto dal giudice di merito 

circa la possibilità di "decidere allo stato degli atti", come previsto dall'art. 603 comma 1 c.p.p. Ciò 

significa che deve dimostrarsi l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione 

impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento [come 

previsto dall'art. 606 comma 1 lett. a] c.p.p.] e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero 

state presumibilmente evitate qualora fosse stato provveduto, come richiesto, all'assunzione o alla 

riassunzione di determinate prove in sede di appello.” Cassazione penale sez. I, 28 giugno 1999, n. 

9151  Arch. nuova proc. pen. 1999, 616  

 
“ La rinnovazione del dibattimento in appello è un evento che, contrapponendosi alla presunzione di 

completezza della istruzione dibattimentale compiuta in primo grado, ha carattere assolutamente 

                                                           
545  Non dovendosi dimenticare che “ E' rituale l'acquisizione da parte del giudice di appello di documenti [nella specie, 
relazioni concernenti l'osservazione dell'imputato condotta in ospedale psichiatrico giudiziario in epoca successiva ai fatti 
contestati] avvenuta mediante lettura dibattimentale dei medesimi con piena acquiescenza della difesa, senza necessità di una 
previa ordinanza che disponga la rinnovazione parziale del dibattimento”. Cassazione penale sez. I, 23 settembre 1998, n. 
10736 Cass. pen. 1999,3153 [s.m.] – caso che comunque non riguarda questo giudice -  
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eccezionale, e l'esercizio del potere di disporla da  parte del giudice è vincolato alla condizione che 

quest'ultimo ritenga che gli elementi probatori raccolti in primo grado non gli consentano di pervenire 

ad una decisione.” Cassazione penale sez. I, 12 marzo 1998, n. 5267  Cass. pen. 1999,2217 [s.m.]  

 

“ La disposizione di cui all'art. 603 c.p.p. è fondata sulla presunzione di completezza dell'indagine 

probatoria esperita in primo grado e subordina la rinnovazione del dibattimento, da una parte alla 

condizione di una sua necessità, che il legislatore qualifica come "assoluta" per sottolinearne 

l'oggettività e l'insuperabilità col ricorso agli ordinari espedienti processuali e, dall'altra, alla 

condizione che il giudice, cui demanda ogni valutazione in proposito, la percepisca e la valuti come tale, 

vale a dire come un ostacolo all'accertamento della verità nel caso  concreto, insormontabile senza il 

ricorso alla rinnovazione totale  o parziale del dibattimento. La discrezionalità dell'apprezzamento, dalla 

legge rimesso al giudice di merito, determina su altro versante l'incensurabilità in sede di legittimità di 

una valutazione correttamente motivata.” Cassazione penale sez. VI, 3 marzo 1998, n. 4089 Cass. 

pen. 1999,2216 [s.m.]  

 

 

 

Principi, quelli appena riportati, ai quali intende adeguarsi questa Corte di Assise di appello. 

 

 

Sub 1] Ed allora circa il confronto richiesto da Leoluca Bagarella e dal suo difensore con Carra 

Pietro, Ferro Giuseppe nonché, ha aggiunto il difensore nei motivi aggiunti, con Calvaruso e 

Cannella Tullio, rileva questo giudice che lo stesso, pur ammissibile in rito essendo stato il 

Bagarella esaminato nel corso del processo 546, non appare assolutamente necessario ai fini del 

decidere ben potendo il presente processo essere deciso – tanto più in questo stato – allo stato 

degli atti proprio nei confronti del Bagarella per la sovrabbondanza di elementi di prova 

esistenti a suo carico. 

D’altro canto non è vero che il prevenuto richiese in primo grado tali confronto da nulla 

risultando questo suo desiderio che, ad ogni buon conto, non appare in alcuna misura necessario 

e tanto meno concludente ai fini della decisione. 

La relativa richiesta deve essere quindi respinta. 

 

                                                           
546  vedi F. 302 
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Sub 2] Circa le richieste del difensore di Graviano Filippo sia di esame di Salvatore Riina che di 

produzione di un verbale di dichiarazioni rese da tale Garofalo davanti al Tribunale di Palermo 

allorquando questa persona pare abbia espresso l’opinione che capo mandamento di Brancaccio 

non potesse ritenersi anche il Filippo Graviano ma il solo fratello Giuseppe, rileva la Corte che 

non è di certo sostenibile, data la quantità enorme di elementi di prova che in seguito verranno 

esaminati e che si attengono al Filippo Graviano, che la posizione di questo ultimo sia 

indecidibile senza l’esame addirittura del principale imputato di questo processo e capo in testa 

della mafia siciliana Salvatore Riina o senza la produzione delle dichiarazioni di tale Garofalo le 

quali, tra l’altro, nulla dimostrerebbero se non la personale opinione di questo individuo. 

Il difensore del Graviano Filippo in ottemperanza alla citata ordinanza di questa Corte 

comunque ha esibito un verbale attinente, per quanto è dato di capire, un procedimento penale 

contro tale Giovanni Arcoleo ed altre persone, nel corso del quale Giovanni Garofalo, sentito ai 

sensi dell’art. 210 c.p.p. ha dichiarato di aver fatto parte della cosca mafiosa di Brancaccio e che 

rappresentanti di tale famiglia erano i fratelli Graviano ma che capo mandamento era Giuseppe 

Graviano. 

 

Quanto dichiarato dal Garofalo non è come detto che una delle molteplici dichiarazioni rese al 

riguardo e che già si trovano negli atti del presente processo: dichiarazioni a sentire le quali per 

taluni, per la maggior parte delle persone sentite per la verità, entrambi i fratelli Graviano erano 

i capi-mandamento, per altri invece, tale carica la ricopriva, formalmente, il solo Giuseppe. 

La produzione di tale verbale non appare dunque necessaria ai fini del decidere nulla 

aggiungendo o togliendo al materiale probatorio già in atti. 

Ed inoltre, osserva la Corte la questione non è neppure di particolare rilievo come si vedrà 

allorquando si tratterà la posizione del Filippo Graviano. 

Il difensore del Graviano Filippo ha esibito altresì ulteriori verbali di dichiarazioni di persone 

che hanno fatto riferimento in qualche modo ai fratelli Graviano in diversi processi ma che mai 

il citato difensore aveva chiesto di produrre né in atto di appello né tampoco nei motivi aggiunti 

allorquando aveva limitata la sua richiesta alla produzione del solo verbale di dichiarazioni rese 

dal nominato Garofalo. 

Si tratta pertanto di verbali surrettiziamente esibiti a questa Corte dei quali non è dato prendere 

neppure visione, difettando, fra l’altro, al riguardo, anche il contraddittorio con il Procuratore 

generale. 
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Gli stessi unitamente a quello portante le dichiarazioni del Garofalo vanno pertanto restituiti al 

richiedente 

 

Le richieste di rinnovazione del dibattimento avanzate dunque dal difensore di Filippo Graviano 

non meritano accoglimento. 

 

 

Sub 3] Circa le richieste dell’Avvocato Florio del Foro di Firenze, difensore di Cosimo Lo 

Nigro e di Luigi Giacalone, di effettuazione di una perizia esplosivistica con particolare 

riguardo alla moto Ape del Lo Nigro, notoriamente usata – per averlo dichiarato tutti i 

collaboratori esaminati sul punto – per il trasporto degli esplosivi nel luogo di confezionamento 

delle bombe in Palermo - per la dedotta non utilizzabilità delle consulenze tecniche del Pubblico 

Ministero, effettuate omesso ogni avviso ai difensori, rileva la Corte che la richiesta si appare 

priva di ogni fondamento giacché, contrariamente all’assunto dell’appellante, il Pubblico 

Ministero bene ha proceduto a consulenze tecniche esplosivistiche omettendo ogni avviso ai 

difensori degli odierni prevenuti dato che si trattava sempre, e sempre si è trattato, di 

accertamenti ripetibili in ogni momento. 

Come emerge chiarissimo proprio dalle concordi dichiarazioni dei consulenti tecnici Dott. 

Massari e Dott. Vadalà. 

Ad ogni buon conto l’argomento delle consulenze esplosivistiche è stato trattato funditus sopra 

nella parte che precede la presente e che porta osservazioni generali. 

Alla cui lettura quindi si rimanda ricordando comunque che il consulente tecnico Massari ha 

chiarito che tutti i prelievi e gli esami da loro compiuti nulla hanno alterato consentendo quindi 

qualunque ulteriore esame. 

“ Quindi io non c'ho né una distruzione del materiale, né tanto meno dovrei arrivare all'assurdo 

che, su quel reperto, esistono soltanto tre o quattro molecole e che io ho preso solo quelle tre o quattro 

molecole in tutte le prove effettuate. 

 In tutti gli articoli di letteratura non esiste mai che si è verificato un caso di questo genere. 

 E quindi però ecco, la cosa importante è questa: che per la sua domanda, rispetto a quanto fatto 

nelle analisi in tracce con gli altri sistemi, in questo caso io non modifico le tracce, le lascio nel punto in 

cui si trovano. E praticamente sono in grado di dire i punti precisi dove io ho trovato queste tracce.”  

….. No, ci sono tanti reperti da utilizzare, sia per quanto riguarda le macchine, sia per quanto riguarda i 

vari reperti che ho, i vari oggetti che ho repertato direttamente io, sigillati e ho messo a disposizione. Per 
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cui l'analisi è ripetibile, sia all'interno di autovetture che non hanno subìto nessun... dove non è stato 

fatto nessun repertamento, sia sui reperti che ho acquisiti dall'appartamento di via Dire Daua, 

dall'appartamento di largo Capitolino, dalla villetta, ce ne sono tanti.” 547 

 

Circa infine il motomezzo Ape del Lo Nigro si ricorda che tale mezzo è stato sottoposto ad 

analisi chimica dai consulenti del PM mediante sistema “Egis” in data 29 Aprile 1996 ed è stato 

trovato pieno di tracce di tritolo nelle parti laterali del cassone, presso le sponde, e 

nell’abitacolo, manubrio, cruscotto, e sedili.548 

 

Circa la richiesta di produzione di una sentenza di condanna che a dire del difensore del Lo 

Nigro sarebbe stata pronunciata nei confronti di Ferro Vincenzo per un delitto di calunnia da lui 

commesso, il difensore del prevenuto Lo Nigro non ha provveduto, come disposto con la 

ordinanza sopra citata, alla relativa esibizione di talché questa Corte non è stata posta nelle 

condizioni di effettuare le necessarie valutazioni dirette ad accertare la rilevanza della richiesta 

produzione. 

Conseguentemente non può rinnovarsi il dibattimento per consentire la produzione di un 

documento del quale neppure lo stesso richiedente ha mostrato di sapere qualcosa, dimostrando 

solo di non esserne in possesso. 

 

Sub 4] L’avvocato Rocchi nell’interesse di Cannella Cristofaro ha chiesto di produrre alcuni 

verbali di dichiarazioni rese da Scarano Antonio e da lui utilizzati per delle contestazioni in sede 

di esame dello Scarano stesso nonché l’esame di tal Spatola che potrebbe raccontare di 

preventivi accordi fra collaboratori circa le dichiarazioni da rendere nei processi. 

Non vi è necessità alcuna di rinnovare parzialmente il dibattimento giacché il contenuto dei 

verbali utilizzati dal difensore del Cannella per effettuare contestazioni allo Scarano risulta dai 

verbali del dibattimento dai quali emerge altresì che nessuna contestazione venne fatta da alcuna 

delle parti processuali circa il contenuto delle letture effettuate dal citato difensore. 

Che debbono quindi ritenersi esatte. 

 

                                                           
547  Dichiarazioni C.T. Dott. Massari in F. 129  
548 Come emerge dalla relazione di consulenza del dr. Massari Alessandro e del dr. Vadalà Gianni Giulio, depositata 
all’udienza del 3 Giugno 1997 che si trova nella cartella  24 delle produzioni dibattimentali. 
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Identico discorso deve farsi quanto alla richiesta sub 8] dell’avvocato Maffei nell’interesse di 

Benigno Salvatore: i verbali contenenti le dichiarazioni di Scarano da lui utilizzati per le 

contestazioni sono stati esattamente letti e, quindi, non sorge problema alcuno al riguardo. 

 

Con riguardo poi all’esame del nominato Spatola richiesto dal difensore di Cannella, le 

dichiarazioni che costui potrebbe rendere, a detta del difensore del Cannella, non appaiono 

rilevanti e indispensabili al fine del decidere se si considera non solo che la prova non appare 

neppure capitolata ma anche che comunque quanto dedotto dal difensore al riguardo è del tutto 

generico non dovendo deporre il nominato Spatola circa assunti accordi per dire il falso nel 

presente processo, intercorsi fra alcuni collaboratori di giustizia sentiti in primo grado ma solo “ 

in ordine alla affermazione di una preventiva concertazione tra i collaboratori sulle dichiarazioni da 

offrire alla giustizia”, come si legge in atto di appello. 

 

 

Sub 5 e 6] La richiesta del difensore di Giuliano Francesco, Spatuzza Gaspare e Pizzo Giorgio 

di rinnovo del dibattimento al fine di esaminare la moglie ed i figli del prevenuto Messana 

Antonino non può trovare accoglimento ben potendosi decidere il processo allo stato degli atti e 

non essendo la rinnovazione ai fini del citato esame assolutamente necessario. 

 

Ed invero che la casa del Messana divenne covo degli attentatori di via dei Georgofili in Firenze 

è fatto abbondantemente provato e riprovato se si tiene presente che deriva dalle concordi 

dichiarazioni sia di Carra Pietro che di Ferro Vincenzo, tutte completamente riscontrate e che la 

presenza di costoro, come si è visto sopra e come si vedrà ancora allorquando si tratterà la 

posizione di ciascuno dei citati imputati, appare ampiamente dimostrata anche da ulteriori 

risultati delle indagini quali, ad esempio, quanto risulta dai tabulati telefonici con riguardo sia al 

Carra che al Calabrò che allo Spatuzza. 

Nessun motivo dunque per procedere ad un esame che si appalesa sin da ora del tutto inutile. 

D’altro canto si rileva che i detti personaggi, parenti stretti di un imputato e, cioè, del Messana, 

mai vennero indicati nel primo grado di giudizio né dal Pubblico Ministero né tampoco dal 

difensore oggi appellante con la conseguenza che non si verte nella ipotesi di cui al secondo 

comma dell’art. 603 cpp il quale impedisce una rinnovazione dibattimentale allorquando non sia 

assolutamente necessaria al fine del giudizio. 
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Si aggiunga a quanto appena detto che il Messana lungi dal negare quanto gli è stato addebitato 

–  e lo si vedrà in prosieguo – ha sostenuto di avere commesso i reati a lui ascritti trovandosi in 

stato di necessità vera o putativa. 

Né si vedono ragioni per esperire istruttoria diretta ad accertare per quali ragioni mai 

successivamente ai fatti dei quali è processo venne demolita la casa del Messana se si ricorda – 

e il difensore richiedente dovrebbe ricordarlo – che l’architetto Tognocchi, dipendente del 

Comune di Prato, esaminato al riguardo549 ha dichiarato: 
“ Dunque era di proprietà dei signori Paola Saccardi e Carla Maria Saccardi e Piero Vincenzo Saccardi.  
Gli immobili erano in via Sotto l'Organo, o almeno erano indicati nella richiesta di concessione edilizia 
in via Sotto l'Organo 12, e sono stati interessati a questa richiesta in quanto si trattava di un intervento di 
sostituzione edilizia. Cioè erano vecchi fabbricati costruiti presumibilmente all'inizio del secolo, o 
comunque modificati all'inizio del secolo, e apparentemente di origine agricola - questo almeno quello 
che si può desumere dalle foto - e trasformati comunque per uso urbano. 
C'erano poi degli addossati, baracche e simili.  
E, vista la potenzialità edificatoria del lotto, è stata evidentemente ritenuto dai proprietari fosse 
ragionevole prevedere la demolizione di questi fabbricati e chiedere la realizzazione di un nuovo edificio 
di 18 appartamenti. 
La richiesta di concessione è stata proposta all'amministrazione comunale il 29 maggio del '90, per 
essere rilasciata il 21 giugno del '95. 
La richiesta inizialmente era a nome Saccardi, poi i proprietari dell'area hanno evidentemente venduto, 
in prossimità del rilascio della concessione, l'immobile ad un promotore immobiliare, che è l'impresa 
edile Guarducci Franco; a nome della quale è stata rilasciata la concessione edilizia. 
Dalla comunicazione del direttore lavori, che era l'ingegnere Perri, risulta che l'inizio dei lavori sia 

stato, sia datato 26 giugno '95. E quindi da quel momento i fabbricati sono stati presumibilmente 

demoliti, nel periodo immediatamente successivo, per essere conclusi con la realizzazione appunto degli 

appartamenti il 22 giugno del '98.” 

 

Circa la richiesta di rinnovazione della istruttoria dibattimentale al fine di procedere ad un 

esperimento giudiziario diretto ad accertare se nella strada indicata dal Carra in Galciana di 

Prato possa il rimorchio di un camion scaricare merce contenuta nel vano sottostante [ che 

normalmente è adibito alla conservazione e protezione dei teloni ], rileva la Corte che il Carra 

ha condotto gli investigatori sul posto riconoscendolo perfettamente e che al riguardo ha 

deposto l’ufficiale di Polizia giudiziaria maresciallo Cappottella il quale ha dichiarato che si 

tratta di una strada lunga 43 metri e larga sei metri, più che sufficiente quindi per consentire 

qualunque tipo di scarico. 

Vale la pena di aggiungere altresì che il teste Fusco, già dipendente dei cimiteri comunali di 

Prato, ha dichiarato550 a specifica richiesta di un difensore: 

                                                           
549  Vedi sue dichiarazioni in F. 58 
550  vedi sue dichiarazioni in F. 53 
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“  …ma che tipo di mezzi ci passano ora, non glielo so dire. Ci può passare dal carretto agricolo, al 
trattore, all'Ape del Comune, in questo momento. 
 A quell'epoca ci potevano passare betoniere, ci potevano passare i mezzi di lavoro. Però non 

penso che ci sia stato altre cose da poterci passare”. 

 

La richiesta del difensore di Giuliano, Spatuzza e Pizzo non merita dunque sul punto 

accoglimento. 

Del tutto incomprensibile poi è la richiesta di rinnovazione dibattimentale al fine di accertare i 

passaggi di proprietà del camion del Carra che a detta del citato difensore oggi si troverebbe 

nello Stato dello Yemen. 

Per il semplice motivo che i detti passaggi di proprietà non hanno il benché minimo rilievo nel 

presente processo. 

 

Completamente priva di senso perché del tutto irrazionale e disancorata da quanto risulta agli 

atti del processo è la richiesta rinnovazione del dibattimento per lo svolgimento di una lunga e 

complessa istruttoria attinente la contestata falsità del certificato medico prodotto da Giuliano 

Francesco. 

Come è noto il detto imputato ha prodotto un certificato medico attestante che lui il 26 e il 27 

Maggio 1993 si trovava degente in un ospedale di Palermo denominato Buccheri – La Perla ove 

era stato ricoverato appunto la sera del 26 Maggio alle ore 23,45. 

E, pertanto, a suo dire, non poteva trovarsi in Prato-Firenze a comporre il quartetto che consumò 

la strage di via dei Georgofili. 

 

Orbene la istruttoria svolta al riguardo dal primo giudice ha consentito di accertare: 

a] che il certificato del pronto soccorso prodotto dal Giuliano è scritto su uno stampato non in 

uso ai tempi dell’apparente rilascio dato che allora in quell’ospedale si usava un altro tipo di 

stampato, del tutto diverso, così come dichiarato dal direttore sanitario; 

b] che il medico apparente firmatario del certificato prodotto non prestava servizio all’epoca in 

quell’ospedale tanto che ha disconosciuto la sua apparente firma apposta nel certificato del 

pronto soccorso; 

c] che nella data indicata dalla certificazione prodotta dal difensore del Giuliano prestava 

servizio al pronto soccorso di quell’ospedale altro sanitario. 
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Ed infatti basta ricordare che il Dott. Civello Pietro, vicedirettore sanitario dell’ospedale 

Buccheri – La Ferla di Palermo, ha detto che il modulo su cui è stato rilasciato il certificato [il 

modulo FBF 016 – 12/95] fu adottato dall’ospedale solo nel febbraio del 1996, mentre il 

certificato appare rilasciato il 26 maggio 1993 551;e che il 26-27 maggio 1993 era in servizio, 

presso il pronto soccorso dell’Ospedale, il Dott. Ettore Damiani e non il Dott. Mannisi 

Calogero, apparente firmatario del certificato. 

 

Inoltre, entrambi i citati sanitari hanno asserito che il Mannisi entrò in servizio presso la 

struttura ospedaliera in questione solo il 21 giugno 1993 e che nel maggio 1993 [come nei mesi 

precedenti] non mise mai piede in ospedale. 

Infine, il dr. Mannisi ha disconosciuto la firma apposta sul certificato.552 

 

Come è facile vedere dunque il Francesco Giuliano ha indicato un alibi che è risultato falso. 

Con questi risultati istruttori della bontà dei quali non è lecito ad alcuno seriamente dubitare, 

derivando gli stessi da dichiarazioni rese da un ufficiale di polizia giudiziaria nonché da tre 

sanitari di quel nosocomio che da nulla risulta abbiano particolari o generali motivi di 

risentimento nei confronti del Giuliano, il richiedere di effettuare indagini al fine di sapere chi 

fosse mai presente al rintraccio dell’originale del certificato falso prodotto proprio, guarda caso, 

dal difensore del predetto imputato, o di fare accertamenti sulla possibilità che il Dott. Mannisi 

sia mai entrato in quell’ospedale prima della data certificata o se lo stesso sanitario abbia 

viaggiato, per giungere alla Corte di Assise di Firenze, in compagnia del maresciallo di Polizia 

che ha compiuto gli accertamenti del caso, sembra a questo giudice non solo che nulla abbia a 

che fare con i risultati istruttori già raggiunti ma anche che sia del tutto inutile ai fini del 

decidere. 

Ed anzi puramente defatigatorio. 

Così come non vi è alcuna necessità di esperire perizia grafica sulla apparente firma del Dottor 

Mannisi emergendo la falsità della stessa non solo dalle dichiarazioni del citato sanitario, della 

veridicità delle quali non è lecito a nessuno gratuitamente dubitare, come già detto, ma altresì da 

quelle del medico che quella sera era di servizio al pronto soccorso in quell’ospedale e dalle 

dichiarazioni del responsabile sanitario del nosocomio. 
                                                           
551 Si vedano gli originali degli altri certificati rilasciati dal Pronto Soccorso dell’Ospedale Buccheri - La Ferla nel periodo 
che ci occupa - sono stati prodotti dal PM all’udienza del 10-2-98 e sono contenuti nel faldone n. 32 delle produzioni 
dibattimentali  
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Il sospetto avanzato dalla difesa di una sorta di complotto ai danni di tale Francesco Giuliano, 

mafiosetto di piccola tacca di un quartiere Palermitano denominato Brancaccio, posto in essere 

dal direttore sanitario di un ospedale, da due medici di quello stesso ospedale e da un 

maresciallo di polizia è dunque solo parto della incontrollata fantasia del difensore del 

Francesco Giuliano, da nulla, proprio da nulla, un simile sospetto potendo emergere. 

 

Altresì inaccoglibile è la richiesta di rinnovazione del dibattimento al fine di sentire una seconda 

volta Cannella Tullio, Bellini Paolo, Pennino Gioacchino, Avola Maurizio e Di Filippo Pasquale 

onde tentare di far dire a costoro che le stragi delle quali è processo furono opera della 

massoneria deviata in combutta con servizi segreti sempre deviati e per fare sapere di certe 

scissioni che sarebbero avvenute all’interno della massoneria. 

Per non dire poi del richiesto esame del Presidente della Repubblica o del suo predecessore, o 

del Presidente del Senato e di un ex ministro degli interni al fine di avere da costoro spiegazioni 

su certe loro pubblicazioni o su certi discorsi televisivi o per sapere di fondi segreti da utilizzarsi 

per corrompere i collaboratori di giustizia o per sapere dei servizi segreti inglesi ed israeliani e 

sul coinvolgimento di questi apparati nelle stragi italiane. 

 

Come è facile comprendere e come si vedrà più avanti, anche nel prossimo capitolo intitolato “ 

movente alternativo”, la richiesta di tali indagini istruttorie parte dal presupposto, manifestato da 

taluno dei difensori, che le stragi e reati connessi dei quali si parla nel presente processo non 

furono opera di bande mafiose che intendevano scendere a patti con lo Stato Italiano, il quale 

dopo le stragi del 1992 – Falcone e Borsellino e uomini e donne della loro scorta – in un 

improvviso sussulto di dignità ed orgoglio, raramente fino ad allora manifestato, aveva 

dichiarato una sorta di guerra alla mafia indurendo il regime penitenziario, favorendo il costume 

del collaborazionismo giudiziario e rinchiudendo in carceri di massima sicurezza i peggiori 

criminali di cosa nostra, come dichiarato da una miriade di personaggi sentiti nel presente 

processo, ma invece sarebbero state attuate da un coacervo di massoni deviati, uomini dei 

servizi segreti anche loro deviati, agenti di servizi stranieri, forse deviati anche essi, i cui nomi e 

cognomi nessuno ha mai fatto, al probabile fine, se è dato di capire bene, di mantenere lo status 

quo visto che si era nel periodo nel quale alcune Procure, in primis quella di Milano, stavano 

                                                                                                                                                                          
552  vedi al riguardo dichiarazioni Candela, Civello, Mannisi ed altri in F. 305 – udienza 12.02.1998   
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facendo crollare con le loro indagini il regime politico precedente accusato di eccessive ruberie 

del pubblico danaro. 

Orbene mentre la Corte di Assise del processo madre non ha consentito ad un tipo di istruttoria 

analoga a quella richiesta in questo grado di appello, nulla, assolutamente nulla essendovi in atti 

che potesse in qualche misura fare nascere i sospetti che il difensore appellante vorrebbe 

ritenere esistenti, la Corte dello stralciato processo riguardante Riina e Graviano Giuseppe [ 

unitamente a Monticciolo e Bizzoni ] ha ritenuto invece suo dovere consentire l’esame di una 

folla di personaggi dei quali nel presente processo non vi era traccia alcuna ma che tuttavia 

erano stati indicati da taluno dei difensori. 

Ed in particolare dell’ambasciatore Francesco Paolo Fulci, capo del Cesis nel 1993, del Prof. 

Giuliano Di Bernardo, gran maestro del grande oriente della massoneria Italiana nel 1993, del 

generale Cesare Pucci, capo del Sismi nel 1993, del generale Luccarini, vice capo del Sismi nel 

1993, del generale Subranni, comandante del R.O.S. nel 1993, del Prefetto Finocchiaro, capo 

del Sisde nel 1993,del generale Tavormina, capo del Cesis nel 1993, dopo il Fulci, di tale 

Ferdinando di Borbone, gran maestro dell’ordine costantiniano di S. Giorgio, del Prof. Nobile 

Domenico Salazar , capo del Sisde nel 1993 e dell’On. Giannicola Sinisi, sottosegretario di 

Stato al ministero dell’Interno nel 1993. 

L’esame di tali personaggi si è risolto, come d’altro canto era facile prevedere, nella 

rappresentazione in un grande fumettone da avanspettacolo di provincia, ove l’unico dato che è 

stato accertato è quello riguardante la prevedibile e abbastanza scontata inefficienza dei nostri 

servizi segreti, nessuno di coloro che sono stati sentiti avendo mai avuto a che fare con i fatti del 

presente processo dei quali nessuno ha saputo dire nulla. 

Tanto che il primo giudice ha concluso sul punto scrivendo, desolatamente, che l’idea del delitto 

politico è rimasta una mera petizione di principio, sfornita di ogni elemento di prova. 

E così non poteva che essere se si pensa che nessuno dei richiedenti tali mezzi di prova aveva 

saputo indicare alcunché che potesse almeno fare sospettare che i reati dei quali si parla sono 

delitti politici lontani quindi anni luce dalla mentalità mafiosa, puramente banditesca, e dagli 

interessi di cosa nostra. 

 

Vale la pena fare sapere al riguardo che la Corte di assise del processo madre ha compiuta 

istruttoria diretta a sapere qualcosa su di un ordigno esplosivo, che non doveva esplodere, 
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rinvenuto nell’anno 1993 nei pressi del Viminale nonché il perché e il percome la notte del 27-

28 luglio 1993 si verificò un blocco degli apparati telefonici della presidenza del consiglio. 

Circostanza ritenuta importante da taluni dei difensori se si pensa che anche il difensore di 

Graviano Filippo, l’avvocato Gramigni, ha richiesto anche lui rinnovo della istruttoria al fine di 

svolgere indagini su tali fatti. 

Orbene le dichiarazioni dei testi sentiti dal primo giudice hanno fornito chiara e convincente 

spiegazione di questi episodi che ad ogni costo si vogliono collegare alle stragi odierne. 

 

1] E così, il teste Fulvi - Ufficiale di Polizia giudiziaria -  in Fasc. N. 67 

 

AVVOCATO Gramigni:  Ecco, ma chiedo: una sorta di riflessione e comunque una 
valutazione, non riteneste di farla anche su altri fatti che direi è notorio accaddero in quel periodo? Cioè 
in contiguità, spazio temporale, come lei lo ha chiamato, con i fatti di cui prima ci ha riferito? 
Le faccio, le richiamo l'episodio del 2 giugno '93. Cioè il ritrovamento di un ordigno esplosivo dietro il 
Palazzo Chigi, in viale Sabini. Le richiamo il fatto del 30 luglio '93, cioè il ritrovamento di un ordigno 
esplosivo a Forte Boccea a Roma, che è - lei sa meglio di me. Una sede dei Servizi Informativi, dei 
Servizi di Sicurezza Militare. 
Le richiamo l'ordigno esplosivo trovato sul treno Siracusa-Torino - se non sbaglio, nel settembre - '93. 
TESTE Fulvi: Non sono stati esclusi. Ci sono dei fatti, come quelli che lei ha citato: via dei Sabini, 
l'episodio del treno Siracusa-Torino di cui mi sono occupato personalmente, ho fatto le indagini in prima 
persona, neanche attraverso collaboratori, sono... 
TESTE Fulvi: C'è una profonda e diversa natura tra bombe che esplodono e bombe che vengono 
collocate perché non debbono esplodere. 
 Sul treno Siracusa c'era l'esplosivo, non c'era il detonatore. Quindi non poteva esplodere. 
 Per via dei Sabini, per quanto ho appreso dalla perizia conclusiva, quella vettura, con 
quell'esplosivo, non poteva esplodere. 
 Quindi qui siamo di fronte a delle situazioni profondamente diverse. Perché evidentemente si 
tratta, in un caso sta procedendo la Procura di Napoli - e mi riferisco al ritrovamento sul treno Siracusa 
- l'ipotesi sembra che sia quella del tentativo di acquisizione di meriti all'interno di una struttura da parte 
di persone. Non lo so. Io mi sono fermato ad un certo punto. 
 Ho trasmesso gli atti poi. La competenza è passata poi ad altra Autorità Giudiziaria, non ho 
avuto la possibilità di seguirla. 
 Nell'altro, mi pare evidente che fosse una forma, come dire, di intimidazione. Atteso che la 
vettura di via dei Sabini non doveva esplodere, per quanto hanno dichiarato i periti. 
 Trovo profondamente diverso assimilare insomma un fatto che ha una valenza intimidatoria X, 
con un fatto in cui invece abbiamo l'esplosione di centinaia di chili di esplosivo. Che, per mera fortuna, 
possono provocare solo dei feriti, ma sono potenzialmente idonei a provocare dei morti. 
 E non dimentichiamo che in piazza San Giovanni, tutti i martedì - e chi ha preparato quel lavoro 
avrà fatto dei sopralluoghi, avrà fatto delle verifiche - tutti i martedì si riunivano non meno dei 20-25 
camper con relative famiglie, bambini, eccetera. 
 E un bambino qualsiasi, se si avvicinava un pochino più in là, se percorreva solo 20 metri, 
invece di finire al pronto soccorso San Giovanni, curato con dieci giorni, finiva da qualche altra parte. 
 Io trovo profonda differenza su questi fatti. Perlomeno la mia esperienza di investigatore. Posso 
anche sbagliare. Però, insomma, sono più di 25 anni che mi occupo di queste cose. 
AVVOCATO Gramigni:  No, no, per l'amor di Dio! 
TESTE Fulvi: Non riesco ad assimilarle, ecco, c'è un rifiuto mentale. 
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AVVOCATO Gramigni:  Ecco, le chiedo, sempre rimanendo a quel periodo di tempo e nel 
contesto spazio temporale vicende di cui stiamo parlando: lei sa, innanzitutto le risulta che la notte degli 
attentati a Roma, il Viminale e credo anche Palazzo Chigi, furono interessati da una interruzione di 
energia elettrica? 
……………… 
TESTE Fulvi: Io ho collaborato in una prima fase delle investigazioni col Pubblico Ministero. Poi 
l'investigazione ha preso un avvio prettamente tecnico, perché obiettivamente non sono in grado di 
valutare il funzionamento o meno di un impianto della Telecom particolarmente complesso. Per cui il 
P.M. si è avvalso, in quella circostanza, di tecnici qualificati ……..Per quanto ho appreso, il tutto è stato 
ricondotto ad un cattivo funzionamento. Non so dirle di più, perché... 
 

 

2] Teste Bray – in Fascicolo Graviano 58 

 

AVV. Cianferoni: Lei è citato per riferire circa la consulenza che le fu affidata dalla Procura 
della Repubblica presso il Tribunale di Roma dal sostituto procuratore dottor Piro a proposito delle 
cause di un disservizio verificatosi la notte tra il 27 e il 28 luglio '93 agli impianti telefonici di Palazzo 
Chigi. 
TESTE Bray: Sì. 

AVV. Cianferoni:  Ecco, vuole riferire alla Corte quanto ha accertato a tal proposito? 
TESTE Bray: Ma l'incarico che dette il dottor Piro fu quello di analizzare innanzitutto i sistemi di 
telecomunicazione esistenti all'interno di Palazzo Chigi e di accertare le cause che avevano provocato il 
blocco, se fossero cause tecniche, o di altra natura. 
 Intanto il sistema di telecomunicazione di Palazzo Chigi non è così semplice come si può 
pensare, è un sistema che è difficile mandare in tilt totalmente. In quanto ci sono all'interno di Palazzo 
Chigi almeno due centrali: una per gli utenti normali, diciamo così, e una per utenti privilegiati. 
 Quella per utenti privilegiati non fu interessata da alcun disservizio. 
 Oltre a questi due sistemi ce n'è un altro costituito da una catena di concentratori, ubicati nei 
vari uffici, ai quali sono attestati, oltre a linee interne della centrale, la normale, quella privilegiata, e 
anche urbane provenienti dall'esterno. 
 Ci sono inoltre altri sistemi di comunicazione diretti messi in quegli uffici, mediante attestazione 
di linee telefoniche urbane classiche su apparecchi telefonici. Per cui non c'è stato un vero blocco totale 
di Palazzo Chigi, ma solo di una parte dei sistemi di telecomunicazione. 
 L'evento... Intanto la centrale diciamo che è una centrale non più del tipo classico meccanico, 
ma una centrale gestita da computer. In effetti è gestita da due sistemi, da due unità di controllo che 
vengono inizializzate alla partenza dalla centrale da un programma.  
 Il programma è residente su un'unità a nastro e all'avvio della centrale il nastro, girando, dà i 
comandi ad uno dei due elaboratori - che sono uno di riserva all'altro - per cui la centrale, dopo il 
caricamento del software residente sul nastro, può iniziare a lavorare. 
 In caso di un disservizio che si può verificare su un elaboratore, o perché vengono effettuate 
manovre non consuete sulla centrale, l'elaboratore... c'è una piastra di comando che dice ai due 
elaboratori di scambiarsi le funzioni di comando. Queste funzioni di comando possono essere attivate 
manualmente, o sono in automatico. 
 La sera del 27 la centrale era in posizione di automatico, quindi avrebbe potuto scambiare 
normalmente dall'elaboratore A all'elaboratore B il controllo alla centrale. 
 C'è stata una causa che ha iniziato lo scatenarsi del disservizio, una causa non prevista dai 
costruttori della centrale. Questa è stata la risultanza del fatto. 
 Ovvero sono state effettuate dai posti operatori alcune manovre che il softwarista di centrale va 
limitato ad un certo numero. Queste manovre sono quelle che vengono chiamate con il "jont" nel 
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discorso tecnico, volendo essere più esplicito, i ponti di giunzione tra utenti che chiamano dall'esterno 
con altri utenti che si trovano all'esterno della centrale. 
 Evidentemente l'operatore... Non erano molti operatori quella sera, per cui le consolle attivate 
come posti operatori erano pochi. Quindi gli operatori che stavano in servizio hanno cominciato a 
trasferire le chiamate provenienti dall'esterno da alcuni personaggi ad altri personaggi, mantenendo i 
ponticelli attivi. 
 Al terzo collegamento... Cioè la centrale era programmata fino a due collegamenti per posto 
operatore. Al terzo collegamento la centrale non ha capito più come poteva fare a disattivare il ponte 
fatto, elettronico e quindi sono rimasti appesi tutti i terzi collegamenti fatti da ogni posto operatore. 
 Non essendoci comando che potesse resettare la centrale, l'elaboratore non ha capito più cosa 
fare. Quindi comincia ad andare in tilt, tentando scambi continui tra l'elaboratore A e l'elaboratore B. E 
la centrale non era stata più comandabile. 
 Fu fatto un intervento, diciamo un quarto d'ora, venti minuti dopo l'inizio del blocco e gli 
operatori, i tecnici presenti sul... di servizio alla centrale hanno forzato la funzione di scambio tra 
elaboratori, mettendo gli switches dalla posizione automatica a manuale. Cioè hanno costretto 
l'elaboratore B, in secondo, a rientrare in servizio. 
 Questo ha provocato sempre comunque... cioè non ha sortito alcun effetto, in quanto la centrale 
non aveva le istruzioni comunque per fare resettare lo stato di appeso che c'era su tutte le linee sui terzi 
ponti. 
 La manovra che si sarebbe dovuta fare e che non è stata fatta era quella di spegnere la centrale 
totalmente e ripartire da capo col programma, ricaricando le istruzioni sull'elaboratore principale. 
 Questo non è stato fatto. 
 Interventi successivi e i tentativi fatti anche a distanza di un paio di ore dopo da altri tecnici 
intervenuti non hanno sortito l'effetto voluto, perché tentavano tutti di far scambiare le funzioni di 
comando alla centrale tra i due elaboratori. 
 La mattina è intervenuta... Cioè però qualche cosa si ottenne, perché comunque queste manovre 
di sfilaggio schede, o riposizionamento schede, ha fatto sì che la centrale in un certo modo vedesse quasi 
uno spegnimento anche se non totale.  
 Per cui il servizio si è cominciato a ripristinare, anche se non totalmente, fino alla mattina 
quando sono intervenuti i tecnici Italtel che hanno fatto l'azzeramento, finalmente, della centrale e la 
ripartenza. 
AVV. Cianferoni:  Senta, si è accertato come si è verificata questa causa? Cioè è stato 
individuato qualche operatore che avesse inavvertitamente fatto questa manovra? 
TESTE Bray: Una cosa che si accertò è che loro non erano stati purtroppo istruiti sul come 
manutenere la centrale. Per cui avevano delle notizie di comportamenti che probabilmente non 
portavano al far decidere di spegnere la centrale. Praticamente hanno avuto paura di farlo. 
 

E’ evidente che tali risultati istruttori impediscono l’accoglimento di ogni istanza di rinnovo del 

dibattimento volta ad indagare su fatti già chiariti nelle sedi competenti. 

 

Circa l’esame di tale Ganci che dovrebbe riferire in merito a diverse correnti di pensiero, 

diciamo così, createsi in cosa nostra dopo l’arresto del Riina del 15 gennaio 1993 [ attuare la 

strategia stragistica già deliberata con il capo Salvatore Riina o soprassedere in attesa degli 

eventi ], lo stesso appare del tutto privo di rilievo risultando già tale cosa da numerose 

dichiarazioni delle quali si dirà più avanti oltre che da quelle del medesimo Ganci già sentito in 

primo grado. 
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Per quanto si attiene poi al richiesto esame di tale Capitano Brancadoro che dovrebbe dire che i 

fratelli Graviano all’epoca delle stragi si trovavano in “ alta Italia” con la conseguenza che 

secondo il difensore se ne dovrebbe trarre che, quindi, non potrebbero mai avere partecipato alle 

stragi stesse, la cosa appare priva di ogni rilevanza, la conseguenza appena detta non potendo 

avere alcun fondamento. 

Al riguardo il citato legale ha esibito un verbale di dichiarazioni rese dal nominato ufficiale 

dell’arma alla Corte di Assise di Palermo, dalle quali emerge che i fratelli Graviano vennero 

notati in alta Italia nella primavera del 1993. 

 

Tali dichiarazioni non hanno alcun peso nella decisione del presente processo non vedendosi 

davvero logicamente alcun impedimento per taluno a commettere reati in una regione italiana 

diversa da quella ove nel medesimo periodo l’autore stesso – nella specie ai fratelli Graviano si 

contesta di essere stati fra i mandanti delle stragi - sia notato dai Carabinieri. 

 

Circa ancora il richiesto esame di tale Mariano Agate indicato dal collaboratore Sinacori come 

presente unitamente a lui stesso, a Matteo Messina Denaro, a Riina ed ai fratelli Graviano ad 

una riunione tenutasi nel 1991 in Castelvetrano, convocata dal Salvatore  Riina che in quella 

occasione diede l’ordine di uccidere o il ministro Martelli o il giudice Falcone o il giornalista 

Costanzo ed alla quale a sentire il richiedente difficilmente l’Agate può avere partecipato perché 

sottoposto a frequenti controlli di polizia, rileva la Corte che la circostanza è priva di ogni 

rilevanza decisoria ben altro essendovi in atti circa il tentativo di uccidere il Costanzo nel 1992 e 

nel 1993 e circa la presenza anche alla riunione della quale si parla. 

 

Con riferimento poi alle lettere in atti scritte dal Giuseppe Graviano dal carcere ove era detenuto 

a Nino Mangano, delle quali si parlerà in prosieguo - lettere comunque tramite le quali il 

Giuseppe Graviano dava disposizioni in ordine alla gestione del mandamento proprio al Nino 

Mangano e relativamente alle quali l’appellante solo in questo grado di giudizio ha posto in 

dubbio l’autenticità, richiedendo una perizia grafica - rileva la Corte che la certezza della 

provenienza delle citate missive deriva non solo dalla mancanza di qualsivoglia contestazione 

da parte del Graviano fino al oggi ma altresì dal fatto che alle lettere sono allegate le risposte del 

Mangano tutte inesorabilmente indirizzate al Graviano Giuseppe in carcere. 
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Il difensore di Graviano Giuseppe ha richiesto altresì l’esame di tal Francesco Di Carlo e di 

poter produrre un verbale di dichiarazioni rese dal citato individuo verosimilmente nel processo 

riguardante l’attentato al giudice Falcone, denominato dell’Addaura. 

A tal fine onde adeguarsi alla ordinanza di questo giudice e consentire quindi alla Corte di 

esaminare la possibile rilevanza nel presente processo delle dichiarazioni del detto Di Carlo ha 

esibito il citato verbale dal quale si rileva peraltro che il nominato individuo ha raccontato di 

una sua lunga carcerazione in Inghilterra per traffico di sostanze stupefacenti e la sua 

conoscenza in quel posto di un cittadino palestinese che a suo dire sarebbe “ uno dei più grossi dei 

servizi segreti ” arabi, senza ulteriori precisazioni. 

Ha aggiunto il medesimo dichiarante di non voler parlare del fatto “ Calvi” del quale aveva già 

detto molto in altra sede e che l’esponente dei servizi segreti arabi di nome Indagui Nazzar553 

gli aveva proposto di fare uccidere il Dott. Falcone da un falso intervistatore Kamikaze dato che 

il Falcone “ non lo poteva vedere mezza Italia…” . 

Ha aggiunto lo stesso Di Carlo di essere cugino di Nino Gioè 554, che, come è noto si uccise in 

carcere dopo l’arresto, a Roma, e che spesso andavano a trovarlo in carcere personaggi da lui 

non identificabili che lo minacciavano di morte. 

Ha precisato che si trattava di personaggi non Italiani, americani o inglesi, che volevano sapere 

da lui sul “ caso Calvi ” e che in Italia all’epoca vi erano ed operavano tutti i servizi segreti. 

Ha aggiunto che il Dott. Falcone è stato ucciso perché aveva scoperto cose “ troppo in alto ” 

precisando comunque di non volere parlare di tali cose non avendo alcuna fiducia negli “ 

apparati dello Stato”. 

 

Non vede questa Corte a cosa mai potrebbe servire l’esame del citato personaggio, associato di 

mafia, né la produzione del verbale delle sue dichiarazioni del tutto prive di rilievo nel processo 

che ci riguarda attenendo a fatti e circostanze del tutto estranee alla presente causa. 

 

La richiesta poi di produzione di un biglietto di passaggio aereo comperato dallo stesso 

difensore per un viaggio da lui medesimo effettuato, così come ha detto, da Firenze a Cagliari, il 

giorno 29 novembre 2000, ma a nome Giorgio Pizzo, suo patrocinato, certamente detenuto quel 

                                                           
553  “ ma non lo chiami Nazzareno per favore…..” 
554  Nino Gioè è  la persona, si ricorda, che, tra l’altro, abitava a Palermo con il la Barbera in via Ughetti e le cui 
conversazioni vennero intercettate. Fu la persona che mandò avanti  le trattative con il Bellini.  
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giorno, che dovrebbe dimostrare che anche l’8 maggio 1993 altra persona bene avrebbe potuto 

viaggiare con tale nome da Palermo a Roma 555, si appare certamente inaccoglibile perché priva 

del valore probatorio che la stessa avrebbe invece avuto ove il difensore avesse prodotto un 

biglietto aereo attinente non una giornata nella quale il Pizzo era in documentabile stato di 

detenzione ma un giorno in cui era libero, chiaramente non facile a rinvenirsi. 

 

Né ha spiegato il difensore perché, in epoca non sospetta, e, cioè, anteriormente alla strage di 

Firenze, qualcuno avrebbe avuto interesse a precostituire la prova falsa di un viaggio da 

Palermo a Roma – e non a Firenze – del Pizzo, prevedendo addirittura che il Ferro Vincenzo si 

sarebbe “pentito” ed avrebbe creato con le sue dichiarazioni l’indispensabile collegamento tra la 

gita a Roma del Pizzo e la strage di Firenze. 

 

Né si vede quale rilievo possa avere una sentenza del Tribunale di Palermo, che il difensore di 

Graviano Giuseppe ha surrettiziamente inserito fra gli atti da esibire, ma della cui produzione 

mai aveva fatto richiesta nei suoi motivi di appello, che ha mandato assolto tale Taormina dal 

delitto di favoreggiamento in favore di taluno dei fratelli Graviano, che pare fosse latitante, 

dandogli un suo telefono cellulare. 

In detta decisione si legge che il citato telefonino venne usato sempre in Sicilia per tutto l’anno 

1993 [ i Graviano sono stati arrestati in Milano nel gennaio 1994 ] e che verosimilmente il 

Taormina era ignaro dello stato di latitanza dei fratelli Graviano. 

Come è facile vedere a parte il fatto che da parte del difensore del Giuseppe Graviano non vi è 

mai stata richiesta di rinnovazione del dibattimento per la produzione della detta sentenza, 

comunque non può che escludersi qualunque rilievo della stessa nel presente processo che bene 

può essere deciso allo stato degli atti nessun apporto probatorio potendo conferire il citato 

documento. 

 

 

 

Sub 7] Ugualmente inaccoglibili sono le richieste di rinnovo del dibattimento prospettate 

dall’Avvocato Cianferoni nell’interesse di Giuseppe Barranca, Gioacchino Calabrò e Salvatore 

Riina volte sia ad un nuovo esame di Carra Pietro in ordine alla presenza del Barranca alle stragi 
                                                           
555  si ricorda che il Giorgio Pizzo è il  personaggio, odierno imputato,  indicato da Ferro Vincenzo come colui che si unì a 
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di Milano e di Roma, sia ad altro e nuovo esame di Pennino, Cannella Tullio, Paolo Bellini 

nonché del Generale Mori e il capitano De Donno. 

 

Tutti i predetti testimoni sono stati abbondantemente sentiti su tutte le circostanza a loro 

conoscenza e non si vede come possa ritenersi assolutamente necessario sentirli ancora ben 

potendosi il presente processo decidere allo stato degli atti. 

D’altro canto il richiedente tali esami, ma la osservazione vale per tutti, si è ben guardato 

dall’indicare le circostanze sulle quali sentire le persone sopra indicate, limitandosi a 

richiederne nuovo esame. 

Con riguardo peraltro ai nominati Pennino e Cannella Tullio nonché tale Scarantino sentito 

anche questi in primo grado ma del tutto ignorato dalla Corte di Assise, fatto del quale si è 

lamentato il difensore di Graviano Giuseppe, vale la pena dire due parole. 

 

Circa Cannella Tullio e Pennino 556 necessita rammentare che questo ultimo definito dal primo 

giudice “ una specie di storico di cosa nostra ” ha dichiarato di sapere per “tradizione familiare”, 

                                                                                                                                                                          
lui stesso ed al Calabrò a Roma l’8 maggio 1993 per recarsi poi in treno dal Messana  
556 EX 210 Pennino G.: Sono laureato in Medicina e Chirurgia e specialista; ho svolto attività di analista, di patologo clinico 
fino al 1993, epoca in cui decisi di lasciare il territorio della Repubblica Italiana e trasferirmi in uno stato estero. 
Nel 1994 sono stato raggiunto da un mandato di cattura di custodia cautelare emesso dalla Procura di Palermo per il reato 
di associazione mafiosa. Per cui sono stato detenuto in Croazia e successivamente estradato in Italia, non per il reato 
contestato di associazione mafiosa, bensì per quello di associazione semplice, il 416. 
Trasferito presso le carceri italiane, nonostante dovessi essere rimesso in libertà per decorrenza dei termini, dopo nove 
giorni ho preferito collaborare spontaneamente con l'Autorità Giudiziaria per riconciliarmi con la mia coscienza e con me 
stesso.  
Ecco, vogliamo dire innanzitutto qual è questa associazione a cui lei ha fatto parte? 
EX 210 Pennino G.: Sì, l'ho detto dinanzi, era la famiglia di Palermo, di Brancaccio.  
AVV. Cianferoni: Senta, tornando ancora al 1993, lei è a conoscenza dell'obiettivo che si riprometteva la massoneria, 
questo gruppo che fece la deliberazione delle stragi... con le stragi? A che cosa dovessero servire? 
EX 210 Pennino G.: Non me l'hanno partecipato Io posso fare delle deduzioni, ma non ritengo che in sede di dibattimento 
debba fare delle deduzioni. 
AVV. Cianferoni: Ma lei, in qualche misura, fu prefigurato che sarebbe stato dato il via ad una campagna stragista? 
EX 210 Pennino G.: Guardi, a me non è stato... 
AVV. Cianferoni: A livello massonico, parlo. 
EX 210 Pennino G.: A livello massonico è stato... l'ho riferito, soltanto, diciamo, alcuni fatti inerenti al fatto che il vertice pro 
tempore della massoneria era a conoscenza del progetto stragistico che stava continuando. 
Perché in effetti, una... no, prima c'era stato l'attentato a Costanzo, a Maurizio Costanzo, se non rammento male. E quindi il 
mondo massonico già era a conoscenza di questi fatti. 
AVV. Cianferoni: Cioè, lei dice: un anno prima l'attentato a Costanzo. 
EX 210 Pennino G.: No, io non so... Un tempo prima, poco tempo prima... 
AVV. Cianferoni: Poco tempo prima. 
EX 210 Pennino G.: Ma non mi rammento con esattezza. 
AVV. Cianferoni: Ma di questo attentato a Costanzo, lei che cosa è in grado di riferire? 
EX 210 Pennino G.: Sempre discorsi in quell'ambiente. 
AVV. Cianferoni: Cioè, la matrice dell'attentato di Costanzo... 
EX 210 Pennino G.: No, la matrice all'attentato a Costanzo, per quello che io ho creduto, o penso di avere capito, era quello 
di dare un segnale che non si doveva mettere in politica. 
AVV. Cianferoni: Che non si doveva mettere in politica. 
EX 210 Pennino G.: Lui e... mi pare che, nell'occasione, fecero pure il nome. Non me lo... aspetti, che... É un... quello che 
faceva Sarabanda, mi pare. 
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dei rapporti tra mafia siciliana e massoneria risalenti addirittura al 1861, e anche la 

“combinazione” nella famiglia di Brancaccio di “...un certo Saverio Fera, garibaldino di Catanzaro 

                                                                                                                                                                          
[voce fuori microfono] Santoro. 
EX 210 Pennino G.: Santoro, Santoro, Santoro. Non so...  
AVV. Cianferoni: Le faccio questa domanda: la deliberazione di queste stragi, trova radice, trova causa in fatti risalenti 
nel tempo? Lei può datare una causa per queste stragi? 
EX 210 Pennino G.: Una... Per queste recenti? 
AVV. Cianferoni: Per queste del '92. 
EX 210 Pennino G.: Oppure per la strategia della tensione in generale? 
AVV. Cianferoni: Adesso... Il tema si amplia a dismisura: ed è lei che conduce su questo argomento. 
Intanto vorrei sapere per i fatti del '93, andando indietro indietro, dove arriviamo. 
EX 210 Pennino G.: E io... Allora, mi limiterei... 
AVV. Cianferoni: Quando si aprì il discorso per il 1993? 
EX 210 Pennino G.: Allora, mi limiterei soltanto ad alcune cose che mi sento di dire. 
Nel 1993, siamo credo nell'aprile - ho cercato di focalizzare bene i miei ricordi - il grande maestro venerabile di Palazzo 
Giustiniani, mi pare si chiamasse Di Bernardo, Di Bernardo, entrò in conflittualità chiaramente con il Grande Oriente di 
Palazzo Giustiniani. Ed ebbe, per quanto appreso in ambiente massonico, ebbe a motivare le dimissioni che successivamente 
presentò alla Grande Loggia Unita d'Inghilterra, al duca di Kent, dicendo che lui si dimetteva perché era venuto a 
conoscenza che settori deviati della massoneria, di concerto con ambienti mafiosi, stavano progettando alcune stragi. 
Ora io mi fermo qua, non posso dire... non voglio dire altro, non posso dire altro nel merito.  
EX 210 Pennino G.: Cioè a dire, sono fatti da me risaputi in un ambiente massonico, anche nell'ambiente massonico.  
EX 210 Pennino G.: Da me, nell'ambiente massonico. 
AVV. Cianferoni: Ah, ho capito. Ecco, le chiedo: vuol dire il tramite del contatto tra la massoneria e ambienti invece di 
Cosa nostra?  
EX 210 Pennino G.: Sì, le posso dire fin dai... fin dal 1861. 
AVV. Cianferoni: Ma io sempre le chiedo di limitare, per il momento, al 1990-'93. 
EX 210 Pennino G.: Sì, però... Mi scusi, avvocato... 
AVV. Cianferoni: Agli anni che ci interessano. 
EX 210 Pennino G.: ...lei è stato così preciso... 
AVV. Cianferoni: La ringrazio. 
EX 210 Pennino G.: Così... No, no, così anche incentivante nel dirmi che la Corte vuole, è giusto che sappia tutto quanto, o 
tutto quello che posso dire per l'accertamento della verità, che mi induce anche a tracciare un quadro che potrebbe essere, 
non essere intellegibile qualora non fosse, non dico completo, ma un po' lungo, ecco. 
Nel 1861 inizia un accordo fra Cosa nostra e la massoneria per l'unità d'Italia. Tant'è che nei primi, verso gli anni, la metà... 
no la metà, la seconda metà degli anni '800, un certo Saverio Fera, garibaldino di Catanzaro, che fu presentato da Cordova 
al mio proavo, sempre rappresentante della famiglia di Brancaccio, viene anche combinato anche alla famiglia di 
Brancaccio. E diventa il punto di riferimento per, non solo per la criminalità organizzata siciliana, ma anche delle altre parti 
del Sud, fra Palazzo Giustiniani e, appunto, la mafia. Ed è, rappresenta il punto di riferimento. 
Da allora si può dire che ufficialmente la famiglia di Brancaccio viene insignita di questo rapporto. Tant'è che, per arrivare 
a tempi più recenti, oltre altri miei congiunti massonici che si erano trasferiti all'estero per mantenere rapporti particolari, 
durante il fascismo - mi pare che siamo intorno al 1925 - le sette vengono messe al bando da parte di Mussolini. 
Cosa nostra viene decimata dall'interessamento del prefetto Mori; vengono sciolte le logge massoniche, le quali si 
ricompongono all'estero, appunto. Ho detto che al centro della... chiamiamolo così, riformazione all'estero della massoneria 
era un mio cugino, un certo Di Giuseppe che era proprietario di uno dei più grandi ristoranti di Parigi. 
AVV. Cianferoni: Di Giuseppe. 
EX 210 Pennino G.: Come? 
AVV. Cianferoni: Di Giuseppe. 
EX 210 Pennino G.: Di Giuseppe, sì. Io l'ho conosciuto quando ero ragazzo, in quanto venne a salutare i congiunti con mio 
padre nel famoso ristorante Spanò di via Messina Marina. E... 
AVV. Cianferoni: Dottore, mi scusi. 
EX 210 Pennino G.: Prego. 
AVV. Cianferoni: Una domanda, per contenere il nostro argomento, anche. 
La prima domanda è questa: lo scioglimento, visto che se n'è parlato, lo scioglimento che seguì ai decreti del fascismo nel 
1925, fu volontario? 
EX 210 Pennino G.: Sì, ora ci sto arrivando. Lei ha fatto bene... 
AVV. Cianferoni: No, le chiedo solo questo. 
EX 210 Pennino G.: Eh... 
AVV. Cianferoni: Se le famiglie si... 
EX 210 Pennino G.: No, no, no... 
AVV. Cianferoni: ...sciolsero volontariamente. 
EX 210 Pennino G.: No, volevo essere più preciso. 
E allora, nel 1925 di concerto fra di loro, la massoneria e Cosa nostra statuirono di sciogliersi, tant'è che Cosa nostra sciolse 
le sue famiglie. 
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..”.che “ ... diventa il punto di riferimento ... fra Palazzo Giustiniani e ... la mafia”; del fatto che nel 

1925 sarebbe stato deciso lo scioglimento di cosa nostra di concerto con la massoneria. 

Fatti questi discorsi anche in ordine poi alla partecipazione della mafia e della massoneria, unite 

insieme nella lotta di liberazione del territorio nazionale da una non meglio precisata invasione 

germanica, ha aggiunto, nel merito, come si legge nella appellata decisione  “ di sapere, in quanto 

massone, che le dimissioni di Di Bernardo [il quale, però, nella sua testimonianza le ha ricondotte a 

tutt’altre ragioni] sarebbero state provocate dall’essere il “gran maestro” venuto a conoscenza che 

“settori deviati” della massoneria progettavano stragi insieme a cosa nostra.” 

Peraltro il citato Pennino ha manifestato un atteggiamento di totale chiusura quanto alle sue 

fonti; ai motivi dell’interesse della massoneria deviata alla perpetrazione di stragi; alla asserita 

determinazione maturata nello stesso sodalizio a impedire che Costanzo, come l’altro giornalista 

televisivo Santoro, facesse politica; all’ “unico contesto” in cui sarebbero da inquadrare la 

vicenda di tangentopoli e le stragi sia del 1992 che del 1993; a non meglio qualificate 

associazioni denominate “P3” e “Terzo Oriente”. 

 

Con riguardo al Cannella basta leggere queste poche sue dichiarazioni – in F. 36 -  

 

AVV. Cianferoni: Quindi lei individua un rapporto causale tra Mani Pulite, Tangentopoli e le 

bombe del '93 in Firenze, come a Milano. 

EX 210 Cannella T.: Tutto il periodo stragista, dalla strage Borsellino, Falcone, al '93. 

 

AVV. Cianferoni: Del resto, rispondendo ad una domanda dell'avvocato Pepi, lei diceva che i 

mandanti, quantomeno della strage di via D'Amelio e quelli delle stragi a Firenze, Roma e Milano, a sua, 

secondo le sue conoscenze, sono gli stessi. 

EX 210 Cannella T.: No, non l'ho detto questo, io. 

AVV. Cianferoni: Quindi mantiene, allora, la sua decisione di avvalersi della facoltà di non 

rispondere? 

EX 210 Cannella T.: Su questo argomento, sono domande, è la stessa che mi è stata posta... Eh, sì, 

mi avvalgo della facoltà di non rispondere. 

AVV. Cianferoni: Può esplicitare alla Corte le ragioni di questa sua scelta di avvalersi della 

facoltà di non rispondere? 
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Ha lamentato il difensore di Graviano Giuseppe, Avvocato Pepi, il poco credito dato dal primo 

giudice a tale Scarantino sentito alla udienza del 5 Novembre 1999 557. 

Ciò sarebbe avvenuto a dire del citato legale perché lo Scarantino aveva pronunciato parole a 

difesa di Giuseppe Graviano. 

 

Bene: il nominato individuo dopo avere dichiarato che aveva mosso accuse false contro 

Graviano e Riina e di averci ripensato essendo lui una persona per bene ha dichiarato quanto in 

parte si riporta. 

 

EX 210 Scarantino: Ma era che volevo pregare alla giustizia italiana, se era possibile, se potevano 

lasciare in pace le persone che lavorano e cioè mia moglie, i miei cognati che si trovano in Germania... 

PRESIDENTE: No, scusi... 

EX 210 Scarantino: ...per lavoro. E non è giusto, perché io il 15 novembre ho detto la verità alla 

Corte... 

PRESIDENTE: Scusi... 

EX 210 Scarantino: ...di Assise di Caltanissetta. Devono perseguitare mia moglie, i miei cognati, 

perché stanno cercando di dare un futuro migliore ai miei figli che l'Italia non gli garantisce. 

PRESIDENTE: Scusi, signor Scarantino, abbia pazienza. Non capiamo assolutamente a cosa 

si riferisce dicendo queste... 

EX 210 Scarantino: No, perché non è giusto che devono... 

PRESIDENTE: ...facendo queste dichiarazioni. 

EX 210 Scarantino: ...perseguitare a mia moglie... 

AVVOCATO Pepi:  Senta, signor Scarantino, prima di arrivare proprio al tema per cui lei deve 

darmi delle risposte, io le chiedo questo: quali sono stati i motivi che all'epoca la indussero a collaborare 

con la Giustizia? 

EX 210 Scarantino: Prima Pianosa... Prima a Busto Arsizio, perché mi hanno messo a un ragazzo 

che aveva ammazzato l'amante; dopo che ammazzò l'amante l'aveva messa dentro il forno, e l'ha fatta 

sciogliere dentro il forno: Andreotta Francesco, che mi ha infamato. Che io gli raccontai che ho fatto la 

strage. 

                                                           
557  In F. 59 



                                                                                                         Corte di Assise di appello di Firenze  

 

Motivi della decisione: Le richieste di rinnovazione del dibattimento  

 Pagina - 251 -  

 Hanno arrestato mio cognato perché a lui gli hanno dato la protezione e me mi portarono a 

Pianosa. E dopo... dopo un mese ho saputo che avevano arrestato mio cognato e che si era detto che ero 

stato io, Profeta Salvatore. 

 Io ero là a Pianosa che stavo soffrendo come un cane, 40 giorni... Perché c'è stato, dopo che mi 

hanno sceso a Palermo a fare un processo che ho preso 9 anni e mezzo, innocente; hanno condannato 

mio fratello, 9 anni e mezzo, innocente; che a me ha dato fastidio, perché c'erano tutti i giornalisti con le 

telecamere la prima volta; la seconda volta il Presidente autorizzò... il presidente Francesco Costantino 

ha detto ai giornalisti di togliere le telecamere, di togliere tute queste cose, perché doveva parlare il mio 

difensore Paolo Petrone. 

 E quando parlava l'avvocato mio, l'avvocato Paolo Petrone, il Presidente ci rideva in faccia, lo 

lasciava nella sua ignoranza, non rispettava la professionalità del lavoro dell'avvocato. 

 E tutte queste cose mi hanno dato fastidio, pure della condanna di 9 anni e mezzo di mio fratello, 

che ci ho oggi... hanno messo a mio fratello con 6 anni di condanna per droga e 41-bis all'Ucciardone. 

Stanno perseguitando ora mia moglie, i miei cognati, per farla scendere in Italia e per costringere a 

collaborare, a dire ancora bugie. 

 Dopo mi portano a Pianosa, mi danno pasta...  pasta con le zanzare, pasta che... di tutte le 

schiferie. Dopo sono sceso a Caltanissetta, a marzo, e hanno fatto l'udienza preliminare. Anzi, prima ho 

chiesto di parlare con il Giudice che non sopportavo delle cose, perché non sono mafioso. Sono... sì, è 

vero, sono, come si dice, un delinquente che rubava, ma non mafioso. 

 Chiamo i magistrati e viene il dottor Bo. Io gli dico al dottor Bo: 'io voglio collaborare per la 

droga e qualche furto, e mi ha detto, dice, che non gli interessava la droga. 

 Mi portano in cella e si ricomincia di nuovo la stessa storia. Richiamo i magistrati e i magistrati 

non vengono, viene il dottor La Barbera. Io gli dico al dottor La Barbera: 'dottor La Barbera, disse 

Andreotta infame, disse Andreotta, mi ha detto...' 

AVVOCATO Pepi:  E sta spiegando il motivo per cui si è pentito. 

EX 210 Scarantino: E dico al dottor La Barbera 'dottor La Barbera, questo Andreotta mi ha detto 

che lei, l'ispettore, o il direttore, comandante, avete impiccato a Gioè. Questo lo dice l'Andreotta'.  

 E il dottor La Barbera non mi ha detto né no e né sì; solo mi abbassava la testa, a tipo dire: chi 

tace acconsente. 

 E a me queste cose mi terrorizzavano, mi facevano troppa paura essere impiccato, perché... mi 

fanno paura. E mi dicevano che avevano ammazzato le guardie a uno che aveva ucciso un prete, che 

avevano messo un pezzo di ca... in bocca, gli hanno chiuso la bocca, l'hanno fatto morire soffocato.  

 Tutte queste cose che a me mi facevano stare male, perché quelli che sono imputati per strage 

rischiano l'impiccagione, o farli morire di crepacuore, di farli morire come i... 

 Che purtroppo io ho avuto questa disgrazia di essere imputato per strage... 
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EX 210 Scarantino: E le mogli che vanno con gli altri. A mia moglie l'avevano vista con uno con la 

FIAT Uno bianca, alto, coi capelli neri, ed era vero. Però, capelli neri non aveva, occhi curi non aveva; 

aveva i capelli biondi e occhi azzurri, che era il fratello di mia moglie. 

AVVOCATO Pepi:  Sì. Senta, signor Scarantino. 

EX 210 Scarantino: Sì. 

AVVOCATO Pepi: Lei è a conoscenza di chi abbia organizzato, di chi siano i mandanti delle 

stragi del '93?  

EX 210 Scarantino: Mah, nel giornale esce ogni giorno. 

AVVOCATO Pepi:  No, io ho chiesto... 

EX 210 Scarantino: Completamente. No, no, completamente. Io non conosco né... il signor Riina, 

perché come, diciamo, l'ho visto nei giornali. Giustamente di quello che si diceva nei giornali, quando ho 

collaborato, ho detto: 'perché gli altri sì e io no prende più benefici?', e accusai al signor Riina che io 

non lo conosco, come credo anche altri. 

 A Gravano Giuseppe non lo conosco, sempre ho sentito nei giornali. A tutti questi che io accusai 

non li conoscevo. Solo che lo accusai per fare piacere alla Giustizia, no perché io li conoscevo. Questo. 

PRESIDENTE: Non ho capito, però... "Li accusavo...", che lei le ha accusate queste persone? 

EX 210 Scarantino: No, per fare piacere alla Giustizia. Perché io non è che li conoscevo. Però, 

sempre che usciva ogni giorno: 'Riina, la strage Falcone e Borsellino... 

 Pietro Aglieri e Scarantino Vincenzo, cognato di Profeta Salvatore, braccio destro di Pietro 

Aglieri, che è sposato con la sorella Scarantino Ignazia...' 

 E io, apprendendo tutte queste cose nei giornali, cominciai, tramite pure Radio Radicale, ho 

fatto questa cultura di collaboratore. Perché, come quello che accusò a me, questo Andreotta, ha fatto 

anche cultura nel Radio Radicale, che ha sentito Annacondia che parlava di traffico d'armi; ed ha 

accusato parenti... Non lo so se sono parenti di mia moglie, parenti larghi di mia moglie, che faceva 

traffico con queste armi; con Giuseppe Battaglia. Però mia moglie non è che ha solo... Mia suocera non è 

che è solo parente di Giuseppe Battaglia, ha pure due parenti carabinieri. Non è per questo... Dice che 

faceva traffico d'armi. 

 Come nei giornali si parlava spesso di queste cose, io mi sono prestato a tutte queste bugie per 

aiutare lo Stato. Però, dopo tempo, la mia coscienza non me lo consentiva, perché stavo male fuori. Io 

fuori stavo male, io piangevo, piangevo e mia moglie mi vedeva piangere, mi vedeva maltrattare i 

bambini, mi vedeva nervoso e tutte queste cose. 

 Perché non avevo il coraggio, non avevo il coraggio di... Perché io cercavo, che non è stata la 

prima volta il 15 novembre del '98 che io ho ritrattato, è stato a luglio nel '95 che ho ritrattato tramite 

giornalista Italia Uno e dottor Bo mi ha alzato le mani davanti ai miei figli e davanti a mia moglie. 
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 Io lo volevo denunciare e mi hanno, non mi hanno fatto denunciare il dottor Bo, un commissario 

di Polizia. 

 E diverse volte andavo nei magistrati per ritrattare. Solo che non avevo la forza, perché era... 

era tipo attanagliato davanti ai magistrati, non sapevo dire più niente, perché io li credevo amici. 

PRESIDENTE: Avvocato, la prego di continuare con delle domande specifiche, però. 

AVVOCATO Pepi:  Presidente, gliel'avevo fatta specifica la domanda. 

PRESIDENTE: Sì, sì, lo blocchi anche lei, ecco. Non... 

AVVOCATO Pepi: Sì, sì, ma io non ho quasi più altre domande da fare. 

 L'ultima domanda è questa: visto che ha riferito che fra i mandanti delle stragi del '93, lo 

Scarantino avrebbe, come altri, accusato persone innocenti, le chiedo invece se sa che in queste stragi vi 

siano stati coinvolti i Servizi Segreti, o i poteri forti. 

EX 210 Scarantino: Mah... io ho sentito dire sul fatto dei Servizi Segreti che c'è stato il Presidente 

della Repubblica Luigi Scalfaro, che diceva che... che queste stragi le avevano fatte le spie segrete. 
 A me non  mi consta, di tutti quelli che io accusai, che hanno fatto queste stragi, perché... pure 

oggi come oggi non ci credo che un mafioso, un mafioso, non ha niente... da uccidere al dottor... 

specialmente al dottor Borsellino, dice che era bravo, dolcissimo, una degnissima persona e che faceva il 

suo lavoro onesto. 

 Non credo che la mafia aveva tutto questo bisogno di ammazzare il dottor Borsellino”. 

 

E’ evidente che rinnovare la istruttoria dibattimentale per sentire personaggi di questo genere, 

disponibili a tutto, che vivono ai margini della società non appare di certo necessario ai fini 

della decisione. 

Le dichiarazioni di costui, come è facile vedere, appaiono ictu oculi generiche e confuse e 

dettate da astio nei confronti di coloro che a suo avviso perseguitano moglie e figli. 

Scarantino nulla potrebbe apportare né contro né a favore di alcuno. 

 

In ordine poi alla richiesta rinnovazione per sentire il Presidente della Repubblica e l’ex 

Presidente della stessa si è già detto: appare senza ombra di dubbio del tutto ininfluente ed 

irrilevante ai fini del decidere. 

 

Circa infine la richiesta formulata con motivi aggiunti nell’interesse di Barranca Giuseppe di 

rinnovazione del dibattimento per produrre sentenza non definitiva della Corte di appello di 

Palermo di assoluzione del Barranca da fatti incendiari ed estorsivi consumati nel quartiere di 
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Brancaccio nonché verbali dell’esame in quel processo di Romeo, Carra, Di Filippo e 

Ciaramitaro che deposero in primo grado rileva la Corte non solo che la sentenza della quale si 

parla non è definitiva per stessa ammissione del richiedente e che riguarda comunque altre 

faccende che non si attengono al presente processo ma anche che il nomianto richiedente si è 

ben guardato dall’esibire il detto documento al fine di consentire alla Corte la sua valutazione ai 

fini di una produzione. 

La richiesta pertanto, rimasta peraltro solo labiale, merita rigetto. 

 

Con riguardo poi alla richiesta formulata nell’interesse di Calabrò Gioacchino dell’esame di tale 

Armando Paleri ex art. 210 c.p.p. circa la conoscenza da parte di questi del Calabrò e di 

Vincenzo Milazzo ucciso nel Luglio 1992 giacché, avendo la sentenza impugnata affermato che 

il Calabrò sarebbe uno degli assassini del Milazzo e della fidanzata di questi ed anzi il mandante 

di quegli omicidi e che pertanto sarebbe cosa per lui utile esaminare il detto Palmeri, assunto 

autista del Milazzo onde accertare in questa sede incidentale la propria estraneità al detto 

omicidio, rileva questa Corte che la cosa è del tutto irrilevante in questa sede ove il Calabrò 

vorrebbe precostituirsi prove o abbozzi di prova da utilizzare nel processo che lo vede accusato 

dell’omicidio del Milazzo e della fidanzata di questi Bonomo Antonella. 

 

Ha richiesto altresì il detto difensore di Riina, Calabrò e Barranca nuovo esame del Colonnello – 

oggi generale – Mori e del capitano De Donno Giuseppe avendo appreso da notizie di stampa 

che gli stessi sarebbero stati esaminati nel corso di un processo – denominato Borsellino ter, 

celebrato a Caltanisetta e che in quella sede avrebbero fatto riferimento ad un mandato ricevuto 

dal Dott. Borsellino di indagare sui rapporti appalti-mafia-politica. 

Nel corso della discussione in questo grado di giudizio poi il detto difensore ha esibito, giusta 

ordinanza di questa Corte, un verbale di esame del nominato capitano De Donno richiedendone 

la acquisizione ed insistendo per l’esame del citato ufficiale dei Carabinieri. 

 

La Corte ha preso visione del contenuto del verbale – la ordinanza che ha invitato i difensori 

richiedenti alla esibizione della documentazione da loro indicata aveva proprio questo scopo - e 

proprio per questo motivo ne ritiene del tutto irrilevante la produzione e del tutto inutile, sempre 

ai fini del decidere, il richiesto esame del capitano De Donno. 

In coerenza al disposto dell’art. 603 c.p.p.. 
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Non vertendosi in caso di “ prova” attinente il presente procedimento penale. 

Ed invero il capitano De Donno ha riferito alla Corte di Caltanisetta di avere avuto incarico dal 

Dott. Falcone nel 1990-91 di indagare sui rapporti appalti-mafia-politica. 

Ciò aveva fatto consegnando infine personalmente al Falcone allorquando questi stava lasciando 

il suo ufficio di Palermo per recarsi a Roma per prendere possesso del suo nuovo incarico al 

Ministero della Giustizia, una ponderosa informativa che il Falcone aveva subito consegnato al 

Procuratore della Repubblica dell’epoca Giammanco il quale aveva posto in essere dei tentativi 

per ritardare il deposito di quella notizia di reati. 

Il capitano De Donno non aveva più visto il Falcone giacché questi in un suo viaggio di ritorno 

in Sicilia era stato ucciso unitamente alla moglie ed agli uomini della sua scorta. 

Il posto di Falcone peraltro era stato preso dal Borsellino che allora aveva convocato in una 

caserma dei Carabinieri in Palermo sia il De Donno che il Mori ai quali aveva chiesto di 

proseguire e sviluppare l’indagine nel più assoluto riserbo, tacendo il fatto persino alla Procura 

della Repubblica del posto e riferendo soltanto a lui. 

Anche in questo caso il De Donno non aveva più rivisto il Borsellino che era stato ucciso nel 

luglio del 1992, unitamente a coloro che gli facevano da scorta. 

 

Si legge nel verbale esibito dal difensore di Salvatore Riina che gli investigatori riuscirono ad 

accertare la esistenza di una vera e propria centrale, manovrata naturalmente da cosa nostra, di 

assegnazione degli appalti delle opere pubbliche sempre e comunque soltanto ad imprese in 

qualche modo controllate dalla mafia. 

La quale addirittura aveva nominato una vera e propria “ interfaccia” nella persona di tal Angelo 

Siino, personalmente incaricato dal Salvatore Riina, che aveva il compito di trattare con tutti gli 

imprenditori, siciliani e non. 

Ed infatti – in quel periodo in Sicilia si stavano finanziando lavori pubblici per un migliaio di 

miliardi di lire – si era reso necessario trovare complici in quelle operazioni utilizzando grandi 

imprese di costruzioni del continente le quali avevano i requisiti richiesti dalla legge per 

partecipare a pubbliche gare di appalto alle quali le piccole imprese dell’isola non potevano 

partecipare. 

Il problema veniva risolto mediante la costituzione di un cartello di imprese che regolarmente si 

aggiudicava la gara di appalto e che provvedeva poi a fare eseguire i lavori in sub appalto alle 

ditte siciliane. 
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Tutti questo portava danaro quasi esclusivamente nelle casse di cosa nostra previa deduzione 

delle spese necessarie per pagare la miriade di funzionari, assessori e quanti altri che erano stati 

corrotti. 

Ovviamente danaro bisognava dare anche agli uomini politici che in Roma si erano dati da fare 

per fare avere all’ente che bandiva la gara di appalto – quasi sempre la regione siciliana- i 

necessari finanziamenti. 

L’inchiesta giudiziaria che ne era seguita aveva portato a numerosi procedimenti penali ed 

all’arresto di moltissime persone coinvolte in tali indecenti traffici. 

 

Questa la sostanza del discorso del capitano De Donno che secondo il difensore del Salvatore 

Riina dovrebbe dimostrare che così come Falcone e Borsellino vennero uccisi perché avevano 

individuato i responsabili delle ruberie del pubblico denaro e, quindi, si erano posti quale 

ostacolo fra il pubblico danaro e cosa nostra, nella stessa misura, seguendosi il medesimo 

ragionamento, non poteva che escludersi una partecipazione di cosa nostra alle stragi delle quali 

è processo che nulla hanno a che fare con gli interessi meramente, sempre e soltanto economici 

della mafia siciliana. 

E’ evidente ha sostenuto il difensore che l’accademia dei Georgofili di Firenze o il padiglione di 

arte contemporanea di Milano o il conduttore televisivo Maurizio Costanzo o l’uccisione del 

collaborante Contorno o infine, ammesso ma non concesso, a suo avviso, che sia mai avvenuta, 

la c.d. strage dell’Olimpico nulla hanno a che fare con gli interessi economici di cosa nostra e 

che pertanto tali stragi, quelle delle quali questo processo si occupa, non possono essere state 

commesse da cosa nostra né ordinate dagli uomini preposti alla sua gestione. 

Occupati tutti in ben altre faccende che gravitano sempre intorno al danaro, unica cosa che 

interessi cosa nostra. 

  

La Corte nulla ha da eccepire sugli interessi economici delle cosche criminali siciliane 

denominate cosa nostra e condivide in toto l’idea che codesta consorteria delinquenziale abbia 

per mira l’arricchimento della associazione e dei suoi membri solo a mezzo del delitto e 

conseguentemente ispiri sempre o quasi sempre i propri comportamenti al fine economico da 

raggiungere. 
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Ma è altrettanto convinta questa Corte che qualunque fatto possa in qualunque modo porre in 

dubbio o pregiudicare i propri interessi economici, il consorzio criminale chiamato cosa nostra 

utilizzi sempre qualunque sistema per ovviare al pericolo. 

Come la uccisione di Falcone e Borsellino che avevano individuato in buona misura il sistema 

di arricchimento della mafia tramite i pubblici appalti ed avevano inferto un duro colpo alla 

consorteria criminale procedendo praticamente alla distruzione della struttura che era stata posta 

in essere, e come la effettuazione delle stragi delle quali è processo, cagionate proprio per i 

motivi raccontati da una folla di personaggi, come si vedrà ancora [ 41 bis, fenomeno del 

pentitismo e carceri speciali ]: ragioni anche queste che bene attuate come all’epoca dei fatti, 

non possono che pregiudicare e in maniera gravissima gli interessi economici di cosa nostra 

anche se non in via diretta ed immediata. 

 

L’esame dunque del capitano De Donno o la produzione del verbale delle sue dichiarazioni non 

appaiono della minima utilità nel presente processo che non ne ha assoluta necessità per la sua 

decisione. 

 

 

Il difensore di Ferro Giuseppe ha esibito, chiedendo di produrle, previa rinnovazione del 

dibattimento, due sentenze attinenti il suo patrocinato pronunciate dal Tribunale e dalla Corte di 

Palermo dalle quali emerge che il predetto, condannato in primo grado per reati di associazione 

mafiosa e di estorsione alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione si è vista ridurre la pena 

stessa in grado di appello, ex art. 599 c.p.p., a quella di due anni e sei mesi di reclusione. 

Il tutto previa concessione di attenuanti generiche e di quella della collaborazione giudicate 

prevalenti sulle contestate aggravanti e con la diminuente del rito abbreviato. 

 

Ora chiarito che anche nel presente processo il Ferro Giuseppe ha ottenuto l’attenuante della 

avvenuta collaborazione e per di più prevalente sulle aggravanti contestate, sembra che la 

esibizione sia stata effettuata al fine di fare ottenere al Ferro anche le attenuanti generiche. 

 

Tali sentenze non hanno il minimo peso nel presente processo né servono a fornire prova di 

particolari comportamenti degni di essere valutati ai fini della generiche. 
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La produzione delle due sentenze quindi non sembra ammissibile ben potendosi il presente 

processo decidere anche in assenza delle stesse. 

 

Una ultima notazione: raramente un processo penale è stato istruito in modo così completo 

come il presente. 

Sono stati esaminati tutti i risvolti possibili, persino, come si è visto, quelli che appaiono ed 

apparivano ictu oculi mero parto di sola fantasia difensivistica di alcuno dei difensori. 

In questo processo nulla vi è da aggiungere agli atti se non gli aggiornamenti dei certificati 

penali degli imputati. 

 

* 
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Il c.d. movente alternativo 
 
Come emerge in maniera chiarissima anche da una semplice lettura della decisione della Corte 

di Assise di Firenze della quale si parla, è stato ritenuto da questo giudice fatto del tutto 

pacifico, incontrovertibile, perché ampiamente dimostrato, che le stragi delle quali è processo 

sono state tutte commesse dalla struttura criminale denominata mafia o cosa nostra, succursale 

della Sicilia, e, in particolare, da un gruppo di persone dedite ai più efferrati delitti costituito 

all’uopo e “ sedente ” , se così si vuole dire, nel quartiere palermitano di Brancaccio. 

Anzi, per essere più precisi su tale punto, seppure è vero che risulta dai verbali dibattimentali di 

primo grado che vi è stata vivace discussione diretta a contestare la tesi sostenuta dalla pubblica 

accusa per la quale quelli dei quali si tratta sono tutti delitti compiuti appunto dalla mafia 

siciliana quale reazione armata a quella posta in essere dallo Stato a seguito delle stragi del 

1992, è altresì vero che la sentenza del giudice di primo grado, fa solo vaghi riferimenti a 

ventilate ipotesi di moventi alternativi perché giudicati del tutto al di fuori del presente 

processo. 

 

E ciò in maniera particolare nella prima sentenza della Corte di Assise, quella del processo “ 

madre”, dato che quel giudice aveva respinto tutte le richieste avanzate da alcuni difensori 

dirette alla assunzione di mezzi di prova testimoniali che nelle intenzioni difensive avrebbero 

dovuto fornire dimostrazione degli assunti moventi alternativi. 

La Corte di Assise che, invece, ha giudicato gli stralciati Salvatore Riina e Graviano Giuseppe 

nonché Bizzoni e Monticciolo ha potuto trattare il problema dato che, a differenza dell’altra 

Corte, aveva ammesso le richieste testimonianze: concludendo peraltro l’esame con 

l’affermazione che nulla essendo emerso dalle dichiarazioni testimoniali richieste dalla difesa, il 

movente alternativo doveva ritenersi solo una mera e gratuita petizione di principio. 

 

L’unica questione che la prima Corte di Assise ha ritenuta degna di considerazione, come si 

vedrà tra poco, e ben a ragione, è stata quella attinente al perché ed al quando le organizzazioni 

criminali di cosa nostra decisero l’assalto allo Stato, anche al fine di accertare la esistenza o 

meno, come si è già visto e come si vedrà più oltre, di un identico disegno criminoso fra le 

stragi del 1992 e quelle del 1993. 
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Ed in tal modo ed a questi fini la Corte di Assise fiorentina, richiamando le dichiarazioni, invero 

addirittura sovrabbondanti, di una pletora di dichiaranti, tutti appartenenti alle bande mafiose 

siciliane, che, tutti, hanno raccontato della violenta crisi che colpì cosa nostra nella persona dei 

suoi capi e capetti all’indomani delle stragi “ Falcone “ e “ Borsellino ”, a causa di una davvero 

inusitata e quindi inattesa risposta finalmente energica – sempre nell’ambito della legalità 

naturalmente - dello Stato, sì da convincerli a decidere e programmare ulteriori stragi, questa 

volta dirette non già a consumare rozze vendette mafiose ai danni di importanti magistrati o alti 

funzionari dello Stato che avevano condotto la loro battaglia legalitaria a tutela della collettività 

contro lo strapotere criminale di cosa nostra, rozze vendette mafiose rientranti in fondo nella 

normale e quotidiana dinamica di vita di questo consorzio criminale, ha potuto affermare che 

proprio per reagire alla reazione dello Stato vennero decise ed attuate le stragi delle quali è 

processo. 

Sempre ad opera della associazione criminale denominata appunto mafia. 

 

Ora se tutto ciò appariva pacifico se non altro perché mai da alcuno posto in dubbio, al di là, 

naturalmente delle contestazioni attinenti la posizione individuale di ciascun prevenuto, tanto 

che, addirittura, è stata sostenuta la identità di un medesimo disegno criminoso fra le stragi delle 

quali è processo e quelle consumate l’anno precedente [ quelle che possiamo chiamare per 

brevità stragi “ Falcone e Borsellino” ], viene in questa sede di impugnazione posto in dubbio e 

vigorosamente contestato muovamente da taluno dei difensori quanto appena detto, pur 

sostenendosi, contestualmente e in certa misura contraddittoriamente, per la verità solo da pochi 

appellanti558, la incompetenza territoriale di questo giudice, per essere competente quello di 

Caltanisetta giacché ritenuti uniti i presenti odierni reati a quelli precedenti dal vincolo della 

continuazione. 

 

E’ stato sostenuto infatti che le stragi delle quali si parla non possono attribuirsi alla mafia 

siciliana: questa ultima, si fa capire, che è una rozza organizzazione di banditi da strada, con 

l’unico interesse sempre chiaramente espresso di procacciarsi ricchezze con mezzi illeciti, mai e 

poi mai avrebbe compiuto errori così gravi come quelli che evidentemente sono stati fatti 

facendo esplodere delle macchine imbottite di esplosivo si da cagionare danni gravissimi al 

patrimonio artistico nazionale e l’assassinio di tante persone innocenti. 

                                                           
558  l’avvocato Oddo per esempio 



                                                                                                         Corte di Assise di appello di Firenze  

 

Motivi della decisione: il c.d. movente alternativo 

 Pagina - 261 -  

Era di una evidenza solare che lo Stato avrebbe reagito a tali attentati non nella solita maniera a 

tutti nota che raramente molto raramente aveva prodotto risultati di un qualche rilievo, ma 

mediante mezzi, leggi e uomini che questa volta avrebbero certamente aggredito la struttura 

criminale di cosa nostra in modo sicuramente inusuale, molto pesante e pericoloso per la 

organizzazione criminale. 

 

Di talché non potevano addebitarsi a cosa nostra decisioni palesemente così insensate quali 

quelle stragistiche, la cui paternità quindi andava ricercata altrove. 

 

Il tutto, ovviamente, partendosi dalla presunzione, peraltro indimostrata ed anzi contraddetta dai 

fatti, che i vari Salvatore Riina, Bernardo Provenzano, Leoluca Bagarella e quanti altri, siano 

personaggi tutti dotati di particolare e notevole acume, e quindi di molta intelligenza, che mai e 

poi mai avrebbero commesso simili banali errori, ed omettendo quindi di considerare che 

proprio alla fortunata, per la collettività, incapacità di costoro, quasi tutti semianalfabeti di un 

altro pianeta, di dirigere qualunque cosa e tanto meno la mafia, si deve l’attuale stato di 

apparente letargo di quella struttura criminale. 

 

 
E’ stato sostenuto dunque che i “ terribili fatti ” dei quali si parla devono considerarsi “ fatti politici, reati 
politici”. 
 

E’ stato osservato infatti, in particolare dal difensore di Gioacchino Calabrò, di Barranca e di 

Salvatore Riina, ma non solo da questi, che avrebbe dovuto la Corte di Assise di Firenze, a ciò 

sollecitata dalla stessa difesa, ed in aderenza ai principi affermati a proposito dalla Suprema 

Corte di Cassazione, procedere “ nell’ambito delle acquisizioni processuali”, alla ricerca ed alla 

valutazione di tutte quelle circostanze che formano il contesto storico-politico del fatto utili alla 

comprensione della causale del fatto delittuoso stesso. 

Potendo da ciò emergere preziosi apporti per l’accertamento definitivo del fatto e delle 

responsabilità individuali. 
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Ciò non aveva fatto peraltro la Corte Fiorentina omettendo di prendere in considerazione la 

chiave interpretativa proposta dalla medesima difesa per la quale, come detto, i delitti dei quali è 

processo “ debbono considerarsi fatti politici, reati politici”. 

 

Ed invero, ha aggiunto il citato appellante, nonostante la Corte di primo grado non avesse 

ammesso le sue richieste probatorie che al riguardo aveva svolto, tuttavia era stato ugualmente 

accertato: 

• che era stato posizionato un ordigno inerte in una vettura in Roma in via dei Sabini il 2 

Giugno 1993; 

• che era stato sistemato dell’esplosivo sul rapido Siracusa-Torino il 20-21 Settembre 1993; 

• che altro ordigno era stato posto a Forte Boccea, in Roma, il 29 Luglio 1993; 

• che era stato arrestato Carmelo Scalone, “ educatore penitenziario”, accusato di far parte 

della organizzazione “ Falange armata ” il 26 Ottobre 1993; 

• che si erano interrotte le linee telefoniche di Palazzo Chigi la notte del 28 Luglio 1993. 

 

Ha aggiunto inoltre l’appellante che l’accademia dei Georgofili in Firenze “era ed è composta da 

persone eminentissime, tra le quali:Ministri della Repubblica, Presidenti di consigli di amministrazione 

di banche, l’allora Presidente del Senato, Professori universitari di alto livello”. 

D’altro canto la Chiesa di S. Giorgio al Velabro si appartiene, sempre secondo l’appellante, 

all’ordine costantiniano di S. Giorgio, al quale in quel periodo solevano iscriversi “ i più alti 

gradi dell’Arma dei Carabinieri e il capo del Sisde”. 

 

Ha inoltre fatto sapere l’appellante che nel separato processo contro Salvatore Riina, Giuseppe 

Graviano559 ed altri, la Corte di Assise di Firenze, aveva consentito l’esame, giusta sua 

richiesta: 

• dell’ambasciatore Francesco Paolo Fulci, capo del Cesis nel 1993; 

• del Prof. Giuliano Di Bernardo, gran maestro del grande oriente della massoneria Italiana 

nel 1993; 

• del generale Cesare Pucci, capo del Sismi nel 1993; 

• del generale Luccarini, vice capo del Sismi nel 1993; 

• del generale Subranni, comandante del R.O.S. nel 1993; 

                                                           
559  Le cui posizioni, si ricorda, erano state stralciate  



                                                                                                         Corte di Assise di appello di Firenze  

 

Motivi della decisione: il c.d. movente alternativo 

 Pagina - 263 -  

• del Prefetto Finocchiaro, capo del Sisde nel 1993; 

• del generale Tavormina, capo del Cesis nel 1993, dopo il Fulci; 

• di S.A.R.560 Ferdinando di Borbone, gran maestro dell’ordine costantiniano di S. Giorgio; 

• del Prof. Nobile Domenico Salazar , capo del Sisde nel 1993561; 

• dell’On. Giannicola Sinisi, sottosegretario di Stato al ministero dell’Interno nel 1993. 

 

Si legge ancora in atto di appello che, con riguardo a quanto emergerà, nel secondo processo, 

dalle dichiarazioni delle persone appena nominate – con riferimento ad una sorta di lotta di 

potere per contrastare, con le stragi, le indagini in ambienti economici ed istituzionali  “ ben 

precisi” , sulla corruzione, in corso presso diverse Procure Italiane e con esse “ il rischio di 

immutazione di assetti di forza fino ad allora indiscussi ” - avrebbe provveduto l’appellante a 

chiedere il rinnovo della istruttoria dibattimentale, trattandosi di prove sopravvenute. 

Così da dare dimostrazione del vero significato delle stragi e della loro capacità stabilizzatrice di 

un ordine costituito che non doveva mutare e della ricerca di un compromesso fra il vecchio e il 

nuovo. 

 

Ha proseguito il medesimo difensore appellante sostenendo che dall’esame di tali Pennino e 

Cannella, in questo secondo processo, era emerso come la ipotesi stragista fosse del tutto esterna 

a cosa nostra e riconducibile, invece, ad “ ambienti massonici ”. 

 

Sembra opportuno a questa Corte dare atto a questo punto che il medesimo professionista, ma 

nella sua veste, questa volta, di difensore di Salvatore Riina, giudicato, come si ricorderà, con 

sentenza della Corte di Assise di Firenze del 21 Gennaio 2000, il cui processo è stato riunito al 

presente, in questo grado di appello, ha richiesto, con atto di appello avverso tale ultima 

sentenza, come già detto sopra, l’esame dell’attuale Presidente della Repubblica su quanto dal 

medesimo Presidente scritto in un libro intitolato “ Un metodo per governare” in ordine, a parere 

del difensore, a circostanze che sarebbero connesse ai fatti di strage dei quali è processo quali 

uno sciopero degli autotrasportatori, negli stessi giorni della esplosione delle bombe a Milano e 

Roma. 

                                                           
560  il cui significato probabilmente è “ sua altezza reale”. 
561 Succeduto, si legge, a Finocchiaro 
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Ha chiesto altresì l’esame del precedente Presidente della Repubblica, il senatore Scalfaro, che 

aveva avuto modo di lamentarsi di un suo possibile coinvolgimento in uno scandalo Sisde. 

 

Scritte e riscritte queste cose ha chiesto pertanto nuovo esame del Pennino e del Cannella che 

ben potrebbero, sempre a parere del patrocinatore del Calabrò, dire che “tangentopoli”, “mani 

pulite” e stragi sono la stessa cosa. 

 

 

Il problema che sembra avere molto impegnato e angustiato il detto difensore del Calabrò [ e del 

Riina del quale si dirà in prosieguo ] è quello dunque che lui ha chiamato movente alternativo, 

diverso, quindi, da quello individuato e fatto proprio dal giudice di primo grado. 

Sta di fatto che allorquando si cerca di capire su cosa si basi il sospetto del predetto appellante 

di un movente alternativo, sospetto che lo ha spinto a scrivere che le stragi delle quali è processo 

sono state delitti politici perché ispirate da motivi politici, ci si imbatte in una elencazione di 

alcuni fatti delittuosi avvenuti nel territorio nazionale, selezionati dal citato appellante 

verosimilmente dalla lettura della stampa quotidiana, fra le migliaia di crimini che vengono 

commessi in continuazione dai più svariati tipi di delinquenti. 

 

E così l’avvenuto arresto di tale Scalone, maestro in un carcere, accusato di far parte di un 

gruppo terroristico denominato Falange Armata, il 26 Ottobre 1993, ha fatto intravedere al 

medesimo appellante, nel presente processo, moventi alternativi. 

Ed ancora moventi alternativi sono stati visti essendo stato rinvenuto un ordigno inerte in una 

vettura in Roma in via dei Sabini, il 2 Giugno 1993; oppure il ritrovamento di esplosivo sul 

rapido Siracusa-Torino il 20-21 Settembre 1993, o, persino, l’avvenuta interruzione, cosa che 

non dovrebbe mai avvenire se è dato di capire, delle linee telefoniche di Palazzo Chigi la notte 

del 28 Luglio 1993. 

Non solo ma, secondo l’appellante, ulteriori e più gravi sospetti dovrebbero colpire chiunque sia 

dotato di un minimo di discernimento se si pensa che l’accademia dei Georgofili “ era ed è 

composta da persone eminentissime, tra le quali:Ministri della Repubblica, Presidenti di consigli di 

amministrazione di banche, l’allora Presidente del Senato, Professori universitari di alto livello”, ed 

inoltre, cosa da tutti certamente ignorata, la Chiesa di S. Giorgio al Velabro si appartiene, 

sempre secondo l’appellante, a tale ordine costantiniano di S. Giorgio, al quale in quel periodo 



                                                                                                         Corte di Assise di appello di Firenze  

 

Motivi della decisione: il c.d. movente alternativo 

 Pagina - 265 -  

solevano iscriversi “ i più alti gradi dell’Arma dei Carabinieri, e, persino, cosa inaudita, il capo del 

Sisde”. 

 

Con queste premesse il medesimo appellante ha lamentato che il primo giudice non aveva 

accolto le sue istanze istruttorie al riguardo, ma faceva presente che la Corte di Assise di 

Firenze, che, al momento della stesura dei motivi di appello per il Calabrò, stava celebrando il 

processo contro Salvatore Riina, la cui posizione unitamente a quella di Graviano Giuseppe era 

stata, come più volte detto, stralciata, aveva invece, fortunatamente, ammesso l’esame di una 

miriade di alti funzionari dello Stato, quasi tutti ex dirigenti dei servizi segreti italiani, 

unitamente a tal Ferdinando di Borbone, segretario di una struttura denominata ordine 

costantiniano di S. Giorgio, e ad un ex sottosegretario di Stato che si chiama Sinisi. 

Faceva pertanto riserva di richiedere la rinnovazione del dibattimento, in questa sede di appello, 

ove mai dall’esame dei detti testimoni fossero scaturite “ circostanze di fatto che comprovino il 

radicamento delle stragi per le quali è processo in un contrasto di potere, in atto nel 1993, e nella 

necessità per taluno di contrastare, appunto a mezzo dell’eversione stragista, le indagini su ambiti 

economici ed istituzionali ben precisi, interessati dalle indagini sulla corruzione in corso in quell’anno 

presso le Procure di Milano, Roma e Palermo, e con esse il rischio della immutazione di asseti di forza 

fino allora indiscussi ”562. 

 

Ed infatti mentre queste cose venivano scritte la Corte di Assise di Firenze, nel procedimento 

penale [ stralciato ] contro il Riina Salvatore ed altri, riteneva suo dovere accogliere le istanze 

difensive svolte dal difensore del Riina, e, cioè, dal medesimo professionista che difende il 

Calabrò, e consentiva l’esame di tutti quei personaggi che sopra sono stati elencati. 

 

Orbene la Corte di Assise che ha consentito la effettuazione di questa [ del tutto inutile ] 

istruttoria dopo aver affermato che “ Il metodo è utile, e anzi, necessario, assecondato del resto 

dall’insegnamento della più sensibile giurisprudenza di legittimità, se la materia cui viene applicato è 

costituita da dati certi e incontestabili, ottenuti attraverso la faticosa raccolta e la verifica meticolosa, 

con strumenti di ricerca e di conoscenza che rifuggano da approssimazione e superficialità, dei 

presupposti di fatto capaci di confluire produttivamente nel processo di formazione della prova” , in 

modo che il giudice poi sia posto in grado di apprezzarne e valutarne il risultato per sé stesso, 

nell’interconnessione con componenti di pari concretezza, alla luce dell’esperienza e del 

                                                           
562  vedi pagina 40 atto di appello 
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notorio, ha concluso affermando che, tuttavia, nel caso di specie “ il movente alternativo è rimasto 

una petizione di principio”. 
 

E ciò per il semplice motivo che nulla, assolutamente nulla è emerso dall’esame di quell’elenco 

di personaggi indicati nella lista del difensore che sopra è stato riportato, che possa avere sia 

pure la minima attinenza con il processo all’esame di questa Corte. 

 

Dandosi così la dimostrazione, se ve ne fosse ancora davvero bisogno, della serietà e validità di 

un vecchio principio processuale per il quale il giudice non ha assolutamente alcun obbligo e 

tanto meno il dovere di seguire qualunque fantasia defensionale gli si prospetti  - soprattutto 

allorquando prima facie appaia chiaramente priva di qualunque fondamento e sia priva di 

qualunque supporto probatorio - né tampoco di motivare alcunché al riguardo, allorquando, 

come nella specie, i “ sospetti ” di moventi alternativi sono e, soprattutto, erano, sin dal primo 

grado di giudizio, palesemente delle mere illazioni del difensore odierno appellante, 

completamente sfornite anche di un solo elemento meramente indiziante. 

 

Ed invero leggere nella sentenza della Corte di Assise di Firenze che ha giudicato il Riina [ si 

tratta della seconda sentenza all’esame di questa Corte ] che la Corte è stata “ piacevolmente” 

intrattenuta da tale teste Spada sull’origine, natura e dignità di un certo ordine costantiniano di 

S. Giorgio o che tale Di Bernardo, gran maestro del grande oriente d’Italia, ha fatto sapere di 

essersi dimesso da tale carica a seguito di indagini di una Procura della Repubblica che lo 

preoccupavano molto, se tutto questo può fare anche sorridere, unitamente alle dichiarazioni dei 

funzionari dirigenti degli svariati servizi segreti italiani dall’insieme delle cui deposizioni è 

emersa, ha scritto il primo giudice, la penosa rappresentazione di un ambiente e di una struttura 

pubblica caratterizzata da disordine, rivalità interne, incapacità gestionali 563 e vicende, anche 

gravi, di rilevanza penale – circostanze quelle riferite dai detti dirigenti che più che sorridere 

fanno invece piangere – se tutto questo fa dunque ridere o piangere a seconda del gusto del 

lettore, resta tuttavia il fatto che tempo e danaro sono stati spesi inutilmente solo per 

assecondare le fantasie del difensore di Riina Salvatore che erano ab ovo prive del benché 

minimo supporto probatorio che potessero in qualche modo giustificarle. 
 

                                                           
563  frequenti, anzi frequentissime, purtroppo,  nei funzionari dello Stato  
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Ed invero, come ha rilevato la Corte di Assise Fiorentina - quella del processo Riina – non 

appare ammissibile la prospettazione di un movente alternativo nei termini prospettati dalla 

difesa e, cioè, fondato solo su fragili e inconsistenti acquisizioni tratte da spunti giornalistici 

sporadici e frammentari, per fornire una lettura delle stragi del 1993 nel generale contesto socio-

politico dell’epoca: e, cioè, il fenomeno c.d. di tangentopoli, lo sconcerto e il disorientamento 

nell’opinione pubblica per il dilagare della corruzione, il discredito per i massimi organi 

rappresentativi e politici, la fine della c.d. prima repubblica, l’incipiente formarsi del collettivo 

convincimento dell’esigenza di una svolta radicale negli assetti istituzionali e di un totale 

ricambio della classe dirigente.  

A queste istanze di rinnovamento il precedente regime e i suoi apparati avrebbero reagito, 

secondo l’odierno appellante, in una logica di restaurazione e normalizzazione, con il terrore 

diffuso, nel tentativo, si assume riuscito, di frustrare le aspettative di rinnovo del modo di 

governare. 

 

Affermazioni queste prive del benché minimo supporto dato lo zero più totale che è emerso 

dalle dichiarazioni delle persone indicate dalla difesa. 

 

E così il sospetto che la vettura della Corbani utilizzata come auto bomba in via Fauro, in Roma, 

non era di sua proprietà ma, come riteneva e ritiene ancora il difensore, si apparteneva invece ad 

una società di mascheratura dei servizi segreti che l’avrebbero utilizzata, unitamente a frange 

massoniche deviate per uccidere non già il Costanzo ma tale Narracci, funzionario di quei 

servizi abitante, guarda caso, proprio in quella strada, si è rivelato oltre che ontologicamente 

ridicolo ex se, anche del tutto infondato sia perché, per quanto male si voglia pensare dei servizi 

segreti italiani c’è da sperare che nel caso mai dovessero fare attentati – cosa che ovviamente 

deve ritenersi che mai sia successa e che mai succederà, sia ben chiaro - non utilizzerebbero 

macchine di loro proprietà, benché intestate a società di mascheratura, sia perché la società 

proprietaria di quella vettura nulla ha da nascondere né si vede perché dovrebbe avere “ 

scheletri nell’armadio” solo perché lavora, come è risultato, per il Ministero della difesa 

italiano. 

Attività questa che non implica necessariamente la creazione di una struttura di mascheramento 

dei c.d. servizi segreti. 
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Altrettanto campata in aria, perché completamente indimostrata,  si è rivelata l’idea che in via 

dei Georgofili in Firenze non si intendesse colpire la Galleria degli Uffizi ma l’accademia dei 

Georgofili che sarebbe stata frequentata da massoni [ la dimostrazione di tale cosa sarebbe 

fornita, si pensi, da un pezzetto di stoffa nera rinvenuto fra le macerie] onde intimidire il defunto 

Senatore Spadolini che sarebbe stato membro della stessa e che aveva ispirato la legge sullo 

scioglimento delle associazioni segrete. 

 

Tale Pennino poi che, come già detto, è stato ritenuto una sorta di storico di cosa nostra, sentito 

ai sensi dell’art. 210 c.p.p.564, ha dichiarato di sapere per “tradizione familiare”, dei rapporti tra 

mafia siciliana e massoneria risalenti al secolo scorso ed anche tutto circa la assunzione nella 

famiglia di Brancaccio di tale Saverio Fera, garibaldino di Catanzaro ..”.che “ ... diventa il punto 

di riferimento ... fra Palazzo Giustiniani e ... la mafia”, nonché del fatto che nel 1925 sarebbe stato 

deciso lo scioglimento di cosa nostra di concerto con la massoneria. 

Fatti questi discorsi anche in ordine alla partecipazione della mafia e della massoneria alla lotta 

di liberazione dalla invasione tedesca, ha aggiunto, nel merito, come si legge nella appellata 

decisione “ di sapere, in quanto massone, che le dimissioni di Di Bernardo sarebbero state provocate 

dall’essere il “gran maestro” venuto a conoscenza che “settori deviati” della massoneria progettavano 

stragi insieme a cosa nostra. 

Peraltro il citato Pennino si è ben guardato dall’indicare le sue fonti informative nonché a 

spiegare i motivi dell’interesse della massoneria deviata alla perpetrazione di stragi ed alla 

asserita determinazione maturata nello stesso sodalizio a impedire che Costanzo, come l’altro 

giornalista televisivo Santoro, facesse politica; all’ “unico contesto” in cui sarebbero da 

inquadrare la vicenda di tangentopoli e le stragi sia del 1992 che del 1993; a non meglio 

qualificate associazioni denominate “P3” e “Terzo Oriente”. 

 

Circa la mancanza della corrente elettrica a Palazzo Chigi il 28 Luglio 1993, notte delle bombe 

alle Chiese romane, il consulente tecnico del P.M. di Roma prima che il procedimento fosse 

                                                           
564  Udienza del 26/09/97 - Fasc. N. 204  
PRESIDENTE: Allora, il Pubblico Ministero vuole dirci quali sono le ragioni per cui si esamina il Pennino come imputato 
per reato connesso ex 210? 
PUBBLICO MINISTERO: Allora, Presidente, la ragione è, diciamo, quella consueta. Pennino è persona sottoposta a 
indagine, o comunque, e forse già imputata, in relazione al delitto di associazione mafiosa, appartenenza a Cosa Nostra e 
quindi mi pare che le ragioni di collegamento tra questo procedimento e il procedimento in cui è  imputato Pennino siano del 
tutto evidenti. 
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trasmesso alla Procura di Firenze per competenza, ha chiarito e dettagliato le ragioni delle 

conclusioni raggiunte sulle cause del blocco, e si trova in atti la sua relazione. 

Si trattò, in sostanza, di un guasto al centralino, che non pregiudicò in alcun modo la 

funzionalità del sistema telefonico “privilegiato”. 

L’inconveniente venne probabilmente causato dall’imperizia di operatori e tecnici che non 

erano stati adeguatamente istruiti sulla manutenzione della centrale. 

 

 

Di tutte queste cose e del totale fallimento di ogni tentativo di addebitare le stragi del 1993 e 

1994 ai soliti servizi deviati in combutta con la massoneria altrettanto deviata sembra si sia reso 

conto il difensore del Calabrò e del Riina il quale infatti ha limitato, con riguardo alla difesa 

Calabrò, la sua richiesta di rinnovazione del dibattimento all’esame del già citato Pennino e di 

tale Cannella Tullio dalle cui dichiarazioni “ emerge a chiare note come la decisione di perpetrare le 

stragi del 1993 fu esterna a cosa nostra, riconducibile, secondo Pennino, ad ambienti massonici ” e, 

d’altro canto, secondo il citato Tullio Cannella, il Presidente della Repubblica dell’epoca era un 

obbiettivo della campagna stragista. 

 

Nell’altro atto di appello a favore di Salvatore Riina invece il medesimo difensore ha chiesto 

l’esame dell’attuale Presidente della Repubblica e del suo predecessore al fine, se è dato di 

capire, di fare spiegare al primo il significato di alcune espressioni contenute in una sua recente 

pubblicazione ed al secondo il significato recondito di una sua espressione dell’Ottobre 1993 

allorquando avrebbe detto: “ prima si è tentato con le bombe, adesso con il più ignobile degli 

scandali…”. 

Il tutto non prima di avere ricordato che tanto più la richiesta di rinnovazione del dibattimento 

deve essere accolta se si pensa che: 

“ Spadolini era membro dell’accademia del Georgofili e promotore della legge sulle associazioni segrete 

per l’indagine sulle quali si era dimesso Di Bernardo. L’indagine veniva svolta dal P.M. di Palmi; la 

nuova obbedienza massonica di Di Bernardo aveva un centro stampa in via Palestro a Milano; il 23 

Aprile 1993 nella Chiesa del Velabro a Roma si era celebrata una Messa alla quale avevano partecipato 

i cavalieri dell’ordine costantiniano di S. Giorgio, ordine retto dal duca di Calabria Ferdinando di 

Borbone e al quale erano iscritti il capo del Sisde Dott. Salazar, il Capo del Cesis Gen. Tavormina, il 

Comandante generale dell’arma Gen. Federici, il vice comandante dell’Arma Gen. Assumma; 

innumerevoli generali ancora dell’arma CC, nonché dell’esercito, il Sen. Cossiga e molti altri; il 
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Vicariato di Roma era già stato oggetto di un attentato nel 1978 quando salì al soglio pontificio Papa 

Luciani, che tentò nel suo brevissimo pontificato di moralizzare lo I.O.R.. Esattamente in quei giorni di 

Luglio 1993 si suicidavano Gabriele Cagliari e Raul Gardini, indagati entrambi nello scandalo Enimont, 

ed accettavano di collaborare nella stessa indagine per lo scandalo Enimont Carlo Sama e Giuseppe 

Garofalo, entrambi iscritti all’Opus Dei…”565. 

 

Ora osserva la Corte, come detto nel capitolo che precede il presente, la rinnovazione del 

dibattimento presuppone, come è noto, che la stessa sia assolutamente necessaria e/o che non 

possa decidersi senza la stessa. 

Nella fattispecie il Pennino ed il Cannella hanno già dichiarato quanto intendevano dichiarare ed 

il primo in particolare si è ben guardato dallo spiegare la fonte delle sue generiche notizie ed il 

quando, il come ed il perché. 

Quanto all’esame del Presidente della Repubblica e del suo predecessore rileva la Corte che non 

si vede motivo alcuno perché gli stessi forniscano ulteriori spiegazioni sul loro scritto o su 

quanto da loro detto anche perché da nulla emerge un collegamento fra gli scritti del Presidente 

o le espressioni dell’ex presidente e le stragi delle quali è processo. 

 

Se poi le ragioni di tali esami sono attinenti allo scritto che sopra si è riportato integralmente in 

un apposito riquadro, laddove si è pennellato un ridicolo minestrone ove tutto è indicativo di 

crimine: mafia e massoneria, Papa Luciani e l’ accademia dei Georgofili, il senatore Cossiga e 

lo I.O.R., l’Enimont e l’ Opus Dei, il capo del Sisde e quello dei Carabinieri, ebbene, in questo 

caso, non può di certo questa Corte di assise di appello, nell’ambito di un processo penale che è 

un fatto tragico per chi lo subisce, seguire in tutte le sue peregrinazioni e in tutti i suoi ambulacri 

la mente davvero molto confusa del difensore dell’appellante. 

 

Conforta tale opinione della Corte il fatto che nessuno e, soprattutto, nessuno dei presunti 

destinatari ha mai compreso il messaggio che si voleva loro lanciare, sempre secondo 

l’appellante, facendo esplodere delle bombe che hanno provocato delle stragi. 

Ed invero che rapporto esista mai fra il presente processo e la morte di Papa Luciani che voleva 

normalizzare lo Ior non è dato di capire: forse la massoneria deviata e i servizi segreti, sempre 

deviati, lo avrebbero assassinato per impedirgli la normalizzazione della banca Vaticana? 

                                                           
565 nota 11 a pagina 17 atto di appello dell’Avv. Cianferoni per Salvatore Riina.  
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Ed il centro stampa del capo massone Di Bernardo sito in Milano? Quali rapporti potrebbe mai 

avere con le bombe esplose nel 1993?. 

 

Vi è infine da osservare che la prospettazione difensiva, fornendo per ciascun fatto delittuoso 

riferimenti eterogenei, non è in grado poi di offrire od anche solo di prospettare un filo logico 

che giustifichi il perché della scelta di obettivi così vari e di così criptica interpretazione, 

omettendo di prendere in considerazione il fatto incontestabile di una contemporaneità o 

comunque di una stretta prossimità temporale ed uso di identici mezzi e modalità che erano 

diretti a connottare e far risaltare alla evidenza la esistenza di una potente organizzazione cui 

non potevano interessre i cavalieri dell’ordine Costantinianoo l’Accademia dei Georgofili [ 

prima dei fatti conosciuta solo da pochi e selezionati membri ], ma soltanto rendere manifesto il 

proprio potenziale distruttivo, colpendo centri importanti del paese. 

 

E su questo argomento altro davvero non vi è da scrivere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 
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La eccepita incompetenza per territorio 

 
I difensori di taluni imputati appellanti e, in particolare, l’avvocato Giangualberto Pepi nella sua 

veste di difensore di Giuliano Francesco, Pizzo Giorgio e Spatuzza Gaspare, l’avvocato Paolo 

Florio quale difensore di Lo Nigro Cosimo e Giacalone Luigi e l’avvocato Giuseppe Oddo quale 

difensore di Graviano Filippo hanno tutti proposto in questa sede di appello, avendolo 

comunque già fatto nel primo grado di giudizio [a quanto sembra di capire] eccezione di 

incompetenza per territorio del giudice fiorentino indicando quale giudice competente a 

giudicare dei fatti delittuosi dei quali si parla, a loro avviso, la Corte di Assise di Caltanisetta. 

Con alcune varianti che ora verranno riportate. 

 

La ragione giustificativa della eccepita incompetenza della Corte di Assise di Firenze e della 

competenza del giudice di Caltanisetta risiede, per dirla in una sola riga, e per sunteggiare le 

parole degli eccipienti, nel fatto che, a parere degli appellanti appena citati, la prospettazione di 

accusa dovrebbe necessariamente indurre a ritenere che le stragi delle quali è processo e i 

relativi conseguenti reati connessi che sono stati contestati ai loro patrocinati - devastazione, 

porto di esplosivo e quanto altro è possibile leggere in capo di imputazione – sarebbero state 

consumate in esecuzione di un unico disegno criminoso con le stragi siciliane nelle quali erano 

stati uccisi, un anno prima, i magistrati Falcone e Borsellino nonché le persone deputate alla 

loro sorveglianza e quelle che li accompagnavano. 

 

Ed infatti, secondo il primo dei difensori sopra nominati, “ se i mandanti, secondo l’accusa, sono 

gli stessi delle varie stragi, e se il movente è riconducibile a cosa nostra non vi può essere separazione 

tra le stragi del 1992 e quelle del 1993-1994….la realtà è del tutto diversa: abbiamo una serie di stragi 

raggruppate in poco più di un anno, in cui si dice abbiano avuto parte gli stessi mandanti e buona parte 

degli stessi esecutori materiali…”566. 

 

Secondo il difensore di Lo Nigro e di Giacalone non avendo alcun senso il pensare, come scritto 

dal primo giudice, ad un cambio di rotta nella strategia di cosa nostra unicamente perché alcune 

auto bombe avevano distrutto nel 1993 parti del patrimonio artistico nazionale italiano, non 

potendosi ritenere tali né il giornalista Costanzo né tampoco il mafioso-pentito Contorno, il 

                                                           
566 Pagg. 6 e 7 atto di appello Avv. Pepi. 
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giudice naturale competente a giudicare dovrebbe essere la Corte di Caltanisetta oppure – “ in 

via denegatissima – si sarebbe dovuto scindere in un altro e diverso troncone la competenza: per Capaci 

e via D’Amelio il giudice nisseno; per Firenze, Milano e Roma il giudice fiorentino e infine per 

l’Olimpico, Contorno e Costanzo il giudice romano”567. 

 

In realtà si legge in atto di appello, il pactum sceleris è sorto in Sicilia ed in tale regione è stato 

elaborato “ l’unico ed ininterrotto disegno criminoso”. 

 

Questo ultimo difensore appellante, unitamente a quello di Filippo Graviano ha in buona 

sostanza contestata non solo la ipotesi accusatoria svolta in tema di competenza per territorio ma 

altresì e soprattutto la tesi affermata in sentenza per la quale, per la soluzione di tale questione si 

appariva decisiva la circostanza che tutti i collaboratori che erano stati esaminati in 

dibattimento, avevano in pieno accordo fra di loro escluso di aver mai sentito parlare, prima del 

luglio 1992 – data dell’assassinio del giudice Borsellino e dei suoi uomini -  di attentati contro il 

patrimonio artistico nazionale. 

Vale la pena rammentare al riguardo che il primo giudice, invero, premesso vertersi nella 

fattispecie nella ipotesi di cui all’art. 12 lettera b] del c.p.p., e dopo avere richiamato i principi 

giurisprudenziali vigenti in tema di reato continuato per i quali necessita che tutti i reati siano 

stati commessi in virtù di una deliberazione unica ed in vista di un fine unitario e, quindi, che le 

singole violazioni costituiscano parte integrante di un unico programma delittuoso, deliberato 

fin dall’inizio nelle linee essenziali, per conseguire un determinato fine, a cui si aggiungerà, di 

volta in volta, l’elemento volitivo necessario per l’attuazione del programma stesso, ha 

sottolineato non esservi come nel presente processo “nemmeno traccia ” di una deliberazione 

unitaria attinente gli orrendi crimini consumati nel 1992 e di quelli successivi del 1993 e 1994. 

E d’altro canto, sarebbe di difficile comprensione, ha sostenuto la Corte di Assise, quale possa 

essere stato mai il fine unitario di reati commessi “ a distanza di circa due anni, da persone diverse 

e in luoghi diversi del territorio nazionale [Sicilia e Continente]”. 

Né, ha proseguito la Corte di Assise di Firenze, potrebbe ritenersi che lo scopo unitario di tutte 

queste stragi sia stato quello di “intimidire” i rappresentanti delle Istituzioni e i privati, per 

costringerli a soggiacere agli interessi e ai dettami di “cosa nostra”, e di sbarazzarsi delle 

persone scomode giacché in tal caso, dato un fine così generico, occorrerebbe anche sostenere 

                                                           
567 Vedi atto di appello Avv. Florio 
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che tutti i delitti più o meno “eccellenti” commessi da “cosa nostra” dalla formazione dello 

Stato Unitario ad oggi - a partire dall’omicidio Notarbartolo del 1893 si è persino precisato - 

sono in continuazione tra loro, giacché, come l’esperienza insegna e come i collaboratori sopra 

menzionati hanno espressamente ribadito, i mezzi che “cosa nostra” ha sempre utilizzati per 

affermare e incrementare il suo potere sono sempre stati proprio quelli dell’intimidazione e 

dell’eliminazione fisica dei propri avversari. 

 

D’altro canto, ha aggiunto il primo giudice, la continuazione, comportando una deroga ad alcuni 

fondamentali principi dell’ordinamento giuridico, tra cui quello del giudice naturale e quello, 

altrettanto importante, del nullum crimen sine poena, andava rigorosamente provata, attraverso 

la dimostrazione che vi era stato un effettivo collegamento tra i vari reati, così da poterli 

considerare come riuniti in una trama unica, senza soluzioni di continuità. 

E tanto più la prova doveva essere rigorosa secondo la prima Corte quanto più sono avvenuti a 

distanza di tempo fra di loro tutti i fatti criminosi. 

Nella fattispecie nessuna prova era stata fornita della assunta continuazione con la conseguenza 

della infondatezza della relativa richiesta. 

D’altro canto andava ribadito, come è dato leggere nella appellata sentenza, non soltanto che, 

come già detto, nessuno dei collaboratori sentiti in dibattimento aveva neppure sentito mai 

parlare di attentati alle opere artistiche dello Stato Italiano fino al 1992, ma che mentre fino a 

quel momento le stragi che erano state portate a termine –  e, cioè, quelle di Capaci e di via 

D’Amelio – erano state sempre giustificate dagli esecutori e dai mandanti con la necessità di 

eliminare non solo uomini dello Stato che avevano dichiarato una vera e propria guerra alla 

mafia [ il Falcone aveva addirittura istruito il processo che poi vedrà numerosissime condanne a 

vita di esponenti di spicco della consorteria delinquenziale di cosa nostra ] ma persone che 

erano di costante quotidiano intralcio agli affari di quella associazione criminale, le successive 

e, cioè, quelle del 1993, delle quali è il presente processo, non miravano a colpire singole 

persone per la qualifica rivestita e il lavoro svolto ma trasferendo lontano dalla Sicilia l’attività 

criminosa mediatne la creazione di uno speciale “gruppo di fuoco”, aggredire il patrimonio 

artistico della collettività ed avevano una giustificazione del tutto nuova e diversa: la 

legislazione sull’art. 41 bis dell’ordinamento penitenziario, le carceri di Pianosa e dell’Asinara e 

la legislazione sui collaboratori di giustizia. 
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Motivazione completamente diversa da quella del 1992 e da quelle precedenti che rientravano 

tutte nella normalità della vita di cosa nostra: diretta addirittura quella riguardanti le stragi del 

1993 a costringere lo Stato a venire a patti con la criminalità mafiosa si da vedere la 

abrogazione del c.d. carcere duro, la definitiva chiusura delle carceri di massima sicurezza 

dell’Asinara e di Pianosa e, come già detto, la eliminazione o l’inaridimento della legislazione 

sui collaboratori di giustizia. 

 

E che così sia, ha proseguito la prima Corte, è dato assolutamente pacifico perché è notorio che 

la norma sul c.d. “carcere duro” e, cioè, l’art. 41 bis dell’Ordinamento Penitenziario, è stata 

introdotta con il Decreto Legge 8/6/92, n. 306, convertito dalla legge 7 Agosto 1992 n. 356: è 

stata introdotta, cioè, dopo la strage di Capaci e proprio in reazione ad essa, divenendo legge 

definitiva dello Stato, a seguito della legge di conversione, addirittura solo dopo la strage di via 

D’Amelio. 

E’ evidente, quindi, che nella strategia criminale del 1992 non vi era, né vi poteva essere, 

l’intendimento di ottenere la soppressione di un istituto giuridico che ancora non esisteva. 

E non esisteva, in via definitiva, nemmeno all’epoca della strage di via D’Amelio. 

 

In verità, come è stato detto da tutti i collaboratori e come è d’altro canto confermato dal 

precedente tentativo di omicidio del giudice Falcone in località denominata l’Addaura, il 

predetto magistrato così come il giudice Borsellino, si trovavano fra i bersagli della consorteria 

mafiosa già molto tempo prima del maggio 1992 proprio per la loro continua opera di lotta alla 

mafia. Molto prima, quindi, che venisse approvata qualsiasi normativa sul c.d. carcere duro o 

che prendesse piede l’attuale vistoso fenomeno del collaborazionismo. 

E, quindi, i predetti vennero assassinati non in vista di fini determinati ma per semplice 

vendetta, fatto questo rientrante, come visto sopra, nella quotidiana dinamica di vita della 

criminalità mafiosa. 

Così come, ha osservato la Corte di Firenze per le stesse ragioni erano già stati uccisi il Dott. 

Terranova, il Dott. Chinnici, il Colonnello Russo, il Capitano Basile, o il Commissario 

Montana, o il Dott. Cassarà o tanti altri. 

Ha concluso pertanto sul punto la Corte di Assise di Firenze nel senso che solo negli 

accadimenti successivi al luglio del 1992 può ricercarsi la causa scatenante delle stragi degli 

anni 1993 e 1994. 
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Né ha aggiunto il primo giudice può sostenersi il contrario per il fatto che l’attentato al 

giornalista televisivo Maurizio Costanzo che, come si è già visto e come si dirà ancora in 

prosieguo, era stato programmato sin dalla fine del 1991, era passato alla fase esecutiva poi non 

portata a termine a febbraio-marzo del 1992. 

E che così sia, ha rilevato la Corte di Assise, ed essendo ampiamente dimostrato che l’attentato 

al Costanzo rientrava nei progetti studiati dalla mafia siciliana a ridosso della chiusura del c.d. 

“maxi-processo” di Palermo, insieme ad altri attentati di quel periodo, e che era animata dalle 

stesse motivazioni, basta considerare che l’ordine che aveva impartito il Riina agli assassini che 

aveva inviato a Roma nei primi mesi del 1992 era quello di uccidere alternativamente o il 

giudice Falcone, o il Ministro Martelli oppure il giornalista Maurizio Costanzo oppure ancora 

qualche altro giornalista, di quelli che davano fastidio. 

Ma, come si vedrà, questi progetti criminosi della prima metà del 1992 vennero messi da parte, 

esattamente, per la precisione, il 4 Marzo 1992, per ordine personale di Salvatore Riina il quale, 

ricevuto, quel giorno, come si è già visto, il Sinacori che era rientrato a Palermo da Roma per 

comunicargli che per uccidere il Costanzo necessitava usare dell’esplosivo e, quindi, occorreva 

il suo personale benestare, ascoltò il resoconto che gli veniva fatto e ordinò di sospendere tutto, 

perché “avevano trovato cose più importanti giù”, facendo quindi chiara allusione ai prossimi 

omicidi di Falcone e Borsellino che si stavano organizzando, per essere poi ripresi ed attuati agli 

inizi del 1993 dagli eredi del Riina Salvatore, in un contesto del tutto diverso, allorquando il 

Salvatore Riina era stato arrestato ed allorquando si stava procedendo ormai da diversi mesi ad 

applicare seriamente l’art. 41 bis dell’ordinamento penitenziario. 

In questo contesto diverso, ha concluso sul punto il primo giudice, il progetto di attentato al 

Maurizio Costanzo verrà successivamente ripreso in esame e posto al servizio di un altro e 

diverso programma criminoso.  

 

Tali tesi, come si diceva, sono state contestate con decisione dagli appellanti sopra nominati che 

hanno tutti sostenuto come il sistema per attuare le stragi che venne adottato nel 1993 e 1994 è 

del tutto identico a quello usato per sopprimere Falcone e Borsellino e, cioè, le auto-bomba; che 

era intercorso appena un anno dalle stragi Falcone-Borsellino a quelle successive di Firenze, 

Milano e Roma e che, come sopra riportato, le medesime persone sarebbero i mandanti e buona 

parte degli odierni prevenuti, sarebbero gli autori materiali anche delle stragi del 1992. 
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Evidente sarebbe pertanto la identità del disegno criminoso nella prospettazione di accusa. 

 

 

Vale la pena ricordare che i reati dei quali si discute nel presente processo sono stati commessi 

nel Maggio e nel Luglio del 1993 e quelli dell’Olimpico e di Formello rispettivamente nei primi 

mesi del 1994 e il 14 Aprile 1994. 

La strage di via Fauro è stata commessa in Roma, quella di via dei Georgofili in Firenze, quella 

di via Palestro in Milano, quelle di S. Giovanni in Laterano e S. Giorgio in Velabro in Roma, 

quella dell’Olimpico in Roma e l’attentato a Contorno in Formello, Roma. 

La competenza territoriale è stata radicata a Firenze ai sensi dell’art. 12 primo comma lettera b] 

del c.p.p. vigente poiché si è ritenuto che le predette stragi siano state tutte commesse in 

esecuzione, tra di loro, di un identico disegno criminoso e la Corte Fiorentina è stata ritenuta 

quella competente a giudicare ai sensi dell’articolo 16 stesso codice giacché in Firenze venne 

commesso il primo più grave reato a parità di gravità con quello commesso in Milano. 

 

Tale identità di disegno criminoso fra tutti i reati dei quali si discute nel presente processo non è 

stata mai contestata dagli appellanti sopra indicati, i quali evidentemente, la hanno ritenuta 

certamente sussistente. 

Gli stessi invece hanno sostenuto, come si è appena visto, che la continuazione sussisterebbe 

altresì fra i reati dei quali oggi si discute e quelli di strage commessi nel 1992 in Sicilia e già 

giudicati dalla Corte di Assise di Caltanisetta attinenti gli omicidi Falcone e Borsellino e gli 

uomini delle loro scorte. 

 

Orbene, osserva il collegio, principio cardine attinente lo spostamento della competenza per 

ragioni di connessione derivante dalle continuazione – se dimostrata – sono quelli ormai 

consolidati affermati dalla Suprema Corte per la quale, come è noto, “ L'istituto della 

continuazione, al fine di rendere operante la connessione ai  sensi dell'art. 12, lett. b] cod. proc. pen., è 

ancorato all'identità dei soggetti nei confronti dei quali si procede, giacché l'interesse di un imputato alla 

trattazione unitaria dei fatti in continuazione non può pregiudicare quello del coimputato in uno di quei 

fatti a non essere sottratto al giudice naturale, secondo le regole ordinarie della competenza”. 

SEZ. 1 SENT. 01783 DEL 17/04/1998 [CC.25/03/1998] RV. 210417 CED CONF 9301744 

194469  

CONF 9503385 200702  



                                                                                                          Corte di Assise di appello di Firenze  

 

Motivi della decisione: La eccepita incompetenza per territorio  

 Pagina - 278 -  

 

Ed ancora: “ In tema di competenza determinata dall'ipotesi di connessione oggettiva fondata 

sull'astratta configurabilità del vincolo della continuazione fra le analoghe, ma distinte fattispecie di 

reato ascritte ai diversi imputati, l'identità del disegno criminoso perseguito è idonea a determinare lo 

spostamento della competenza per connessione, sia per materia, sia per territorio, solo se l'episodio o gli 

episodi in continuazione riguardino lo stesso o - se sono più di uno - gli stessi imputati, giacché 

l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria dei fatti in continuazione non può pregiudicare 

quello del coimputato in uno di quei fatti a non essere sottratto al giudice naturale secondo le regole 

ordinarie della competenza. Ne consegue che, al di fuori delle ipotesi di continuazione riferibili a una 

fattispecie monosoggettiva o a una fattispecie concorsuale, in cui l'identità del disegno criminoso sia 

però comune a tutti i compartecipi, il vincolo della continuazione non è in grado di determinare alcuna 

attribuzione e conseguente spostamento di competenza, ai sensi dell'art. 15 o 16 c.p.p. ma produce i suoi 

effetti solo sul piano sostanziale ai fini della determinazione della pena ai sensi dell'art. 671 stesso 

codice”. Cassazione penale sez. I, 8 giugno 1998, n. 3357 Ced Cassazione 1998  

 

Questi essendo i principi giuridici dettati dalla Suprema Corte non può non sottolineare questo 

giudice di merito che gli stessi non possono che essere assorbenti di ogni altra questione e 

decisivi ai fini del rigetto delle proposte eccezioni per il semplice motivo, a prescindere dal fatto 

che la continuazione sussista o non sussista, che non è in atti prova veruna, né vi è stata alcuna 

richiesta di fornirla, che tutte le stesse identiche persone imputate nel presente processo lo siano 

o lo siano state anche nel o nei processi celebrati a Caltanisetta per le stragi Falcone e 

Borsellino. 

Ed anzi, per quanto è dato leggere nei verbali del primo grado di giudizio, vi è la certezza 

esattamente contraria giacché, sicuramente, la gran parte degli odierni imputati nulla ha a che 

fare con i processi per le stragi attuate in Sicilia nel 1992. 

Si pensi, ad esempio, che nel procedimento per la strage di Capaci, a fronte di ben 41 imputati, 

giudicati dalla Corte di Assise di Caltanisetta, il cui procedimento penale si trova oggi in fase di 

appello, soltanto il Bagarella, il Brusca, il Provenzano Bernardo, il Riina Salvatore ed il 

Graviano Giuseppe [ nei confronti dei quali due ultimi imputati la posizione è stata peraltro 

stralciata dal primo giudice ] si trovavano coinvolti in entrambi i processi mentre, per quanto si 

attiene al presente procedimento penale, i restanti 23 imputati nulla hanno a che vedere con la 

strage consumata in Sicilia. 
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Il che significa che ove pure sussistesse continuazione solo per taluni degli odierni prevenuti e 

non per tutti, e in particolare solo per quelli appena menzionati, in applicazione dei principi 

giurisprudenziali sopra richiamati la competenza non potrebbe subire alcuno spostamento non 

potendosi sottrarre i restanti imputati, ben 23 in questo caso, al loro giudice naturale. 

 

Ove pure potesse affermarsi la sussistenza della dedotta continuazione si è detto; giacché in tale 

caso lungi dal determinarsi uno spostamento della competenza l’interessato potrà usufruire se 

potrà fornire diverse e più consistenti argomentazioni, se del caso, del disposto dell’art. 671 

c.p.p., come affermato dalla suprema Corte nella sentenza per ultima citata. 

 

Ma nella fattispecie che ne occupa nessuna prova è stata indicata o si è richiesto di indicare che 

possa dimostrare in qualche maniera che i reati dei quali deve giudicare questo giudice di 

appello siano stati tutti commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso con quelli 

giudicati dalla Corte di Assise di Caltanisetta [ stragi Falcone e Borsellino ]. 

Gli argomenti “ principi” di coloro che hanno chiesto lo spostamento della competenza 

consistono nel fatto che anche nel 1992 così come nel 1993 e 1994 gli attentatori usarono armi 

identiche e, cioè, auto riempite di materiale esplodente, e il fatto che, ad avviso dei richiedenti, 

nessuna cesura si sarebbe avuta nella strategia della consorteria criminale denominata mafia o 

cosa nostra, con l’avvenuto arresto del capobanda di maggior spicco e, cioè, di Salvatore Riina. 

Orbene a prescindere dalla prima questione che appare ictu oculi priva di fondamento ed anche 

di ragionevolezza non vedendosi come possa sostenersi la unicità del medesimo disegno 

criminoso unicamente per il fatto che l’agente soglia utilizzare armi identiche nella 

perpetrazione dei suoi delitti, rileva la Corte per intanto come non sia per nulla condivisibile che 

il primo giudice tanto si sia dato da fare per sostenere la insussistenza della dedotta 

continuazione pur trovandosi, così come ci si trova oggi, nella totale carenza di prova in ordine 

alla identità di un medesimo disegno criminoso: prova che era preciso onere di coloro che 

sostenevano la continuazione fornire con acconci mezzi di prova. 

Nella fattispecie invece è avvenuto il contrario di quello che doveva accadere: è stata la Corte di 

Assise di Firenze che si è data addirittura carico di fornire una prova negativa, quella della 

insussistenza della continuazione, pur non avendone proprio alcun obbligo, dato che coloro che 

avevano eccepita la incompetenza della Corte Fiorentina si erano limitati solo a parlare di 
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identità di armi usate ma nulla, proprio nulla avevano dedotto, che potesse fornire una qualche 

prova della identità del disegno criminoso. 

Non potendosi ritenere tale il mero sistema di vita dedito al delitto di una o più persone. 

 

Fatte queste considerazioni rileva comunque la Corte che, una volta definitivamente celebrato il 

processo di primo grado, respingere la eccepita questione di incompetenza è cosa che non 

presenta davvero particolari difficoltà. 

 

Fatto ormai pacifico essendo, perché dichiarato coralmente da tutti i collaboratori di giustizia 

esaminati, non solo e non tanto che fino al 1993 nessuno di loro mai aveva sentito parlare di 

attentati al patrimonio artistico nazionale, ma, soprattutto, che il problema di una risposta 

violenta da dare allo Stato – il quale dopo gli omicidi Falcone e Borsellino e della loro scorta 

aveva reagito di conseguenza sia con l’isolamento dei peggiori criminali mafiosi nelle carceri 

dell’Asinara e di Pianosa [ che chissà perché sono state chiuse ], sia pure con la “invenzione ” 

della modifica all’articolo 41 bis dell’ordinamento penitenziario -  si pose appunto solo dopo tali 

eventi, traumatici per le bande mafiose, che videro i loro capi, capetti e caporioni ristretti nelle 

patrie galere ma in località molto distanti dai loro interessi si da impedire loro, in sostanza, di 

continuare a dirigere la organizzazione criminale che da loro dipendeva e, per di più in regime 

di particolare severità che rischiava, come pare abbia detto il Riina, di farli diventare tutti 

“sbirri” per la disperazione. 

L’ulteriore fenomeno dirompente fu quello della esplosione di quello della collaborazione con la 

autorità giudiziaria che si estese a macchina d’olio come lo dimostra in maniera evidentissima 

proprio il presente processo. 

Mentre fino a quel momento dunque, e, cioè, fino al 1992, le bande criminali mafiose avevano 

svolto la loro normale attività delittuosa secondo i propri collaudatissimi sistemi che 

consistevano nell’ammazzare chiunque si ponesse loro come ostacolo, da quella data in poi, ed a 

maggior ragione ancora dopo l’avvenuto arresto di Salvatore Riina nel Gennaio 1993, le stesse 

si posero il problema di come difendersi da un tipo di attacco che mai prima di allora lo Stato si 

era degnato di azionare contro di loro. 

 

Da qui, le decisioni di procedere alla concreta esecuzione di crimini che già comunque, anche se 

non in modo operativo, erano stati deliberati dal Riina e dai suoi guardaspalle prima del 
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Gennaio 1993 e, comunque, fra il Luglio 1992 e l’arresto del Riina stesso, al fine di reagire alla 

reazione statale alle precedenti stragi; fatti da loro stessi qualificati come “eclatanti”: si pensi a 

proposito che il Contorno non venne ucciso con armi leggere perché i capi di cosa nostra 

volevano proprio qualcosa di clamoroso che colpisse la opinione pubblica, e, quindi, del tutto al 

di fuori dalla normale attività criminale che di solito veniva portata avanti. 

 

In tale quadro la decisione di uccidere il giornalista Costanzo e, l’anno dopo, il collaboratore 

Contorno, si innestano perfettamente nella nuova strategia mafiosa pur non essendo qualificabili 

gli stessi come monumenti nazionali: il Costanzo era ed è tuttavia un personaggio notissimo alle 

platee televisive italiane e non par dubbio che il suo assassinio avrebbe provocato particolare 

clamore; il Contorno a sua volta rappresentava la vergogna di coloro che si autoproclamano, 

chissà poi per quale motivo mai, uomini di onore, giacché collaborando aveva praticamente 

tradito i suoi compagni. 

La sua uccisione dunque sarebbe stata un monito per tutti coloro che stessero pensando di 

adeguarsi a tale nuova moda. 

 

Tutte le considerazioni sopra svolte non possono dunque che condurre al rigetto della proposta 

eccezione di incompetenza sia per totale carenza di prova in ordine alla dedotta continuazione, 

sia non riguardando la eventuale continuazione tutti gli odierni imputati, sia, infine, per la sua 

infondatezza nel merito non sussistendo, come si è appena visto, alcuna identità di disegno 

criminoso fra i delitti per i quali è il presente processo e quelli giudicati o da giudicare dalla 

Corte di Assise di Caltanisetta. 

 

 

 

 

* 
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Le richieste di rito abbreviato 

 

Alla prima udienza destinata alla celebrazione in questo grado di appello del presente processo, 

il 23 ottobre 2000, tutti gli imputati o personalmente o a mezzo dei loro difensori procuratori 

speciali, hanno richiesto procedersi con il rito abbreviato ai sensi dell’art. 4 ter del D.L. 7 aprile 

2000 n. 82 convertito con legge 5 giugno 2000 n. 144 recante “ modificazioni alla disciplina del 

termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato”. 

 

Come è noto infatti con legge n. 479 del 16 dicembre 1999 il legislatore penale aveva 

provveduto, tra l’altro, a modificare radicalmente l’istituto del giudizio abbreviato come 

previsto e congegnato nel codice di procedura penale, versione originaria, rendendolo un istituto 

del tutto diverso da quello preesistente. 

La disposizione che riguarda in modo particolare gli attuali imputati appellanti è quella di cui 

all’odierno art. 442 c.p.p. il quale prevede che in caso di condanna, la pena dell’ergastolo, se 

dovesse venire inflitta, è sostituita da quella della reclusione di trenta anni. 

Eliminata così, di fatto, dall’ordinamento giuridico Italiano la pena dell’ergastolo, il legislatore 

non provvedeva peraltro, come normalmente avviene, ad approvare anche una legislazione 

transitoria da applicarsi ai procedimenti in corso. 

 

Interveniva al riguardo in altra occasione e ad altro proposito approvando il decreto legge 7 

aprile 2000 n. 82 convertito poi con legge 5 giugno 2000 n. 144 recante: “ modifiche alla 

disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato” , laddove inseriva l’art. 

4 ter il quale prevede, per i procedimenti penali per reati punibili con la pena dell’ergastolo in 

corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione, la possibilità di richiesta, ai fini di 

cui all’art. 442, comma secondo c.p.p., “ che il processo sia immediatamente definito ” anche sulla 

base degli atti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero, con obbligo per il giudice di 

accogliere la richiesta stessa ove, nel giudizio di appello, per restare al caso che ne occupa, “ sia 

stata disposta la rinnovazione dell’istruzione ai sensi dell’art. 603 c.p.p.”  e sempre che la richiesta sia 

presentata prima della conclusione della istruttoria stessa. 

 

Orbene il Procuratore generale alla udienza del 30 ottobre 2000 ha espressamente richiesto una 

dichiarazione di inammissibilità delle istanze degli appellanti di essere ammessi al giudizio 
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abbreviato rilevando che:  

“ Il comma II della legge anzidetta introduce …..un giudizio speciale, un giudizio abbreviato speciale a 

carattere transitorio per quei processi che, come oggetto, hanno reati puniti con la pena dell'ergastolo. 

Il giudizio abbreviato speciale transitorio si realizza in questi casi, come dice la legge - e mi riferisco a 

delle enunciazioni che risultano dal testo della norma - si realizza mediante la acquisizione del fascicolo 

del Pubblico Ministero. 

Cioè, il Legislatore ha previsto una speciale scorciatoia per questi processi. Invece di procedere alla 

rinnovazione della istruttoria dibattimentale - e entriamo subito nel tema del comma II dei processi di 

appello - invece di procedere a quella rinnovazione attraverso la acquisizione del fascicolo del Pubblico 

Ministero, si supplisce a questo lavoro della giurisdizione, e il fascicolo del Pubblico Ministero, con gli 

atti che lo contiene, consente di realizzare quella economia processuale e di utilizzare questi atti. 

Del resto, nello stesso senso, recita il comma VI della legge stessa, che dice: "Ai fini della deliberazione 

il Giudice utilizza, oltre gli atti contenuti nel fascicolo di cui al comma V" - e sarebbe gli atti contenuti 

nel fascicolo del Pubblico Ministero - "le prove assunte..." - quando?  Ecco, è importante questo - "le 

prove assunte in precedenza."  

Cioè le prove che si erano assunte mentre era in corso la rinnovazione della istruttoria dibattimentale 

fino a quando è intervenuta la richiesta di giudizio abbreviato. 

Tanto è vero che la legge stessa stabilisce chiaramente il momento in cui può intervenire questa richiesta 

di giudizio abbreviato e quale sia la situazione processuale che vede cadere questa richiesta. 

Comma III lettera B del IV-ter. Leggo: "Nel giudizio di appello, qualora sia stata disposta la 

rinnovazione della istruttoria ai sensi dell'articolo 603 del Codice di procedura penale prima che la 

conclusione della istruttoria stessa." 

Cioè, la richiesta di giudizio abbreviato deve vedere processi in grado di Appello nel momento in cui 

entra in vigore la legge, cioè all'8 giugno del 2000, questa legge deve cogliere il processo, dico meglio, il 

dibattimento, mentre si procede alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale. 

La legge infatti dice: "Qualora sia stata disposta la rinnovazione della istruttoria dibattimentale", quindi 

la rinnovazione della istruttoria dibattimentale è una situazione preesistente che, mentre entra in vigore 

questa legge, una situazione preesistente su cui si può innescare il giudizio abbreviato.” 

 

In buona sostanza secondo il Procuratore Generale la norma di che all’articolo 4 ter è 

applicabile soltanto nel caso in cui nel momento della sua entrata in vigore il processo si 

trovasse in fase istruttoria o perché in primo grado oppure perché, in grado di appello, fosse in 

svolgimento attività istruttoria disposta dal giudice di appello in rinnovazione del dibattimento 

ex art. 603 c.p.p. 
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E, sempre ad avviso del Procuratore generale, ciò in considerazione della dizione letterale della 

nuova norma, per la quale la richiesta di cui al secondo comma è ammessa se presentata ….."b] 

nel giudizio di appello, qualora sia stata disposta la rinnovazione della istruzione etc…”, dovendosi 

pertanto ritenere che la rinnovazione debba essere già stata disposta, all'atto della presentazione 

della richiesta, essendo anche stato fissato il termine per la proposizione stessa, alla “ prima 

udienza utile”  successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione, che è quella in 

esame. 

Ha aggiunto il Procuratore Generale che, inoltre, sotto un profilo di pura logica, apparirebbe, 

diversamente opinando, e, cioè, ritenendo possibile la ammissione al giudizio abbreviato anche 

ove la rinnovazione del dibattimento venisse invece disposta successivamente alla entrata in 

vigore della normativa transitoria, certamente poco coerente la disposizione contenuta nel 

comma quinto della stessa disposizione poiché la disposta rinnovazione resterebbe priva di ogni 

effetto, essendo esclusa la assunzione di quelle prove la cui acquisizione era stata, 

immediatamente prima, ritenuta necessaria e indispensabile ai fini della decisione: tanto 

necessaria da non essere possibile la decisione allo stato degli atti. 

 

Questa Corte con ordinanza resa il 4 novembre successivo giudicava la tesi del Pubblico 

accusatore non priva di fondamento vuoi per il richiamo letterale dallo stesso fatto al testo della 

norma in discussione vuoi per i riflessi logici conseguenti, sottolineando altresì che l'esame 

della normativa induce a ritenere che il legislatore abbia inteso recuperare, unitamente 

all'aspetto sostanziale, l'aspetto strettamente processuale del rito abbreviato, legato fin 

dall'origine e nella sua ontologia alla finalità di ottenere il risultato di economia processuale: 

aspetto questo che bene si ricollega alla disposizione della interruzione della assunzione delle 

prove, già iniziata o decisa precedentemente alla vigenza della normativa transitoria. 

Sottolineava altresì questa Corte la notevole rilevanza della disposizione secondo cui la richiesta 

di ammissione al giudizio abbreviato deve essere fatta nella "prima udienza utile …….". 
“ Questo inciso sembrerebbe ancora confermare che la prima udienza utile non possa essere ritenuta 

quella che dovrebbe necessariamente seguire alla decisione di rinnovazione del dibattimento, ma 

dovrebbe obbligatoriamente essere la prima udienza successiva alla entrata in vigore della legge, 

quando, cioè, già siano sussistenti i presupposti per la formulazione della richiesta del giudizio 

abbreviato”. 

E sottolineava altresì che sembra poco credibile che il legislatore, nel formulare la norma e 

disponendo che si faccia luogo al giudizio abbreviato "qualora sia stata disposta la rinnovazione 
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della istruzione”, “ abbia inteso porre una condizione che creerebbe grave imbarazzo nel giudice che, 

disponendo la rinnovazione del dibattimento, sarebbe tuttavia conscio di non doverla poi attuare, avendo 

la sua decisione solo l'effetto di ammettere al giudizio abbreviato l'imputato che ne faccia richiesta” 

Contraddizione questa che appare sanata ove si ritenga invece che il legislatore abbia voluto 

indicare non una condizione, ma un presupposto, che ben si attaglia alla previsione di una 

situazione già cristallizzata. 

D’altro canto si rilevava altresì nella citata ordinanza che, nella originaria formulazione del 

progetto di legge, l’art. 4-bis esplicitamente limitava la ammissibilità della richiesta di giudizio 

abbreviato…. “ nel dibattimento di appello se è stata disposta la rinnovazione della istruzione 

dibattimentale ai sensi dell’art. 603 c.p.p. e alla data di entrata in vigore della presente legge di 

conversione non è esaurita la assunzione delle prove e la richiesta è presentata prima che si proceda ad 

ulteriori atti di istruzione dibattimentale” : non apparendo comprensibile il motivo per il quale la 

norma aveva subito una riscrittura che la aveva resa di difficile lettura e comprensione. 

 

Ciò detto rilevava peraltro questo giudice che la tesi sopra riportata non poteva che apparire in 

netto contrasto con il dichiarato scopo di assicurare a tutti coloro che si trovassero imputati in 

procedimenti pendenti alla entrata in vigore della normativa della quale si parla, di potere 

usufruire del nuovo rito abbreviato sia che fosse già in corso in primo o in secondo grado 

istruttoria dibattimentale al momento della entrata in vigore della legge [ 8 giugno 2000 ] sia che 

questa non fosse ancora stata disposta. 

Rilevava infine questa Corte che necessitava ricordare che secondo recente insegnamento della 

Corte di Cassazione, non importa stabilire la natura della diminuzione o della sostituzione della 

pena, ma importa piuttosto rilevare che essa si risolve indiscutibilmente in un trattamento penale 

di favore, così che, “ tenuti presenti gli aspetti sostanziali della disposizione, ogni incertezza non può 

che risolversi a vantaggio degli imputati, almeno secondo lo stato attuale della legislazione e salvo un 

prospettato intervento legislativo con norma interpretativa. Detto intervento, che pare sia in corso di 

emanazione, testimonia, se ancora ve ne fosse bisogno, lo stato di ambiguità della struttura letterale della 

norma, ovvero la sua insufficienza nell’illustrare appieno l’intento del legislatore”. 

Respingeva quindi questo giudice la richiesta del Procuratore Generale di dichiarazione di 

inammissibilità delle richieste di giudizio abbreviato affermando spettare questo diritto anche in 

casi come il presente nel quale non era in corso alcuna rinnovazione dibattimentale a 

condizione, ovviamente, della accertata sussistenza del presupposto processuale della decisa 

rinnovazione della istruttoria dibattimentale. 
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Il contenuto di tale ordinanza non può che venire confermato anche in questa sede. 

Ed invero in presenza di una norma che solo eufemisticamente può definirsi criptica ed in 

considerazione del fatto che problema del legislatore era quello di fissare norme transitorie per i 

procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della legge sembra giusto a questo 

giudice interpretare la citata norma di cui all’art. 4 ter nella maniera più favorevole agli imputati 

non dovendosi altresì dimenticare che per espressa disposizione legislativa la detta disciplina 

transitoria si attiene, per quanto riguarda i processi penali che vedono reati punibili con la pena 

dell’ergastolo, ai processi “in corso” alla data ivi indicata. 

E non può di certo dubitarsi del fatto che il presente processo pur non ancora iniziato alla data 

dell’8 giugno 2000 per cause non certo dipendenti dagli imputati, fosse tuttavia a quella data 

certamente in corso, nel senso tecnico del termine. 

 

Ciò detto e confermato anche in questa sede dunque il contenuto della ordinanza di cui sopra, 

devesi rilevare che, peraltro, il legislatore con decreto legge del 24 novembre 2000 n. 341 

convertito con legge 19 gennaio 2001 n. 4 è intervenuto nella materia, con interpretazione 

autentica dell’art. 442 comma 2° ultimo periodo c.p.p. dichiarando che la espressione “ pena 

dell’ergastolo” in quella norma contenuta deve intendersi come pena dell’ergastolo senza 

isolamento diurno – nel qual caso ove si procedesse con il rito abbreviato la detta pena sarebbe 

sostituita, in caso di condanna ovviamente, da quella di trenta anni di reclusione, ed 

aggiungendo con ulteriore periodo che, invece, la pena dell’ergastolo con isolamento diurno è 

sostituita, in caso di concorso di reati o di reato continuato da quella dell’ergastolo, senza 

isolamento. 

 

Consegue da quanto sopra la permanenza di giuridico interesse negli appellanti ai quali siano 

stati contestati reati punibili con la pena dell’ergastolo con o senza isolamento diurno alla 

richiesta di rito abbreviato. 

 

Richiesta che, peraltro, può essere accolta solo in caso di rinnovazione della istruttoria 

dibattimentale giusta il disposto dell’art. 4 ter del d.l. 82/2000 convertito in legge 144/2000. 
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Ma, come si è visto sopra, nel capitolo riguardante le richieste di rinnovazione del dibattimento, 

alla cui lettura si rimanda, nessuna delle richieste formulate al riguardo da taluni difensori 

appare a questa Corte accoglibile ben potendosi il presente processo decidere sulla base degli 

atti e non risultandosi assolutamente necessaria altra ulteriore attività istruttoria. 

Nulla è stato dedotto dalle parti oppure è già in atti che possa indurre questa Corte a ritenere di 

non essere in grado di decidere allo stato degli atti, né è stata indicata alcuna prova nuova, 

sopravvenuta dopo il giudizio di primo grado che possa avere una qualche rilevanza nel presente 

processo né infine alcuna delle prove indicate appare assolutamente necessaria ai fini del 

decidere. 

Come detto già detto nell’apposito capitolo della presente sentenza. 

Come si è detto sopra infatti raramente è dato vedere un processo istruito come il presente che 

contiene il necessario e molto spesso il superfluo se si pensa che è stata svolta persino attività 

istruttoria che appariva ictu oculi del tutto priva di senso sin dal momento della sua richiesta, 

diretta tutta, senza che in atti nulla lo facesse sospettare, ad investigare su assunte malefatte di 

ordini cavallereschi, servizi segreti italiani e stranieri, massoneria, poteri più o meno forti e così 

via parlando. 

Ma sul punto nulla vi è da aggiungere. 

 

 

 

 

 

* 
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Le nullità eccepite in alcuni atti di appello 

La dedotta inammissibilità delle impugnazioni del P.M. 
 
1) Il difensore di Graviano Filippo, l’Avvocato Oddo, ha sostenuto la nullità del dibattimento “ e 

della sentenza che ne è sortita” per il mancato rispetto, da parte del primo giudice, delle garanzie 

di cui alla legge n. 11 del 1998 in tema di partecipazione al dibattimento a distanza. 

Secondo l’appellante infatti “ risultano dai verbali di dibattimento” le numerose violazioni al suo 

normale svolgimento. 

D’altro canto, ha aggiunto l’appellante, la legge appena citata costituisce una inammissibile 

violazione del diritto di difesa con conseguente richiesta a questa Corte di Assise di Appello di 

sottoporla nuovamente a vaglio di costituzionalità. 

Ha inoltre ed in particolare lamentato l’appellante che non sia stato assicurato il contatto fra gli 

imputati e fra questi e i loro difensori; che non sia stata assicurata una certa riservatezza delle 

loro conversazioni; che non sia stato possibile per i difensori parlare e ascoltare in un unico 

contesto il proprio assistito. 

Dal che deriva la nullità del dibattimento e della sentenza del primo giudice. 

 

Questo essendo stato scritto in atto di appello dal difensore di Filippo Graviano osserva la Corte 

che circa la eccepita [ ma è stata davvero eccepita ? ] incostituzionalità della legge n. 11 del 

1998 in materia di partecipazione al procedimento penale a distanza, il detto difensore non solo 

non ha fornito alcuna spiegazione circa le ragioni per le quali la citata legge sarebbe 

incostituzionale, limitandosi a lamentare una generica violazione dei diritti del difensore, ma 

neppure ha indicato quali norme mai della detta legge dello Stato sarebbero in contrasto con la 

Costituzione della Repubblica. 

Rendendo così impossibile a questo giudice di Appello il preventivo esame circa la fondatezza o 

infondatezza della proposta questione. 

D’altro canto basta al riguardo osservare che già la Corte Costituzionale ha avuto modo di 

occuparsi della legge n. 11 del 1998 con riferimento agli artt. 3, 10 e 24 della Costituzione come 

emerge chiaro dalle massime che sotto si riportano. 
“ Non è fondata la q.l.c. degli art. 1 e ss. l. 7 gennaio 1998 n. 11 [Disciplina della partecipazione al 

procedimento penale a distanza e dell'esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia, nonché 

modifica della competenza sui reclami in tema di art. 41 bis dell'ordinamento  penitenziario] in 

riferimento agli art. 3, 10, 13, 24 e 27 cost.”  
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Corte costituzionale 22 luglio 1999, n. 342 Corriere giuridico 1999,1231 nota [Giarda] Dir. pen. 

e processo 1999,1244 [s.m.] Nuovo dir. 1999, 795 nota [Nunziata]  

 
“ In ragione delle peculiarità degli imputati di criminalità mafiosa sottoposti al regime previsto dall'art. 

41 bis l. 26 luglio 1975 n. 354 novellato [c.d. ordinamento penitenziario], nonché delle specifiche 

connotazioni dei procedimenti per i quali la l. 7 gennaio 1998 n. 11 trova applicazione, appaiono 

adeguatamente giustificati ed osservanti della presunzione di non colpevolezza sancita dagli art. 3 e 27 

cost., gli art. 1 e ss. stessa legge i quali, per i fini di celerità e sicurezza, consentono l'intervenuto a 

distanza al dibattimento, mediante appositi collegamenti audiovisivi, nei confronti dei predetti imputati,  

in stato di detenzione  o collaboratori di giustizia.” Corte costituzionale 22 luglio 1999, n. 342 568 

 

La relativa questione appare dunque chiaramente e manifestamente priva di ogni fondamento. 

 

Su tale argomento è tornato peraltro l’avvocato Luca Cianferoni quale difensore di Gioacchino 

Calabrò e Giuseppe Barranca, il quale ha dichiarato di proporre, come di fatto ha proposto, 

questione di legittimità costituzionale dell’art. 146 [ rectius art. 146 bis ] delle disposizioni di 

attuazione del c.p.p. inserito dall’art. 2 della legge 7 Gennaio 1998 n. 11 nonché degli artt. 1 e 2 

della citata legge perché in contrasto con le norme di cui agli artt. 3, 10, 24 e 27 della 

Costituzione nonché art. 14 Patto di New York 16 Dicembre 1966 ratificato con D.P.R. italiano. 

 a] Ha sostenuto il difensore appena nominato che, con riguardo agli artt. 3 e 27 della 

Costituzione, la ingerenza nel processo penale della sospensione della normale normativa 

dell’ordinamento penitenziario derivante dall’art. 41 bis, secondo comma della legge n. 354 del 

1975 “ appare discriminatoria ed ingiustificata ” giacché il processo è il luogo deputato 

all’accertamento di un fatto e delle responsabilità di un imputato. 

                                                           
568  ed ancora: “ Non contrastano con la convenzione europea dei diritti dell'uomo [la quale richiede la sola garanzia 
dell'effettivo esercizio in dibattimento dei diritti della difesa e dell'imputato] gli art. 1 e ss. l. 7  gennaio 1998  n. 11, i quali 
per fini di celerità e sicurezza, consentono l'intervento a distanza al dibattimento, mediante appositi collegamenti 
audiovisivi, nei confronti di imputati di gravi reati di criminalità organizzata di stampo mafioso, in stato di detenzione o 
collaboratori di giustizia.” Corte costituzionale 22 luglio 1999, n. 342  Cons. Stato 1999,II,1048 -  
“ Ai fini del rispetto delle garanzie costituzionali del diritto di difesa sancito dall'art. 24 cost. è sufficiente che sia assicurata 
l'effettiva partecipazione personale e consapevole dell'imputato al dibattimento, non essendone invece necessaria la relativa 
presenza fisica, la quale è sostituibile con i mezzi tecnici idonei a realizzare detta partecipazione senza alterare 
sostanzialmente gli ordinari equilibri processuali; pertanto, non è fondata la q.l.c. relativa agli art. 1 e ss. l. 7 gennaio 1998 n. 
11 i quali, per fini di celerità e sicurezza, consentono l'intervento a distanza al dibattimento, mediante appositi collegamenti 
audiovisivi, nei confronti di imputati di gravi reati di criminalità organizzata di stampo mafioso, in stato di tensione o 
collaboratori di giustizia.” Corte costituzionale 22 luglio 1999, n. 342  Cons. Stato 1999,II,1048  
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Non può pertanto che considerarsi un vulnus alla uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, 

ha proseguito il citato legale appellante, consentire la ricaduta dell’applicazione di una 

eccezione alla regola penitenziaria sulla partecipazione al processo. 

 b] Con riguardo agli artt. 24 e 10 della Costituzione e 14 del patto 16 Dicembre 1966 ha 

rilevato l’appellante che l’ordinamento non ha previsto quale principio generale della difesa 

quello dell’imputato assistito da due difensori, mentre la legge della quale si parla prevede in via 

prioritaria proprio la presenza di due difensori. 

 c] Con riguardo infine al disposto dell’art. 101 della Costituzione ha rilevato 

l’appellante che il giudice ordinario deve adeguarsi ad un precetto derivante da un 

provvedimento amministrativo sul quale non è previsto alcun sindacato giurisdizionale. 

 

Come è noto e come è stato posto in luce anche dalla Corte costituzionale con sentenza n. 342 

del 1999 erasi venuta a manifestare in forme molto preoccupanti la tendenza alla dilatazione dei 

tempi di definizione della fase dibattimentale in specie per i procedimenti attinenti la criminalità 

organizzata. 

E ciò sia per fenomeni, ormai sotto gli occhi di tutti, di gigantismo processuale che spesso 

riguardano procedimenti attinenti quel tipo di criminalità ove si esaminano centinaia di persone, 

ma anche perché molto spesso gli imputati si trovavano a dovere seguire contemporaneamente 

diversi procedimenti penali che li riguardavano celebrati in sedi diverse con correlativa perdita 

di continuità nella trattazione di un singolo processo, visto che la maggior parte degli imputati 

non rinunciava al diritto di presenziare alla udienze, rendendo necessarie quindi continue, 

numerose, pericolose e dispendiose traduzioni. 

 

A fronte di queste esigenze e per ovviare ai molteplici inconvenienti che si stavano verificando, 

il legislatore ha inserito, con la legge n. 11 del 1998, l’art. 146 bis delle disposizioni di 

attuazione del c.p.p. con termine di efficacia al 31 Dicembre 2000, disciplinando la 

partecipazione al dibattimento a distanza nei casi previsti dalla stessa legge fra i quali 

allorquando si tratti di reati di cui all'art. 51 coma 3 bis c.p.p., e, quindi, delitti anche tentati di 

cui all’art. 416 bis e 630 c.p. ed in altri casi, allorquando si tratti di persona in stato di 

detenzione in carcere se sussistono ragioni di sicurezza o di ordine pubblico, se il dibattimento è 

particolarmente complesso, oppure si tratti di detenuto nei confronti del quale sia stato disposta 
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la sospensione delle normali regole di trattamento carcerario ai sensi dell’art. 41 bis comma 

secondo di tale ordinamento. 

La questione sollevata dal difensore di Barranca e Calabrò si attiene in maniera specifica 

all'articolo 41 bis, secondo comma della Legge 26 luglio 1975, numero 354 [ norme 

sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure preventive limitative della libertà 

] introdotto nel suddetto ordinamento con l'articolo 19 del Decreto Legge 8 giugno 1992, 

numero 306, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 1992 con efficacia limitata a tre 

anni e successivamente prorogata al 31 Dicembre 2000 proprio dall’art. 6 della legge n. 11 del 

1998. 

In base a tale norma, come è noto, quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza 

pubblica, anche a richiesta del Ministro dell'Interno, il Ministro di Grazia e Giustizia ha la 

facoltà di sospendere in tutto o parzialmente, nei confronti dei detenuti per taluno dei delitti di 

cui al 1° comma dell'articolo 4-bis, e, cioè, dei delitti connessi alla criminalità organizzata, 

l'applicazione delle regole di trattamento nonché degli istituti previsti dalla legge di 

ordinamento penitenziario, che concretamente si possano porre in contrasto con le esigenze di 

ordine e di sicurezza. 

La questione sollevata in atto di appello – ma che già era stata sollevata in primo grado – ha 

fatto chiaro ed esplicito riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, lamentandosi sia 

disparità di trattamento dei cittadini, sia la violazione del principio di presunzione di innocenza 

fino alla condanna definitiva. 

 

Tale questione appare anche a questa Corte di Assise di appello manifestamente infondata.  

 

Ed invero, la norma della quale si parla, che è stata introdotta dal legislatore per apprestare uno 

strumento di intervento efficace di fronte a pericolose caratteristiche della criminalità 

organizzata, non effettua davvero alcuna discriminazione, senza giusta ragione, di alcuni 

detenuti rispetto ad altri detenuti pur imputati dei medesimi reati, giacché non si applica di certo 

in maniera indiscriminata ma, invece, esclusivamente ai detenuti per taluno dei delitti di cui al 

1° comma dell'articolo 4/bis dell'ordinamento penitenziario, nei confronti solo dei quali prevede 

e autorizza l'applicazione di un regime carcerario differenziato onde fare fronte a specifiche 

esigenze di ordine e di sicurezza, derivanti dalla necessità di prevenire ed impedire i 



                                                                                                         Corte di Assise di appello di Firenze  

 

Motivi della decisione: nullità eccepite in diversi atti di appello 

 Pagina - 292 -  

collegamenti tra detenuti appartenenti o gravemente indiziati di appartenere a organizzazioni 

criminali, nonché tra questi e gli appartenenti a tali organizzazioni ancora in libertà. 

Collegamenti che, come l'esperienza insegna a tutti, con estrema semplicità si realizzerebbero, 

usufruendo delle opportunità di contatti che il normale  regime carcerario consente.569 

Con riguardo poi alla Legge numero 11 del 7 gennaio 1998, che obbliga il giudice a disporre la 

partecipazione al dibattimento a distanza, allorquando si procede nei confronti di detenuti che 

siano imputati di reati di cui all'articolo 51, terzo comma bis c.p.p. e sottoposti al regime 

previsto dall'articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario, pare necessario sottolineare che la 

norma della quale si parla non fa altro che aumentare gli effetti del provvedimento di 

sospensione delle regole del trattamento, quelli di cui all'art. 41 bis appunto, estendendoli anche 

alla partecipazione al procedimento penale degli imputati nei confronti dei quali sia stato 

emesso il provvedimento di deroga al normale trattamento penitenziario quale adeguata risposta 

alle esigenze di efficace contrasto alla criminalità organizzata e di sicurezza dei cittadini. 

Con la disposizione di partecipazione al dibattimento a distanza, cui il giudice deve provvedere 

nel caso previsto dalla lettera c] dell'articolo 2 della Legge n. 11 del 7 gennaio 1998, appare 

evidente che si sono voluti impedire i frequenti e molteplici trasferimenti di detenuti imputati 

per delitti di criminalità organizzata, individuati dall'Amministrazione, sotto il controllo dei 

Tribunali, come soggetti in grado di partecipare all'attività delle organizzazioni criminali anche 

nello stato di detenzione in carcere, attraverso i loro collegamenti interni ed esterni, che 

potrebbero essere mantenuti, agevolati ed a volte persino rinsaldati nel corso ed in occasione dei 

trasferimenti che essi dovessero compiere per partecipare ai processi di cui sono parte. 

La ragione giustificatrice di tale regime, come detto pure dalla Corte Costituzionale, non 

riguarda in alcuna misura né si riverbera sul principio di presunzione di innocenza dell'imputato, 

ma invece interviene per le diverse finalità di tutela della collettività che sono state dette. 

 

Si è dedotta altresì la violazione del principio costituzionale della esclusiva soggezione del 

giudice alla legge sancito dal disposto dell’art. 101 della Costituzione.  

Ed infatti il giudice sarebbe costretto nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali da un 

provvedimento meramente amministrativo emesso dal Ministro della Giustizia con l'adozione 

ex articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario, in deroga alle statuizioni ordinarie di detto 

regime per il singolo detenuto, si da individuare, per il detenuto stesso, anche il tipo di processo 

                                                           
569  Vedi Corte Costituzionale Sentenza 376, del 5 dicembre 1997, e Sentenza 351, del 18 ottobre 1996 - 
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dove vagliare la di lui responsabilità per gli addebiti confessatigli, senza alcun sindacato 

giurisdizionale. 

Né sussisterebbe per il giudice alcuna sfera di discrezionalità circa le modalità di celebrazione 

del dibattimento. 

 

Rileva la Corte al riguardo che, invece e in contrario a quanto affermato, il provvedimento 

applicativo del regime di cui all'articolo 41/bis dell'ordinamento penitenziario, è, come è noto, 

suscettibile per legge di impugnazione dinanzi al Tribunale di Sorveglianza, conferendo quindi 

indubbi profili di giurisdizionalità al procedimento che sottopone il detenuto al regime in 

questione. 

Non può quindi che ritenersi manifestamente infondata, sotto questo profilo, la questione di 

legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge n. 11 del 1998. 

 

Circa la dedotta inosservanza della detta legge da parte del primo giudice rileva la Corte che non 

solo dai verbali di dibattimento di primo grado non risulta alcuna “ infrazione” al suo normale 

svolgimento, come scritto in atto di appello ma, anzi, che ogni qualvolta si prospettava un 

qualche problema lo stesso veniva sempre risolto dal Presidente di quel collegio giudicante. 

D’altro canto basta al riguardo osservare che l’appellante si è ben guardato da indicare, al 

riguardo, un solo caso di infrazione alla predetta legge, per comprendere il livello di serietà di 

tale prospettata questione. 

La eccepita nullità del dibattimento e della decisione impugnata dunque, peraltro non prevista 

da alcuna norma di legge, non può che meritare allora il dovuto rigetto. 

 

 

Il medesimo difensore appellante ha eccepito altresì la nullità del dibattimento ed anche in 

questo caso “ della sentenza che ne è sortita” essendo stato impedito alle parti che procedevano 

a controesame di fare domande suggestive ai testi che erano stati indicati dal Pubblico 

Ministero. 

Osserva semplicemente la Corte che anche in questo caso l’appellante non ha indicato un solo 

caso in cui simile cosa sia davvero accaduta. 

Comunque, ove pure la cosa fosse mai avvenuta –ma non ve ne è prova in atti - la violazione del 

relativo disposto di legge non è sanzionato da alcuna  nullità. 
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La relativa questione è dunque meritevole di rigetto. 

 

Ha richiesto infine il citato difensore l’annullamento della impugnata decisione avendo il primo 

giudice stralciate le posizioni di due imputati, Salvatore Riina e Graviano Giuseppe avendo in 

corso gli stessi, contemporaneamente, altri processi a loro carico ed avendo dichiarato che 

intendevano esser presenti a tutti. 

La separazione delle posizioni di costoro non andava fatta, secondo il deducente, avendo 

impedito la loro presenza nel processo, vantaggiose conseguenze a favore di Graviano Filippo, 

patrocinato dall’Avvocato Oddo. 

 

Ora anche in questo caso, rileva questa Corte, il citato legale si è ben guardato dal fornire 

almeno un accenno alle vantaggiose conseguenze che il suo assistito avrebbe perduto a cagione 

della assenza del Riina e del Graviano, alle quali ha fatto riferimento, ma comunque, a 

prescindere pure da ciò, sta di fatto che l’art. 18 del c.p.p. consente la separazione in caso di 

legittimo impedimento a comparire di un imputato. 

Ed il primo giudice, la Corte di Assise che ha pronunciata la prima sentenza, con ordinanze rese 

alle udienze del 2 Novembre 1996 e del 3 Gennaio 1997570, dando corretta applicazione a tale 

norma e addirittura su richiesta del difensore del Riina, per quanto attiene questo imputato, ha 

disposto la separazione della loro posizione giacché nel frattempo contro gli stessi si stava 

celebrando altro procedimento penale in Caltanisetta ed entrambi i due prevenuti avevano 

dichiarato di volere presenziare a tutti e due i processi. 

Nessuna violazione di legge sanzionata da nullità essendovi stata dunque da parte del primo 

giudice, non ha davvero alcun senso la richiesta di annullamento della impugnata decisione. 

 

 

L’Avvocato Lapo Gramigni, nella sua veste di secondo difensore appellante di Filippo Graviano 

nonché l’Avv. Luca Cianferoni quale difensore di Gioacchino Calabrò hanno a loro volta 

sostenuto la nullità, ex art. 178 lettera c] c.p.p., della richiesta di rinvio a giudizio e degli atti 

conseguenti “ ivi compresa l’impugnata sentenza”. 

                                                           
570 In F. 42 e 17 
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E ciò perché il Pubblico Ministero aveva omesso di depositare e trasmettere al G.U.P. due 

verbali di interrogatorio dell’imputato Pietro Carra del 12 e 28 Settembre 1995 con le relative 

trascrizioni. 

 

Pacifico essendo, ha sostenuto il nominato Avvocato Gramigni, che i fatti si erano verificati 

proprio come detto, tanto che il Pubblico Ministero aveva operato il relativo deposito solo alla 

udienza dibattimentale del 27 Febbraio 1997, la relativa omissione di deposito e di trasmissione 

dei verbali al G.U.P. doveva ritenersi senza dubbio avvenuta in spregio al disposto dell’art. 416 

comma secondo c.p.p. essendo sottratto al P.M. qualsiasi potere discrezionale di scelta degli atti 

da depositare e far conoscere alle altre parti processuali ed al giudice. 

Né, ha argomentato l’appellante, può attribuirsi al disposto dell’art. 130 delle disposizioni di 

attuazione del c.p.p. un significato sì lato da consentire al P.M. una manipolazione degli atti a 

suo piacimento tale da impedire una applicazione corretta e severa del disposto dell’art. 416 

c.p.p. ritenuto dal nominato legale un ganglo vitale per la instaurazione di un corretto e integrale 

contraddittorio nel processo penale. 

Il principio al quale il pubblico accusatore doveva attenersi era quello di dovere contemperare, 

in caso di indagini svolte nei confronti di una pluralità di persone, l’obbligo della integrare 

discovery degli atti di indagine al fine di una corretta instaurazione del contraddittorio stesso. 

In sostanza, ad avviso del difensore: “ …è da perseguire nella massima misura possibile la 

conoscenza da parte dell’imputato degli atti di indagine compiuti dal Pubblico Ministero nel 

procedimento in relazione al quale è stata formulata la richiesta di rinvio a giudizio dal momento che 

l’imputato medesimo potrebbe trarre dal contenuto di essi anche elementi a proprio favore che il 

Pubblico Ministero non ha saputo, potuto o voluto evidenziare…”. 

 

Questa essendo la questione proposta dal difensore di Filippo Graviano e da quello di 

Gioacchino Calabrò, rileva la Corte che, in fatto, nel corso della udienza dibattimentale del 27 

Febbraio 1997 il Pubblico Ministero chiese di produrre due verbali di interrogatorio del Carra 

Pietro del 12 e 28 Settembre 1995 spiegando che si trattava di atti inviati al Procuratore della 

Repubblica di Palermo per competenza giacché riguardavano fatti oggetto di indagini da parte 

di quella Procura e relativamente ai quali aveva avuto nulla osta alla produzione nel presente 

processo solo il giorno precedente. 

Nella opposizione di alcuni dei difensori la Corte di Assise di Firenze con ordinanza resa lo 

stesso giorno rilevava che i verbali depositati dal P.M. contenenti dichiarazioni del Carra erano 
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stati a suo tempo trasmessi dal P.M. di Firenze a quello di Palermo giacché attinenti ipotesi di 

reato diverse da quelle di cui si occupava la Corte fiorentina e non connesse con le diverse 

imputazioni di strage tanto che i citati verbali erano stati inseriti in un procedimento diverso ed 

autonomo rispetto a quello per cui si procede.  

Aggiungeva che, quindi, a norma dell'articolo 130 delle disposizioni di attuazione del Codice di 

procedura penale, nessuna violazione aveva commesso il P.M. nel non depositare i verbali 

suddetti prima dell'udienza preliminare apparendo invece del tutto legittimo il deposito 

effettuato in dibattimento dal medesimo Pubblico Ministero “ una volta che egli abbia chiesto ed 

ottenuto di potere esaminare l'imputato Carra anche in ordine all'attività delittuosa da quest'ultimo 

raccontata a suo tempo come commessa nel 1995 in concorso con altri imputati di questo procedimento”. 

Respingeva dunque la istanza di declaratoria di nullità proposta dal citato difensore. 

 

Il medesimo giorno la stessa Corte di Assise poi, con ulteriore ordinanza, avente il medesimo 

oggetto, rilevava che la norma dell'articolo 416 c.p.p. deve essere letta in relazione all'articolo 

130 delle disposizioni di attuazione dello stesso Codice: norma che prevede che allorché una 

persona sia imputata di più reati, il Pubblico Ministero forma il fascicolo previsto dall'articolo 

16, secondo comma c.p.p. inserendovi gli atti ivi indicati per la parte, e solo per la parte che si 

riferisce alle imputazioni per cui viene esercitata l'azione penale. 

Rilevava altresì che la citata norma si appariva molto chiara nel dettato ed era di univoca 

interpretazione prevedendo in maniera espressa che, in caso di più imputazioni, il Pubblico 

Ministero ha il potere-dovere di procedere alla selezione degli atti da trasmettere al Giudice 

dell'udienza preliminare eliminando quelli che non si riferiscono ai reati per cui viene esercitata 

l'azione penale. 

 

Aggiungeva il primo giudice che fra gli atti depositati dal Pubblico Ministero non ve ne era 

alcuno che facesse riferimento alle imputazioni per cui era stata esercitata l'azione penale nel 

presente procedimento attenendo sempre a fatti che erano avvenuti in un diverso periodo di 

tempo – 1995 – e comunque, ontologicamente diversi e di competenza di altro Giudice: con 

esclusione peraltro dei fogli 31-32-33-34-35 del verbale di interrogatorio del 12 Settembre 1995 

e dei fogli 5, 6 e 7 del verbale di interrogatorio e individuazione di luoghi del 28 Settembre 

1995 giacché il Carra in quegli atti ha fatto riferimento ad episodi strettamente connessi coi fatti 
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oggetto il presente procedimento sebbene in maniera ripetitiva di quanto già dichiarato in altre 

occasioni. 

 

Rilevava che quindi quei fogli, per la parte riferibile a fatti del presente procedimento, andavano 

depositati al Giudice dell'udienza preliminare al momento della richiesta di rinvio a giudizio non 

essendo utilizzabili in caso diverso nel presente procedimento, nessuna nullità derivando dalla 

omissione della quale si parla: rigettava quindi la eccezione di nullità che era stata proposta dai 

difensori degli imputati sopra indicati limitatamente alle pagine appena specificate. 

 

Così stando le cose appare evidente che la riproposizione della questione in questa sede di 

appello si appare del tutto priva di senso essendosi attenuto in maniera corretta il primo giudice 

alle disposizioni di legge ed alla interpretazione giurisprudenziale in materia. 

 

Ed invero premesso che già la Corte costituzionale ha dichiarato che “ E' infondata la questione di 

legittimità costituzionale dell'art. 416 comma 2 c.p.p., sollevata in riferimento agli artt. 24, 101 e 102 

Cost., sul presupposto che non preveda l'obbligo per il p.m. di trasmettere al giudice per le indagini 

preliminari l'intero fascicolo; detta norma va intesa, infatti, nel senso che il p.m. non ha un potere di 

scelta, ma ha l'obbligo di trasmettere al g.i.p. l'intera documentazione raccolta nel corso delle indagini” . 

Corte costituzionale 5 aprile 1991 n. 145, Cass. pen. 1991, II,486.  Giur. cost. 1991, 1314.  

Arch. nuova proc. pen. 1991, 368. Cons. Stato 1991, II,711.  Giust. pen. 1991, I,259, giova 

ricordare che la suprema Corte ha diverse volte avuto modo di fornire chiara interpretazione 

della citata normativa affermando, ancora e da ultimo, che: “ Gli art. 416 c.p.p. e 130 disp. att. 

c.p.p., delegando al p.m. l'onere di formare il fascicolo da trasmettere al giudice per le indagini 

preliminari insieme con la richiesta di rinvio a giudizio degli imputati, attribuiscono in via esclusiva al 

potere delibativo dell'organo di accusa il compito di individuare e allegare quegli atti che attengono, 

strettamente, ai soggetti e all'oggetto del rinvio a giudizio, con la conseguenza che non può ipotizzarsi, a 

carico dello stesso p.m., alcun obbligo di allegazione di atti che riguardino persone estranee a tale 

oggetto ovvero afferiscano a indagini diverse o ancora in corso di sviluppo. [In motivazione, la S.C. ha  

osservato che l'obbligo del p.m. di trasmissione, nei limiti sopra precisati, dell'intera documentazione 

raccolta nel corso delle indagini è presidiato, in caso di inosservanza, solo dalla sanzione 

dell'inutilizzabilità degli atti non trasmessi, non essendo prevista un'autonoma sanzione di  invalidità per 

il mancato deposito degli atti, indipendentemente dalla loro utilizzazione]”. Cassazione penale sez. I, 

25 giugno 1999, n. 10795  Ced Cassazione 1999  
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Nel caso di specie la Corte di Assise di Firenze ha fatto quindi corretto uso di tali principi e 

della citata normativa dichiarando la inutilizzabilità di alcuni dei fogli degli interrogatori del 

Carra, attinenti il presente processo e non depositati nei modi di legge. 

Non è dato ravvisare dunque alcun tipo di nullità, peraltro non prevista dalla legge. 

 

 

L’Avv. Luca Cianferoni, quale difensore di Gioacchino Calabrò ha sostenuto anche in questa 

sede la nullità delle consulenze tecniche esplosivistiche disposte dal Pubblico Ministero essendo 

stato omesso il dovuto avviso ai difensori ai sensi del disposto dell’art. 360 del c.p.p. 

La questione è stata trattata ampiamente sopra, in apposito capitolo, e, pertanto, si rimanda alla 

lettura di quanto ivi scritto. 

 

Vale la pena soltanto ribadire in questa sede che è emerso in maniera indiscutibile sia dagli 

elaborati scritti dei consulenti tecnici del P.M. sia dalle dichiarazioni da costoro rese in 

dibattimento di primo grado che l’attività compiuta dai medesimi consulenti nominati dal 

Pubblico Ministero, sulla individuazione di tracce più o meno consistenti di esplosivo residuate 

in autovetture o beni immobili o altro, in diverse località, lungi dall’essere attività irripetibile è, 

invece e al contrario attività certamente per sua natura ripetibile. 

E tale ripetibilità, come hanno chiarito tutti i consulenti tecnici escussi con riguardo a tutte le 

tecniche poste in essere, è certa e indiscutibile non avendo comportato l’attività tecnica che è 

stata svolta modifiche alcune dei reperti acquisiti nella loro composizione strutturale o del 

contesto materiale biochimico dei predetti. 

Gli stessi consulenti del Pubblico Ministero hanno più volte ribadito che per ciascuno dei reperti 

acquisiti ed esaminati vi è stata da parte loro cura di procedere ad idonea preservazione e 

conservazione, proprio al fine di consentire se del caso ogni ulteriore accertamento tecnico 

analogo o anche diverso. 

Esattamente quindi il primo giudice ha respinto la eccezione di nullità delle consulenze 

esplosivistiche disposte dal Pubblico Ministero con omissione di avviso ai difensori, ex art. 360 

c.p.p., vertendosi in caso di atti ripetibili nel tempo. 

Anche in questa sede la questione merita rigetto nulla essendo stato aggiunto a quanto sostenuto 

in primo grado. 
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2) E’ stata sostenuta da taluno dei difensori e, in particolare, da quello di Cannella Cristofaro, al 

quale si sono comunque associati alcuni dei restanti suoi colleghi, la inammissibilità della 

impugnazione del Pubblico Ministero per tardiva proposizione dello stesso e ciò perché, si è 

sostenuto, avendo il primo giudice dichiarata la urgenza del processo ai sensi dell’art. 2 della 

legge n. 742/69 – sospensione dei termini processuali nel periodo feriale – come sostituito 

dall’art. 240 bis del D. Leg.vo n. 271/89, i termini decorrevano anche durante il periodo feriale 

e, pertanto il Pubblico Ministero, non attenendosi a tale principio aveva proposto la sua 

impugnazione oltre il termine di legge [ quarantacinque giorni nel caso che ne occupa ] da 

ritenersi decorrente anche durante il periodo feriale mai essendo stata revocata dal primo 

giudice la ordinanza sopradetta. 

 

E’ opinione della Corte che anche tale questione sia priva di fondamento.  

 

Ed invero a prescindere pure da fatto che ove dovesse ritenersi fondata la eccepita 

inammissibilità, tale dovrebbe dichiararsi non solo l’appello del Pubblico Ministero ma anche 

quello di molti degli imputati condannati dal primo giudice alla pena dell’ergastolo, 

osservazione questa che, comunque, non serve di certo per argomentare la infondatezza della 

proposta questione, rileva questo giudice che la ordinanza dichiarativa della urgenza del 

processo ha come unica conseguenza quella di fare decorrere i termini processuali anche 

durante il periodo feriale. 

Termini processuali che sono soltanto quelli che attengono allo svolgimento del processo e non 

già all’espletamento di attività di parte che possono o non possono venire espletate e sulle quali 

non può interferire il giudice non attenendo tali attività alla veloce celebrazione del processo. 

D’altro canto si deve considerare altresì che il giudice pronuncia una ordinanza – quella 

dichiarativa della urgenza - che non può che avere effetto esclusivamente per la fase che lo 

riguarda e che quindi non può estendere i suoi effetti a fasi successive alla pronuncia della 

decisione sulle quali è da escludersi la possibilità di un qualunque suo intervento. 

Vale la pena ricordare che è giurisprudenza consolidata quella per la quale : “Il termine per la 

redazione della sentenza di cui all'art. 544 c.p.p. - alla scadenza del quale decorre l'ulteriore termine per 

l'impugnazione, ai sensi dell'art. 585 c.p.p. - non è soggetto alla sospensione nel periodo feriale prevista 

dall'art. 1 l. 7 ottobre 1969, n. 742; con la conseguenza che, ove venga a cadere in detto periodo, 
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l'ulteriore termine per proporre impugnazione comincia a decorrere dalla fine del periodo di 

sospensione”.  

Cassazione penale sez. un., 19 giugno 1996, n. 7478  Cass. pen. 1996,3591 [s.m.]  

 

 

 

 

 

 

* 
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Attendibilità intrinseca dei collaboratori – 

 
1] In particolare di Carra, Scarano e Ferro V. 

 

Nel presente processo, come si è già avuto occasione di dire, hanno avuto peso certamente 

determinante le dichiarazioni di una serie di collaboratori di giustizia giudicati dal primo giudice 

attendibili e quindi credibili. 
 
Di alcuni di questi collaboratori di giustizia conviene ora parlare al fine di fornire dimostrazione 

della loro attendibilità non dovendosi dimenticare che in tema di valutazione della prova la 

chiamata di correo ha valore di prova diretta contro l'accusato nella sussistenza peraltro, come 

costantemente affermato dal supremo collegio, di tre requisiti che il giudice di merito ha il 

preciso dovere di accertare in concreto e, cioè: a] l'attendibilità del dichiarante che deve essere 

valutata in base a dati e circostanze attinenti direttamente la sua persona, quali il carattere, il 

temperamento, la vita anteatta, i rapporti con l'accusato, la genesi e i motivi della chiamata di 

correo; b] l'attendibilità intrinseca della chiamata di correo che deve essere desunta da dati 

specifici, quali la spontaneità, la verosimiglianza, la precisione, la completezza della narrazione 

dei fatti, la concordanza tra le dichiarazioni rese in tempi diversi, ed altri  dello stesso tenore; c] 

l'esistenza di riscontri esterni, di elementi di prova estrinseci, da valutarsi congiuntamente alla 

chiamata di correo, per confermare l'attendibilità dello stesso: esame peraltro al quale non si può 

procedere, se persistono dubbi sulla credibilità del dichiarante o sull'attendibilità intrinseca delle 

sue dichiarazioni. 

Vale la pena ricordare che la suprema Corte in tema di riscontro esterno precisa ormai da tempo 

che esso ha la precipua funzione di confermare l'attendibilità intrinseca e la credibilità 

soggettiva del dichiarante, per cui gli elementi di prova utilizzati a questo scopo possono essere 

di qualsiasi tipo e natura, sia rappresentativi che logici, purché idonei a quella funzione, e non è 

assolutamente necessario che concernano in modo diretto il "thema probandum", e tanto meno 

che consistano in prove autonome della colpevolezza.571 
 
 
Ed allora vale la pena ricordare, come già accennato, che tre fra i moltissimi dichiaranti 

appaiono tuttavia, se così si può dire, come i più decisivi. 

                                                           
571  sez. 5 sent. 04888 del 20/04/2000 [ud.18/01/2000] rv. 216047  
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Si tratta di Scarano Antonio, Carra Pietro e Ferro Vincenzo, le cui dichiarazioni, come ora si 

passerà a dire, sono state, praticamente tutte riscontrate. 

A volte persino su fatti e circostanze prive di qualunque rilievo. 
 
Intendendosi per riscontro, lo si ripete ancora l’ultima volta, un fatto, una dichiarazione, una 

circostanza, un qualsiasi elemento di natura diretta o logica e, quindi, anche altra dichiarazione 

accusatoria convergente, che quale elemento di prova, ulteriore rispetto alla dichiarazione del 

coimputato chiamante in correità o in reità [ che è già, ex se, elemento di prova ], possa 

confermare l’attendibilità delle dichiarazioni del dichiarante.572 

 

Come è noto il riscontro idoneo a confermare l'attendibilità del collaborante può essere 

costituito da qualsiasi elemento di natura diretta o logica e, quindi, anche da altra dichiarazione 

accusatoria convergente, resa in piena autonomia rispetto alla precedente, tanto da escludere il 

sospetto di reciproche influenze 573. 

 

Sembra opportuno inoltre rammentare che è giurisprudenza ormai consolidata quella che 

afferma che: “ In tema di valutazione della prova, allorché il chiamante in correità rende dichiarazioni 

che concernono una pluralità di fatti-reato commessi dallo stesso soggetto e ripetuti nel tempo, 

l'elemento esterno di riscontro in ordine ad alcuni di essi fornisce sul piano logico la necessaria 

integrazione probatoria  a conforto della chiamata anche in ordine agli altri, purché sussistano ragioni 

idonee a suffragare un tale giudizio e ad imporre una valutazione unitaria delle dichiarazioni 

accusatorie, quali l'identica natura dei fatti in questione, l'identità' dei protagonisti o di alcuni di loro, 

l'inserirsi dei fatti in un rapporto intersoggettivo unico e continuativo. Infatti, gli elementi integratori 

della prova costituita da dichiarazioni rese da un imputato dello stesso reato o di un reato connesso, ex 

art.192, comma terzo, cod. proc. pen., possono essere della più varia natura, e quindi anche di carattere 

logico, purché riconducibili a fatti esterni a quelle dichiarazioni”. 

SEZ. 6 SENT. 01472 DEL 04/02/1999 [UD.02/11/1998]RV. 213446 

Ed inoltre: “In tema di valutazione della chiamata in correità secondo le regole dettate dall'art. 192, 

comma 3, cod. proc. pen., ben possono costituire riscontro alla chiamata medesima le plurime 

dichiarazioni accusatorie, le quali, per poter essere reciprocamente confermative, devono mostrarsi 

convergenti in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione, indipendenti [nel senso che non devono 

derivare da pregresse intese fraudolente, da suggestioni o condizionamenti che potrebbero inficiare il 

                                                           
572  intendendosi per attendibilità “ l’essere attendibile” e, cioè, credibile, degno di fede [ vocabolario della lingua italiana 
Garzanti ] 
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valore della concordanza] e specifiche [nel senso che la c.d. convergenza del molteplice deve essere 

sufficientemente individualizzante, ossia le varie dichiarazioni, pur non necessariamente  sovrapponibili, 

devono confluire su fatti che riguardano direttamente sia la persona dell'incolpato, sia le imputazioni a 

lui attribuite]”. 

SEZ. 2 SENT. 07437 DEL 09/06/1999 [UD.30/04/1999]RV. 213845 

 

Con riferimento, si badi bene, il riscontro, non già a circostanze di mero contorno, soltanto 

descrittive e, quindi, di scarso rilievo e peso processuale, ma a quelle che sono invece decisive e 

comunque rilevanti ai fini della decisione. 

E così, per fare solo un esempio, non ha il minimo peso nel presente processo che il Ferro 

Vincenzo allorquando si recò dallo zio Messana in Prato con Calabrò e Pizzo per convincerlo a 

dare loro un garage abbia fatto tutto in “ una mattinata” rientrando a Roma per l’ora del pranzo 

oppure a Roma sia rientrato più tardi. 

Non ha il minimo peso una tale circostanza, pur se non riscontrata, e anche se poco credibile, 

dati i tempi occorrenti per fare una tale cosa, perché ai fini del decidere una tale circostanza 

appare del tutto priva del benché minimo rilievo. 

 

Si sono fatti i nomi solo dei personaggi sopra nominati giacché costoro sono stati protagonisti in 

prima persona di intere fasi attinenti praticamente tutte le stragi, ricordandosi comunque che 

tutti gli altri hanno – per la parte che li riguarda – fornito contributi conoscitivi di riscontro a 

quanto dichiarato dai menzionati tre. 

Come in seguito si vedrà meglio. 

 

Sembra doveroso allora a questa Corte dare dimostrazione della intrinseca credibilità dei 

collaboratori appena menzionati nonché della sussistenza, con riferimento alle stragi delle quali 

si parlerà ora solo a mò di esempio, di abbondanti riscontri alle loro dichiarazioni, diversi dalle 

conferme reciproche. 

Riscontri che, come vuole il disposto dell’art. 192, terzo comma c.p.p. sono proprio quegli 

ulteriori elementi di prova che confermano l’attendibilità delle dichiarazioni rese da Scarano, da 

Carra e da Ferro Vincenzo. 

 

                                                                                                                                                                          
573  vedi  sez. 1   sent.  01495  del 05/02/1999  [ud.02/12/1998]   rv.  212275 in CED 
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Al termine verranno svolte analoghe argomentazioni circa l’attendibilità intrinseca dei restanti 

collaboratori dichiaranti.  

 

E allora valga il vero. 
 
Circa l’attendibilità intrinseca dei tre collaboratori dei quali si passa a parlare – Carra, Scarano e 

Ferro Vincenzo – e con particolare riguardo, per il momento, al dichiarante Pietro Carra, con 

riferimento alla sua vita anteatta, ai rapporti con le persone da lui nominate ed accusate, alla 

genesi ed ai motivi delle chiamate in correità, rileva la Corte che nulla è in atti e che nulla si è 

neppure chiesto di provare, al di là di affermazioni puramente labiali attinenti una assunta 

ontologica falsità dello stesso Carra, del Ferro e dello Scarano, che in qualche maniera possa 

fornire dimostrazione che la genesi e/o i motivi delle chiamate in correità sono inficiate da 

rapporti di odio o rancore nei confronti di taluno degli accusati o fra le reciproche famiglie per 

pregressi pessimi rapporti o quanto altro si possa o voglia immaginare al riguardo. 

Il Carra svolgeva le funzioni di autotrasportatore con sede della sua ditta nel quartiere 

denominato Brancaccio di Palermo; pare che avesse già commesso altri reati ma mai aveva 

avuto contrasti di alcun genere con taluno degli attuali prevenuti. 

E fu proprio il Barranca a legarlo al gruppo criminale di quel luogo allorquando, saputo che il 

Carra stesso aveva dato ospitalità nei locali della sua ditta, la Coprora S.r.l. , ad un camion pieno 

di sigarette di contrabbando di un suo conoscente, che voleva occultarlo alle ricerche della 

guardia di finanza, lo andò a trovare e lo rimproverò dicendogli che per fare tali cose occorreva 

il suo permesso ed ordinandogli di dare a lui il danaro che avrebbe avuto per ricompensa del 

favore: cosa che lui fece. 

Gli disse pure che avrebbe pensato lui a fargli fare qualche viaggio in futuro. 

Da quel momento iniziarono infatti i rapporti fra il Carra stesso e la banda di Brancaccio con la 

quale fino a quel momento nulla aveva avuto mai a che fare. 

E da allora ebbero inizio i suoi viaggi per conto degli attuali prevenuti che dapprima gli chiesero 

di portare dell’hascisc in Roma e di poi di trasportare le bombe nella varie località ove poi 

vennero fatte esplodere. 

Questi essendo i fatti e proprio nulla risultando in atti in contrario può tranquillamente 

affermarsi che sussiste il requisito della attendibilità intrinseca del dichiarante che ha deciso di 

collaborare raccontando tutto quanto è a sua conoscenza nel presente processo. 
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Si badi bene una volta per tutte: né per il Carra né per gli altri collaboratori la legge richiede che 

gli stessi – erroneamente chiamati pentiti persino da alcuni difensori degli odierni prevenuti – 

siano stati colti da urgenti, impellenti e gravi non prevedibili turbamenti interiori, sì da indurli, 

quasi folgorati sulla via di Damasco, a convertirsi alla legalità. 

Nulla di tutto questo è richiesto dal legislatore penale ma soltanto il fatto oggettivo della 

collaborazione alle condizioni e con le modalità indicate dalla legge: vano è pertanto raccontare 

le loro gesta criminose pregresse o le altrettanto pregresse frequentazioni per cercare di dedurne 

che, quindi, trattasi di personaggi incredibili. 

Sono dati pacifici nel presente processo, ed in tutti quelli simili al presente, che i collaboratori si 

appartenevano al medesimo gruppo criminale che ha commesso i reati dei quali si deve 

giudicare e che con i componenti delle varie bande mafiose avevano tenuto vita dedita al delitto 

fino al momento della decisione da loro presa – certamente ed ovviamente invogliati a fare ciò 

dagli organi statali preposti a tali cose – di collaborare pienamente con lo Stato. 

Ciò normalmente al fine di potere usufruire dei benefici che la legge concede a tali personaggi 

consistenti, in modo particolare, ma non solo, in rilevanti riduzioni delle pene che loro 

dovrebbero essere inflitte. 

 

E tale discorso vale naturalmente per tutti e tre gli individui dei quali si parla: il Carra ma anche 

lo Scarano ed il Ferro Vincenzo, dediti tutti al crimine con le bande mafiose siciliane [ il Ferro è 

addirittura il figlio di un c.d. capo mandamento, Ferro Giuseppe, che ha vissuto e nuotato 

nell’acqua di cosa nostra sin dalla nascita, lo Scarano, pur di nascita calabrese, era tuttavia 

l’uomo di fiducia delle bande mafiose in agro di Roma visto che non viveva in Sicilia ma 

appunto in Roma e visto che in questa città era dedito a vita criminale ]. 

Criminali comuni dunque, asserviti a cosa nostra ed al servizio di questa, ma che tuttavia hanno 

deciso di collaborare al fine di trarne i previsti vantaggi. 

Sotto questo profilo dunque non si vedono ragioni di alcun genere per dubitare della loro 

credibilità intrinseca. 

 

Circa la credibilità intrinseca della chiamata di correo che deve desumersi, come è noto, dalla 

spontaneità, dalla verosimiglianza, dalla precisione, dalla completezza della narrazione dei fatti 

e dalla concordanza delle diverse dichiarazioni, rileva la Corte che i fatti raccontati dai tre 

personaggi dei quali si sta parlando non solo e non tanto si caratterizzano per la loro 



                                                                                                         Corte di Assise di appello di Firenze  

 

Motivi della decisione: Attendibilità di Scarano, Carra e Ferro V. 

 Pagina - 306 -  

verosimiglianza ma per la loro veridicità se si tiene presente che le stragi da loro raccontate si 

sono verificate proprio come da loro riferito e ciò non solo e non soltanto con riguardo agli 

eventi drammatici descritti dai media al momento della loro verificazione e che quindi, forse, 

erano a possibile conoscenza di chiunque fosse solito seguire i resoconti televisivi o della carta 

stampata, ma anche con riferimento a circostanze ignote alla collettività ma riguardanti i fatti 

delittuosi riferiti dai mass media o a gravissimi fatti criminali come la strage dell’Olimpico del 

tutto ignota a tutti. 

In sostanza questi personaggi si sono dimostrati a conoscenza di fatti che solo chi faceva parte 

del consorzio criminale che aveva attuato certe strategie delittuose poteva conoscere. 

 

Con riferimento alla completezza della narrazione dei fatti vale la pena ricordare che il Carra 

Pietro ha raccontato tutto quello che era a sua conoscenza per averlo fatto o per averlo visto: in 

particolare tutti i suoi viaggi di trasporto dell’esplosivo, la destinazione dello stesso, le 

telefonate fatte a taluno degli attentatori, chi lo aiutava a caricare e scaricare dal camion, le 

strade percorse e tutti gli accadimenti che lo hanno riguardato. 

Nulla ha omesso di riferire il Carra circa i fatti dei quali fu parziale protagonista né con riguardo 

alle altrui responsabilità né con riguardo alle proprie. 

I suoi racconti sono stati più che completi dunque. 

Ferro Vincenzo fu uno dei protagonisti della strage di Firenze e la ha descritta minuziosamente 

per la parte naturalmente di sua competenza e di sua diretta conoscenza, come d’altro canto, lo 

Scarano, basista di cosa nostra in Roma e dintorni e organizzatore con gli altri delle stragi 

romane, ha potuto raccontare tutto quello che accadde con riferimento a tutte le stragi 

consumate in Roma: da quella delle due chiese a quella dell’Olimpico a quella di Formello. 

Racconti tutti quelli dei tre collaboratori risultati poi corrispondenti al vero anche nei più minuti 

particolari. 

In punto poi di spontaneità delle dichiarazioni rese dai collaboratori, nonostante le gratuite 

insinuazioni effettuate da taluni onde fare sospettare coartazioni e minacce onde indurli, 

appunto, a collaborare, non solo nulla è in atti che dimostri tali cose ma anzi gli stessi 

collaboratori hanno tutti riferito di loro spontanee iniziative al riguardo, dopo mesi ed anche 

anni di prigione, e dopo avere valutato attentamente i pro e i contro del comportamento da 

tenere. 

Ogni diversa insinuazione al riguardo si appalesa dunque del tutto gratuita. 
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Vale infine la pena rimarcare con forza su tali argomenti che, con riferimento ai collaboratori 

dei quali si parla e dei restanti dei quali si parlerà ma per i quali valgono le stesse considerazioni 

appena fatte, al di là di affermazioni, che sono rimaste tali, circa la loro falsità o circa il fatto che 

avrebbero ricevuto danaro per collaborare [ danaro, s’intende, per dire il falso ], al di là di mere 

affermazioni pronunciate o scritte negli atti di impugnazione, nulla è stato dimostrato che possa 

inficiare la credibilità intrinseca dei collaboratori dei quali si parla. 

L’unica difesa degli attuali imputati appellanti essendo consistita nel negare tutto, nell’allegare 

alibi falsi o palesemente infondati, nel contestare persino i risultati dei tabulati telefonici 

allegando un uso generalizzato da parte della collettività dei loro cellulari: nessuno dei prevenuti 

essendo stato in grado di fornire neppure l’ombra di un alibi con riferimento al tempo che li ha 

visti impegnati nelle stragi delle quali si parla. 

 

A fronte delle dichiarazioni accusatorie di una quarantina e passa di collaboratori di giustizia, 

quasi cinquanta per la verità, ex loro compagni di quotidiana vita delittuosa e, quindi di crimine 

– e si parla di crimini per loro abituali quali gli omicidi, le estorsioni e le rapine – gli attuali 

imputati nulla hanno saputo dire a propria discolpa se non sostenere in maniera del tutto gratuita 

e priva di qualsivoglia riscontro che gli attuali delitti sarebbero stati deliberati dalla massoneria 

in appoggio della quale sarebbero accorsi servizi segreti italiani e stranieri, quasi che una tale 

cosa, ove mai fosse vera, potesse servire a scriminarli, dato che la prova della partecipazione 

materiale di alcuni di loro vale a coinvolgere direttamente ed in ogni caso la associazione 

mafiosa. 

Non uno degli attuali appellanti è riuscito neppure ad insinuare il dubbio in ordine alla 

credibilità dei collaboratori i quali d’altro canto, si badi bene, hanno ciascuno di essi raccontato 

dei fatti dei quali è processo, solo la parte di esclusiva competenza di ciascuno per averla vissuta 

o per averla sentita raccontare. 

 

Per quanto si attiene poi ai riscontri esterni alle dichiarazioni dei collaboratori dei quali ora si 

dirà è necessario procedere ad un richiamo delle loro dichiarazioni. 



                                                                                                         Corte di Assise di appello di Firenze  

 

Motivi della decisione: Attendibilità di Scarano, Carra e Ferro V. 

 Pagina - 308 -  

 

 

Strage di Firenze, via dei Georgofili. 
 
1] Pietro Carra si è dichiarato il trasportatore degli esplosivi destinati alle stragi ed in particolare anche 
delle bombe che sono servite per la strage di Firenze, di quelle destinate alla strage di Milano, di quelle 
destinate alle stragi di Roma – Chiese del Velabro e di S. Giovanni in Laterano - di quelle destinate alla 
strage di Roma - Olimpico - e di quelle infine da utilizzarsi per uccidere Contorno.574 
 
Orbene, riportandosi in questa sede quanto da lui detto ma solo in modo molto sintetico per 

evitare ripetizioni, Carra Pietro ha dichiarato, circa il trasporto di esplosivo a Galciana di Prato, 

per la strage di Firenze che: 
 
 Barranca Giuseppe e Lo Nigro Cosimo gli dissero di preparare il camion perché doveva 

fare un trasporto. 

 Nel suo garage in via Messina Marine di Palermo il Lo Nigro giunse con la sua moto Ape 

su cui vi erano dei pacchi; 

 I pacchi furono sistemati nella cassa che lui aveva creato nel suo camion; 

 Si trattava di quattro pacchi “ due grossi e due piccoli”575. 

 Erano presenti e provvedettero al carico il Barranca, Lo Nigro e Giuliano Francesco; 

 Barranca gli scrisse un numero di telefono e il nome di un paese vicino a Prato. Gli dissero 

di fermarsi vicino alla chiesa dei testimoni di Geova; 

 Partì da Palermo con la nave alle ore 18 e giunse a Livorno il giorno dopo alle ore 14,30; 

 Partì con un trattore targato TO e un semirimorchio tg. PA ove venne nascosto l’esplosivo. 

 Sul semirimorchio ne venne caricato un altro; 

 Partì con la società Grandi traghetti; 

 Giunto a Livorno si mise in viaggio ed alle 19,30 ricevette una telefonata da Barranca sul 

cellulare che gli spostava l’appuntamento davanti alla chiesa dalle ore 20 come convenuto 

alle ore 23; 

 Giunse nel paese indicatogli e trovò la chiesa. 
                                                           
574  l’esplosivo per la strage di Roma, via Fauro, Maurizio Costanzo, venne portato invece da tale Consiglio, come visto 
sopra 
575 vedi dichiarazioni Carra in F. 85. nonché in F. 84  e 86– Vale la pena ricordare al riguardo che lo stesso Carra ha 
dichiarato che i pacchi piccoli pesavano grosso modo una trentina di chili e che quelli grandi  “ in tre persone si faceva fatica ad 
alzarli” giacché potevano pesare grosso modo “ sulle 100-110 chili” . 
Sul punto merita altresì ricordare che uno dei C.T.  nominati dalla Procura di Firenze, il perito Vassale, uno dei massimi esperti 
italiani di esplosivi, ha dichiarato nel confermare per la parte di sua competenza il suo elaborato di aver calcolato che l’esplosivo 
posizionato a Firenze “ avesse un peso di 250 chilogrammi” e fosse composto da tritolo plastico AC-4, plastico al pentrite”. 
Con una approssimazione, ha aggiunto, “ del 15, del 20% normalmente”. In F. 28.-  
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 Poi si spostò andando nei pressi del cimitero; 

 Non vedendo alcuno fece il numero di telefono che gli aveva dato il Barranca: gli rispose 

una voce di persona anziana che gli disse che stavano arrivando; 

 Giunsero Lo Nigro e Spatuzza con una Fiat Uno bianca, trovarono un luogo adatto e 

scaricarono l’esplosivo nella Uno; 

 Lo Nigro gli disse di trovarsi un luogo in cui parcheggiare perché avrebbe dovuto portare 

con se il Barranca al ritorno in Sicilia; 

 Lui fece così e si fermò in un distributore sulla strada di Livorno; 

 Lo Nigro lo chiamò nuovamente indietro, lui ritornò al cimitero e venne raggiunto da un 

giovane che gli disse che Barranca aveva spostato l’appuntamento alle ore 23 del giorno 

dopo; 

 Il giorno successivo dopo un altro spostamento di orario dell’appuntamento ad opera dello 

stesso giovane che la prima volta lo aveva raggiunto con una vettura Fiat Uno bianca ed ora 

con una Seat o una Y10, giungeva alle ore 23,30 il Barranca e con lui partì prendendo la 

strada per Livorno. 

 Barranca stette sempre nella cuccetta posteriore e lo fece fermare solo per mandarlo a 

comprare una radio in una stazione di servizio; 

 Da quella radio che il Barranca manovrava incessantemente e nervosamente seppe della 

esplosione avvenuta in Firenze. 

 Lasciò il semirimorchio a Livorno e prosegui per Roma da dove proseguì sulla A2 – Roma-

Napoli – ove venne fermato per un controllo dalla stradale; 

 Giunto a Palermo il Barranca gli intimò di dimenticarsi tutto. 

 
 
Le riportate dichiarazioni di Carra Pietro hanno ricevuto tutte i seguenti riscontri: 

 

A] L’esplosivo venne trasportato nel capannone di Corso dei Mille 1419/G [come dichiarato da 

Grigoli] e fino al deposito di Carra [come dichiarato da quest’ultimo] con la Moto Ape di Lo 

Nigro. 

 

                                                                                                                                                                          
Confermando così le dichiarazioni di Pietro Carra  
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A tale proposito il teste Dalle Mura576, vice-questore aggiunto della Polizia di Stato in servizio 

presso il Centro Operativo D.I.A. di Firenze, ha dichiarato che il 15 Dicembre 1995, utilizzando 

le indicazioni fornite da Pietro Romeo, veniva individuato dagli investigatori un box sito a 

Palermo, in via Salvatore Cappello, n. 26, in uso appunto a Lo Nigro Cosimo. 

All’interno di questo box è stata rinvenuta l’Ape Piaggio tg PA-118238, intestata allo stesso Lo 

Nigro Cosimo, nonché uno stradario automobilistico del 1993 relativo a tutto il Comune di 

Roma.577 

Tale mezzo è stato sottoposto ad analisi chimica dai consulenti del P.M. mediante sistema 

“Egis” in data 29 Aprile 1996 ed è stato trovato pieno di tracce di tritolo nelle parti laterali del 

cassone, presso le sponde, e nell’abitacolo, manubrio, cruscotto, e sedili.578 

 

B] Gli accertamenti eseguiti presso la Compagnia Grandi Traghetti di Navigazione hanno 

consentito di verificare che il 24 Maggio 1993 furono imbarcati, sul traghetto “Freccia rossa” in 

partenza da Palermo, alcuni mezzi della Coprora S.r.l., di cui Carra era l’amministratore unico. 

E, precisamente, il trattore tg TO-52079D ed il semirimorchio tg PA-15424. 

Il carico consisteva in un semirimorchio sovrapposto all’altro semirimorchio. 

Dall’elenco degli autisti forniti dalla compagnia di navigazione figurava il nome di Carra al 

terzultimo posto. 

La nave partì da Palermo nel tardo pomeriggio del 24 Maggio 1993 e giunse a Livorno alle ore 

13,34 del 25 Maggio 1993.579 

Proprio come dichiarato da Pietro Carra. 
 
C] Dall’analisi del tabulato relativo all’utenza cellulare n. 0337/967269, intestata ad 

Autotrasporti Sabato Gioacchina580, ma pacificamente in uso a Carra Pietro, risulta che questo 

cellulare chiamò l’utenza domestica di Messana Antonino [0574-813941] in Galciana di Prato 

alle ore 22,58 del 25 Maggio 1993, e vi rimase in contatto per 11 secondi. 

Il Carra infatti ha dichiarato di avere fatto una chiamata alla utenza del Messana per avvertire 

che era andato a parcheggiare non già vicino alla chiesa dei testimoni di Geova, come 

                                                           
576 Vedi sue dichiarazioni in F. 249. 
577 I rilievi descrittivi [compreso un fascicolo fotografico] relativi al box di via S. Cappello, con gli oggetti nello stesso 
rinvenuti, è stato formato dalla D.I.A. di Palermo in data e si trova a pag. 3110 e segg. del fascicolo dibattimentale, cartella 9. 
578 Come emerge dalla relazione di consulenza del dr. Massari Alessandro e del dr. Vadalà Gianni Giulio, depositata 
all’udienza del 3 Giugno 1997 che si trova nella cartella  24 delle produzioni dibattimentali. 
579  Come ha dichiarato il teste Dr. Giuttari Michele all’udienza del 18 Dicembre 1997 in F. 279 
580  si tratta della segretaria del Carra alla quale era intestata la sua ditta di autotrasporti 
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convenuto con il Barranca, ove non aveva trovato posto, ma invece in prossimità del cimitero di 

Galciana.581 

 

Vale la pena ricordare che, circa tale chiamata effettuata dal Carra, la stessa, pur risultando in 

uscita dal cellulare dello stesso Carra, non risultò in un primo momento in entrata dal tabulato 

dell’utenza domestica di Messana, in cui pur dovrebbe figurare.  

E ciò perché, come ha spiegato il C.T. Ing. Staiano Eugenio 582,. i tabulati delle utenze cellulari 

riportano tutte le chiamate in uscita del cellulare e in entrata solo le chiamate provenienti da altri 

cellulari e non anche quindi quelle provenienti da utenze fisse. 

I tabulati delle utenze fisse a loro volta non riportano chiamate in uscite: riportano, in entrata, 

solo le chiamate che provengono da telefoni cellulari e non anche quindi quelle provenienti da 

altre utenze fisse. 

Peraltro lo stesso C.T. Ing. Staiano, esaminato dal primo giudice all’udienza del 27 Gennaio 

1998, ha chiaramente spiegato, motivazioni tecniche alla mano, che la mancanza del dato sul 

tabulato del Messana è da imputare ad un mero errore di stampa, tanto è vero che quella 

chiamata è risultata presente in una successiva ristampa del 18 Marzo 1994 ed ancora in altra 

ristampa del 17 Dicembre del 1997. 
 
D] Il teste maresciallo Cappottella583 ha a sua volta dichiarato in dibattimento al primo giudice 

che la stradina secondaria indicata dal Carra come utilizzata per lo scarico dell’esplosivo dal suo 

camion alla Uno bianca è larga sei metri e profonda 43, abbondantemente adatta quindi a 

consentire scarichi di qualunque genere da un camion. 

E le fotografie in atti sono la riprova delle dichiarazioni del citato ufficiale di polizia giudiziaria, 

platealmente dimostrando che in uno spazio del genre ben può un camion fare tutte le manovre 

necessarie per entrare, per uscire e per scaricare quanto trasportato. 

 

E] Il Ferro Vincenzo ha dichiarato a sua volta che, per trasportare l’esplosivo dal cimitero a casa 

del Messana, rectius nel garage messo a disposizione dal Messana, venne utilizzata la Fiat Uno 

di quest’ultimo. 

                                                           
581 Vedi al riguardo l’allegato 2 alla relazione di consulenza dell’ing. Staiano, depositata all’udienza del 28-1-98, fasc. n. 33 
delle produzioni dibattimentali. 
582 Che è stato esaminato all’udienza del 27 Gennaio 1998 in F.  297 e 298.. 
583  F. 269 
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Ed infatti il Carra ha detto che giunsero per scaricare Lo Nigro e Spatuzza proprio con una Fiat 

Uno bianca. 

Il Ferro ha aggiunto che la stessa vettura fu utilizzata per consentire gli spostamenti suoi e degli 

attentatori prima e dopo il 25 maggio 1993 e che accompagnò il Fiorino sul luogo dell’attentato 

per riportare indietro l’autista. 

 

Di fatto, circostanza di notevole peso, il 19 Gennaio 1996 la polizia giudiziaria procedette al 

sequestro dell’autovettura Fiat Uno bianca tg FI-M86865, intestata a Perricone Tommasa, 

moglie di Messana Antonino ma in uso praticamente esclusivo dello stesso Messana. 

Tale vettura era stata acquistata, secondo quanto risultò al PRA, il 5 Maggio 1993.584 

 

Orbene le indagini tecniche, effettuate con l’apparecchio Egis già nominato dai consulenti del 

P.M. il 25 Gennaio 1996 hanno consentito di accertare la presenza di Tritolo - 2,4,6 

Trinitrotoluene - in quantità superiore al limite di allarme dello strumento, all’interno del 

bagagliaio, sul pavimento tra il sedile posteriore e quelli anteriori, nei posti anteriori destro e 

sinistro, sul cruscotto anteriore e sul porta oggetti posteriore.  

Lo stesso esplosivo, in quantità inferiore alla soglia di allarme, fu individuato nel vano di 

alloggio della ruota-scorta posteriore.585 

 
Da questi risultati non può che logicamente dedursi che le quantità di esplosivo e l’ubicazione dello stesso 
all’interno del veicolo rendono senz’altro credibili le dichiarazioni di Ferro Vincenzo in ordine all’uso 
della vettura fatta dagli attentatori, sottolineandosi altresì che il consulente Dott. Vadalà aveva 
manifestata la chiara opinione che la presenza massiva di tracce di esplosivo nel bagagliaio era segno che 
nello stesso era stato depositato dell’esplosivo 586. 
 
F] Ed inoltre si è avuto riscontro alle dichiarazioni del Carra attinenti l’avvenuto acquisto del 

mangianastri con radio ed alcune musicassette da parte del medesimo per ordine del Barranca 

che rientrava in Sicilia con lui, giacché è stato completamente confermato dal teste Russo 

Francesco.587 

Costui ha riferito infatti di essere il titolare di un impianto di distribuzione di benzina 

sull'autostrada Firenze – Mare -  A11 - a Migliarino nord, nella direzione Firenze-Pisa, ubicato 

proprio appena prima della deviazione per l’autostrada Genova-Livorno – A12. 

                                                           
584 Come riferito dall’ispettore Puggioni Gesuino all’udienza del 18 Novembre 1997 F. 246, pag. 11 e seg. 
585 Vedi al riguardo la relazione di consulenza tecnica datata 12-2-96, depositata dai consulenti del PM Massari e Vadalà 
all’udienza del 3-6-97 , in cui sono stati esaminati. La relazione si trova in cartella. 24 delle produzioni dibattimentali.  
586 Vedi dichiarazioni Vadalà, udienza del 2 Giugno 1997 in F. 134, pag. 31 e seg. 
587 vedi dichiarazioni Russo F. 140. 
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Ha riferito altresì di gestire nell’ambito dell’area un negozio di oggetti vari.  

Il testimone ha dichiarato di avere potuto rilevare esaminando i suoi documenti contabili e il 

registro di cassa, una specifica giornaliera dei prodotti venduti, dai quali ha potuto verificare che 

nella notte tra il 26 e il 27 maggio 1993 - prima delle sei del mattino - vendette un 

radioregistratore al prezzo di £ 71.500, comprensivo di IVA al 19%, due musicassette a basso 

prezzo per complessive £ 24.000 e due batterie torcia Duracell per complessive £ 14.000 e che 

gli stessi dati erano contenuti nel registratore di cassa. 

Non solo ma il teste, consultando i suoi documenti di acquisto della merce, è potuto risalire 

anche al tipo di apparecchio radio venduto quella notte e dichiarare che si trattava del 

registratore mini CR-18, distribuito dalla Big Bon.588 

E’ interessante rilevare al riguardo che il teste ha saputo spiegare come fece a sapere che la 

merce venne venduta di notte, prima delle sei del mattino: ciò è potuto avvenire perché 

adottava, già allora, un sistema personale di controllo del venduto e dei dipendenti, che ha 

descritto nel modo che si riporta in nota.589 
 
Ha detto dunque il vero il Carra quando ha affermato di essersi trovato sulla Firenze-Mare nella 

notte del 27 maggio 1993 e di essere stato incaricato dal Barranca di fare gli acquisti sopradetti. 

D’altro canto ha dimostrato la conoscenza dei posti descrivendo in maniera precisa la 

collocazione e le caratteristiche del distributore. 

 

G] Così come è stato dimostrato che davvero il Carra, come lui stesso ha dichiarato, fu 

controllato dalla Polizia Stradale in data 27 Maggio 1993. 

Ed infatti un accertamento compiuto negli archivi del Ministero dell’Interno, ha permesso di 

sapere che il 27 Maggio 1993, alle ore 6,08, fu effettuata una interrogazione al terminale CED 

del Ministero dell’Interno da parte di una pattuglia della Polizia Stradale di Fiano Romano sulla 

targa TO-52079D che si riferisce al trattore di Carra e solo sulla targa. 

La richiesta venne fatta da una pattuglia appartenente ad un reparto della polizia stradale che si 

occupa solo di accertamenti sulle autostrade. 

                                                           
588 La documentazione attinente l’acquisto della radio-mangianastri , delle musicassette e delle batterie è stata prodotta dal 
PM all’udienza del 25 Novembre 1996 e si trova nella cartella 12, produzione 53 
589 “Cioè, ogni turno è responsabile della merce che consegna all'altro turno. Di conseguenza il turno di mattina consegna la 
merce al turno di pomeriggio mediante un controllo dell'inventario. Il turno del pomeriggio a quello della notte, quello della 
notte successivamente a quello della mattina. Di conseguenza quella mattina mancava tutta quella oggettistica che è segnata 
là.” 
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Nella specie si trattava di una pattuglia di Fiano Romano con competenza territoriale anche sulla 

zona sud di Roma. 

Con ciò dimostrandosi che l’accertamento venne effettuato relativamente ad un veicolo che 

viaggiava in autostrada a sud di Roma. 

Sul punto non possono davvero esservi dubbi: i testi Zito e Giuttari, entrambi ufficiali di polizia 

giudiziaria, hanno dichiarato: 
“ Dunque, a noi, interrogando il numero di targa del trattore Volvo, Torino 52079D, di cui ho parlato e 

di cui abbiamo trovato tracce in quel viaggio sulla Freccia rossa, interrogandolo a terminare, al CED 

del Ministero dell'Interno, emergeva che quella targa era stata interrogata alle ore 06.12 del 27 maggio 

'93, dalla... ecco, nel tabulato risulta la sigla dell'ufficio che aveva fatto l'interrogazione. Sigla che 

corrispondeva, per come abbiamo accertato, al COA di Fiano Romano, al Centro Autostradale di Fiano 

Romano…”590. 

“ L'interrogazione è stata fatta sulla targa. Il dato sicuro su cui io posso rispondere, che emerge dal 
terminale CED Ministro dell'Interno, è questo: che alle 6.08 del 27 è stata effettuata una interrogazione 
da parte delle Forze di Polizia e quindi in quel caso noi sapevamo essere - perché c'è anche il codice 
identificativo dell'Organismo di Polizia Giudiziaria che opera l'interrogazione sulla targa - trattarsi del 
GOA della Polizia Stradale di Fiano Romano.” 591 
 

Con tali dichiarazioni confermandosi ancora una volta quelle del Carra. 

 

Circa il rientro del Pietro Carra in Sicilia, è stato ampiamente dimostrato che il predetto, che era 

partito da Palermo via mare il 24 Maggio 1993 ritornò in Sicilia via terra come emerge dagli 

accertamenti effettuati dalla polizia giudiziaria presso le compagnie di navigazione, dai quali 

non sono emersi rientri via mare del trattore tg TO-52079D successivamente al 24 Maggio 

1993. 

Mentre è stato accertato, invece, che il semirimorchio tg PA-15424, quello partito da Palermo il 

24 Maggio 1993 trainato dalla motrice tg TO-5209D, e sganciato e parcheggiato al porto di 

Livorno dal Carra, rientrò a Palermo il successivo 5 giugno 1993 con la motonave della società 

Tirrenia di navigazione, partita da Genova il 5 Giugno 1993, ma trainato dalla motrice tg. VE-

11500 con un carico di materiale ferroso. 

 

 

                                                           
590 Dichiarazioni Dott. Giuttari In F. 279 
591  dichiarazioni Zito in Fasc. N. 237 
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Basterà poi leggere le dichiarazioni di Ferro Vincenzo, del quale si passa a parlare, per 

concludere altresì che i riscontri alle dichiarazioni del Carra sono anche e in maniera certissima 

individualizzanti se si tiene presente che entrambi i coimputati collaboratori hanno dichiarato 

che sia al carico dell’esplosivo che di poi in terra di Toscana, nella casa di Messana, erano 

presenti tutte le persone sopra menzionate, le quali rubarono una vettura Fiat Fiorino che 

trasformarono in auto bomba che poi portarono a Firenze in via dei Georgofili. 

E si trattava sempre e comunque di Barranca, di Lo Nigro, di Spatuzza e di Giuliano. 

 

Può tranquillamente affermarsi dunque che tutte, dicesi tutte, le dichiarazioni di Pietro Carra 

riguardanti il trasporto dell’esplosivo per la strage di Firenze hanno avuto riscontro ampio ed 

esaustivo e che quindi sono in atti “ altri elementi di prova”, oltre le sue dichiarazioni, che 

hanno confermato queste ultime e quindi l’attendibilità di Pietro Carra. 

 

 

 

2] A sua volta dunque Ferro Vincenzo ha descritto la strage di Firenze sinteticamente nel 

seguente modo: 
 
 Nell’Aprile del 1993 venne chiamato tramite tale Vito Coraci, in Castellammare del Golfo, 

da Calabrò Gioacchino il quale gli ingiunse di recarsi a Prato da suo zio Messana Antonino 

per chiedergli la disponibilità di un garage; 

 Dopo alcune tergiversazioni egli si recò a Firenze in aereo e di poi a Prato in taxi ove 

peraltro lo zio Messana gli disse che non aveva alcun garage da porre a disposizione; 

 Rientrato in Sicilia riferì al Calabrò quanto dettogli dallo zio ma il Calabrò non volle sentire 

ragioni e gli disse che, allora,  sarebbero partiti insieme qualche giorno dopo per Prato; 

 Così di fatto avvenne ed in effetti il venerdì successivo partirono con la sua macchina –una 

Audi 90 – e giunsero a Roma, nelle vicinanze della stazione Termini che era ancora buio; 

 Dopo un po’ il Calabrò uscì dalla macchina e ritornò cambiato di abiti e in compagnia di 

tale Pizzo Giorgio; 

 Lasciarono la macchina a Roma e proseguirono in treno per Firenze ove giunse a prenderli 

Messana Antonino; 
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 Con questi e nella Fiat Uno bianca di questi, si portarono a Galciana, frazione di Prato ove il 

Messana fece vedere che non disponeva di alcun garage e mostrò loro alcuni garages 

abbandonati che furono giudicati adatti ai loro usi;592 

 Tornarono in Sicilia nella stessa giornata. Il Pizzo contò i semafori che la auto superava sia 

all’andata da Firenze a Galciana che al ritorno. 

 Alcuni giorni dopo, approfittando di un suo viaggio a Roma, in Cassazione ove doveva 

ritirare un certificato, fece un salto a Prato, dallo zio con il quale cercarono un garage in 

affitto senza peraltro trovarlo; 

 Dopo qualche giorno, ormai rientrato in Sicilia, venne chiamato dal Calabrò che era molto 

adirato giacché il Messana aveva cacciato di casa alcune persone che lui aveva mandato 

facendogli fare così una pessima figura; 

 Tornò nuovamente a Prato il Ferro Vincenzo accompagnandovi la madre che doveva andare 

da un guaritore del luogo ma lo zio gli disse che lui aveva data la disponibilità di un garage 

e che invece erano giunte delle persone che volevano alloggiare in casa sua: cosa che non 

voleva; 

 Tornato in Sicilia con l’aereo da Pisa, previo annullo del biglietto che prevedeva un ritorno 

da Firenze-Peretola, riferì la cosa al Calabrò593 il quale se la prese ancora di più e gli disse 

che il Messana non doveva né poteva rifiutarsi di ospitare le persone che lui avrebbe 

mandato; 

 Il Ferro allora telefonò allo zio e si accordarono nel senso che all’arrivo degli estranei 

sarebbe andato a Prato anche lui, così, per tranquillizzarlo; 

 Il 23 Maggio 1993 il Messana lo chiamò per telefono e gli disse di andare a Prato perché in 

casa sua vi erano delle persone; 

 Si precipitò in aereo a casa dello zio [ con l’aereo arrivò o a Firenze o a Roma ] ove trovò 

quattro persone e, per la precisione, Barranca Giuseppe, Gaspare Spatuzza, Lo Nigro 

                                                           
592 “Mio zio fece vedere che non c'era disponibilità di garage, ma loro insistevano. Al che lo zio, per toglierseli davanti, gli 
dissi: 'guardate, là di fronte alla mia casa vi sono dei garage abbandonati, ci sono dei lucchetti, rompete quei lucchetti e 
utilizzate quelli ". 
Questi garage erano posizionati in modo che dalla porta di mio zio, da dove si entrava, non si vedessero perché si accedeva 
attraverso un cancelletto in un atrio e là vi erano quei garage, che davano poi su un'altra strada. 
593 “Quando tornai giù, gli dissi: 'ma signor Calabrò, quelli non è che volevano i garagi abbandonati, volevano abitare in 
casa dello zio e quello c'ha la sua famiglia, non è che può avere persone che non conosce in casa'. 
Lui mi disse: 'no, questo lo deve fare. Digli, fagli sapere a tuo zio che, quando ritornano, non li deve cacciare'. Questo fu il 
discorso. 
Cioè, al che io, per evitare di fare un ulteriore viaggio, in quanto ne stavo facendo una marea, non mi ero mai spostato tanto, 
telefonai e gli dissi, gli feci capire a mio zio che se tornavano quelle persone, lui me lo doveva far sapere. 
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Cosimo e Giuliano Francesco che si erano tutti sistemati nel piano superiore della casa del 

Messana; 

 Il Barranca chiese l’auto del Messana che però disse che la dava solo al nipote: così 

avvenne e con la Uno bianca del Messana uscirono il Ferro il Lo Nigro e il Giuliano e si 

portarono a Firenze ove lo lasciarono in prossimità della stazione ove lo ripresero dopo 

quasi due ore; 

 Il giorno successivo -  il 24 Maggio 1993 – avvenne la stessa cosa: dopo averlo scaricato 

sempre nei pressi della stazione, passarono a riprenderlo e andarono tutti e tre a piedi fino a 

piazza della Signoria e gli Uffizi e dopo andarono a mangiare in un ristorante; 

 Il Barranca, forse lo stesso giorno, chiese un televisore ma poiché lo zio non glielo volle 

dare il Ferro Vincenzo diede al Messana 5 o 600 mila lire per comperare l’apparecchio; cosa 

che il Messana fece subito; 

 Il Calabrò infatti prima di partire gli aveva dato del danaro da dare al Messana ove vi 

fossero state delle spese da sostenere; 

 Il giorno dopo, sempre secondo il Ferro Vincenzo, il 25 Maggio 1993, verso le ore 23, il 

Barranca gli chiese di condurlo alla chiesa dei testimoni di Geova ove lui lo condusse: non 

trovarono alcuno ma poi in corrispondenza della chiesa videro una motrice; 

 Lui rimase in macchina, nella Uno bianca dello zio, e il Barranca si avvicinò all’autista con 

il quale parlò per un poco; 

 Al rientro gli chiese se conosceva un luogo per scaricare merce che faceva rumore: lui 

rispose di no e il Barranca disse che allora ci avrebbe pensato da solo; 

 Dopo circa una ora scesero tutti e quattro e si allontanarono con l’auto del Messana dicendo 

che da quel momento nessuno doveva entrare nel garage; 

 Il Ferro li vide fare due viaggi trattenendosi pochissimo all’interno del garage ogni volta; 

 Il giorno dopo, il 26 di Maggio 1993, il Barranca volle le chiavi della Fiat uno bianca del 

Messana con la quale si allontanarono Giuliano e Spatuzza che fecero rientro dopo circa 

un’ora con un Fiorino bianco guidato dallo Spatuzza mentre il Giuliano guidava la Uno del 

Messana; 

 La Fiat Uno venne parcheggiata davanti a casa mentre il Fiorino non poteva entrare nel 

garage,come volevano i due perché montava un portabagagli; 
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 Gli chiesero delle chiavi inglesi per smontarlo e lui, Ferro Vincenzo: “ Io chiesi a mio zio se 

avesse le chiavi e lui mi disse: 'guarda, sono nel cassetto all'interno del garage. Io gli dissi: 'sono nel 

cassetto all'interno del garage”. Barranca disse: “entra, e li prendi”; 

 Portarono dentro il Fiorino e all’interno del garage stettero non più di una ora e poi 

tornarono nella loro camera; 

 Verso mezzanotte Barranca chiese di nuovo la Fiat Uno del Messana: lui diede le chiavi e 

vide che il Giuliano Francesco si allontanava alla guida della macchina del Messana e il Lo 

Nigro Cosimo alla guida del Fiorino; 

 Dopo alcuni minuti Barranca e Spatuzza si allontanarono con la macchina di uno dei figli 

del Messana: lo Spatuzza tornò dopo qualche minuto da solo; 

 Lo Nigro e Giuliano tornarono dopo una ora e se ne andarono in camera ove già stava lo 

Spatuzza; 

 Il giorno dopo il 27 Maggio 1993 Lo Nigro gli disse che doveva accompagnarlo a Bologna 

e poi tornare e condurre di nuovo a Bologna gli altri due e, cioè lo Spatuzza e il Giuliano; 

 Così fece, andando a Bologna per due volte: poi tornato a Galciana dopo avere mangiato si 

fece accompagnare a Pisa ove prese un aereo per Palermo. 
 
 
Le dichiarazioni di Vincenzo Ferro hanno a loro volta ricevuto i seguenti riscontri: 

 

a] L’ispettore Puggioni Gesuino ha dichiarato che a nome di “Ferro V.”, mister, fu emesso 

dall’Alitalia un biglietto sulla tratta Palermo-Roma-Palermo per il giorno 27 Aprile 1993, con 

partenza alle ore 6,45. 

Il viaggio di andata contemplava l’uso del mezzo aereo fino a Roma e, da qui, in treno fino a 

Firenze. 

E’ risultato dalle liste di volo che il viaggio venne effettivamente fatto nella giornata del 27 

Aprile 1993, con chek-in alle ore 4,07. Il costo del biglietto fu di £ 184.000, in classe turistica. 

Il biglietto non fu utilizzato in modo conforme, in quanto il viaggio di ritorno avvenne sulla 

tratta Firenze-Palermo [invece che Roma-Palermo], nello stesso giorno 27 Aprile 1993, con 

volo EG 30483 e partenza alle ore 18,45.  

Come risulta annotato sullo stesso biglietto.594 

                                                           
594 Vedi dichiarazioni teste Puggioni rese alla udienza del 18 Novembre 1997 in F. 246, pag. 48 e segg.  Copia del biglietto 
aereo del 27-4-93 è stato acquisito presso gli uffici dell’Alitalia ed è stato  prodotto dal PM all’udienza del 25 Novembre 
1996: si trova in cartella 12. 
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Si tratta, come è facile capire, evidentemente, del primo viaggio di cui ha parlato il Ferro 

Vincenzo, finito con la risposta negativa dello zio Messana circa la richiesta di disponibilità di 

un garage fattagli da Calabrò. 

 

Il teste Puggioni ha potuto accertare inoltre che Vito Coraci, che il Ferro ha indicato come la 

persona inviata dal Calabrò per convenirlo in Castellammare del Golfo, risiede effettivamente a 

Balestrate in via Volta, n. 48 e, secondo il testimone, è persona inserita negli ambienti mafiosi 

della Sicilia occidentale.595 

 

b] Lo stesso testimone, sempre l’ispettore Puggioni, ha dichiarato di avere appreso che presso le 

Ferrovie dello Stato è registrato uno spostamento dell’autovettura Audi 80 [ rectius Audi 90 ] tg 

TP-361825, intestata a Ferro Vincenzo, sul tratto Messina Marittima-Villa S. Giovanni per il 

giorno 7 Maggio 1993. 

Si trattava di biglietto andata e ritorno e dal tagliando delle Ferrovie dello Stato si evince che il 

viaggio di andata venne effettuato mentre nulla è possibile dire, in base agli atti, per il ritorno, 

giacché il biglietto era già nelle mani del viaggiatore e pare che le Ferrovie non conservino 

nessun tagliando596. 

 

c] Ferro Vincenzo era titolare dell’utenza cellulare n. 0336/894421, attivata sin dal 23 

Novembre 1992. E’ risultato che questo cellulare non fu attivo proprio in corrispondenza della 

trasferta a Firenze e, cioè dal 7 al 9 maggio 1993 597. 

Circa questo viaggio del Ferro è risultato altresì, da accertamenti eseguiti presso l’Alitalia, che il 

giorno 8 Maggio 1993 sul volo BM 187, viaggiò, nella tratta Palermo-Fiumicino, tale “Pizzo 

G.”,  mister, naturalmente, anche lui. 

Questo viaggiatore fece il check-in a Palermo alle ore 4,22 e giunse a Roma-Fiumicino alle 

7,55. 

Non può che trattarsi, ovviamente, del prevenuto Giorgio Pizzo che quindi, ben poteva 

raggiungere la stazione Termini di Roma per le 8,30, proprio come detto dal Ferro 598. 

                                                           
595 Vedi dichiarazioni Puggioni, rese alla udienza del 18 Novembre 1997, in F. 246, pag. 39 e segg. 
596 Vedi ancora teste Puggioni, udienza di cui sopra in F.  246, pag. 58 e seg. Copia del biglietto è stata acquisita presso le 
FF.SS. e prodotta dal PM all’udienza del 25-11-96 : si trova in cartella 12. 
597 Come dichiarato dal teste Cappottella, in F. 259 a pag. 50. 
598 Copia del biglietto aereo utilizzato da Pizzo Giorgio l’8-5-93 è stata acquisita presso gli uffici dell’Alitalia e prodotta dal 
PM all’udienza del 25novembre 1996, in cartella 12 delle produzioni dibattimentali. 
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Ove si poteva così incontrare con il Calabrò e lo stesso Ferro e partire in treno per Firenze ove 

vennero prelevati dal Messana che andò a prenderli alla stazione di S.M. Novella. 

 

E’ risultato altresì dai tabulati dell’utenza cellulare n. 0337-960386 che è intestata a Calabrò 

Giuseppe, ma in uso di fatto a Calabrò Gioacchino, che lo stesso giorno 8 Maggio 1993, alle ore 

8,07, il cellulare si trovava sotto il ponte 06 e, cioè, Roma, da dove infatti chiamava l’utenza n. 

0924-32411, installata nell’officina di carrozzeria del Calabrò Gioacchino, a Castellammare del 

Golfo. 

 

Emergenza processuale, come è facile capire di non poco momento visto che ha confermato in 

pieno le dichiarazioni rese al riguardo da Ferro Vincenzo. 

 

Quanto appena detto attiene, come è facile capire, al secondo viaggio del Ferro fatto insieme a 

Calabrò, con sosta a Roma, dove furono raggiunti appunto da Pizzo Giorgio.599 

 

d] Il teste ispettore Puggioni ha riferito inoltre anche le modalità del terzo viaggio, fatto dal 

Ferro Vincenzo in occasione dell’accesso alla Cassazione del quale lui ha parlato. 

Tale viaggio venne fatto, come ha detto il Ferro, e come ha confermato il teste, via aerea col 

velivolo BM 0187 sul quale risultò imbarcato, sulla tratta Palermo-Fiumicino, con check-in alle 

4,12 e partenza alle 6,45, “Ferro V.” Mister. 

Il viaggio di ritorno relativo a questo biglietto venne spostato dall’iniziale giorno 13 al giorno 

14 ed avvenne dall’aeroporto di Pisa, proprio come ha detto il Ferro, invece che da Firenze, con 

destinazione Palermo, a mezzo del velivolo DM 122, con check-in alle ore 12,54 e partenza alle 

ore 15,55. Spostamento che venne autorizzato dalla SAF s.p.a. , la società che gestisce o gestiva 

l’aeroporto di Firenze e si trova annotato sul biglietto di viaggio in atti 600. 

                                                           
599  Ha tenuto a sottolineare la Corte Fiorentina il fatto che il cellulare del quale si è appena detto, pur risultando intestato 
al padre del Calabrò Gioacchino, fosse, in realtà, usato praticamente solo da quest’ultimo, e, cioè dal Calabrò Gioacchino, e 
che ciò è dimostrato, senza dubbio veruno, dalla circostanza che fu trovato in suo possesso il giorno del suo arresto, avvenuto 
il 12 Novembre 1993. 
Il Calabrò venne arrestato a Castellammare del Golfo mentre era a bordo della Fiat Uno tg. TP 319601. Nel corso della 
perquisizione conseguente all’arresto fu rinvenuto, all’interno della sua autovettura, il contratto del cellulare radiomobile 
0337-960386, nonché un radiomobile Nokia contraddistinto dal numero seriale 121201716. Come dichiarato dal teste 
ispettore Puggioni alla udienza del 18 Novembre 1997, in F. 246  
600 Copia di questo biglietto aereo del 13-14 maggio 1993 è stata acquisita presso gli uffici dell’Alitalia e prodotta dal PM 
all’udienza del 25-11-96, in cartella.12 delle produzioni dibattimentali. 
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E’ risultato altresì dagli accertamenti effettuati presso gli uffici della Corte di Cassazione, che il 

Ferro Vincenzo accedette effettivamente in tale posto proprio il giorno 13 Maggio 1993, ed 

esibì la carta di identità, che fu copiata dal personale preposto alla vigilanza 601. 

 

E’ risultato inoltre dall’esame del tabulato relativo all’utenza n. 0336-894421 che è intestata, 

come si è già detto, al Ferro Vincenzo che il detto telefonino rimase attivo sotto il ponte 091 

[Sicilia] fino al 12 Maggio 1993, per comparire sotto il ponte 06 - Roma - alle ore 11,56 e 11,57 

del giorno successivo e, cioè, del 13 Maggio 1993, quando chiamò l’utenza domestica dello zio 

Messana e,cioè, la n.0574-813941, in Galciana di Prato. 

Il consulente tecnico ing. Staiano, tecnico della Telecom, ha dichiarato al riguardo al primo 

giudice che queste chiamate furono effettuate da una zona compresa nel raccordo anulare di 

Roma e che infatti, impegnarono una SRB gestita dalla MSC- RM2.602  

Anche la prosecuzione del viaggio per Firenze è risultata dal tabulato. Ed Infatti, alle 15,46 

dello stesso giorno 13 Maggio 1993 il cellulare era attivo sotto il ponte 055 che riguarda la 

regione Toscana, da dove chiamava le utenze di Marrone Andrea - 0923-535167 - e Milazzo 

Giuseppe - 0924-25455 -. 

Il medesimo consulente Staiano ha dichiarato che queste telefonate furono effettuata in una zona 

del territorio toscano compreso in una delle province di Firenze, Arezzo o Pistoia 603. 

Ed inoltre, come emerge dai tabulati in atti, il giorno dopo, il 14 Maggio 1993 il detto 

apparecchio cellulare chiamava sempre dal distretto 055, e, quindi, dalla Toscana, il suocero 

Blunda Vincenzo al numero 0924-26972.  

Ora il Ferro ha spiegato che Marrone Andrea, da lui chiamato il 13 Maggio 1993 era una 

persona alla quale aveva dato un cane per l’addestramento, e che il Blunda Vincenzo era il 

padre della fidanzata Vita. 

Non solo ma il citato Marrone Andrea e la Blunda Vita hanno confermato le dichiarazioni del 

Ferro, pur aggiungendo di non ricordare nulla di tali telefonate604. 

 

                                                           
601 Anche copia della carta di identità esibita da Ferro nell’occasione è stata acquisita e prodotta dal PM all’udienza dell’ 8-
11-97, e si trova nella cartella 30. 
602 Vedi allegato 2 della relazione di consulenza dell’ing. Staiano, depositata all’udienza del 28-1-98, in cartella  33 delle 
produzioni dibattimentali. 
603  Ed infatti impegnarono una SRB gestita dalla MSC FI2 come risulta da  allegato 2 alla relazione di consulenza indicata 
sopra. 
604 Vedi F. 139 da pagina 82 e da pagina 64, rispettivamente 
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e] Ed inoltre, come esattamente è stato rilevato dal primo giudice, gli accertamenti eseguiti 

presso la compagnia aerea hanno permesso di accertare che effettivamente il 19 Maggio 1993 

Ferro Vincenzo viaggiò, unitamente alla madre Messana Grazia, sorella di Messana Antonino, 

sul volo PG 3484 delle ore 20,50 da Palermo a Firenze e che madre e figlio fecero ritorno col 

volo IG 3483 delle ore 18,45 del 21 Maggio 1993, sulla linea Firenze-Palermo. 

E’ emerso che i biglietti erano stati emessi dall’agenzia Gesap di Palermo il giorno precedente 

la partenza, e pertanto il 18 Maggio 1993, proprio a nome di Ferro Vincenzo e Messana 

Grazia.605 

Durante questo viaggio il cellulare di Ferro Vincenzo non venne utilizzato, tanto che è emerso 

che l’ultima chiamata prima della partenza avvenne nella mattinata del 19 Maggio 1993, alle ore 

10,07 - la partenza avvenne poi nel pomeriggio -; la prima chiamata dopo il rientro avvenne il 

22 Maggio 1993, alle ore 14,59. 

Forse perché come ipotizzato dal primo giudice il telefonino era stata lasciato a casa. 

 

E’ emerso inoltre che anche il viaggio del Ferro Vincenzo a Firenze del 23 Maggio 1993, 

l’ultimo secondo il suo racconto, ha trovato anch’esso un riscontro documentale. 

Ed infatti, anche per questo viaggio è stato acquisito dalla polizia giudiziaria il biglietto aereo, 

che è relativo al volo BM 1205 del 23 Maggio 1993 sulla tratta Palermo-Roma. 

Il biglietto fu rilasciato a “Ferrauto V.” Mister, proprio come ha dichiarato il Ferro Vincenzo e il 

check fu fatto alle ore 18,14; la partenza, come risulta dall’orario ufficiale Alitalia avvenne alle 

ore 20,45606.  

 

f] Nello stesso modo è stata acquisita e si trova in atti tutta la documentazione riguardante 

l’acquisto del televisore richiesto dal Barranca, da parte del Messana Antonino: acquisto 

effettuato con il danaro datogli dal Ferro Vincenzo, che lo aveva avuto a sua volta da Calabrò 

Gioacchino, come da questi, il Ferro stesso, dichiarato. 

Ed infatti dalle dichiarazioni testimoniali dell’ispettore Puggioni607 si è potuto sapere che in data 

29 Marzo 1996 fu rinvenuto e sequestrato, nel corso di una perquisizione fatta a casa di 

Messana Antonino, in via Don Facibeni di Prato, un televisore Seleco 14 pollici di colore nero. 

                                                           
605 copia dei biglietti aerei utilizzati da Ferro Vincenzo e dalla madre sono stati acquisiti dalla polizia giudiziaria  presso 
l’Alisarda e prodotti dal PM all’udienza del 25novembre 1996 e si trovano in cartella 12 delle produzioni dibattimentali  
come produzione n.50/. 
606 copia anche di questo biglietto aereo è stata acquisita presso gli uffici dell’Alitalia e prodotta dal PM all’udienza del 25 
Novembre 1996 e si trova come produzione n.50/f, nella cartella 12 delle produzioni dibattimentali. 
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Apparecchio televisivo che è risultato alla polizia giudiziaria acquistato proprio il 24 Maggio 

1993 personalmente da Messana Antonino per la cifra di 380.000 lire presso la ditta Cosci di 

Prato: acquisto che avvenne di sera, come risulta dimostrato dallo scontrino di cassa. 

La ditta Cosci rilasciò fattura a nome del Messana, che allora risultava residente in Prato, via 

Sotto l’Organo, n. 12 ed aveva il n. 1447 e concerneva un TV Color Seleco TVC S. 

Il televisore venne pagato in contanti e la fattura è in atti608. 

 

Ferro Vincenzo aveva anche dichiarato, come si è riportato sopra, che il Barranca la sera del 26 

Maggio 1993, verso mezzanotte, dopo la partenza di Giuliano e del Lo Nigro con il Fiorino e la 

Fiat Uno bianca del Messana per Firenze, ove dovevano posizionare il Fiorino che doveva 

esplodere, si fece condurre dallo Spatuzza con una auto di un cugino del Ferro all’appuntamento 

che aveva con il Carra per il rientro in Sicilia. 

A sua volta il Carra aveva dichiarato al riguardo, che una volta arrivato alla chiesa dei 

Testimoni di Geova era giunto un giovane che viaggiava con una Y10 o una vettura Seat, di 

colore scuro. 

 

Di fatto, l’ispettore Puggioni Gesuino ha confermato in dibattimento nel corso del suo esame 

che nel mese di maggio 1993 la famiglia Messana era composta di cinque persone e, cioè dai 

coniugi Messana e dai figli Giampiero, Pasquale e Melchiorre. 

Il medesimo testimone ha dichiarato che Messana Giampiero era intestatario, dal 15 Maggio 

1992, di una autovettura VW Golf tg FI-H35701, di colore blu, che a sua volta il Messana 

Melchiorre era intestatario, dal 23 Settembre 1991, di una autovettura Y10 tg FI-H65987 e, 

infine, che Messana Pasquale era intestatario, dal 28 Febbraio 1994, di una macchina VW 

Passat tg FI-M29734. 

 

Orbene la VW Golf venne sequestrata anch’essa dalla Polizia Giudiziaria in data 19 Gennaio 

1996 e fu sottoposta ad esame da parte dei consulenti tecnici del Pubblico Ministero, in data 25 

Gennaio 1996, sempre col sistema analitico Egis. 

                                                                                                                                                                          
607 che si trovano nel Fascicolo 246 da  pagina 92 in poi. 
608  La documentazione relativa all’acquisto del televisore - fattura e scontrino di cassa – si trova in cartella.12  delle 
produzioni dibattimentali come produzione n.50/g del 25 Novembre 1996. 
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Anche in questo caso i consulenti del P.M. hanno individuato tracce di Tritolo [2,4,6 

Trinitrotoluene] in quantità superiore alla soglia di allarme dello strumento sul sedile posteriore, 

sul pavimento tra il sedile posteriore e quelli anteriori, nei posti sinistro e destro e sul cruscotto. 

Mentre nessuna traccia è stata rilevata nel bagagliaio o sul porta oggetti posteriore. 

Fatto che può certamente ritenersi logicamente dimostrativo dati i posti ove sono state rilevate 

tracce di esplosivo che questa automobile, a differenza della Fiat Uno di Perricone Tommasa, 

ma di esclusiva spettanza del Messana Antonino, fu utilizzata solo per trasportare persone, che 

contaminarono in modo abbondante i sedili e il cruscotto, ma non fu utilizzata per trasportare 

esplosivo. Infatti, l’interno del bagagliaio era privo di residui. 

 

Concordandosi il tutto, come è facile vedere, con le versioni del Carra e del Ferro, dovendosi 

ricordare che l’altra auto vista dal Carra, oltre appunto la Fiat Uno bianca, era proprio di colore 

“scuro” e che vi è notoriamente molta somiglianza esteriore tra le Seat Ibiza e le VW Golf.609 

Sempre il teste ispettore Puggioni ha riferito inoltre che la famiglia Messana abitava, nel 1993, a 

Prato, frazione Capezzana, via Sotto l’Organo, n 12. L’abitazione si sviluppava su due piani ed 

era provvista di un piccolo garage. Di fronte alla casa del Messana sorgeva un fabbricato molto 

ampio, con ampi finestroni.610 

Ha dichiarato il teste che da questa casa la famiglia Messana risulta ufficialmente trasferita in 

via Don Guido Facibeni, n, 20, comune di Prato, il 7 Settembre del 1995.611  

Sembra che la famiglia Messana abbia vissuto in via Sotto l’Organo fino agli inizi del 1994 e 

che all’epoca della prima perquisizioni della polizia, avvenuta il 10-Luglio 1995 si fosse già 

trasferita altrove.612 

Ha dichiarato inoltre il teste che la casa di Galciana della famiglia Messana distava circa 1.400 

metri dalla chiesa dei Testimoni di Geova, sita nella frazione Galciana di Prato, e a circa 400 

metri dal cimitero di Capezzana.613 

 

Può affermarsi quindi, con tutta tranquillità, che appaiono sicuramente riscontrate le 

dichiarazioni sui tempi degli spostamenti riferiti dai collaboratori imputati Ferro Vincenzo e 
                                                           
609 A carte 2997 e seguenti  del fascicolo dibattimentale,  si trovano fotografie della auto Ibiza. 
610 Alla udienza del 25 Novembre 1996 è stata prodotta dal Pubblico Ministero una cartina riproducente la situazione dei 
luoghi in via Sotto l’Organo prima delle intervenute demolizioni che si trova nella cartella  12 delle produzioni 
dibattimentali, produzione 50/d]. Nella cartina sono visibili l’abitazione del Messana Antonino  -contraddistinto dalla lettera 
A  - ed altri fabbricati. 
611  Come dichiarato dal teste ispettore Puggioni alla udienza del 18 Novembre 1997, in F.  246, a pag. 18. 
612  Teste Puggioni, ud. del 18-11-97, fasc. n. 246, pag. 88 e seg. 
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Carra Pietro, avvenuti nella serata del 25 e del 26 maggio 1993, ed altresì la descrizione della 

abitazione del Messana fatta dal Ferro. 

 

g] Ed inoltre circa l’orario di sottrazione del Fiorino, poi trasformato in auto bomba, al legittimo 

possessore, lo stesso coincide in maniera perfetta e incontestabile con le ulteriori emergenze 

dibattimentali. 

 

Ed infatti, dalle dichiarazioni del teste Rossi Alvaro, che era il possessore della vettura Fiorino, 

si è saputo che aveva parcheggiato il proprio Fiorino, targato, come si è detto sopra, FI-H90593, 

in Firenze nella centralissima via della Scala, in prossimità della sua abitazione che è sita al n. 

101, sulla destra per chi dà le spalle a viale fratelli Rosselli, il giorno 26 Maggio 1993, qualche 

minuto prima delle 19,30 e che si accorse del furto soltanto la mattina successiva.614 

Ha precisato il testimone che l’auto era dotata di portabagagli, che copriva sia il cassone che la 

cabina. 

A sua volta il teste Lo Conte Giuseppe, che nel 1993 gestiva una lavanderia in via della Scala, n. 

79/r - sullo stesso lato dell’abitazione del rossi, ed a circa 30 metri dalla stessa -  ha dichiarato 

che conosceva bene il Fiorino del rossi e che lo confrontava mentalmente col suo.  

Ha aggiunto di ricordarsi con certezza che il 26 Maggio 1993 lasciò la lavanderia verso le 

19,40-19,45, e notò che non vi era parcheggiato alcun Fiorino nel tratto compreso tra la sua 

lavanderia e il viale f.lli Rosselli e, cioè nello stesso posto indicato dal rossi come luogo del suo 

parcheggio. 

 

Dichiarazioni queste certamente non discutibili, provenendo da persone completamente 

disinteressate e precise nel ricordo. Inoltre, perché ognuna di esse ha potuto ancorare il ricordo a 

dati di fatto incontrovertibili, che, supportando la memoria, rinforzano il racconto. 

Infatti, il Rossi era stato preciso sull’orario essendo persona abitudinaria e perché si è ricordato 

che, quella sera, era appena entrato in casa che andò in onda il Telegiornale 3, versione 

regionale che, come è noto, inizia alle 19,30. 

Il Lo Conte a sua volta giacché si è ricordato che, la mattina dopo, qualcuno gli disse che era 

stato rubato il suo Fiorino ma poi si accorse che si trattava di quello del Rossi. 

Ma non basta. 
                                                                                                                                                                          
613  Dichiarazioni queste rese dal teste Cappottella alla udienza del 6 Dicembre 1997 in F.  269, a pag. 51 e seguenti. 



                                                                                                         Corte di Assise di appello di Firenze  

 

Motivi della decisione: Attendibilità di Scarano, Carra e Ferro V. 

 Pagina - 326 -  

Gli orari indicati dai testi hanno ricevuto importate conferma dai consulenti del Pubblico 

ministero Menichetti Marco e Pampaloni Mauro in termini certamente compatibili con le 

affermazioni del rossi e del Lo Conte. 

Ed infatti i detti consulenti tecnici operando sul contenuto di una cassetta registrata della 

caserma Simoni, che controllava, in modo intermittente con una telecamera, la via della Scala di 

Firenze,  hanno dedotto che il furto del Fiorino avvenne tra le 19,27 - ora di arrivo del Fiorino - 

e le ore 19,37 -ora in cui il Fiorino era scomparso dall’occhio della telecamera - 615. 

 

Con la evidente conseguenza che l’indicazione del Ferro sul giorno e l’ora del furto è da 

ritenersi certamente non contestabile e congrua agli accertamenti successivi, avendo il predetto 

dichiarato, come si è visto sopra, che il Lo Nigro e il Giuliano si allontanarono da Prato verso le 

17-18. 

Circostanza questa che allora era nota solo dagli investigatori. 

Uguale considerazione necessitando fare per il portabagagli che copriva il Fiorino, del quale il 

Ferro ha parlato raccontando come fece per smontarlo. 

 

h] Ed inoltre i tabulati del cellulare in possesso di Spatuzza Gaspare ed a lui intestato con il 

numero 0337-960208 dimostrano la presenza di costui in territorio toscano.616 

Dagli stessi è emerso che il telefono cellulare di Spatuzza fu attivo in territorio siciliano fino al 

29 Marzo 1993. Dopo questa data seguì un lungo periodo di inattività, fino a che lo stesso 

telefonino rincominciò a funzionare alle ore 1,04 del 26 Maggio 1993 proprio sotto il ponte 055 

– Firenze -allorquando contattò, infatti, il cellulare di Carra -0337-967269 - come da questi 

riferito. 

Il consulente ing. Staiano ha dichiarato al riguardo che questa telefonata fu fatta da una delle 

seguenti province: Firenze, Pistoia o Arezzo617. 

 

Non solo ma il detto consulente ha dichiarato che dai detti tabulati, per la parte attinente il 

cellulare dello Spatuzza, si rileva altresì che: 
                                                                                                                                                                          
614 Vedi dichiarazioni del rossi Alvaro in F. 23.  
615  Vedi al riguardo le dichiarazioni dell’ing.  Menichetti Marco rese all’udienza del 6 Dicembre 1996, in F.  25 e quelle  
dell’ing. Pampaloni Mauro rese all’udienza del 17 Dicembre 1996 in F. 29. I due consulenti hanno redatta una memoria che 
è stata prodotta dal P.M. all’udienza del 6 Dicembre 1996 e che si trova nella cartella  19 delle produzioni dibattimentali.  
616  Sul punto ha deposto il teste Cappottella alla udienza del 28 Novembre 1997, in F. - 259,  a pag. 58 e segg. ,  nonché 
ancora in F. 262, a pag. 5 e segg. 
617 Anche queste conclusioni sono in allegato 2 alla relazione di consulenza depositata dall’ing. Staiano in data 28 Gennaio 



                                                                                                         Corte di Assise di appello di Firenze  

 

Motivi della decisione: Attendibilità di Scarano, Carra e Ferro V. 

 Pagina - 327 -  

• ancora il 26 Maggio 1993, alle ore 19,06, il cellulare era ancora sotto il ponte 055, e, 

quindi, in territorio Toscano; 

• che il 27 Maggio 1993 alle ore 21,14 si trovava sotto il ponte 010, Genova; 

• che il 28 Maggio 1993 alle 16,07 era sotto il ponte 06, Roma;  

• che il 28 Maggio 1993 alle 19,40 del sotto il ponte 0961 [Catanzaro]; 

• che, infine, il 28maggio 1993 alle 23,35 era sotto il ponte 091 [ Palermo]. 

 

Tutto ciò significa che il cellulare, nella giornata del 26 Maggio 1993, era in territorio Toscano, 

e che il giorno successivo invece, il 27 Maggio 1993 si era spostato verso il nord. 

Il Ferro Vincenzo aveva dichiarato al riguardo, appunto, di aver accompagnato lo Spatuzza a 

Bologna, insieme agli altri, proprio nella mattinata del 27 Maggio 1993, dopo l’esplosione 

dell’auto bomba, naturalmente. 

Il 28 Maggio del 1993 il cellulare dello Spatuzza viaggiava invece verso il meridione, per 

raggiungere poi la Sicilia nella tarda serata dello stesso giorno. 

 

D’altro canto le chiamate fatte dal telefono dello Spatuzza e, cioè, la telefonata a Carra alle 1,04 

del 26 Maggio 1993 oltre che risultare dai tabulati della Telecom, sono state anche riferite da 

alcuni collaboratori. 

E così il già più volte nominato Pietro Romeo, ha dichiarato, tra l’altro, che lui fu molto vicino 

a Spatuzza e agli altri componenti del gruppo di mafiosi dediti agli omicidi e che sapeva del 

contatto telefonico che era intercorso fra lo Spatuzza e il Carra e che lo stesso Spatuzza se ne era 

lamentato con Barranca, quando già sapeva che gli investigatori erano sulle sue tracce. 

 

i] Ed ancora: il Ferro Vincenzo ha dichiarato che Lo Nigro e Giuliano partirono da Prato, quella 

sera, verso mezzanotte, con la Uno ed il Fiorino. 

Di fatto il teste Borgioli Andrea vide parcheggiare il Fiorino dinanzi alla Torre dei Pulci proprio 

verso le 0,40 del 27 Maggio 1993618. 

A sua volta la teste Suglio Michelina ha detto che transitò, in motorino, per via dei Georgofili 

tra le 0,20 e le 0,40 circa del 27 Maggio 1993 e poté notare, parcheggiato, di fronte alla Torre, 

un Fiorino bianco. 

                                                                                                                                                                          
1998 –e che si trova in cartella 33 delle produzioni dibattimentali. 
618  Vedi dichiarazioni del teste Borgioli Andrea rese all’udienza del 5 Dicembre 1996 in F. 24. 
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Non solo ma è molto interessante notare che la detta testimone interrogata dalla Digos il 30 

Maggio 1993 aveva detto che aveva visto dietro il Fiorino, una Fiat Uno bianca.619 

Circostanza di riscontro di particolare rilievo, ovviamente, tanto da spingere la Corte di Assise 

di Firenze ad osservare al riguardo giustamente che “ l’abbinamento Fiorino-Fiat Uno è, invece, 

un dato di riscontro che non abbisogna di alcun commento ”.620 

Osservazione questa del tutto condivisa da questa Corte di Assise di appello. 

 

D’altro canto un collaboratore, il Calvaruso Antonio, autista di Bagarella, ha riferito che il 

Fiorino era stato portato sul posto, in Firenze, da Lo Nigro e dal Giuliano. 

Ed infatti lo stesso Calvaruso ha detto che trovandosi detenuto in Rebibbia unitamente a 

Giacalone, verso la fine del 1995, seppe da quest’ultimo che il Fiorino venne portato – 

trasformato in auto-bomba “ dal genero stesso” e, cioè dal Lo Nigro, e che il Lo Nigro era in 

compagnia di Spatuzza o di Giuliano.621 

 

Il Carra d’altro canto ha dimostrato una perfetta conoscenza dei luoghi che furono teatro di 

questi fatti. 

In un sopralluogo fatto col Pubblico Ministero il 1 Settembre 1995, infatti ha riconosciuto i 

luoghi ove avvennero questi fatti allorché rifece il percorso che aveva fatto il 25 e il 26 maggio 

1993, nonché nell’esame dibattimentale, allorché ha riconosciuto in maniera precisa, in 

fotografia, i luoghi che lui stesso aveva indicati e, cioè, la chiesa dei Testimoni di Geova, il 

cimitero di Galciana di Prato, la stradina fiancheggiante il cimitero, il fruttivendolo e la casa 

cantoniera posti all’ incrocio di via dei Trebbi [da lui presi come riferimento per ritrovare la 

strada della chiesa] nonché l’area di servizio “Api” ove rimase parcheggiato nel periodo di 

attesa di ordini da parte del Barranca622. 

Posti che erano stati filmati e fotografati dalla polizia giudiziaria il 6 Settembre 1995.623 

 

Circostanza di rilievo è risultata altresì la fondata preoccupazione manifestata dal Giuliano circa 

la presenza di una telecamera installata sul posto che indusse gli attentatori a spostare il Fiorino 
                                                           
619  Vedi dichiarazioni della teste Suglio Michelina rese all’udienza del 5 Dicembre 1996 in F. 24. 
620 Vedi pagina 422 della sentenza appellata – la Fiat Uno è  naturalmente quella del Messana 
621 Fasc. n. 154 pagina 52, udienza 10.06.1997: “ Se non ricordo male mi parlò di un Fiorino che fu portato dal genero stesso 
sul posto, non so assieme a chi, a Gaspare Spatuzza o a Giuliano, comunque a quanto pare c'era proprio il genero che portò 
il Fiorino sul posto dove poi esplose.” 
622 Vedi dichiarazioni di Carra Pietro rese su tale punto, all’udienza del 24 Febbraio 1997 in F. 85. 
623 Vedi teste Cappottella, alla udienza del 6 Dicembre 1997 in F.  269,  pag. 19 e segg.  I fascicoli dei rilievi fotografici sono 



                                                                                                         Corte di Assise di appello di Firenze  

 

Motivi della decisione: Attendibilità di Scarano, Carra e Ferro V. 

 Pagina - 329 -  

in un luogo diverso: tali preoccupazioni invero non erano prive di fondamento giacché nel 

piazzale degli Uffizi vi era davvero nel 1993 una telecamera, collocata all’ingresso della 

Vecchia Posta ed altra era posizionata nella confluenza di via Lambertesca col piazzale degli 

Uffizi 624. 

 

Necessita ricordare infine che presso gli uffici dell’Alitalia è stato acquisito il biglietto relativo 

al volo BM 1122 del 27 Maggio 1993 sulla tratta Pisa-Palermo effettuato dal passeggero 

“Ferrau E.” Mister, con check-in effettuato alle ore 13,37  625. 

Proprio come ha dichiarato Ferro Vincenzo. 

 

Come si può vedere dunque tutte le dichiarazioni rese da Carra Pietro e Ferro Vincenzo 

riguardanti, per il momento e con riguardo il Ferro, la strage di via dei Georgofili in Firenze 

hanno ottenuto pieno riscontro. 

 

Che deriva altresì oltre che dalle circostanze sopra riferite anche dalle dichiarazioni di altri 

collaboratori. 

 

Ed infatti in aggiunta a quanto appena detto deve ricordarsi che Calvaruso Antonio626 ha 

dichiarato di aver appreso da Giacalone Luigi, alla fine del 1995, trovandosi tutti e due detenuti 

a Rebibbia, che l’autobomba era stata portata sul posto da suo genero e, cioè da Lo Nigro 

Cosimo, unitamente a Giuliano o Spatuzza, e che nella strage era morta anche una bambina. 

Il Giacalone gli aveva detto che l’autobomba era un Fiorino. 

Ed avrebbe aggiunto il Giacalone che gli attentatori erano molto perplessi su ciò che stavano 

facendo, perché non comprendevano le ragioni per cui si esponevano al rischio di tanti ergastoli. 

 

Da parte sua Romeo Pietro627 ha dichiarato che seppe dell’attentato quando si trovava pure lui in 

carcere, dal telegiornale. Una volta in libertà, gliene parlò anche Francesco Giuliano, sia quando 

erano soli sia in presenza di Lo Nigro e di Spatuzza. 

                                                                                                                                                                          
nel fascicolo dibattimentale, in cartella 2, pag. 1268. 
624 Come risulta dal verbale delle operazioni tecniche effettuate dalla D.I.A. di Firenze in data 16 Gennaio 1996 , a pag. 
1609 e segg. del fascicolo dibattimentale in cartella 4. 
625  Vedi dichiarazioni del teste Puggioni rese alla udienza  del 18 Novembre 1997 in F. 246, pag. 80 ed oltre. 
626  In F. 154 
627 da F.214 
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In particolare il Giuliano gli aveva detto che avevano partecipato all’attentato oltre lui stesso 

anche il Lo Nigro. 

Gli disse pure, il Giuliano, che a Firenze era presente anche il Barranca. 

E’ da notarsi al riguardo che il Romeo aveva indicato il Barranca già precedentemente, in un 

interrogatorio del Pubblico Ministero del 1 Dicembre 1995 che si trova in atti.628.  

Giuliano gli aveva detto pure che tipo di macchina avevano usata per l’attentato a Firenze, ma il 

Romeo ha detto di non ricordarsene la marca: 

 

Ha precisato il Romeo di avere saputo sempre dal Giuliano che Cosimo Lo Nigro aveva già 

parcheggiato la macchina, allorquando si era accorto che c'era un congresso in quel punto. Ed 

inoltre vi era anche una telecamera che stava riprendendo, tanto che spostò la macchina. 

Circa la telecamera ha aggiunto il collaboratore che, a quanto lui riuscì a capire, il luogo del 

“congresso”, dove c’erano le telecamere, era vicino a quello in cui la macchina effettivamente 

scoppiò. 

Ed ha aggiunto che il Giuliano gli disse che non erano stati ripresi “ perché non si vedeva buono”. 

Anche Giuliano aveva saputo dalla televisione che la telecamera era offuscata e questo lo aveva 

tranquillizzato.  

Giuliano gli aveva detto anche che il posto in cui avevano collocato l’autobomba era tutto pieno 

di sensi unici. 

E pure il Lo Nigro gli aveva parlato della strage di Firenze, facendogli sapere che dovevano 

fare saltare un monumento  

Cosa che pure il Giuliano gli aveva precisata aggiungendo che la bomba non era stata messa per 

uccidere alcuno. 

Ed infine sempre il Giuliano gli aveva precisato che erano stati Lo Nigro e Giuliano stesso “a 

mettere la macchina con l’esplosivo nel monumento”, la sera in cui c’era una partita per televisione. 

Quella sera Spatuzza rimase a casa. 

Ed infine sempre dal Giuliano aveva saputo che avevano potuto beneficiare di un appoggio 

“verso Prato”, in casa di “un parente o di uno che conoscevano loro” 
 

                                                           
628 “A Firenze c’erano tutti quelli che c’erano prima, c’era Barranca, tutti”.Il verbale di questo interrogatorio è stato 
prodotto all’udienza dell’11 Luglio 1997 e si trova nella cartella 26 delle produzioni dibattimentali. 
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Ed inoltre merita ricordare che il Grigoli Salvatore ha dichiarato di aver saputo anche lui 

sempre da Francesco Giuliano che questi aveva partecipato alla strage di Firenze e a lui lo 

aveva riferito solo per vantarsene. 

Ed ha aggiunto di avere saputo, dagli altri del gruppo, che all’attentato di Firenze avevano 

partecipato anche il Barranca e lo Spatuzza. 
 
 

 

Può dunque tranquillamente concludersi su tali punti come detto sopra nel senso che le 

dichiarazioni di Carra Pietro e di Ferro Vincenzo, per la parte riguardante la strage di 

Firenze, hanno trovato tutte ampi, abbondanti e certi riscontri consistenti sia nel fatto che i due 

hanno dichiarato, per la parte di competenza naturalmente, le stesse identiche cose e, quindi, si 

sono offerti reciproco riscontro, sia nella documentazione acquisita attinente tutti i viaggi 

effettuati dai due, sia nei tabulati telefonici dimostranti la presenza in territorio toscano e, 

quindi, in Firenze, oltre che dei dichiaranti, anche di Calabrò Gioacchino e dello Spatuzza 

nonché del Pizzo Giorgio. 

Se a quanto sopra si aggiunge che i due – Carra e Ferro – hanno concordemente indicato 

presenti in Galciana-Prato-Firenze le stesse persone e, quindi, Barranca, Giuliano, Lo Nigro e 

Spatuzza che già il Carra aveva indicato come presenti anche al carico dell’esplosivo, in 

maniera attiva, in Palermo, così come attivi lo furono in Galciana di Prato, allorquando 

procedettero loro allo scarico delle bombe dal camion del Carra, se a quanto sopra si 

aggiungono altresì le dichiarazioni rese sulla partecipazione di costoro alla strage di Firenze 

dagli appena menzionati Calvaruso Antonio, Romeo Pietro e Grigoli Salvatore, appare 

evidente non solo che sussistono i riscontri richiesti dalla legge, dall’art. 192, terzo comma 

c.p.p., ma, altresì quelli, imprescindibili, che sono individualizzanti, come nel caso di specie. 

E’ in atti dunque la prova provata della partecipazione degli imputati appena menzionati alla 

strage di Firenze e reati connessi  

 

 

 

Stragi di Roma - Chiese 
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Con riguardo poi alle stragi di Roma – attentati alle chiese di S. Giovanni in Laterano e del 

Velabro629 – e sempre con riguardo alle dichiarazioni di Pietro Carra, questi ha confermato le 

sue funzioni di trasportatore [ anche] 630 di esplosivo per le stragi ed ha raccontato le modalità 

del carico e del trasporto dell’esplosivo occorrente per gli attentati a Roma. 

Ha infatti dichiarato, con specifico riferimento alle stragi di Roma, che fu contattato in Aprile o 

maggio del 1993631 da Francesco Barranca e da Cosimo Lo Nigro i quali gli prospettarono la 

possibilità di effettuare, dopo il trasporto dell’hascisc, quello di “ due o tre pacchi ” in località 

che non precisarono e gli chiesero se aveva la disponibilità di un mezzo adatto. 

Il Carra fece presente che possedeva un semirimorchio sotto il cui pianale aveva realizzato, per 

custodirvi i teloni durante i viaggi, una cassa in lamiera lunga circa mt 1,5, larga cm 70, alta 

circa cm 90, che poteva servire allo scopo. 

Dopo qualche giorno il Barranca gli disse che il mezzo poteva andava bene per le loro necessità 

e gli ordinava di tenerlo pronto per quella sera stessa nel piazzale della ditta di autotrasporti 

gestita dal Carra, la Coprora s.r.l., sedente, come già visto, in Palermo, in via Messina Marine. 

Ed infatti quella sera si presentarono nel magazzino della Coprora S.r.l. del Carra il Barranca, 

il Lo Nigro e Giuliano Francesco. 

Il Lo Nigro si allontanò poco dopo con una Renault 5 di colore verde e ritornò dopo una 

mezzora circa alla guida della solita sua Ape, sulla quale erano stati caricati dei pacchi coperti 

da una rete da pescatori. Fu chiuso il cancello del magazzino e furono caricati i pacchi nel 

semirimorchio, nella cassa realizzata dal medesimo Carra. 

Ha precisato il collaboratore Carra che si trattava di pacchi, piuttosto grandi632, rivestiti 

interamente di scotch marrone e che nelle parti laterali avevano un cordoncino bianco che 

fungevano da manici 633. 

I grossi pacchi vennero caricati, a detta del Carra, nel piazzale della Coprora S.r.l. , in via 

Messina Marine, a Palermo, di sera, con la presenza e l’aiuto fisico di Barranca, di Lo Nigro 

e di Giuliano. 
                                                           
629  Vale la pena ricordare che la Chiesa del Velabro è una delle più rilevanti della città di Roma e della Cristianità, ed è la 
più antica. Venne costruita intorno al 650 D.C. e di poi restaurata intorno al 900; vi fu aggiunto il portico intorno al 1200. 
630  Risulta dagli atti, per averlo detto lo stesso Carra, che questi si occupava pure di trasporti di stupefacenti e, sembra, 
anche di una partita di argento rubata in Milano.  
631 Allorquando lui quindi non aveva ancora effettuato, probabilmente, trasporti di esplosivo 
632 “Però mi ricordo che in tre persone si faceva fatica ad alzarli per metterli dentro, erano abbastanza pesanti.Le 
dimensioni esatte no, però tipo una ruota, come le posso dire....Tipo come un uovo. Non diciamo come una palla, erano... 
Non erano rotonde…Erano un po' schiacciate dalle pance, diciamo. Come un uovo schiacciato lateralmente. Messo lì in 
piedi, un uovo un po' schiacciato”..F. 84, pagina 5. 
633 “ Sì, erano due balle, tipo ovale. Tutti....E grossi e tutti pieni di scotch. Il nastro, quello largo marrone. E...Tutti fasciati. 
E nei lati usciva una cordicina tipo maniche, cordicina bianca...Tipo manico, fatto con lo scotch e tagliato, diciamo, messo a 
maniche. Questo laccio veniva fuori dalla balla, diciamo, tipo manici”.in F. 84, pagina 5 
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Si trattava, ha aggiunto il Carra, del primo viaggio di esplosivo che faceva per conto di Barranca 

e compagnia, avvenuto, quindi, prima della strage di Firenze. 

 

Lo stesso Carra Pietro ha proseguito la sua narrazione attinente tale trasporto dichiarando che, 

finite le operazioni di carico in Palermo, partì nella serata del giorno successivo, con una nave 

della compagnia di navigazione Tirrenia, da Palermo per Napoli, col solito trattore tg TO 

52079D e col semirimorchio tg PA-15424, sul quale aveva collocato, come soleva fare in questi 

casi, altro semirimorchio, tg CT 7034 o, forse, 7035. 

Giunto a Napoli verso le sette del mattino del giorno dopo proseguiva via autostrada per Roma, 

e giungeva all’area di servizio sita di fronte alla casa di Scarano ove veniva raggiunto dallo 

Scarano, stesso, dal Lo Nigro e forse pure dallo Spatuzza: queste persone, ha dichiarato il 

Carra, viaggiavano con la vettura Audi dello Scarano e, probabilmente anche con un’altra auto. 

 

Venne accompagnato dai tre in via Ostiense, dove trovò oltre che il Di Natale, da lui definito un 

vecchietto sui 60 - 65 anni, anche Giuliano Francesco e, forse, lo Spatuzza. 

Entrò con il camion nel cortile ma, nel fare manovra, urtò nel cancello e lo scardinò. 

Scaricava quindi le balle di esplosivo e proseguiva il suo viaggio per il Nord Italia, 

verosimilmente, per quanto lui ricordi, ma con scarsa sicurezza al riguardo, come ha detto, 

presso la ditta Sabital di Massarosa per caricare della sabbia. 

 

Queste le dichiarazioni del Carra attinenti la parte che lo riguarda. 

 

 

I riscontri che attengono queste sue dichiarazioni possono individuarsi nel modo che segue. 

 

Circa l’arrivo e la sistemazione dell’esplosivo nel cortile del Di Natale è dato pacifico che 

l’esplosivo destinato alle chiese di Roma passò certamente per il cortile di Di Natale e vi rimase 

fino al momento del suo utilizzo. 

Si tratta di circostanza mai da alcuno contestata giacché su tale dato tutti sono risultati concordi. 

 

D’altro canto un dato certo circa tale vicenda è quello che emerge dall’esame dei tabulati del 

cellulare di Carra il cui numero telefonico era 0337/967269: dai tabulati in atti si evince che nel 
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mese di maggio 1993 il cellulare del Carra viaggiò dalla Sicilia a Roma e, poi, in Toscana ed 

Liguria. 

Ed infatti il detto telefonino si trovava agganciato al ponte 091- Sicilia - alle 16,46 del 10 

Maggio 1993, per spostarsi poi sotto il ponte 0961 e,cioè, Catanzaro alle 17,34, alle 20,40 e alle 

20,48 dello stesso giorno; successivamente si trovava agganciato al ponte 06 alle 9,54 – Roma - 

dell’11 Maggio 1993 e vi rimase certamente fino alle 10,16 del medesimo giorno. 

Di poi giunse in Toscana dove si trovava alle 12,11 dell’11 maggio 1993 e dove rimase fino alle 

17,33 dello stesso giorno. 

Qualche ora dopo, alle 17,50 dell’11 maggio 1993 si agganciava al ponte 010 e, cioè, Genova, 

dove rimase quantomeno fino alle 6,28 del 12 Maggio 1993. 

Il giorno successivo, il 12 Maggio 1993 alle ore 16,20 il cellulare del Carra si trovava 

nuovamente a Palermo. 

Ulteriore circostanza certa e decisiva è rappresentata dal fatto che, successivamente, e, in 

particolare, in data 19 luglio 1993 la motrice del Carra targata TO-52079D, unitamente al 

semirimorchio tg PA-15424, su cui era caricato un altro rimorchio, si imbarcò a Palermo per 

Napoli. 

Lo stesso trattore con lo stesso semirimorchio fece il tragitto contrario imbarcandosi a Napoli 

per Palermo, il giorno successivo e, cioè, il 20 luglio 1993.634 

 

Bene: può allora esattamente e logicamente rilevarsi al riguardo che la successione cronologica 

che si può desumere dai tabulati in atti appena riportati, è proprio quella che lo stesso Carra ha 

descritto:  

 partenza di sera da Palermo;  

 arrivo a Napoli nella prima mattina;  

 arrivo a Roma nella mattinata avanzata - alle 9,54 -;  

 successivo spostamento in Toscana, presso la Sabital;  

 passaggio a Genova, dove si imbarcò per Palermo. 

 

D’altro canto i mezzi utilizzati per il viaggio dal Carra sono gli stessi che passarono per la ditta 

Sabital. 

                                                           
634 il Pubblico Ministero ha prodotto un prospetto riassuntivo dei viaggi via mare del Carra nel 1993 all’udienza del 25 
Novembre 1996. Si trova in cartella 12 delle produzioni dibattimentali e in particolare si tratta della produzione 49-e. 
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Ed infatti il titolare della Sabital, il teste Piacentini Carlo, ha dichiarato che, effettivamente, 

nell’occasione sopra illustrata, Carra si portò presso la sua ditta con un trattore ed un rimorchio, 

su cui era caricato un altro semirimorchio, che fu scaricato con un mezzo meccanico635. 

Su tale argomento merita sottolineare altresì che il Carra ha sempre manifestato molta certezza 

nell’affermare che il primo trasporto di esplosivo lo fece in Roma in via Ostiense, nel cortile del 

Di Natale, dopo il trasporto della partita di hascisch avvenuto fra il primo “tentativo” nei danni 

del Maurizio Costanzo ed il secondo636. 

Successivamente a tale viaggio nel cortile del Di Natale ove depositò le bombe da utilizzarsi 

contro le chiese romane, effettuò il trasporto per la strage di Firenze a Galciana di Prato.637 

 

E’ stato dimostrato altresì che il passaggio per la ditta Sabital di Massarosa in provincia di 

Lucca avvenne il 11 Maggio 1993 con l’automezzo tg TO-52079D, come è risultato dall’analisi 

della documentazione contabile della ditta Sabato Gioacchina di Pietro Carra 638. 

I trasporti di esplosivo fatti dal Carra nel 1993 come da lui stesso dichiarato sono i seguenti:  

1. viaggio in via Ostiense;  

2. viaggio a Firenze;  

3. viaggio definito “veloce”;  

4. viaggio ad Arluno.  

 

Per come egli stesso li ha descritti nessun altro contempla una “divagazione”639 a Massarosa. 

                                                           
635vedi dichiarazioni di Piacentini Carlo riportate dal maresciallo Cappottella Massimo, che ha testimoniato il 9 Dicembre 
1997 in F. 270. 
636  Vale la pena ricordare al riguardo, solo a fini di conoscenza, che lo Scarano e il Carra Pietro hanno raccontato di un 
traffico di sostanza stupefacente tipo hascisc svoltosi, sembra, nella primavera del 1993, fra il primo tentativo di omicidio del 
Costanzo, quello non eseguito per ordine di Salvatore Riina, del quale si è parlato sopra, e che tentativo non fu, e il secondo: 
in sostanza si trattò di portare a Roma una partita di quella sostanza drogante per conto di Lo Nigro, di Barranca, Cannella, 
lo steso Carra e Giacalone oltre che Scarano. 
La merce, portata dal Lo Nigro nella sua Ape, venne caricata nel camion del Carra sistemata in camere d’aria da camion del 
peso di 35-40 chili cadauna e il carico del camion avvenne nel deposito della società Corpora S.r.l. dello stesso Carra in via 
Messina Marine: partirono poi il Carra alla guida del camion carico di hascisc nascosto sotto carcasse di automobili e lo 
Scarano alla guida della sua vettura Audi 80. 
Giunti a Roma il camion venne scaricato nello sfascio di tale Brugoni Nazareno da dove venne portato nel terreno di tale 
Frabetti Aldo. 
637 Pare opportuno sottolineare che essendo dato pacifico che il trasporto dell’hascisch avvenne il 19-20 Aprile del 1993 e 
che  il viaggio a Firenze venne effettuato dal Carra il 25-27 Maggio del 1993, il viaggio a Roma in via Ostiense nel cortile del 
Di Natale non può che essere avvenuto fra il 20 aprile e il 25 maggio del 1993. 
Inoltre deve anche tenersi conto anche del fatto che  il Pietro Carra ha dichiarato che, in occasione di uno dei viaggi fatto per 
trasportare esplosivi, e dopo lo scarico di questi, si recò presso la ditta Sabital di Massarosa, in provincia di Lucca, per 
caricare della sabbia.  
638 Vedi dichiarazioni del teste Recchia Archimede rese alla udienza del 26 Novembre 1997 in F. 255, pag. 40 e segg. 
639 così si è espresso il Carra  



                                                                                                         Corte di Assise di appello di Firenze  

 

Motivi della decisione: Attendibilità di Scarano, Carra e Ferro V. 

 Pagina - 336 -  

Pertanto la indicazione delle date del 10-12 maggio 1993 indicate dal Carra come date del 

trasporto delle bombe a Roma nel cortile del Di Natale, è da giudicarsi certamente davvero la 

più probabile anche perché il Carra ha collocato il viaggio di via Ostiense una ventina di giorni 

dopo quello dell’hascisch che avvenne il 20 Aprile 1993640. 

D’altro canto anche lo Scarano a sua volta ha dichiarato che quando rivide il Carra in via 

Ostiense erano passati una ventina di giorni dal trasporto dell’hascisch a Roma. 

 

Ma comunque, ove pure si volesse prescindere dai periodi indicati dal Carra circa i suoi viaggi, 

sta di fatto che nel periodo precedente le due stragi di Roma del 27 luglio vi sono stati i viaggi 

dalla Sicilia nel continente dello stesso Carra che non sono di certo incompatibili con la 

dinamica del trasporto da lui descritto. 

Né può dimenticarsi che oltre al viaggio del 10-11 maggio 1993 vi fu anche quello del 19 -20 

Luglio del 1993 che presenta proprio le caratteristiche descritte dallo stesso Carra Pietro. 

 

Circa le persone presenti allo scarico ed all’occultamento delle bombe dal camion del Carra nel 

cortile del Di Natale sussiste perfetta coincidenza fra quanto detto da Scarano e quanto 

affermato dal Carra. 

Entrambi, lo Scarano ed il Carra, hanno dato presenti sul posto ad effettuare questa operazione 

Francesco Giuliano, Lo Nigro Cosimo e Gaspare Spatuzza: lo Scarano ha aggiunto da parte sua 

la presenza anche del Benigno e tale aggiunta deve ritenersi più che legittima e credibile perché 

riguardante un personaggio ben conosciuto dallo Scarano perché era sicuramente presente a 

Roma l’11 maggio 1993 per organizzare l’attentato a Maurizio Costanzo. 

 

Circa il danneggiamento del cancello del cortile del Di Natale riferito dal Carra ed anche dal Di 

Natale ma che, comunque è fatto pacifico nel processo, il teste Berto Giuseppe, di mestiere 

fabbro, ha confermato di aver abitato nello stesso stabile con Di Natale, alla Magliana, e di 

essere stato chiamato, in una occasione, dal Di Natale per riparare un danno fatto al cancello del 

cortile. 

                                                           
640 Ha dichiarato il Carra, in F. 84 : “Dopo che finii questo viaggio qua, io mi presentai a Palermo. E dopo un mese, 20 
giorni, 25 giorni - non ricordo di preciso - mi contattò di nuovo il Barranca e Lo Nigro dicendomi che aveva bisogno di fare 
un trasporto di due, tre pacchi e di vedere dove mettere questi pacchi da trasportare. Io, in quella occasione, dissi avevo un 
automezzo che avevo fatto... Sotto il pianale era ribaltabile il semirimorchio, e avevo fatto il pianale e sotto il pianale avevo 
fatto tipo una cassa in lamiera in cui venivano custoditi i teloni per coprire quando si carica qualche viaggio, che so, di 
qualsiasi genere. Il materiale, cioè, a volte bisogna coprirlo”. 
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Tale cosa avvenne, per quanto ha ricordato il teste nel 1993, dopo l’inverno. Non faceva né 

caldo né freddo ed il danno era stato provocato, probabilmente, da un camion, perché era 

posizionato ad una altezza da terra di circa un metro: non poteva quindi essere stata una 

vettura641. 

 
 
 
Lo Scarano a sua volta ha raccontato delle stragi di Roma-Chiese alle quali partecipò 

personalmente ed in maniera pregnante. 

 

Ha dichiarato infatti costui che pochi giorni dopo l’attentato a Costanzo e, quindi, sempre nel 

Maggio del 1993, Luigi Giacalone gli chiese di trovare un appartamento da affittare, a Roma. 

 

Dopo tale richiesta si incontrarono a casa sua il Giacalone e Bizzoni Alfredo amico dello stesso 

Scarano, e il Bizzoni, richiesto al riguardo, disse di avere la disponibilità di un appartamento in 

Roma e si dichiarò disponibile a cederlo in affitto. 

 

Il Giacalone diede allora incarico allo Scarano di visionare l’appartamento che si trovava in via 

Dire Daua, nel quartiere africano di Roma, e di provvederlo del necessario. 

Di fatto lo stesso Scarano lo visionò, lo trovò adatto alle necessità degli attentatori e acquistò 

due divani-letto nel quartiere denominato Finocchio di Roma, facendoli sistemare 

nell’appartamento che aveva prima fatto pulire dalla moglie di un suo amico, tale Cantale 

Simonetta: fatto ciò diede le chiavi di casa al Giacalone. 

L’appartamento rimase nella disponibilità del gruppo di attentatori, ha detto lo Scarano, fino ai 

primi di settembre del 1993. 

 

Ha aggiunto altresì lo Scarano che una sera si incontrarono, sotto casa sua, il Lo Nigro e il Di 

Natale Emanuele, giacché tutti e due erano andati a trovarlo.  

Si conobbero in quella occasione e il Di Natale fece sapere al Lo Nigro, presente lo Scarano che 

era appena rientrato dal lavoro ed aveva portato a casa un paio di chili di bistecche ed uova 

fresche, a fine di giugno del 1993, che aveva intenzione di vendere un suo magazzino. 

                                                           
641 Vedi dichiarazioni teste Berto in F. 138. 
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Il Di Natale a sua volta ha dichiarato, invece, come si legge in sentenza, che era stato lo Scarano 

a chiedergli la disponibilità del magazzino in vista dell’arrivo dell’esplosivo.  

 

Lo Scarano Antonio ha dichiarato da parte sua, che una sera, tornando dalla campagna, trovò 

Giuliano sotto casa sua, il quale gli chiese di accompagnarlo da Di Natale. Qui giunti, trovò il 

Carra che stava uscendo col camion dal cortile. 

Il Carra era la stessa persona che lui aveva conosciuto una ventina di giorni prima allorquando 

aveva portato a Roma un carico di hascisch. 

Poté notare nel cortile del Di Natale posate sul terreno, quattro balle tutte fasciate di scotch, del 

peso approssimativo di circa 50-60 kg l’una. 

Il Carra guidava la stessa motrice che aveva usato per il trasporto dell’hascisch, ma il rimorchio 

era un altro. Poté vedere che sul rimorchio era stato caricato un altro semirimorchio. 

In casa del Di Natale,in via Ostiense, trovò Spatuzza, Lo Nigro, Di Natale e Benigno Salvatore. 

L’esplosivo venne posto nel magazzino del Di Natale e successivamente seppe dal medesimo Di 

Natale che questi lo aveva portato fuori e lo aveva coperto con un carico di brecciolino fatto 

giungere apposta. 

Il Di Natale gli raccontò altresì del danno cagionato dal Carra al cancello. 

Lo Scarano ha dichiarato altresì che, tra l’arrivo dell’esplosivo e gli attentati del 27 luglio, si 

recò una volta a casa di Di Natale, insieme a Spatuzza, che era giunto apposta a Roma. 

Lui restò in macchina e lo Spatuzza entrò nella casa del Di Natale. 

Uscì dalla abitazione con una busta in cui erano contenute quattro lettere.  

In questa occasione lo Scarano seppe da Spatuzza che le lettere dovevano essere spedite a 

giornali vari fra i quali il Corriere della Sera.  

Il medesimo Scarano ha raccontato poi della ricerca di obbiettivi da colpire. 

In particolare lo Scarano ha raccontato che nel periodo in cui il gruppo aveva la disponibilità 

dell’appartamento di via Dire Daua, nel quartiere africano, che lui stesso aveva loro procurato, 

come si è detto sopra, una sera accompagnò il Cosimo Lo Nigro e il Francesco Giuliano in 

Trastevere ove i due gli avevano chiesto di essere condotti perché ivi si svolgeva la festa di 

“Noiantri”, che lui non aveva neppure mai sentito nominare, e volevano assistervi. 

In questa occasione gli fecero fare un ampio giro nella zona: ha ricordato che ad un certo punto 

il Lo Nigro indicò al Giuliano una villa antica che si trovava proprio all’inizio della via di 

Trastevere; che poi presero la via del Tevere e giunsero nei pressi del comune di Roma, dove 
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c’è l’anagrafe; che entrarono nella zona più antica di Roma e lo fecero fermare in prossimità di 

via dei Cerchi. 

Qui i due scesero e si assentarono per un bel po’, mentre lui si tratteneva in un bar del posto. 

Dopo una quarantina di minuti i due tornarono e gli dissero di dirigersi verso casa. 

Passarono per S. Giovanni, dove Lo Nigro, in vista della chiesa di S. Giovanni in Laterano, 

avrebbe detto: “Qui è pure buono”. 

Gli dissero di fare un giro e di tornare indietro, verso il borgo antico in cui erano stati in 

precedenza. Fecero questo lavoro due o tre volte, a velocità diverse, facendo fra di loro 

commenti sul quantitativo di miccia necessaria ed infine, ha concluso lo Scarano a sera inoltrata 

rientrarono casa. 

Lo Scarano ha dichiarato che incontrò, il giorno prima degli attentati, Lo Nigro sotto casa sua, 

senza che se lo aspettasse.  

Lo Nigro in questa occasione gli disse che stava arrivando da Milano. 

Nel pomeriggio del giorno successivo e, quindi, il 27 Maggio giunse, sempre da Milano, anche 

Giuliano Francesco. 

La sera degli attentati, dopo cena, lui stesso e, cioè, lo Scarano, accompagnò il Lo Nigro nella 

zona di S. Giovanni, dove rubarono una Fiat Uno di colore bianco 642. 

Indi, entrambi si recarono in via Ostiense, dove trovarono Di Natale, il Benigno e lo Spatuzza: 

poco dopo arrivò anche Francesco Giuliano. 

Nel cortile del Di Natale vi era già altra Fiat Uno di colore azzurro metallizzato. Un’altra 

macchina o una Fiat Tipo o altra Fiat Uno era fuori del cortile: si trattava di altre auto che i suoi 

complici avevano rubate. 

Le due Fiat Uno furono allora caricate di esplosivo, dopo essere state svuotate completamente di 

quanto contenevano.  

Su ognuna delle auto furono messe due balle, serrate con “nodi alla marinara”, per complessivi 

kg 100 ciascuna. 

Il Lo Nigro ed il Benigno sistemarono i detonatori ed prepararono le micce. 

Tale lavoro terminò verso le 23,30.  

 

Ha riferito altresì lo Scarano che, partiti tutti da via Ostiense, dal cortile del Di Natale cioè, si 

recarono dapprima alla chiesa del Velabro.  
                                                           
642 pur non escludendo di potersi sbagliare sul momento del furto che potrebbe essere avvenuto  non il giorno degli 
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Lui stesso si era posto alla testa al corteo; dietro lo seguiva il Lo Nigro con una delle autobombe 

e, cioè, una Fiat Uno rubata; poi veniva il Benigno con una macchina d’appoggio – altra Fiat 

Uno o una Fiat Tipo; seguiva poi lo Spatuzza con l’altra autobomba e, cioè, con un’altra Fiat 

Uno. 

Il Lo Nigro lasciò l’autobomba al Velabro e montò sull’auto d’appoggio. 

Andarono quindi tutti in S. Giovanni. Qui lo Scarano proseguì nella marcia e si arrestò a circa 

800 metri dalla piazza, su un viale alberato, nei pressi di una cabina telefonica. 

Giuliano e Spatuzza lasciarono l’autobomba in piazza e montarono sull’altra auto. 

 

Riunitisi nei pressi della cabina telefonica, raggiunsero, in 4 o 5 minuti, lo Scalo di S. Lorenzo e 

qui, nei pressi della Dogana, lasciarono anche la terza auto, con sportelli aperti, luci e frecce 

accese. 

Montarono tutti sull’Audi di Scarano e andarono a casa di quest’ultimo. 

Ha aggiunto lo Scarano che mentre rientravano, lo Spatuzza, commentando quello che avevano 

fatto, diceva di non aver potuto collocare l’autobomba con la parte posteriore verso la chiesa, 

come avrebbe dovuto fare, non avendo trovato spazio per fare manovra a causa di alcuni furgoni 

ivi parcheggiati e perché Giuliano aveva acceso la miccia 50 metri prima del dovuto. 

 

Queste le dichiarazioni, riportate per sommi capi per la verità, di Scarano Antonio, che hanno 

ricevuto per quanto si attiene alle stragi di Roma-chiese, i seguenti riscontri. 

 

Circa il reperimento agli attentatori, da parte dello Scarano, tramite il suo amico Bizzoni, di un 

alloggio in Roma, in via Dire Daua, il fatto è stato abbondantemente riscontrato da notevole 

varietà di materiale probatorio derivante sia dalle dichiarazioni di testi veri e propri, sia di 

imputati ex art.210 cpp, nonché di consulenti del Pubblico Ministero e di ufficiali di Polizia 

Giudiziaria.  

Personaggi tutti che hanno confermato il racconto fatto dallo Scarano e, cioè che l’appartamento 

fu preso in affitto dal detto imputato, tramite tale Bizzoni, e che fu utilizzato dagli attentatori del 

Velabro e di S. Giovanni. 

 

                                                                                                                                                                          
attentati, ma la sera precedente. 
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Ed infatti al riguardo Bizzoni Alfredo, sentito ex art. 210 cpp,643 ha detto che prese in affitto la 

casa di via Dire Daua 2, o nel Febbraio o nel Marzo del 1993 giacché di fronte a questa casa 

lavorava la sua compagna Antonia Defolchi. 

La Defolchi era stata licenziata nella prima decade del mese di maggio del 1993 ed allora egli 

perse interesse per questa casa.  

In quel periodo lo Scarano gli chiese la casa per qualche incontro galante. Successivamente, 

gliela chiese per ospitare alcuni suoi “nipoti” e lui gliela diede. 

Ha aggiunto che nella casa vi erano due posti letto nonché un divano angolare grande. 

Lo Scarano gli disse che gli occorreva un altro posto letto. 

Di fatto lo stesso Scarano comperò un divano “in una fabbrica dove io avevo un negozio di mobili”. 

Inoltre lo stesso Bizzoni prese dalla casa della sua compagna, che stava cambiando il mobilio, 

un altro divano e un mobiletto ed in questo modo nella abitazione data allo Scarano vennero in 

sostanza sistemati altri due posti letto. 

Ha aggiunto il Bizzoni, come si legge in sentenza, che la casa rimase nella disponibilità di 

Scarano, che ne mantenne anche le chiavi, fino al mese di settembre del 1993 allorquando lui vi 

andò a viverci con tale Vucci Patrizia. 

Il Bizzoni ha dichiarato di avere notato un paio di volte le persone che Scarano aveva definito 

suoi “ nipoti ”. 

 

Li vide il Bizzoni nel mese di Maggio del 1993 e altre volte dopo il mese di settembre 1993 e 

seppe che si trattava di Giacalone Luigi, di Salvatore, come lui lo ha chiamato, Lo Nigro, di tale 

Benigno del quale non ha ricordato il nome, che però era noto come "U Picciriddu" e Gaspare 

Spatuzza che lui ha detto che ricordava chiamarsi “Gabriele”. 

 

Ruiz Maria Giovanna proprietaria dell’appartamento di via Dire Daua, ha dichiarato che diede 

in affitto l’appartamento al Bizzoni Alfredo dall’1 Aprile 1993 e che lo riebbe nel gennaio del 

1994, allorché sostituì la serratura. 

Quando riprese possesso del proprio appartamento, alla fine della locazione, vide due biciclette 

nell’ingresso e un cassettone lasciato da Bizzoni. 

Una ventina di giorni dopo, però, qualcuno forzò la serratura e portò via le biciclette. Del che 

fece denuncia al Commissariato di zona 644. 

                                                           
643 Vedi dichiarazioni Bizzoni rese all’udienza del 24 Settembre 1997, in F. 198 e 199. 
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Il figlio della Ruiz, Casini Luigi, ha dichiarato che entrò nell’appartamento di via Dire Daua due 

volte nel mese di Novembre-dicembre 1993 e notò la presenza di alcuni arredi portati da 

Bizzoni: un divano letto color fuxia, un mobile a cassettone, uno stereo, probabilmente un 

televisore, nonché due biciclette che erano una mountain bike da uomo e un’altra da donna, 

confermando per il resto quanto dichiarato dalla madre.645 

 

La teste Cantale Simonetta, moglie di Liberati Giuseppe e amica di Scarano, la donna delle 

pulizie indicata dallo Scarano, a sua volta ha dichiarato che, su precisa richiesta di Scarano, 

effettuò le pulizie nell’appartamento in questione in due diverse occasioni, a distanza di circa un 

mese l’una dall’altra: la prima volta verso il mese di aprile del 1993; la seconda volta verso il 

mese di luglio dello stesso anno allorquando il marito era stato posto agli arresti domiciliari. 

La donna ha precisato di essersi recata in via Dire Daua con la cugina Greco Rosalba e la 

seconda volta da sola, accompagnata però dallo Scarano e poté notare che in camera da letto vi 

era un divano letto matrimoniale, nel saloncino una poltrona letto a un solo posto, di color 

fuxia, con braccioli e spalliera nera e che forse vi era anche una seconda poltrona letto. 

Sempre la Cantale ha detto che nel luglio del 1993 conobbe, perché portato a casa sua da 

Scarano, una persona da identificarsi  inequivocabilmente per Gaspare Spatuzza.646 

E’ da notare al riguardo che la Cantale riconobbe l’appartamento di via Dire Daua tanto che vi 

condusse il Pubblico Ministero nel corso delle indagini preliminari ed ivi riconobbe gli arredi 

sopra descritti 647. 

La teste Greco Rosalba, a sua volta, ha confermato da parte sua quanto dichiarato dalla 

Simonetta Cantale: effettivamente nel 1993 si recò anche lei, su richiesta di Scarano, 

nell’appartamento di via Dire Daua per effettuare le pulizie, insieme a Cantale Simonetta e notò 

che nell’appartamento vi erano un letto matrimoniale ed una poltrona letto, quest’ultima di 

colore acceso 648. 

Liberati Giuseppe, marito della Cantale ha confermare quanto dichiarato dalla moglie ed ha 

aggiunto che conobbe il Bizzoni Alfredo prima del 13 Maggio 1993 e che in una occasione 

questi gli fece visionare l’appartamento di via Dire Daua, proponendoglielo in affitto: lui non 

accettò giudicando il fitto richiesto esagerato. 

                                                                                                                                                                          
644 vedi dichiarazioni testimoniali della Ruiz rese all’udienza del 14 Maggio 1997 in F. 122. 
645 Vedi dichiarazioni Casini in F. 122. 
646 Vedi in F. 124, pag. 85 
647 Vedi dichiarazioni della teste Cantale in F. 124, da pag. 11 in poi. 
648 Vedi in F.123. 
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D’altro canto ulteriori riscontri alle dichiarazioni dello Scarano si ricavano pure dai risultati 

dall’attività di polizia giudiziaria che è stata svolta nell’appartamento di via Dire Daua e dalle 

indagini svolte a proposito dai consulenti del Pubblico Ministero649. 

 

Ed infatti il citato appartamento fu sottoposto a perquisizione dalla D.I.A. di Firenze e di Roma 

il 22 Febbraio e il 26 Aprile 1995: nel corso delle perquisizioni furono rinvenuti e sequestrati, 

nella cucina, tra la porta e il frigorifero, due scope, un cestino per rifiuti, 7 stracci per la pulizia 

della casa, carta e detriti vari. Furono effettuati tamponi sul posto e sugli oggetti sequestrati. 

Un altro sopralluogo fu effettuato successivamente, il 28 Aprile 1995, per la ricerca di residui di 

esplosivi nitro organici ad alto potenziale, sia nell’appartamento del quale si parla che nella 

cantina dell’appartamento e su tutti i mobili e suppellettili ivi contenuti, mediante sistema Egis, 

e, lo stesso giorno vennero effettuati prelievi con tamponi in varie zone dell’appartamento e 

della cantina e, cioè sull’armadio a muro, nella camera da letto, armadio, comò e zoccolo del 

pavimento, nel salotto, nella cucina e sui mobili della cantina. 

 

In tutti i casi le indagini analitiche svolte hanno confermato la presenza di tracce di esplosivi. 

 

Il consulente Dott. Massari nel suo elaborato del 22 Giugno 1995, depositato all’udienza del 17 

Maggio 1997, ha scritto che le analisi che erano state effettuate sui tamponi ottenuti nel 

sopralluogo del 22 Febbraio 1995 evidenziarono la presenza di residui di esplosivi organici ad 

alto potenziale quali EGDN-NG-PETN-TNT-T4-DNT  nella camera da letto, nella parte 

superiore ed inferiore del tappeto e sul divano del saloncino, su due materassi trovati in cantina 

e, in quantità superiore alla soglia di allarme dello strumento, su un telo di plastica trasparente 

repertato in cucina tra la porta e il frigorifero. 

Le analisi effettuate poi il 28 Aprile 1995 operando direttamente sul luogo con lo strumento e 

quelle effettuate sul materiale di pulizia repertato in cucina il 26 Aprile precedente hanno 

confermato i risultati appena riportati.  

Inoltre furono trovate ulteriori tracce di esplosivi quali il TNT-PETN-RDX [ o T4] sul 

pavimento, sullo zoccolo e sui cassetti del comò 650. 

                                                           
649 vedi a pag. 1073 e seguenti del fascicolo dibattimentale in Cartella 2 il fascicolo fotografico dell’appartamento di via Dire 
Daua formato dalla polizia giudiziaria il 16 Marzo 1995. 
650 Vedi la relazione di consulenza del Massari, i verbali di sopralluogo ed i fascicoli fotografici relativi all’appartamento di 
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E’ da notare che si tratta dei medesimi esplosivi rinvenuti sui luoghi dell’esplosione. 

La qualcosa significa come emerge chiarissimo, che in detto appartamento alloggiarono - 

sedendosi sul divano, coricandosi sui letti, aprendo i cassetti del comò, e stazionando in cucina - 

le persone che erano, proprio in quel periodo, a contatto con esplosivi ed anzi, con tipi di 

esplosivo identici a quelli utilizzati per gli attentati alle chiese del Velabro e di S. Giovanni e, 

cioè Giacalone Luigi, Lo Nigro, Francesco Giuliano, Benigno Salvatore e Gaspare Spatuzza. 

E tanto più tale circostanza è da ritenersi di estremo rilievo se si pensa che la proprietaria del 

quartiere, Ruiz Maria Giovanna, ha dichiarato di non aver più affittato il suo appartamento dopo 

il gennaio del 1994. 

Quindi nessuno entrò in quella casa dopo i “ nipoti” di Scarano e, quindi dopo i menzionati 

Giacalone Luigi, Lo Nigro, Francesco Giuliano, Benigno Salvatore e Gaspare Spatuzza. 

 

 

Circa l’arrivo e la sistemazione dell’esplosivo nel cortile del Di Natale è da rilevarsi che non vi 

sono dubbi di sorta giacché tutti hanno ammesso tranquillamente tale circostanza da tutti 

ritenuta provata. 

Per quanto si attiene alla indicazione delle persone che erano presenti allo scarico dell’esplosivo 

dal camion del Carra nel cortile del di Natale sussiste sostanziale e piena coincidenza fra le 

dichiarazioni del Carra e dello Scarano. 

Tutti e due hanno detto che erano presenti Francesco Giuliano, Lo Nigro Cosimo e Gaspare 

Spatuzza oltre al Di Natale . 

Lo Scarano inoltre ha dichiarato che era presente anche il Benigno. 

 

E’ da ricordarsi ancora che sia il Di Natale che il figlio Siclari, hanno concordemente riferito 

che il Di Natale stesso condusse alcuni “ amici” ad un ristorante di Tor Pignattara con la sua 

Volvo dopo l’arrivo dell’esplosivo o qualche giorno dopo e che nell’occasione la macchina si 

sarebbe guastata.651. 

Tale fatto ha trovato riscontro nelle dichiarazioni del meccanico che eseguì la riparazione alla 

Volvo del Di Natale, tal Bianchi Gino, il quale, peraltro, non avendo rilasciato fattura, non è 

stato in grado di essere più preciso sull’epoca della riparazione652. 

                                                                                                                                                                          
via Dire Daua che si trovano nella cartella 23 delle produzioni dibattimentali 
651  Secondo il Di Natale la cosa sarebbe avvenuta dopo lo scarico dell’esplosivo, secondo suo figlio qualche giorno dopo  
652 vedi dichiarazioni Teste Giuttari, in F. 279, pag. 51 e seg. 
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La cosa di notevole rilievo al riguardo però è il dato, certamente molto ma molto significativo, 

che sulla Volvo 244 GLE del Di Natale, tg Rm-X89538, sequestrata dalla D.I.A. di Roma il 18 

Ottobre 1994  nel cortile di via Ostiense653, furono effettuati prelievi col sistema Egis in data 18 

Aprile 1995 e furono identificate tracce di TNT - NG e PETN in corrispondenza dei sedili 

anteriori e posteriori dell’autovettura mentre nulla è stato rinvenuto nel vano bagagli654. 

Con ciò dimostrandosi anche in questo caso che l’autoveicolo del Di Natale venne utilizzato per 

il trasporto di persone che erano state contaminate da esplosivi e, in particolare proprio degli 

esplosivi che furono poi utilizzati nelle stragi del 27 Luglio 1993. 

 

Facile è affermare quindi che avendo il Di Natale condotto al ristorante i “nipoti” dello Scarano 

e, cioè le stesse persone che questi aveva sistemato nell’appartamento datogli dal Bizzoni in via 

Dire Daua e, cioè, Giacalone Luigi, Lo Nigro, Francesco Giuliano, Benigno Salvatore e Gaspare 

Spatuzza, oltre che lo stesso Scarano, furono proprio costoro gli autori delle stragi di Roma. 

 

Anche quanto raccontato dallo Scarano circa le lettere da spedire ai giornali ha ricevuto validi e 

convincenti riscontri. 

Ed infatti la teste Mirri Alessandra ha dichiarato, che il 30 Luglio 1993 giunse alla sede romana 

del quotidiano “ Il Messaggero ” una lettera anonima; dalla teste Sforzi rosa inoltre si è appreso 

che il 3 Agosto 1993 giunse alla redazione milanese del “ Corriere della Sera ” un’altra lettera 

anonima655. 

Tutte e due le lettere recano la data di annullo postale del 28 Luglio 1993 come accertato 

dall’ispettore Radaelli Dario per la lettera giunta al Corriere della Sera di Milano mentre è 

leggibile in modo chiaro sulla busta della lettera spedita al giornale “ Il Messaggero ” di Roma 

656. 

A sua volta il teste Lannutti Nicola, un funzionario postale di Roma, ha dichiarato che la lettera 

giunta al Messaggero di Roma fu imbucata sicuramente a Roma tra le ore 20 del 27 luglio e le 

ore 7 del 28 luglio 1993. 

                                                           
653 Vedi dichiarazioni teste Pancrazi Vincenzo in F. 241, pag. 59 e segg. sul sequestro della Volvo. 
654 Vedi la relazione di consulenza datata 22 Giugno 1995 del Dott. Massari, consulente del Pubblico Ministero, depositata 
all’udienza del 17 Maggio 1997, in F. 23 delle produzioni dibattimentali. 
655 Vedi dichiarazioni teste Sforzi in F. 250, pag. 82 e segg., e dichiarazioni teste Mirri  in F. 252, pag. 1 e segg. 
656 vedi dichiarazioni teste Radaelli in F. 250, pag. 61 e segg. 
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Il teste Calabrese Carmelo, funzionario della Posta di Milano, ha riferito a sua volta che la 

lettera giunta al Corriere della Sera fu imbucata invece a Milano Nord nella serata del 27 

Luglio, dopo le 17,00, oppure nella mattinata del 28 luglio 1993 657. 

 

Ed infine giova ricordare che l’ispettore Gismondi Pasquale, in servizio presso la Polizia 

Scientifica della Questura di Roma, ha riferito che, dalle indagini tecniche effettuate dal suo 

ufficio, le due lettere in questione erano state scritte dalla medesima macchina da scrivere: una 

macchina portatile Olivetti lettera 22 o 35, modello “Dora”, degli anni ’70, che utilizzava i 

caratteri “Pica”.:le due lettere presentano anomalie di scrittura, dovute all’usura del mezzo meccanico”. 

 

Inoltre le lettere presentavano la stessa impaginazione e impostazione658. 

 

In entrambe le lettere è scritto: 

“ Tutto quello che è accaduto è soltanto il prologo, dopo queste ultime bombe, informiamo la Nazione 

che le prossime a venire andranno collocate soltanto di giorno ed in luoghi pubblici, poiché saranno 

esclusivamente alla ricerca di vite umane. P.S. Garantiamo che saranno centinaia.”659  

 

Non solo ma gli stessi testimoni Pancrazi e Giuttari hanno dichiarato che il 10 e il 22 novembre 

1994 venne effettuata una perquisizione nell’abitazione del Di Natale, in via Ostiense, Roma, 

nel corso della quale furono rinvenuti, nel cortile, vari frammenti di cartone, un pezzo di lana di 

vetro, uno scovolino per la pulizia delle armi lunghe, due strisciette di silicone, un nastro di 

plastica da imballaggio, un guanto usato in lattice, buste di plastica e altri frammenti di oggetti 

660. 

Ulteriore attività di questo tipo fu svolta nel cortile il 26 Novembre 1994 e, in particolare venne 

prelevato del terriccio e del pietrisco 661. 

                                                           
657 vedi dichiarazioni teste Calabrese in F. 28, pag. 6 e segg., e dichiarazioni del teste Lannutti in F. 252, pag. 15 e segg. 
658 vedi dichiarazioni teste Gismondi in F. 251, pag. 5 e segg. 
659 vedi la documentazione relativa a queste lettere che è stata prodotta al PM all’udienza dell’8 Novembre 1997, prod. n. 33 
e si trova in cartella 31 delle produzioni dibattimentali. Gli originali delle lettere sono stati prodotti dal PM all’udienza del 
21novembre 1997 e si trovano nella cartella 22 delle produzioni dibattimentali. 
660 vedi verbale di perquisizione del 22 Novembre 1994 a pag. 1358 e seguenti del fascicolo dibattimentale in cartella  5.  Il 
verbale di sopralluogo e repertazione dello stesso giorno si trova, da pagina 3484 in poi in cartella 10. 
661 Vedi dichiarazioni teste colonnello Pancrazi in F. 241, pag. 65; nonché quelle del teste  Giuttari, in F.  279, da pag. 53.  Il 
verbale di perquisizione e sequestro del 26 Novembre 1994 si trova da pag. 1864  del fascicolo dibattimentale in cartella  5. Il 
verbale di sopralluogo e repertazione effettuato in data 26-11-94 è a pag. 3509 del fascicolo dibattimentale in cartella  10. 
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Tutto questo materiale è stato sottoposto ad analisi dalla Polizia Scientifica di Roma con 

l’utilizzo di un sistema analitico costituito da un “ gascromatografo a doppia colonna con rivelatore 

a chemioluminescenza, specifico per l’individuazione e l’identificazione dei nitroderivati aromatici”. 

 

Gli esiti di tali esami sono evidentemente di notevole rilievo e decisività giacché hanno rivelato 

la presenza di esplosivi ad alto potenziale [EGDN-NG-DNT-TNT] su tutti gli oggetti che sono 

stati repertati 662. 

E si trattava, anche in questo caso, come risulta dall’elaborato peritale in atti, proprio degli 

esplosivi impiegati nelle due stragi di Roma del 27 luglio 1993 [ rectius del 28 Luglio 1993]. 

 

E’ risultato altresì vero, come detto da Scarano e Di Natale che lo Scarano stesso possedeva, nel 

1993, un’Audi 80, targata Roma-8F9398. 

E’ risultato altresì corrispondente al vero che Frabetti possedeva, nel 1993, una Seat Malaga tg. 

Roma-93971Y di colore bianco con i cerchi in lega663. 

 

Non solo ma tutte e due le macchine, quella dello Scarano e quella del Frabetti, sono risultate 

anche loro in sede di indagini scientifiche contaminate da esplosivi: da TNT-PETN e T4 l’Audi 

80 di Scarano e da DNT e TNT la Seat Malaga di Frabetti 664. 

Con la conseguente conclusione che le dette auto trasportarono persone contaminate da quegli 

esplosivi.  

 

Di estremo interesse e di particolare significato è quanto emergente poi dall’esame dei tabulati 

relativi all’utenza n. 0337/960208, intestata a Gaspare Spatuzza: si rileva dagli stessi che il 16 

Luglio 1993 il cellulare dello Spatuzza si trovava in territorio laziale, alle ore 21,24 e alle ore 

21,53; che il 22 Luglio 1993, alle ore 15,06, il cellulare era stato attivo sotto il ponte 06, Roma, 

da dove chiamò il complice Lo Nigro al numero 0337/898975, telefonata questa che fu 

effettuata dall’interno del GRA tanto che fu gestita da MSC di RM2; che il 22 Luglio 1993, alle 

ore 16,03, il cellulare dello Spatuzza era ancora attivo sotto il ponte 06, Roma, quando 

                                                           
662 vedi la relazione di consulenza del Dott. Massari, depositata all’udienza del 17-5-97,  in  cartella. 23 delle produzioni 
dibattimentali, pag. 10 e seguenti. 
663  Vedi dichiarazioni del teste Pancrazi in F. 242, pag. 17 e seg. E’ in atti  l’album fotografico formato dalla D.I.A. di 
Roma, a da pagina  583 del fascicolo dibattimentale in cartella  2. 
664 Vedi sempre sul punto la relazione Massari in cartella 23 delle produzioni dibattimentali. 
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chiamò la suocera Mazzola Taormina Angela al numero 091/447223, dal settore ovest di Roma, 

tanto che  la chiamata fu gestita da MSC di RM3. 

Il 27 Luglio 1993 il cellulare dello Spatuzza – e, quindi, questo ultimo - si trovava sotto il ponte 

06 [Roma], da cui contattava, alle ore 18,28, l’utenza n. 091/6303478 intestata alla sorella 

Provvidenza Spatuzza. 

Telefonata anche questa fatta dall’interno del GRA e gestita dalla MSC di RM2 665. 

Riscontri questi, come è facile capire di notevole e decisivo interesse e di estremo rilievo alle 

dichiarazioni dello Scarano. 

 

Il racconto di Scarano ha ottenuto riscontri anche circa la partenza degli attentatori. 

Rilevano infatti al riguardo le intercettazioni dell’utenza domestica di Scarano Antonio e, cioè 

della utenza numero 06/2389718 intestata alla moglie dello Scarano, di nome Tusa Silvia. 

Ed infatti la detta utenza domestica di Scarano [06/2389718] venne sottoposta ad intercettazione 

dal R.O.S. di Roma dal 7 Luglio al 2 Settembre 1993 nell’ambito di una indagine riguardante 

commercio di sostanze stupefacenti 666. 

Orbene dall’esame del contenuto delle intercettazioni telefoniche si evince chiaramente che lo 

Scarano si recò a Napoli, unitamente a “Pino” e, cioè, con Santamaria Giuseppe e con “Aldo” e, 

cioè con Frabetti Aldo, come si vedrà meglio più avanti, nel pomeriggio del 28 Luglio 1993 per 

accompagnarvi alcune persone e che fece rientro a Roma verso le 22,00 dello stesso giorno 

 

La cosa è stata confermata dal citato Santamaria, un amico del figlio dello Scarano che ha detto 

che il 28 Luglio 1993 accompagnò al porto di Napoli, su richiesta dello Scarano Antonio, tre 

meridionali, uno dei quali era corpulento. 

Non solo ma lo stesso Santamaria ha dichiarato che questa stessa persona corpulenta lui la 

incontrò nell’aprile del 1994, nella villetta di Capena, unitamente a Giacalone Luigi e ad altre 

persone dalle quali veniva chiamato “Ciccio”. 

E’ da notarsi al riguardo che il Giuliano si chiama Francesco e pare che sia persona corpulenta. 

 

                                                           
665 Vedi allegato 2 alla relazione di consulenza depositata dall’ing. Staiano in data 28 Gennaio 1998 in cartella  33 delle 
produzioni dibattimentali. 
666 Vedi dichiarazioni del teste capitano Fischione rese alla udienza del 13 Maggio 1997 in F. 119. La trascrizione delle 
intercettazioni telefoniche si trova in cartella 18 delle produzioni dibattimentali, nonché nella cartella 32. 
Ha rilevato il primo giudice – vedi pagina 559 sentenza appellata - che la telefonata del 28 luglio 1993, ore 22,06, è stata 
trascritta due volte, su disposizione della Corte, in quanto, nella prima occasione, non fu possibile accertare con esattezza il 
contenuto di questa chiamata.  
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Ma non basta: dall’esame dei tabulati relativi all’utenza cellulare n. 0337/898975, intestata a Lo 

Nigro Cosimo si evince chiaramente che in data 28 luglio1993 il cellulare del predetto si 

trovava sotto il ponte 081 e, cioè, Napoli, da dove chiamava, appunto, l’utenza numero 

0337/960202, intestata a Gaspare Spatuzza, alle ore 20,01, nonché l’utenza numero 

091/393572, intestata alla madre Sansone Francesca, alle ore 20,48. 

 

Si trattava del momento in cui, come detto dallo Scarano e dal Santamaria, gli attentatori si 

apprestavano a tornare, via nave, in Sicilia.  

Lo Nigro si teneva così in contatto con Spatuzza [che aveva viaggiato, probabilmente, su 

un’altra auto] e con la madre. 

 

Ed infine dall’esame dei tabulati relativi all’utenza cellulare numero 0337/960208, intestata a 

Gaspare Spatuzza, si evince che il 28 Luglio 1993, alle ore 20,19, e, quindi, praticamente nella 

stessa ora di Lo Nigro, il cellulare si trovava anch’esso sotto il ponte 081, da cui contattava 

l’utenza n. 091/6303478, intestato alla sorella Spatuzza Provvidenza. 

Anche lo Spatuzza quindi era appena giunto a Napoli e riteneva opportuno chiamare la sorella. 

 

In punto di riscontri infine e circa le modalità della preparazione dell’esplosivo sono note perché 

già richiamate per le dichiarazioni di Grigoli Salvatore.  

Il quale Grigoli ha dichiarato, come già si è visto anche altrove, che esso fu opera di Francesco 

Giuliano, Lo Nigro Cosimo e di Gaspare Spatuzza e avvenne nel solito rudere di Nino 

Mangano, nel vicolo Guarnaschelli di corso dei Mille in Palermo 

Di ciò si era reso conto, lo stesso Grigoli, stando alle sue dichiarazioni, quando, insieme a 

queste persone, lavorò e confezionò, successivamente al 23 maggio 1993 l’esplosivo per 

l’attentato allo stadio Olimpico. 

 

Il Di Natale Emanuele a sua volta ha detto che l’esplosivo giunse nel suo cortile nella 

primavera del 1993. 

Lui sapeva di tale arrivo perché lo Scarano glielo aveva preannunciato. 

Ha ricordato che unitamente allo Scarano giunsero in casa sua, presente il figlio Pietro Siclari, 

che però porta il cognome della madre, altre tre o quattro persone. 



                                                                                                         Corte di Assise di appello di Firenze  

 

Motivi della decisione: Attendibilità di Scarano, Carra e Ferro V. 

 Pagina - 350 -  

Ha aggiunto inoltre che il camion che trasportava l’esplosivo era di grandi dimensioni, forse 

senza rimorchio, senza sponde e col cassone vuoto e che l’ esplosivo era sistemate in “balle” 

tutte coperte di scotch che parevano delle grosse forme di parmigiano e pesavano più di 50-60 

kg l’una ed avevano il diametro di circa 60-70 cm. Erano quattro e gonfie nella parte centrale. 

Poté notare altresì che quel giorno lo Scarano portò con sé anche un borsone, in cui erano 

contenuti micce e detonatori. 

Fece riporre momentaneamente le balle di esplosivo nel magazzino in fondo al cortile e per fare 

questo lavoro diede una mano anche suo figlio. 

Terminato lo scarico, ha aggiunto il Di Natale, il camion guidato dal Carra se ne andò via e 

nell’uscire dal cortile urtò nel cancello e lo scardinò, tanto che dovette chiamare un fabbro, tale 

Beppe, sopra citato che lui conosceva perché abitava in una località di Roma ove prima lui 

aveva casa, per ripararlo. 

Al termine del lavoro di scarico e sistemazione delle balle di esplosivo condusse le quattro 

persone in un ristorante sulla via Casilina. 

Ricorda che lungo il tragitto si guastò la frizione della sua auto che era una Volvo. 

 

Il Siclari Pietro, figlio del Di Natale, ha detto di non essere stato presente alla fase dello scarico 

dell’esplosivo.  

Ha dichiarato di sapere solo del fatto che tornato un giorno dal lavoro, tra aprile e giugno del 

1993, trovò delle balle nel magazzino e il cancello rotto. Andò lui a chiamare il fabbro Beppe 

per farlo riparare. 

 

Inoltre Di Filippo Pasquale, Romeo Pietro e Grigoli Salvatore hanno concordemente 

dichiarato di aver saputo tra il 1994 e il 1995, che l’esplosivo era stato portato a Roma da Carra 

Pietro 

In particolare il Grigoli ha detto di averlo saputo da quelli del suo gruppo, il Romeo dal 

Francesco Giuliano e il Di Filippo proprio direttamente da Pietro Carra. 

 

 

Può affermarsi dunque, anche in questo caso, che le dichiarazioni di Carra e di Scarano hanno 

ottenuto ampi, pieni e convincenti riscontri probatori che ne hanno dimostrato la attendibilità. 
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Riscontri riguardanti non solo lo svolgimento dei fatti ma, altresì le persone degli attentatori e, 

pertanto individualizzanti, giacché tutti e due hanno indicato le medesime persone presenti a 

Roma nella casa di via Dire Daua e nel cortile del Di Natale:persone inoltre viste e conosciute 

dalle donne delle pulizie di quella casa. 

 

 

 

 

 

Strage dell’Olimpico. 

 

Circa la strage dell’Olimpico il Carra Pietro 667 ha dichiarato e manifestato di avere ricordi 

non molto precisi ed anzi un po’ confusi circa i viaggi da lui effettuati in questa fase. 

 

Ed infatti ha dichiarato di ricordare un viaggio che lui chiama veloce, effettuato a Roma nel 

1993, da porsi tra il viaggio a Prato ma prima di quello ad Arluno, dieci o quindi giorni prima di 

questo ultimo viaggio, manifestando però insicurezza dei ricordi sul periodo del viaggio, sul 

luogo in cui avvenne il carico e sulle persone presenti a tale lavoro. 

Ha dichiarato il Carra di ricordare il suo imbarco a Palermo per Napoli, alle otto di sera, con il 

trattore ed un rimorchio su cui aveva, more solito, caricato un altro semirimorchio; di essere 

sbarcato a Napoli verso le sette del mattino successivo; di essersi reimbarcato a Napoli per 

Palermo verso le 20 dello stesso giorno, con gli stessi mezzi, destando le meraviglie del 

personale addetto al carico della nave. 

Ha ricordato al riguardo il Carra di avere trasportato due “ balle ” di esplosivo, di quelle piccole, 

aventi la forma di una ruota d’auto, del peso di circa 35-40 kg, nonché una borsa da ginnastica 

blu, quasi vuota, contenente dei “ ferri ”. 

Ha precisato che le forme dell’esplosivo erano in tutto simili, per forma, confezionamento e 

peso, ad altre che gli erano state mostrate dalla Polizia Scientifica di Roma 668 

Ha dichiarato il Carra di non ricordarsi, per questa sua confusione, dove avvenne lo scarico: pur 

rammentando anche se in modo vago, di aver prelevato le balle dal camion e di avere aiutato lo 

Spatuzza e lo Scarano a sistemarle in un furgone arancione, in possesso dello Scarano 669. 
                                                           
667  In F. 86 e 89  
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Lo stesso Carra ha raccontato anche 670 di un suo viaggio fatto a Roma sicuramente ai primi del 

1994, col solito e ormai ben collaudato sistema dei rimorchi sovrapposti. 

Il viaggio lo fece via mare da Palermo a Napoli, giunse alla solita area di servizio, sul raccordo 

Anulare ove gli si fecero incontro lo Scarano e lo Spatuzza i quali lo accompagnarono al 

“deposito di acqua” dello Scarano, dove si trovava  un capannone bianco con un supermercato. 

Davanti al capannone vi era un piazzale all’aperto. 

In tale posto arrivarono verso le 20,00; pioveva a dirotto; sul posto poté notare un’auto 

vecchia, parcheggiata da una parte. 

Il piazzale era proprio vicino al raccordo anulare, da cui era separato solo da una rete. 

In questo caso, ha dichiarato il Carra, trasportò anche una borsa, di cui non ha mai saputo il 

contenuto.  

 

Il medesimo Carra Pietro ha dichiarato altresì che, successivamente a questi fatti, trovandosi 

nella villa di tale Alei, nell’Aprile del 1994, allorquando si stava preparando l’attentato a 

Contorno, poté notare nel giardino della villa, due pacchi di esplosivo, che lui stesso contribuì a 

sotterrare sotto un albero, nei pressi di un portalegna con camino. 

Ha aggiunto che dopo l’arresto dello Scarano e del Giacalone del 3 Giugno 1994 lui seppe dal 

Giuliano che queste balle di esplosivo erano state prelevate dal Giuliano stesso e da Pietro 

Romeo, per essere collocate in un luogo più sicuro. 

Successivamente ancora rivide queste balle presso la Polizia Scientifica di Roma, dopo l’inizio 

della sua collaborazione. 

 

A sua volta lo Scarano671 ha dichiarato che finita l’estate del 1993, e qualche mese prima delle 

feste natalizie e dopo gli attentati alle Chiese di Roma, si trovava in compagnia di Lo Nigro a 

casa sua allorquando questo ultimo ricevette una telefonata che annunciava l’arrivo del camion 

di Carra entro un paio d’ore. 

Tutti e due allora si precipitarono subito con la sua Audi 80, all’area di servizio che si trova sul 

raccordo anulare, tra la Prenestina e la Casilina, dove trovarono il Carra in compagnia di altra 

persona, verosimilmente Francesco Giuliano. 

                                                                                                                                                                          
668 Che sono state  rinvenute  in località Le Piane di Capena. 
669  Si tratta come è evidente del furgone dello Scarano con la scritta ACEA utilizzato per occultarvi temporaneamente 
l’esplosivo destinato alla strage dell’Olimpico fino all’arrivo della vettura Thema 
670  Vedi F. 86 e 89 
671  in F. 106 e 107 
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Condusse allora queste persone in località “ La Rustica”, dove aveva sede tale società “Pat 

Service”,che operava  nel settore degli alimentari, delle acque minerali e cose simili della quale 

gli era stato proposto di divenire socio. 

Questa società disponeva di un capannone, davanti al quale vi era un grande piazzale, che 

fungeva da ottimo parcheggio e su cui si affacciava anche un negozio di abbigliamento. 

Vi lavorava, in tale posto tale Roberto, colui che gli aveva proposto, tempo prima, di entrare in 

società con lui: di fatto vi lavorò il figlio Massimo per circa 8-9 mesi, utilizzando il furgone 

arancione con la scritta ACEA di sua – dello Scarano - proprietà. 

Giunti alla Rustica vi trovarono il “padrone”, cioè una persona anziana che egli conosceva di 

vista, al quale lui chiese il permesso di entrare per fare manovra. In realtà, entrati nel piazzale, 

ne approfittarono per scaricare. Eseguirono le operazioni in fondo al piazzale, dove c’era meno 

luce. Era di sera e pioveva forte. 

Scaricarono l’esplosivo, contenuto in due “rotoli” come quelli visti nel cortile di Di Natale, in 

occasione degli attentati alle Chiese nel mese di Luglio 1993, nonché una borsa. 

In questa occasione scaricarono anche altri cinque o sei “rotoli” di esplosivo, molto più piccoli 

degli altri due, di circa un chilo ognuno 672. 

L’esplosivo scaricato venne sistemato temporaneamente nel furgone arancione, che si trovava 

casualmente sul posto, per via del rapporto lavorativo intrattenuto dal figlio Massimo con la 

società Pat Service. 

Ha dichiarato lo Scarano che erano presenti in questa fase Lo Nigro e Giuliano nonché 

Benigno e Spatuzza. 

 

Il giorno dopo lo scarico dell’esplosivo nel furgone arancione del figlio, l’esplosivo stesso, 

secondo lo Scarano, venne sistemato nel cofano di una Lancia Thema appositamente rubata e 

taroccata a Palermo da dove era appena giunta. 

Questa macchina fu coperta con un apposito telone e lasciata sul posto, nel piazzale della 

Rustica, parcheggiata tra il furgone arancione, che rimase pure sul posto e una vecchia Fiat 

1100, di colore celestino chiaro, che si trovava già nel piazzale, da lungo tempo. 

 

Circa i nascondigli lo stesso Scarano ha dichiarato che Luigi Giacalone ed i suoi complici 

ebbero la disponibilità dell’appartamento di via Dire Daua – che lui stesso aveva procurato, 

                                                           
672 rotoli che  furono successivamente rinvenuti dalla Polizia, su sua indicazione 
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come si è visto sopra, tramite il suo amico Bizzoni e dove gli attentatori si erano nascosti in 

occasione degli attentati alle Chiese di Roma - fino alla fine di agosto o agli inizi di settembre 

del 1993, allorché fu cambiata la serratura della porta dallo stesso Bizzoni. 

 

Quest’ultimo, richiesto ancora dallo Scarano. allora pose a disposizione degli attentatori una 

mansarda nel quartiere Tuscolano, vicino a Cinecittà, dove peraltro gli attentatori stessi rimasero 

per pochi giorni, trattandosi di un condominio affollato ed anche perché avevano litigato con la 

portiera dello stabile che quindi li aveva notati. 

Anche le pulizie di questo appartamento furono fatte dalla solita Cantale Simonetta, molto 

amica dello Scarano, insieme alla figlia quattordicenne, come ha detto lo stesso Scarano. 

 

Dalla mansarda nel quartiere Tuscolano si trasferirono allora tutti a Tor Vaianica, nel villaggio 

Tognazzi, dove il Bizzoni possedeva un villino: ed in tale villa stettero fino ad attentato 

eseguito. 

 

In questo villino giunsero Giacalone, Benigno, Lo Nigro, Giuliano, Spatuzza e, almeno in una 

occasione, Giuseppe Graviano. 

Sempre secondo lo Scarano un primo sopralluogo allo stadio avvenne una domenica mattina 

alla fine della stagione calcistica del 1993 e venne fatto da lui stesso e dallo Spatuzza. 

Un secondo sopralluogo fu fatto sempre dallo Spatuzza, accompagnato anche in questo caso 

dallo Scarano alla ripresa della stagione calcistica 1993-94 e pioveva, quel giorno. 

Questo sopralluogo fu una cosa lunga giacché si trattennero due-tre ore sul posto: in tale 

occasione incontrò tale Nicola, di Centocelle, che di domenica faceva il “bagarino” allo stadio 

mentre prima vendeva frutta e verdura. 

Spatuzza gli fece seguire, nell’occasione, due pullman dei Carabinieri tanto che lui ad un certo 

punto capì chiaramente che volevano ammazzare almeno un centinaio di carabinieri. 

 

Lo Scarano che ha seguito tutte le fasi anche di questa strage, ha dichiarato altresì che dentro la 

Lancia Thema fu occultato, alla Rustica, l’esplosivo giunto da Palermo pur non ricordando chi 

portò la macchina sul posto. 
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Era una vettura nuovissima, di colore verde chiaro. Seppe da Giacalone, lo Scarano, che la 

macchina era stata rubata a Palermo e contraffatta nel telaio e che utilizzava i documenti di 

un’altra Lancia Thema. 

Il medesimo Giacalone gli disse che “era stata rinforzata di dietro” con degli spessori, per evitare 

che, una volta caricata di esplosivo, si alzasse “troppo davanti”. 

 

Circa il tempo dell’attentato ha tenuto a precisare lo stesso Scarano che prima del Natale del 

1993 la squadra di attentatori tornò a Roma; ci stette quattro o cinque giorni e ritornò a Palermo, 

avendo ricevuto probabilmente l’ordine di rientrare. 

Tornarono peraltro dopo le feste di Natale del 1993, una domenica, forse agli inizi di gennaio 

del 1994. 

 

Fu in questa occasione che la Lancia Thema fu preparata in modo definitivo per esplodere e 

portata allo stadio. 

La macchina venne preparata nel piazzale della Rustica, di primo pomeriggio ove lui si recò con 

la sua Audi 80, insieme a Lo Nigro e Benigno, da costoro. 

Il telecomando fu preparato dal Benigno esperto in tali cose. Era un telecomando delle 

automobili giocattolo comandate a distanza e il Benigno faceva le prove con una lampadina. 

La Lancia Thema era già munita di antenna quando fu portata sul posto. 

 

Terminato il lavoro di preparazione dell’autobomba, ha dichiarato lo Scarano si mossero tutti 

insieme e andarono allo stadio, dove giunsero circa un’ora prima della fine della partita. 

 

Sul posto trovarono il Giuliano e lo Spatuzza, che vi si erano recati prima per prendere il posto, 

probabilmente, come nel caso di via Fauro, con la sua A 112, ove collocare l’autobomba, 

proprio di fronte ad un edificio da lui ritenuto una caserma di Carabinieri sita in una palazzina 

tutta marmo. 

Parcheggiarono quindi nel posto, che avevano occupato precedentemente lo Spatuzza e il 

Giuliano, la Lancia Thema, pronta ad esplodere appena fossero passati i pullman dei 

Carabinieri.  

Ha riferito al riguardo lo Scarano che a loro parere era il posto migliore per provocare una 

carneficina, perché i pullman in quel punto della strada dovevano procedere lentamente e molto 
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vicini l’uno all’altro, sia perché la strada proprio lì si restringeva, sia perché vi era una 

transennatura segnalante dei lavori in corso. 

 

Lui se ne andò via ma verso le 22,00 di quello stesso giorno vide arrivare a casa sua Lo Nigro il 

quale gli disse che l’attentato non era riuscito perché non aveva funzionato il telecomando. 

Il Benigno aveva svolto il suo compito regolarmente, schiacciando il pulsante del telecomando 

al momento opportuno, ma non era accaduto proprio nulla. 

Lo Scarano ha dichiarato altresì che il Lo Nigro gli disse anche che gli altri erano andati via 

pregandolo di aiutarlo a portare via l’autobomba dal posto ove si trovava.  

Pertanto la stessa sera ritornarono allo stadio, ma non poterono fare nulla perché le chiavi della 

Lancia Thema era state buttate via, in un campo di tennis che si trovava nelle vicinanze, dopo la 

sua collocazione nel punto stabilito. Tentarono di aprirla senza le chiavi ma inutilmente. 

Vennero persino notati da un Carabiniere che faceva il piantone fuori la “ caserma ” che era 

ubicata in un edificio tutto di marmo davanti al quale avevano parcheggiata la Lancia Thema: 

costui disse loro che l’auto in quel posto non poteva proprio starci ma il Lo Nigro lo 

tranquillizzò dicendogli che l’auto era guasta. Se ne andarono via e tornarono sul posto il giorno 

dopo unitamente a tale Moroni Bruno, che prelevò l’auto col suo carro attrezzi e la riportò alla 

Rustica. 

Lo Scarano ha aggiunto di aver dato al Moroni in pagamento del lavoro fatto la somma di lire 

150.000 nonché una cassetta di bibite. 

Lo Scarano ha inoltre detto che rivide la Lancia Thema nella villa di Capena, Roma, dove, 

successivamente, fu preparato l’attentato a Contorno. Successivamente l’auto fu portata da 

Giacalone in una non meglio precisata zona, dove rimase una quindicina di giorni fino a che 

non diede ordine allo Scarano di farla sparire. 

Cosa che lui stesso fece unitamente al Giacalone, dando la vettura a tale Piluso Arnaldo, che 

aveva uno sfascio, il quale la distrusse. 

Dall’auto tolse le targhe, che erano pulite. 

Inoltre l’esplosivo che si trovava nella Lancia Thema e che non era stato utilizzato venne 

portato nella villetta di Alei Giuseppe a Capena, in provincia di Roma ove si stava preparando 

l’attentato a Contorno. 
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Ha anche precisato lo Scarano che un pomeriggio, mentre tutto il gruppo di attentatori si trovava 

in questa villa, il Lo Nigro scavò una buca in giardino e disse che serviva per interrare 

l’esplosivo. 

Esplosivo che poi venne nascosto in altro posto a lui ignoto. 

 

Queste le dichiarazioni di Scarano sulla strage dell’Olimpico 

 

Sulla strage dell’Olimpico vi sono altresì le dichiarazioni di Grigoli che conviene ricordare. 

 

Ed infatti Grigoli Salvatore 673 ha dichiarato che la decisione di attuare una strage allo stadio 

Olimpico di Roma gli fu comunicata da Giuseppe Graviano, in un incontro che ebbero a 

Misilmeri, convocato dal medesimo Graviano Giuseppe. 

Riunione alla quale furono presenti lui stesso, lo Spatuzza Gaspare, il Cosimo Lo Nigro, 

Francesco Giuliano, Luigi Giacalone e Giuseppe Graviano. 

Dell’incontro era stato avvisato da Antonino Mangano. 

Si recò pertanto in quel luogo con Giacalone ed ivi giunto venne ricevuto da Cannella 

Cristofaro, che li condusse nel villino ove si trovava Giuseppe Graviano. 

 

Il quale ultimo individuo e, cioè Giuseppe Graviano, disse in modo espresso che era finalmente 

giunta l’ora di colpire le forze dell’ordine mediante un’autobomba da collocare nei pressi dello 

stadio Olimpico di Roma. 

 

Circa la preparazione dell’esplosivo ha detto che poco dopo il 22 maggio 1993 – ha precisato di 

ricordarsi di questo periodo perché collegato ad un attentato incendiario nei danni di tale 

Ventura Giovanni 674 - fu contattato da Nino Mangano, il quale gli ordinò di dare una mano ai 

“ragazzi” e, cioè a Spatuzza, Lo Nigro e Giuliano, che stavano macinando dell’esplosivo.  

                                                           
673  vedi verbali delle udienze 13,14,e 15 ottobre 1997 in F. 218 e 222 
674 Il teste Firinu – vedi F.256 – ha dichiarato al riguardo che effettivamente in data 22-5-93, verso le 17,30, a Palermo, in 
via Filippo Pecoraino, prese fuoco l’autovettura Toyota VX 70 targata Palermo A33454 di proprietà della ditta Ventura 
Costruzioni S.r.l., il cui amministratore è Ventura Gaspare.  Il Ventura, interpellato dalla Polizia giudiziaria , ha riferito che 
la sua auto era andata in fiamme accidentalmente nel momento in cui si apprestava a partire.  Non vi sono testimoni del  
fatto. 
L'assicurazione ha risarcito il danno come incendio accidentale per lire 21 milioni.  Agli atti di Polizia non esisteva nessuna 
denuncia.  Il Ventura sostenne, in quella circostanza, che si era rivolto al Commissariato di zona chiedendo di sporgere 
denunzia. Ma, visto appunto l'accidentalità del caso, la Polizia lo indusse a non presentare denunzia. La data dell’incendio fu 
rilevata dalla documentazione acquisita presso l’assicurazione.  La pratica assicurativa relativa a questo sinistro  si trova 
nella cartella 22 delle produzioni dibattimentali. 
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Gli strumenti per lavorare l’esplosivo, mazze, setaccio, corde, bilancia e quanto altro, che pare 

servano per queste cose, furono prelevati, da lui stesso e dal Mangano Antonino ed altri, 

Spatuzza o Lo Nigro in un rudere che era nella disponibilità del Mangano stesso e si trovava nel 

vicolo Guarnaschelli di Corso dei Mille, alla periferia di Palermo. 

Rudere il quale, come si è già detto, poi fu ristrutturato nel 1994 o 1995. 

La lavorazione dell’esplosivo avvenne, questa volta, in un capannone sito al numero 1419/D di 

Corso dei Mille, che era stato adibito, un tempo, a deposito di sigarette e proveniva solo in 

piccola parte dal rudere di Mangano.  

La maggior parte di esso venne portata nel capannone dal Cosimo Lo Nigro, con la sua moto 

Ape. Era un esplosivo in forma di pietra sempre di colore giallastro, ed anche bagnato. 

Ha aggiunto il Grigoli che il Lo Nigro teneva la sua moto-Ape, di colore verde scuro, in via 

Salvatore Cappello ove conservava pure una motocicletta e attrezzature varie per la pesca. 

Ha precisato il dichiarante che la lavorazione consisteva nella macinatura e nel confezionamento 

e fu opera sua, di Giuliano, di Lo Nigro e di Spatuzza. 

In un primo momento la macinatura venne fatta a mano con mazze e setaccio: successivamente 

ricorsero ad una molazza, che venne procurata da Mangano Antonino e che proveniva, 

verosimilmente, dal deposito di materiale edile di Giacomino Vaccaro, cognato del Mangano, 

sito in via Messina Montagne. 

Le macinature furono più di una e avvennero nel deposito di Corso dei Mille e nel deposito di 

Giacomino Vaccaro. 

Il confezionamento dell’esplosivo, la creazione delle bombe in sostanza, fu fatta nel deposito di 

Corso dei Mille. 

Di bombe ne furono confezionate quattro o cinque grandi e altre di varie forme più piccole, di 

pochi chili ognuna. 

Per il confezionamento venivano usati sacchi di spazzatura, dentro cui veniva stipato 

l’esplosivo. Quindi, veniva compresso con corde, in modo da compattarlo al massimo. Quindi, 

veniva strettamente avvolto con nastro gommato tipo scotch da pacchi. 

Alla fine del lavoro le bombe sembravano forme di parmigiano, tanto che le chiamavano in quel 

modo: ogni bomba pesava grosso modo dai 60 ai 70 chili. 

Unitamente all’esplosivo tagliarono anche dei tondini di ferro, che, collocati vicino 

all’esplosivo, dovevano aumentare la potenzialità offensiva del preparando ordigno. 

Divenivano veri e propri proiettili. 



                                                                                                         Corte di Assise di appello di Firenze  

 

Motivi della decisione: Attendibilità di Scarano, Carra e Ferro V. 

 Pagina - 359 -  

Ha aggiunto il Grigoli di non essere molto sicuro della destinazione dell’esplosivo pur sapendo 

bene che veniva utilizzato per le stragi. 

 

In punto di riscontri e quanto al magazzino di Corso dei Mille, 1419/d, Palermo, vale la pena di 

ricordare che tale Piombino Andrea 675 ha dichiarato di essere proprietario di un terreno a 

Palermo ubicato proprio in Corso dei Mille, n. 1419/D, e di avervi costruito quattro magazzini 

dati tutti in affitto a diverse persone. 

 

Uno di questi magazzini lo aveva dato in affitto nel Gennaio del 1993 a Grigoli Salvatore che lo 

doveva utilizzare per deposito. 

Il Piombino ha detto anche che il Grigoli tenne il magazzino in affitto fino al giugno del 1994, 

allorquando esso Piombino denunciò alla Questura di Palermo, la cessione a favore di tale 

Cascino, che gli era stato presentato dallo stesso Grigoli e che avrebbe dovuto impiantarvi una 

falegnameria. 

Falegnameria che però non fu per nulla posta in essere, tanto che il locale rimase inutilizzato per 

un certo tempo, finché, non essendogli più stato pagato l’affitto, riprese possesso dell’immobile, 

per affittarlo a tale Battaglia Gaetano, di professione carrozziere.  

Battaglia Gaetano 676 il quale ha detto a sua volta di avere preso in affitto il magazzino del 

Piombino nel 1996, verso il mese di agosto, per esercitarvi l’attività di carrozzeria, e che verso il 

mese di ottobre del 1997 vi impiantò una cabina per verniciatura.  

 

L’ispettore di Polizia Cusenza 677 ha dichiarato da parte sua che, relativamente a questo 

immobile, venne presentata al Commissariato di Polizia di Palermo-Brancaccio una denuncia di 

locazione da parte del Piombino Andrea a nome però di Cascino Santo Carlo. 

Ora a prescindere dai passaggi di proprietà e dalle locazioni attinenti questo locale, tutte tese a 

simulare contratti inesistenti ed a mascherare i reali utilizzatori del posto, sta di fatto che il 

medesimo teste ispettore Cusenza e i consulenti del Pubblico Ministero 678 hanno dichiarato che 

il detto locale venne perquisito per ordine della Procura di Firenze il 2 dicembre 1997 e che 

                                                           
675 Vedi sue dichiarazioni in F. 282. 
676 Sentito alla udienza del 7 Gennaio 1998, in F. 282. 
677 Vedi dichiarazioni Cusenza in F. 283. 
678  E, cioè il Dott. Vadalà e il perito Egidi entrambi della Polizia Scientifica di Roma 
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furono effettuati rilievi e prelievi di materiale vario nonché tamponi per la fissazione di 

esplosivi in varie parti del locale che veniva appositamente diviso in settori  679. 

Dalla relazione di consulenza in atti dei periti Vadalà ed Egidi emerge che i reperti dell’attività 

di polizia svolta il 2 Dicembre 1997 furono sottoposti ad analisi, per la ricerca di residui di 

esplosivi, il 4 Dicembre 1997, con l’ormai noto sistema analitico Egis costantemente utilizzato 
680. 
Le conclusioni degli esami tecnici sono stati di estremo rilievo perché hanno rivelato la presenza 

di Tritolo [TNT] in 7 reperti su 19 e di Pentrite [PETN] in un altro. 

E, in particolare, è stato rinvenuto Tritolo nei reperti 1,2,3,5,6,8,11 e Pentrite nel reperto n. 14: 

e, cioè, sui reperti della zona posta sulla destra del magazzino rispetto al cancello di ingresso, 

fatto questo dimostrativo che in questa zona v’era stato un deposito o una lavorazione di 

esplosivo.  

E’ sintomatico notare che il reperto n.8 risultò poi contaminato da Tritolo a tal punto che il 

consulente Vadalà ha ritenuto di affermare al riguardo che: 

“ Il reperto n. 8 ci ha mostrato una contaminazione fortissima, quasi che avessimo raccolto della polvere 

di tritolo”… E il grafico relativo ci dà delle indicazioni quasi da fuori scala...praticamente è polvere di 

cemento miscelata con polvere di tritolo”.681 

 

Il dirigente della Squadra Mobile di Palermo, il Dott. Savina, ha riferito relativamente a Cascino 

Santo Carlo che era il formale intestatario del magazzino di Piombino Andrea 682. 

 

Ed ancora il teste Pancrazi Vincenzo ha dichiarato che lo Scarano Antonio aveva realmente la 

disponibilità di un furgone di colore arancione, avente lo stemma del comune di Roma, con la 

scritta ACEA, targato Roma-Y38754. Questo furgone era stato acquistato il 12 Marzo 1992 

presso la ditta Romana Diesel ed intestato a Frabetti Aldo che era anche l’intestatario della 

polizza assicurativa avente decorrenza dal medesimo giorno. 

Il detto furgone venne sequestrato a casa del Frabetti nel giorno del suo arresto e, cioè, il 14 

Luglio 1994 allorquando gli era sempre intestato. 

                                                           
679 vedi dichiarazioni del teste ispettore Cusenza rese all’udienza dell’8 Gennaio 1998, in F. 283 e dei consulenti Vadalà ed 
Egidi in F. 282.  
680 Vedi la consulenza sopra indicata, depositata all’udienza del 7 Gennaio 1998, che si trova in cartella 32 delle produzioni 
dibattimentali. 
681 vedi F. 282, pag. 24,udienza del 7 Gennaio 1998. 
682 vedi dichiarazioni del teste Dott. Savina rese il 8 Gennaio 1998 in F. 283. 
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Al riguardo merita ricordare che però del furgone disponeva sicuramente anche lo Scarano 

anche perché fu notato sotto casa del medesimo Scarano da tale maresciallo Camuso 

allorquando la utenza telefonica dello Scarano era sotto intercettazione. 

 

Inoltre dai tabulati della compagnia di navigazione Tirrenia è emerso che il 19-20 luglio del 

1993 il Carra effettuò realmente un viaggio da lui definito “ veloce ” da Palermo a Napoli, via 

mare. 

A Palermo venne imbarcato il solito trattore Volvo tg. TO-52079D il giorno 19 Luglio 1993, 

nella serata. 

Con il trattore fu imbarcato anche il semirimorchio tg PA-15424, su cui era montato un altro 

semirimorchio. 

La sera del giorno dopo, il 20 Luglio 1993 il medesimo trattore con semirimorchio veniva 

reimbarcato a Napoli con destinazione Palermo 683. 

 

Lo Scarano ha dichiarato che l’esplosivo, in attesa del giorno dell’attentato, rimase alla Rustica, 

nella Lancia Thema giunta dalla Sicilia, ove era stata rubata e taroccata, che si trovava 

parcheggiata tra il furgone arancione dello stesso Scarano ed una vecchia Fiat 1100 di colore 

celeste. 

Ora il teste Pancrazi ha confermato che a Roma, proprio in località detta La Rustica, operava 

davvero tale ditta Pat Service, la quale gestiva il deposito di acque minerali a cui sembra che 

fosse in un primo tempo interessato, a suo dire, lo stesso Scarano. 

Il sopralluogo effettuato in questo posto ha potuto confermare che lo stesso era proprio come 

descritto dai collaboratori e, cioè dal Carra, dallo Scarano e dal Grigoli giacché, come detto da 

questi ultimi, vi era un ampio piazzale su cui si affacciavano un grosso capannone e un negozio 

di abbigliamento. 

E, addirittura, quando venne fatto il sopralluogo ivi si trovava ancora parcheggiata la Fiat 1100 

della quale aveva parlato lo Scarano. 

 

 

                                                           
683 Ha tenuto a sottolineare al riguardo il primo giudice che: “ Probabilmente non è questo il viaggio con cui fu trasportato 
l’esplosivo alla Rustica. La sua presenza nei tabulati della compagnia di navigazione dimostra però che il ricordo di Carra 
[relativo al viaggio “veloce”] è corretto e che è spiegabile la giustapposizione dei ricordi da parte del collaboratore. 
La frammentarietà dei ricordi per il periodo successivo non consente, però, ulteriori, puntuali verifiche sul punto.” 
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Le indagini effettuate poi dalla polizia giudiziaria hanno dato indiscutibile conferma del fatto 

che, come dichiarato dai collaboratori, le basi per le stragi furono davvero costituite dalla 

mansarda di Largo Giulio Capitolino, n 9, e dalla villa del Bizzoni a Tor Vaianica. 

 

E così circa l’appartamento di Largo Giulio Capitolino, il teste Quaranta Franco ha dichiarato di 

essere il proprietario dell’appartamento in questione sin dal 1987: appartamento costituito da 

una mansarda composta da un salone-ingresso, da camera da letto, bagno, corridoio, cucina, 

balcone e terrazzino e sito in zona Appio-Claudio, nei pressi della Tuscolana e a 700 800 metri 

da Cinecittà 684. 

Tale quartiere per civile abitazione venne da lui locato proprio nel 1987 a due studentesse di 

nome Valeria Proietti e Cinzia De Luca.  

La De Luca dopo qualche anno gli inviò un telegramma con il quale gli comunicava che 

avrebbe lasciato l’appartamento al suo convivente Bizzoni Alfredo. E, di fatto, il 21 Ottobre 

1993 ricevette, per il pagamento dell’affitto, un vaglia telegrafico spedito da Cinzia De Luca e 

Bizzoni Alfredo 685. 

Il 1 Dicembre 1993 poi ricevette una lettera della De Luca e del suo legale, con cui gli veniva 

comunicato che, per dissapori col convivente Bizzoni, lasciava l’appartamento a quest’ultimo 

686. 

Ed infatti da allora ebbe rapporti solo con Bizzoni Alfredo. 

Ha dichiarato il teste Quaranta di essere rientrato in possesso dell’appartamento tramite la 

direzione investigativa antimafia tempo dopo. 

 

A sua volta la De Luca Cinzia ha dichiarato che affittò l’appartamento del Quaranta nel 1987 e 

lo lasciò nel 1993, senza però restituirlo al proprietario 687. 

Il suo legale infatti, l’Avv. Lauro, si disse disponibile a trovare una persona disposta a figurare, 

fittiziamente, come suo convivente e gli presentò così il Bizzoni Alfredo, il quale, verso la fine 

di settembre o metà ottobre del 1993 assunse su di sé gli oneri e i diritti dell’affitto. 

La testimone ha aggiunto di avere saputo dalla portiera dello stabile che c’era un movimento di 

persone sospette nell’appartamento. Avvisò allora il suo legale, il quale le assicurò che avrebbe 
                                                           
684  Vedi dichiarazioni teste Quaranta in F. 127  
685 Il vaglia,  prodotto dal PM all’udienza del 16 Maggio 1997, si trova in cartella 22 delle produzioni dibattimentali  
686 la lettera,  prodotta dal PM alla udienza di cui sopra si trova in cartella 22 delle produzioni dibattimentali. Il teste ha 
dichiarato al riguardo: “ Cioè, la De Luca Cinzia, a un certo punto, mi ha inviato un telegramma dicendomi che lasciava 
l'appartamento e lo consegnava al suo convivente per dissapori fra loro due….il signor Bizzoni Alfredo.”  
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spedito una lettera al proprietario per comunicargli che l’appartamento era nelle mani del solo 

Bizzoni. 

Di fatto la lettera venne spedita e, ha detto la Corte, è quella della quale ha parlato il Quaranta 

Franco. 

 

Ancora: la teste Marianelli Maria Pia, che era la portiera dello stabile di Largo Giulio 

Capitolino, ha dichiarato che svolgeva il lavoro dalle 7 alle 13 e che nell’appartamento del 

Quaranta del quale si parla, abitarono, per un lungo periodo di tempo Cinzia De Luca e Valeria 

Proietti. 

Nel 1992, la Proietti andò via e rimase solo la De Luca. 

La quale, a sua volta andò via da quel quartiere verso la fine del mese di settembre del 1993, 

avvisandola che l’appartamento sarebbe stato abitato da un’altra persona. 

Ed infatti due o tre giorni dopo si presentò a lei tale Bizzoni, dicendole che era il nuovo 

inquilino dell’immobile: di fatto però il Bizzoni non abitò mai nell’appartamento e al suo posto 

giunsero invece alcune persone, che presero a “trafficare” nello stesso. 

In una occasione, poi, ebbe modo di notare, attraverso la porta aperta, 4 o 5 uomini che 

stazionavano nell’appartamento e chiese loro che ci facevano lì, senza ottenere risposta alcuna 

688. 

La donna interrogata dalla D.I.A. riconobbe in una foto che le venne mostrata il Giacalone 

Luigi. 

Ha aggiunto la testimone che, dopo un paio di giorni fu verbalmente aggredita da un uomo sui 

50 anni, tarchiato, capelli brizzolati, il quale protestò che pagava l’affitto e nell’appartamento 

poteva fare ciò che gli pareva. 

 

La teste Cantale Simonetta 689, ha a sua volta dichiarato che, verso Settembre-Ottobre del 1993, 

fu raggiunta un giorno dallo Scarano a casa sua, il quale le chiese di pulire un appartamento che 

si trovava nel quartiere Tuscolano, vicino Cinecittà. 

Si recò subito sul posto con la figlia, condottavi dallo Scarano, e constatò che si trattava di un 

appartamento ubicato in un piano alto, sopra la corsa dell’ascensore. 
                                                                                                                                                                          
687  Vedi dichiarazioni De Luca in F. 127 
688  vedi dichiarazioni Marianelli in F. 127: “Niente, venne un signore, che si presentò come un certo Bizzoni e però non è 
che abitava lì. C'era un po' di traffico, di persone, così, che andavano e venivano. Poi c'era un'altra persona che avrà sostato 
in questo appartamento circa due-tre mesi, e basta”  
689 si tratta della stessa persona utilizzata dal Bizzoni per pulire l’appartamento di via Dire Daua utilizzato, secondo la 
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Ha aggiunto la teste che probabilmente l’appartamento pulito per ordine dello Scarano era di 

Bizzoni Alfredo  

 

Il teste Dr. Massari Alessandro, consulente del Pubblico Ministero, ha affermato che il 22 

febbraio 1995 venne effettuata una perquisizione nell’appartamento in questione e che in tale 

occasione vennero effettuati prelievi in vari posti dell’appartamento stesso e, in particolare in 

camera da letto, nel saloncino, sulle sedie, sul terrazzo, a sinistra del salone, ed in alcuni vasi da 

fiori. 

Le indagini analitiche che sono state svolte col solito e collaudato sistema Egis hanno rivelato la 

presenza di esplosivi ad alto potenziale sui tamponi delle poltroncine e nella polvere prelevata in 

camera da letto. 

In particolare, è stata rilevata traccia molto consistente di Egdn – Ng -Dnt e Tnt su tutti i reperti 

descritti. 690 

 

Riscontri questi appena detti che sono particolarmente significativi se si pensa che si tratta del 

tipo di esplosivo utilizzato per tutte le altre stragi e che in quella mansarda, sia pur per pochi 

giorni, vissero le persone indicate sopra che poi si spostarono nella villa di Tor Vaianica del 

Bizzoni e, cioè Giacalone, Benigno, Lo Nigro, Giuliano, Spatuzza. 

Riscontri quindi questi non abbisognevoli davvero di alcun commento. 

 

Circa la villa data dal Bizzoni agli attentatori e sita in Tor Vaianica la testimone Fiori Patrizia ha 

dichiarato691 di aver preso a lavorare per Bizzoni Alfredo come collaboratrice familiare, agli 

inizi di gennaio del 1994, dopo la Befana, e di aver continuato fino alla fine di Maggio del 

medesimo 1994. 

Agli inizi della sua attività lavorativa il Bizzoni le chiese di ripulire la sua villa di Tor Vaianica: 

lei andò a mettere a posto la villa con una ragazza straniera, che lavorava pure lei per il Bizzoni. 

Ha dichiarato la teste che nella villa non c’era nessuno, ma che si rese conto che era stata abitata 

fino a poco tempo prima, perché era sporca e perché ebbe l’ordine di lavare la biancheria. 

                                                                                                                                                                          
impugnata sentenza, dagli attentatori in occasione delle stragi di Roma del 28 Luglio 1993 
690 la Corte di Assise ha scritto al riguardo a pagina 508 della sua sentenza : “inutile dire che si tratta degli stessi esplosivi 
individuati in relazione a tutte le altre stragi.”  D’altro canto, ha proseguito il primo giudice: “ Persino Giacalone Luigi, 
quando fu interrogato dal Pubblico Ministero il 30 Gennaio 1996, confessò di aver dormito per due o tre sere, insieme a 
Cosimo Lo Nigro, in un appartamento di Cinecittà Due, procuratogli da Scarano.”  vedi cartella 36 produzioni 
dibattimentali.  
691  Vedi dichiarazioni teste Fiori rese alla udienza del 08/02/97 in F. 78  
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Ha aggiunto la Fiori che in questa villa vi tornò in seguito con suo figlio per completare le 

pulizie, ed ancora un’altra volta per portarci due biciclette Mountan-Bike prese dalla abitazione 

del Bizzoni stesso. 

Le biciclette le portò con la sua Fiat Uno, tra il Gennaio e il 26 marzo del 1994 allorquando, 

successivamente però, la sua Fiat Uno rimase distrutta in un incidente stradale cagionato dallo 

stesso Bizzoni 692. 

Ha specificato la testimone, come si legge in sentenza, che le due biciclette provenivano da un 

appartamento che era situato nel quartiere africano, nei pressi del viale Libia. 

E’ evidentissimo che non può che trattarsi dell’appartamento di via Dire Daua, di proprietà di 

Ruiz Maria Giovanna, utilizzata dagli attentatori per le stragi di Roma del Luglio 1993, del 

quale si è detto sopra. 

Ed invero un giorno la Fiori, come lei stesa ha dichiarato, accompagnò il Bizzoni nello stabile di 

via Dire Daua, ma non poterono entrare nell’appartamento perché, a detta del Bizzoni, le chiavi 

non aprivano. Successivamente, il Bizzoni tornò sul luogo insieme a suo figlio e prelevarono le 

biciclette, che furono portate a casa del Bizzoni.693 

 

Il teste colonnello Pancrazi ha dichiarato che il Bizzoni Alfredo aveva la disponibilità di una 

villetta in località Tor Vaianica, nel villaggio Tognazzi, in via Lago di Garda, 1: tale villetta 

venne perquisita il 11 Maggio 1995 per ordine del G.I.P. del Tribunale di Firenze e nel corso 

della perquisizione furono rinvenute e sequestrate due biciclette da uomo tipo mountain bike di 

colore grigio metallizzato. 

                                                           
692 ha detto la Fiori, vedi F. 78, “ Niente, perché io lavoravo presso il signor Bizzoni Alfredo, facevo la baby-sitter al figlio e 
rimanevo dalle quattro del pomeriggio fino alle otto di mattina perché la moglie, cioè la moglie, la convivente soffriva di 
ansia e siccome lui praticamente a casa non c'era quasi mai, si vedeva... infatti io lo chiamavo 'l'ombra che cammina'. 
Quindi dovevo stare lì dalle quattro del pomeriggio fino alle otto di mattina. Il pomeriggio del 25 marzo lui è venuto a casa e 
mi ha chiesto se cortesemente gli davo la macchina perché doveva arrivare a via Durante dove c'era il garage per prendere 
la sua Mercedes, lasciare la mia e siccome sarebbe rientrato verso le quattro di mattina ha detto, per non svegliare la signora 
Teresa - che doveva praticamente andarla a prendere al garage - avrebbe lasciato il Mercedes e ripreso la mia e ritornato 
sotto casa. Niente, dopo una ventina di minuti che era uscito ha telefonato che dovevo portargli i documenti perché c'era 
stato un incidente. In un primo momento mi ha detto che aveva ragione lui, praticamente si è incidentato insieme a un 
ragazzo che portava una moto. Questo ragazzo è stato portato all'ospedale quindi il verbale dei Vigili Urbani l'ho avuto 
dopo 90 giorni. E dopo 90 giorni praticamente risultava che invece la mia macchina era quella in torto perché lui non aveva 
rispettato lo stop.”  
693 Vale la pena ricordare che, come si  è detto a proposito delle stragi di Roma del Luglio 1993, la Ruiz Maria Giovanna, 
come scritto dal primo giudice, proprietaria dell’appartamento di via Dire Daua, ha dichiarato che diede in affitto 
l’appartamento al Bizzoni Alfredo dall’1 Aprile 1993 e che lo riebbe nel gennaio del 1994, allorché sostituì la serratura. 
Quando riprese possesso del proprio appartamento, alla fine della locazione, vide due biciclette nell’ingresso e un cassettone 
lasciato da Bizzoni. Una ventina di giorni dopo, però, qualcuno forzò la serratura e portò via le biciclette. Del che fece 
denuncia al Commissariato di zona. 



                                                                                                         Corte di Assise di appello di Firenze  

 

Motivi della decisione: Attendibilità di Scarano, Carra e Ferro V. 

 Pagina - 366 -  

Ha aggiunto il teste Pancrazi che queste due biciclette, a detta del portiere dello stabile di via 

Dire Daua, tale Gelfusa Rocco erano state utilizzate dagli inquilini di Ruiz Maria Giovanna, che 

avevano occupato l’appartamento del secondo piano, nell’estate del 1993 694. 

 

Può quindi tranquillamente affermarsi che tale circostanza stabilisce un diretto legame tra le 

persone che occuparono l’appartamento di via Dire Daua e quelle che occuparono la villa di 

Bizzoni a Tor Vaianica. Dimostra cioè che si trattava delle medesime persone. 

 

Il testimone Cannone Nicola ha dichiarato, in ordine ai sopralluoghi che gli attentatori fecero 

allo stadio Olimpico, di fare il “bagarino” negli stadi e di gestire tuttora un banco per la 

rivendita di cocomeri a Centocelle, in piazza dei Gerani, Roma. 

Ha aggiunto di avere incontrato lo Scarano Antonio fuori dello stadio Olimpico di Roma verso 

Maggio - Giugno del 1993, una domenica mattina e che quel giorno si doveva svolgere l’ultima 

partita di campionato della stagione calcistica e che in questa occasione presero un caffè e 

stettero insieme per alcuni minuti.695 

 

Non aveva mai visto prima lo Scarano allo stadio e da allora non lo rivide più. 

Ha aggiunto il testimone di ricordarsi della persona dello Scarano perché costui acquistava 

regolarmente cocomeri da lui in piazza dei Gerani. 

 

Risulta così ampiamente riscontrato il racconto dello Scarano attinente i sopralluoghi fatti 

all’Olimpico con lo Spatuzza. 

 

Con riguardo poi al il mezzo utilizzato per la strage dell’Olimpico i riscontri consistono nelle 

convergenti dichiarazioni di Grigoli e di Scarano, ed una indiretta conferma anche da parte del 

Bizzoni Alfredo. 

 

                                                           
694 Vedi al riguardo le dichiarazioni del teste colonnello Pancrazi rese alla udienza del 13 Novembre 1997 in F. 244. 
695 Udienza del 12/05/97 - Fasc. N. 118 – dichiarazioni Cannone – “ Dopo mi fece vedere la fotografia e io gli dissi: 'sì, lo 
conosco questo', però lo conosco perché questo signore, diciamo durante l'estate che io vendo i cocomeri in mezzo alla 
piazza, la sera passava, si prendeva un cocomero e se ne andava. Io parlo con un milione di persona alla domenica, lì 
diciamo, allo stadio diciamo. Quella mattina io stavo lì, come ho già detto sul verbale, al colonnello Pancrazi, stavo lì, però io 
lo conoscevo che lui passava diciamo la sera al banco dei cocomeri. Sì. 'Ciao, ciao', 'come stai', 'che fai?', 'vendo i biglietti, 
così e così', 'andiamoci a prenderci un caffè'. Siamo andati a prendere il caffè, 'arrivederci e buonasera'. Chiuso. 
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Lo Scarano infatti aveva dichiarato che si trattava di una Lancia Thema nuovissima, di colore 

verde chiaro e che aveva saputo dal Giacalone che tale vettura era stata rubata a Palermo e 

contraffatta nel telaio dal medesimo Giacalone e che inoltre utilizzava i documenti di un’altra 

Lancia Thema. 

Il Giacalone inoltre gli aveva detto che la macchina era stata rinforzata da lui personalmente 

nella parte posteriore per evitare che, una volta caricata nella parte tergale di esplosivo, si 

alzasse troppo quella anteriore,sì da richiamare l’attenzione di qualcuno. 

A sua volta il Grigoli aveva detto al riguardo che la macchina da utilizzare come autobomba era 

stata rubata a Palermo, su interessamento di Giacalone e che si trattava di una Lancia Thema di 

colore verde metallizzato. 

Alla macchina rubata erano stati cancellati i numeri identificativi del telaio e del motore e tutto 

ciò che potesse servire a individuarla: alla detta vettura furono apposti i numeri e applicate le 

targhe e i documenti di un’altra Lancia Thema, che lui stesso aveva visto nell’autosalone del 

Giacalone. 

Questo lavoro era stato fatto a Palermo, personalmente dal Giacalone nel suo autosalone così 

come lo stesso Giacalone aveva preparato anche degli spessori da inserire negli ammortizzatori 

della macchina, al momento opportuno, per evitare, come appena detto, che l’auto, caricata di 

esplosivo nel bagagliaio posteriore, si abbassasse troppo e diventasse quindi troppo 

appariscente. 

 

A conferma di tali dichiarazioni che sono chiaramente identiche il Bizzoni Alfredo ha dichiarato 

a sua volta che verso il mese di settembre del 1993 fu acquistata da Giacalone una Lancia 

Thema. 

Tale cosa, ha aggiunto il Bizzoni, l’aveva saputa dal medesimo Giacalone che gli aveva detto 

altresì che aveva pagato l’auto molto poco: 4 o 5 milioni.  

Inoltre una volta aveva notato il Giacalone transitare sotto casa sua con l’auto suddetta, dopo 

avergli suonato il campanello di casa. Era sera e non ebbe modo di notare il colore dell’auto, 

che gli sembrò, comunque, scura. 

 

Circa la esecuzione dell’attentato è emersa in maniera tranquillante la presenza di Giacalone, di 

Giuliano, di Lo Nigro, di Spatuzza e di Benigno a Roma nel periodo in cui fu preparato e poi 

eseguito l’attentato. 
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Ed infatti il teste colonnello Pancrazi ha comunicato che l’ultima partita del campionato di 

calcio 1992-93 vide contrapposte Roma-Udinese e si svolse il 6 Giugno 1993 e che, pertanto 

questa è molto verosimilmente l’epoca del primo sopralluogo allo stadio, descritto dallo 

Scarano. 

Il successivo 19 Giugno 1993 si svolse la partita Roma-Torino che non era però di campionato. 

Il derby tra le due squadre romane, Lazio e Roma, si svolse il 24 Ottobre 1993 e, quello di 

ritorno il 6 Marzo 1994. 

Il 21 Dicembre 1993 si svolse il c.d. “derby del cuore”. 

 

Il 9 Gennaio 1994 si svolse allo stadio Olimpico la partita Roma-Genova.696 

 

Il medesimo teste Pancrazi ha dichiarato che a Roma, nei pressi dello stadio Olimpico, in via dei 

Gladiatori, vi era e vi è tuttora l’aula bunker, nella quale si celebrano processi attinenti la 

criminalità organizzata. 

In tale edificio ha dichiarato il testimone vi è un Carabiniere di guardia, 24 ore su 24 ed inoltre 

affiancato all’aula bunker vi è un altro edificio del trascorso ventennio fascista, rivestito 

completamente di marmo ove ha sede il Nucleo di Polizia Giudiziaria dei Carabinieri697. 

 

Il testimone Massimi Pasquale, tecnico della Telecom, ha dichiarato che alla fine del 1993 si 

verificò un “ guasto del cavo in trincea ” in via dei Gladiatori, di fronte all’aula bunker, nei pressi 

del numero civico 63, probabilmente sul marciapiede. Fu effettuato un intervento per il 

ripristino in un paio di giorni, a mezzo della ditta Papetti. Inoltre il medesimo testimone ha 

aggiunto che le transenne usate per i lavori sono di proprietà della Telecom. Dopo l’intervento 

vengono normalmente lasciate sul posto e ritirate da un operaio della società telefonica o della 

ditta appaltatrice, nel giro di una settimana. 

Ha precisato essere possibile che le transenne siano rimaste sul posto più a lungo, data la 

coincidenza con le feste natalizie. 

 
                                                           
696 Un elenco delle manifestazioni sportive che si svolsero allo stadio Olimpico di Roma nel 1993-94 è stato prodotto dal PM 
e si trova in cartella 30 delle produzioni dibattimentali, produzione 8. 
697  Vedi dichiarazioni Pancrazi in F. 244 – “Quindi riferimmo che l'edificio di marmo bianco che Scarano aveva indicato a 
lei, è sede della Caserma dei Carabinieri del Nucleo di Polizia Giudiziaria di Roma, con ingresso in via delle Olimpiadi, 
nonché è l'aula bunker del Tribunale di Roma con ingresso in via dei Gladiatori.Avevamo detto anche che c'era un militare 
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Identiche affermazioni sono state fatte dal teste Papetti Luigi, esecutore dei lavori il quale ha 

ribadito che le transenne rimasero sicuramente a protezione dello scavo fino al 22 Dicembre 

1993 e che poi furono accantonate sul posto dai suoi operai. 

Non ha saputo precisare il Papetti quando furono rimosse definitivamente.698 

 

A loro volta i testimoni Cantale Simonetta, Liberati Giuseppe e Bizzoni Alfredo hanno reso 

dichiarazioni attinenti la presenza a Roma di alcuni degli imputati della strage della quale si 

parla. 

 

E così Cantale Simonetta 699 ha dichiarato che, nel luglio del 1993, quando il marito si trovava 

agli arresti domiciliari, lo Scarano le fece conoscere tale “ Gaspare” tanto che, infatti, un giorno 

i due, Scarano e Gaspare, si recarono appositamente a casa sua, per prendere un caffè. 

Il Gaspare, che è da identificarsi nello Spatuzza, era persona alta circa mt 1,80 700 e lo rivide, 

nelle stesse circostanze, verso il mese di ottobre del 1993. Comunque, nell’autunno di 

quell’anno. 

 

Lo Scarano, a detta della Cantale, le aveva fatto conoscere anche tale “Luigi” e, cioè, Giacalone 

Luigi.  

Anche questa persona fu portata a casa sua, poco prima del Natale del 1993. 

Era persona che, a detta della Cantale, viveva in Sicilia.701 

Il citato Luigi e, cioè, il Giacalone, tornò ancora a casa sua o prima o dopo Natale del 1993 in 

compagnia di tale Dino o Davide: in questa occasione e comunque poco prima di Natale del 

1993 cenarono a casa sua, presenti Pagnozzi Anna e lo Scarano.  

                                                                                                                                                                          
di servizio per l'intera giornata”. 
698 Vedi dichiarazioni testi Massimi e Papetti rese alla udienza del 26/11/97 in  Fasc. N. 255 
Circa tale fatto è stato osservato che la documentazione acquisita presso il Comune di Roma dimostra che fu rilasciata 
“Autorizzazione per apertura di cavi” dall’Azienda Comunale Elettricità ed Acque in data 24-12-93 per “rompere il suolo 
pubblico in via dei Gladiatori” per una lunghezza di metri 8,00 e larghezza di metri 4,00698: fatto che  lascia pensare, ad 
avviso del primo giudice,“ che anche dopo il 24 dicembre 1993 furono eseguiti dalla Telecom lavori di scasso nella via della 
quale si parla”. il documento si trova in cartella 31, produzione n. 29, all. 4. 
699 Si ricorda che la Cantale è la donna che per incarico dello Scarano  ha effettuate le pulizie  nell’appartamento di via 
Dire Daua utilizzato secondo il primo giudice in occasione delle stragi di Roma – vedi F. 124 - 
700  Udienza del 14/05/97 - Fasc. N. 124 “ E come fisico normale. Biondino, chiaro di capelli. Adesso non mi ricordo se era 
biondino o brizzolato. Mi sembra pure un po' stempiato. Sempre ben vestito. Basta, non so che dire.”  Ha scritto al riguardo 
la Corte di Assise a pagina 511: “[E’ la descrizione precisa di Gaspare Spatuzza].”  
701  Ha detto la testimone ed è riportato in sentenza  “...viveva a Palermo, aveva un autosalone di macchine...C'aveva 
famiglia, non mi ricordo se ha detto, anche i figli ha nominato e basta...Un tipo, un signore basso di statura, un po' robusto, 
capelli sul castano, peso cicciottello”... Viso tondo …una quarantacinquina d'anni penso”. 
Ha scritto al riguardo il primo giudice, pag. 512 della sentenza:“  [Si tratta, inequivocabilmente, di Giacalone Luigi [che la 
Cantale ebbe pure a riconoscere in fotografia]].” 
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Rivide il Luigi a Capena, in prossimità della Pasqua del 1994. 

Ha aggiunto che lo Scarano e il Luigi esercitavano insieme il commercio di auto. 

Lo stesso Scarano le fece conoscere anche tale “Beppe”, pure lui siciliano con i capelli castani e 

per nulla atletico702. 

Ha ricordato la teste che allorquando il Beppe, e, cioè Francesco Giuliano, andò a casa sua a 

ridosso della Pasqua del 1994, era in compagnia di Scarano e Luigi Giacalone. 

 

Conobbe altresì tramite lo Scarano tale “Cosimo”, e, cioè Lo Nigro Cosimo. Lo portò un giorno 

a casa sua, alla fine del 1993 o agli inizi del 1994, sempre per “prendere un caffè”703. 

Rivide il Cosimo poco dopo la Pasqua del 1994 a Capena. 

 

In conclusione dunque lo Scarano fece conoscere alla Cantale Simonetta il Gaspare Spatuzza 

che vide nel Luglio e nell’Ottobre del 1993, il Luigi Giacalone che vide prima del Natale 1993 

e dopo tale data, Francesco Giuliano che vide in prossimità della Pasqua del 1994 e Cosimo 

Lo Nigro che vide agli inizi del 1994 ed in prossimità della Pasqua di quell’anno. 

 

Ed inoltre Liberati Giuseppe, marito di Cantale Simonetta, ha affermato di avere conosciuto lo 

Scarano Antonio intorno al 1990; di essere stato arrestato il 13 Maggio 1993 per una questione 

di droga e di essere stato mandato agli arresti domiciliari il 21 Luglio di quell’anno. 

Fu per mezzo dello Scarano che conobbe nel 1993, alcuni degli odierni imputati, perché tutti 

portati a casa sua da Scarano. 

 

E così conobbe il Gaspare Spatuzza nell’inverno del 1993, fra i mesi di Febbraio e di Aprile, a 

casa sua, presente la moglie; lo rivide successivamente dopo il 21 Luglio 1993 allorquando 

ottenne gli arresti domiciliari. 

Conobbe altresì Giuliano Francesco, conosciuto come Beppe, nonché Luigi Giacalone e li ha 

descritti nel modo che può leggersi nella impugnata decisione. 

 
                                                           
702  La teste lo ha descritto in questo modo  “Una persona alta, piuttosto robusta. Se mi ricordo, capelli cortissimi...E pure 
lui giovane, che ne so, 30 anni penso che non ce l'aveva.” F. 124 – Secondo il primo giudice: “  [E’ un’ottima descrizione di 
Giuliano Francesco, detto Beppe o Peppuccio [come molti collaboratori hanno confermato], salvo che per l’altezza, in 
quanto non è il più alto del gruppo [Spatuzza è certamente più alto di lui]].” 
  
703  Secondo la Canale il Cosimo: “Sempre ragazzo, che ne so, 25-26 anni, penso. Statura media, moro di capelli, mi sembra, 
e occhi scuri”. Secondo la sentenza della Corte di Assise: “ [E’ la descrizione di Cosimo Lo Nigro]. 
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Il Bizzoni Alfredo, come già detto allorché si è parlato degli appartamenti dati agli attentatori, 

ha dichiarato che, a partire da settembre 1993, vide in più occasioni le persone che lo Scarano 

chiamava i suoi “ nipoti ”, sia nella mansarda di Largo Giulia Capitolino ove i nipoti stettero 

pochissimo tempo a causa della lite con la portiera, che nella sua villa al mare di Tor Vaianica 

che mise a loro disposizione, ma anche fuori dei luoghi appena detti. 

Si trattava di Gaspare Spatuzza, di Cosimo Lo Nigro, di Francesco Giuliano, di Salvatore 

Benigno e di Luigi Giacalone che lui ben conosceva. 

 

 

D’altro canto ulteriori riscontri alle dichiarazioni di Scarano derivano dall’esame dei tabulati 

relativi ai telefoni cellulari che erano certamente in uso ad alcuni imputati. 

 

E così dall’esame dei tabulati del cellulare avente il numero 0337/960208, intestato a Spatuzza 

Gaspare, si è potuto dedurre che l’apparecchio fu funzionante, per diverse volte, sotto il ponte 

06 –Roma -il 29 e il 30 Luglio, nonché nel mese di agosto del 1993 e, in particolare il 3 agosto, 

nonché dal 20 al 24 agosto 1993. 

Avendosi così la dimostrazione dei continui spostamenti degli attentatori dalla Sicilia al 

continente 

Ed ancora dall’esame del cellulare numero 0337/899302, intestato ad Auto G. e G. di Giacalone 

Luigi S.n.c. si evince che l’apparecchio fu attivo sempre sotto il ponte 091 –Sicilia - a partire da 

gennaio 1993, pur con ampi spazi di silenzio. 

Ma il 24 Dicembre 1993 il detto apparecchio cellulare comparve sotto il ponte 06 –Roma - per 

trovarsi poi a Firenze –055 - e a Bologna –051 - il 25 e il 26 Dicembre 1993 e a Napoli –081- il 

27 successivo. 

Il 28 Dicembre era di nuovo in Sicilia per comparire ancora nel distretto di Roma - RM3 - alle 

9,47 del 4 Gennaio 1994 ove si trattenne fino alle ore 11,51 del 9 Gennaio 1994, spostandosi 

da un distretto romano all’altro.704 

Ed ancora dall’esame del cellulare avente il numero 0336/911693, intestato a Tusa Silvia, 

moglie di Scarano Antonio, si evince che, nel periodo in questione, vi furono contatti tra il 

possessore dell’apparecchio e la ditta Pat Service, operante alla Rustica della quale si è visto 

sopra. 
                                                                                                                                                                          
 



                                                                                                         Corte di Assise di appello di Firenze  

 

Motivi della decisione: Attendibilità di Scarano, Carra e Ferro V. 

 Pagina - 372 -  

In particolare, l’utenza della Pat Service, avente il numero 06/2296315 fu contattata il 24 

Novembre 1993, il 2 Dicembre ed il 21 Dicembre 1993. Ed ancora successivamente almeno 

fino al mese di maggio del 1994. 
 
Circa il racconto di quanto successo dopo il fallito attentato è emerso dalle dichiarazioni rese da 

diversi testi che davanti all’aula bunker di Roma, che si trova nei pressi dello stadio Olimpico, 

venne rilevato un movimento sospetto di auto proprio nel periodo in esame; che inoltre il 

Moroni Bruno prelevò davvero una Lancia Thema allo Stadio così come dichiarato dallo 

Scarano; che l’esplosivo dello Stadio passò per la villa di Capena, dove, nella prima metà del 

1994, sarebbe stato preparato l’attentato contro il Contorno; che questo esplosivo fu rimosso 

dalla villa di Capena e nascosto non molto lontano da Romeo Pietro e Giuliano Francesco, come 

detto dal Romeo, dopo l’arresto del Giacalone avvenuto il 3 Giugno 1994 e che la bomba dello 

Stadio aveva esattamente le caratteristiche descritte da Grigoli. 

 

Al riguardo invero il teste carabiniere Giarrizzo Andrea, che prestò servizio all’aula bunker di 

Roma tra la fine del 1993 ed il mese di marzo del 1994 ha dichiarato, si legge in sentenza, che 

una volta commentò con alcuni commilitoni il fatto che qualcuno aveva smarrito le chiavi di 

una autovettura che era stata parcheggiata di fronte all’aula bunker e pensava di ricorrere ad un 

carro-attrezzi, invece che risolvere il problema in maniera più semplice ed economica. 

Ha aggiunto il testimone che ordini precisi facevano loro divieto di uscire fuori dall’aula: 

tuttavia capitava talvolta che lui o i compagni si affacciassero sul portone per verificare ciò che 

succedeva all’esterno, senza comunque allontanarsi dal portone, onde evitare di rimanere fuori. 

Dichiarazioni che forniscono una conferma per quanto di non somma importanza del racconto 

di Grigoli e Scarano sul punto. 

 

 

Emerge dagli atti e lo ha sottolineato il primo giudice che Moroni Bruno, e, cioè, la persona che 

lo Scarano ha indicato come quella che prelevò col suo carroattrezzi la Lancia Thema allo 

stadio, si è avvalsa della facoltà di non rispondere, trovandosi imputato o indagato per reato 

connesso. 

Peraltro i testi Leggeri Roberto, maresciallo dei Carabinieri e Bernabei Gianfranco, vicequestore 

della Polizia di Stato, hanno dichiarato di avere accompagnato, il 7 Marzo 1996, il Moroni 
                                                                                                                                                                          
704  Vale la pena rimarcare che è proprio tra il 4 e il 9 gennaio 1994 che va collocato il fallito attentato allo stadio di Roma. 
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presso il carcere di Prato, dove venne effettuato un confronto fra lo stesso Moroni e lo Scarano 

Antonio sul fatto che il primo aveva prestato la propria opera allo stadio per portare via la 

vettura che non era esplosa. 

Hanno aggiunto gli stessi testimoni che il Moroni in sede di confronto rimase sulla negativa ma 

che alla uscita dal carcere, mentre veniva riaccompagnato a Firenze, ammetteva la circostanza 

alla presenza dei due citati ufficiali di Polizia giudiziaria fornendo anche dei particolari.  

Ed infatti raccontava loro di avere prelevato la Lancia Thema allo stadio Olimpico e di averla 

portata alla Rustica, proprio su richiesta di Scarano; che questi non si era presentato alla sua 

officina alle otto del mattino ma verso le 10 o le undici del mattino e che aveva ricevuto in 

ricompensa dallo stesso Scarano una cassetta di bibite. 

Hanno aggiunto i due ufficiali di Polizia giudiziaria  che queste dichiarazioni vennero fatte dal 

Moroni di sua spontanea volontà e iniziativa e che lo stesso appariva molto impaurito e 

manifestò i motivi della sua reticenza, dicendo che si parlava di morti e bombe con le quali cose 

nulla voleva a vere a che fare.705 

 

                                                           
705  Ha dichiarato il maresciallo Leggeri a F. 250: “ In data 7 marzo 1996, il Pubblico Ministero indagò [N.d.T. - indicò?] me 
e il dottor Bernabei ad accompagnare Moroni Bruno presso la Casa Circondariale di Prato, in quanto doveva effettuare un 
colloquio e un confronto con Scarano Antonio. L'ho accompagnato da Firenze a Prato e da Prato l'ho riportato a Firenze.Si 
trattava di pigliare il signor Moroni, portarlo nel carcere di Prato, perché lì, il Pubblico Ministero aveva disposto un 
confronto tra Scarano e Moroni. Una volta usciti dal carcere di Prato, il Moroni Bruno...Eravamo in macchina. E, mentre ci 
incamminavamo per raggiungere la nostra autovettura, l'autovettura di servizio dell'ufficio, il Moroni Bruno dichiarò che, 
effettivamente, aveva compiuto quanto lo Scarano gli addebitava. E che lui, materialmente, aveva prelevato una macchina, 
l'aveva materialmente presa e portata a La Rustica…disse che era una Lancia Thema, la macchina la presero allo Stadio 
Olimpico, la portò a La Rustica…Il Moroni, in poche parole, dimostrava molta apprensione, in quanto era stato informato a 
mezzo degli organi di stampa e televisivi, di quanto avrebbe provocato l'eventuale scoppio dell'autovettura. E, di 
conseguenza, era molto impaurito perché si parlava, le sue frasi erano quelle, dice: 'si parlava di bombe e di morti. E, 
quindi, non lo so, forse perché si ricordava, ha ritenuto opportuno confidarsi, o quantomeno attestare e dichiarare che, 
effettivamente, aveva fatto questo trasporto a mezzo del suo carroattrezzi. Nella circostanza specificò anche che lo Scarano 
aveva detto che... Cioè, lo Scarano diceva di essere andato da lui la mattina presto. E invece lui disse: 'Non è vero. Vennero 
verso le 10 e mezzo, le 11.E aggiunse anche che gli furono regalati dallo Scarano delle bevande, delle bevande, dell'aranciata, 
cose di questo tipo, per la prestazione svolta. 
Secondo il Moroni era venuto a mezzo del suo carroattrezzi. perché, come ho detto in precedenza, il Moroni ha una specie di 
officina che fa diverse cose. Fa sfascio, eccetera, eccetera. Rimozione autoveicoli, eccetera, eccetera…Lui disse a La Rustica. 
Non diede un punto specifico di dove depositò l'autovettura”. 
Ha detto a sua volta il Dott. Bernabei a F. 257: “ dunque, accadde questo: lui, all'esito di questo confronto che, come dicevo, 
fu effettuato all'interno del carcere di Prato, era piuttosto sconvolto e turbato. E si abbandonò ad alcune, diciamo, alcuni 
sfoghi, alcune dichiarazioni….In sostanza, praticamente, ammise la circostanza che gli era stata contestata. Ovvero sia di 
aver prelevato questa Lancia Thema e di averla portata a La Rustica. Disse però che, quando sentì dai telegiornali che i fatti 
riguardavano storie di bombe e di stragi, lui rimase sconvolto perché non immaginava assolutamente cose di questo genere. 
E fece anche alcune precisazioni piuttosto significative, perché, ad esempio, ricordo con precisione che lui disse che Scarano 
era stato inesatto nel fornire il racconto dicendo di essersi presentato, alla sua officina, alle otto del mattino. Lo Scarano, 
invece, lui precisò era arrivato intorno alle dieci di quel giorno. E non alla apertura, così come aveva riferito in sede di 
confronto. Disse anche, disse anche che aveva ricevuto come ricompensa una cassetta di bibite. E allora io lo invitai 
naturalmente a, diciamo, rettificare queste sue dichiarazioni e a rendere queste sue dichiarazioni al Pubblico Ministero, e 
debbo dire che sembrava abbastanza convinto di questa esigenza. Però mi disse, dice: 'guardi, ne voglio solo parlare con il 
mio avvocato, mi voglio consigliare con il mio avvocato. E, dopodiché, farò chiarezza su questi fatti', ecco. In sostanza andò 
in questi termini”. 
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Ha rilevato al riguardo il primo giudice che le dichiarazioni testimoniali rese da testi 

particolarmente qualificati come il Leggeri ed il Bernabei hanno fornito prova certa e 

indiscutibile della avvenuta rimozione della Lancia Thema dallo Stadio ad opera di Moroni per 

disposizione dello Scarano, proprio come da questi riferito.706 
 
D’altro canto il testimone Piluso Arnaldo che sarebbe il “Renato” indicato da Scarano titolare 

dello sfascio sulla via Palmiro Togliatti indicato dal predetto come colui che si era prestato a 

distruggere la Lancia Thema, ha dichiarato di non ricordarsi della circostanza, pur non 

sentendosi di escluderla707. 

Ha ammesso comunque di conoscere lo Scarano, che a volte si era recato da lui per prendere 

qualche pezzo d’auto ed anche per proporgli di prelevare le targhe da qualche automobile 

ottenendo peraltro sempre, a suo dire, un suo deciso diniego. 

 

Appare indispensabile altresì sottolineare il fatto che l’esplosivo destinato allo stadio, rimasto 

inutilizzato, venne effettivamente portato nella villa Alei, a Capena che era stata affittata dallo 

Scarano per utilizzarla come covo per gli attentatori di Contorno. 

Come detto da diversi collaboratori. 

Tale fatto è stato dimostrato sia dagli accertamenti di polizia giudiziaria che dalle indagini 

tecniche svolte dai consulenti del Pubblico Ministero. 

 

                                                           
706  Non sembra tuttavia a questo giudice di appello, e se ne dirà più oltre, che le dichiarazioni dei testi Leggeri e Bernabei siano 
utilizzabili nel presente processo. 
Ed invero se non pare dubbio che, come affermato dal primo giudice, i due ufficiali di polizia giudiziaria non avevano 
certamente l’obbligo di “tapparsi le orecchie” mentre il Moroni faceva loro di sua spontanea iniziativa delle confidenze, 
raccontando in sostanza di avere appena reso “ falsa testimonianza”706 al Pubblico Ministero, tuttavia non può 
dimenticarsi che non è ammessa testimonianza sulle dichiarazioni “comunque” rese nel corso del procedimento dall’imputato o 
dalla persona indagata [ art. 62 c.p.p. ].  
Nel caso di specie il Moroni era stato convocato dal Pubblico Ministero per avere conferma delle dichiarazioni dello Scarano 
circa il fatto che era stato incaricato da questi di portare via la Lancia Thema dal posto ove si trovava. 
In quella sede e, in particolare, nel carcere di Prato ove era detenuto lo Scarano ed ove il P.M. lo aveva convocato e dove era 
stato accompagnato dai due ufficiali di P.G. Leggieri e Bernabei, il Moroni aveva negato quanto affermato dallo Scarano. 
Tuttavia all’uscita aveva spontaneamente dichiarato ai due ufficiali di P.G. che le dichiarazioni di Scarano erano vere. 
E tali dichiarazioni sono state riferite al primo giudice dal Leggieri e dal Bernabei. 
Ma di tali dichiarazioni testimoniali non può tenersi conto giacché si attengono a dichiarazioni che sono state rese da persona 
che si trovava indagata ai sensi dell’art. 371 bis c.p.  
E tali dichiarazioni, proprio il loro contenuto, non valgono solo quale riscontro a quelle dello Scarano ma sono altresì 
dimostratrici, se utilizzabili, del reato di false informazioni al P.M. consumato dal Moroni, appena citato. 
E’ proprio per questo motivo che le dichiarazioni testimoniali dei due ufficiali di P.G. non sono utilizzabili riguardando 
dichiarazioni rese da persona indagata. 
707 Vedi dichiarazioni Piluso Arnaldo in F. 118. 
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Ed infatti il teste colonnello Pancrazi ha dichiarato al riguardo che il 13 settembre 1995 Carra 

Pietro accompagnò il Pubblico Ministero di Firenze nella villetta di Alei Giuseppe ed indicò il 

posto, nel giardino, in cui era stato sotterrato l’esplosivo. 

A sua volta il Dott. Massari, consulente del Pubblico Ministero, e lo stesso Colonnello Pancrazi 

hanno dichiarato che il 26 Settembre 1995 furono effettuate delle ricerche nel posto indicato da 

Carra e che, in particolare, fu eseguito uno scavo nel punto indicato dal collaboratore e che nel 

corso dello scavo furono rinvenuti e repertati frammenti di nastro adesivo ed un frammento di 

una corda708. 

I frammenti di nastro adesivo e il frammento di corda sottosti ad indagine a mezzo del sistema 

analitico Egis risultarono contaminati da sostanze esplosive. 

In particolare i primi tre frammenti di nastro adesivo hanno mostrato la presenza di una 

leggerissima traccia di EGDN, mentre il quarto frammento ha dato un segnale di allarme per la 

presenza di EGDN e NG. Infine, il frammento di corda diede un segnale di allarme per la 

presenza di TNT. 

 

Pietro Romeo ha dichiarato, ma non è il solo, e lo si è già scritto sopra, che l’esplosivo non 

utilizzato a Roma, all’Olimpico, venne spostato da Francesco Giuliano e dallo stesso dichiarante 

Romeo, dopo l’arresto di Giacalone, e venne fatto ritrovare agli investigatori dal medesimo 

Pietro Romeo dopo l’inizio della sua collaborazione. 

Ed infatti è emerso dalle liste di imbarco della compagnia di navigazione “Tirrenia” che sette 

giorni dopo l’arresto di Giacalone, il 10 Giugno 1994, un passeggero a nome Giuliano si spostò 

da Palermo a Napoli con una vettura Fiat Uno targata PA/B84132 e fece il tragitto contrario, da 

Napoli a Palermo il giorno successivo. Con la detta vettura partirono due passeggeri709. 

Il commissario della Polizia di Stato Grassi Andrea ha dichiarato a sua volta alla Corte di primo 

grado che il 15 e 16 novembre 1995, il Pietro Romeo, subito dopo il suo arresto fu 

accompagnato a Roma-Capena, dove individuò esattamente la villetta di Alei, in cui era stato in 

due occasioni, e dove aveva prelevato, dissotterrandolo, l’esplosivo dal giardino. 

                                                           
708 Vedi dichiarazioni Pancrazi in F. 243. 
709 Vedi produzione del Pubblico Ministero nn. 49/a - 49/b – 49/c – 49/d del 25 Novembre 1996 in cartella 12 delle 
produzioni dibattimentali. 
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Quindi, accompagnò gli investigatori a circa 150 metri dalla villa, nei pressi della ferrovia, in 

località “Le Piane”, dove fece ritrovare due grossi involucri contenenti esplosivo, nascosti sotto 

terra.710 

Inoltre il consulente del Pubblico Ministero Dott. Vadalà, ha riferito che il 22 Novembre 1995 

ricevette l’incarico dallo stesso P.M. di esaminare gli involucri in questione fatti trovare dal 

Romeo e di analizzarne il contenuto.711. 

Il consulente ha dichiarato che gli involucri si presentavano di forma quasi cilindrica, dal 

diametro di circa 60 cm e del peso rispettivamente di kg 62,300 e 60,900: entrambi erano 

ricoperti di nastro adesivo di colore marrone e che sotto il nastro adesivo vi era una corda 

bianco di circa 6 millimetri di diametro, che serrava un sacchetto di quelli della nettezza urbana, 

al cui interno v’era tritolo puro con tracce di T4. Il Tritolo si presentava come una massa 

pulverulenta di color ocra, omogenea, finemente lavorata e associata a grumi di varia forma. 

Ha aggiunto il consulente che il tritolo che si trovava nei due involucri era praticamente 

identico. 

Tanto che infatti, venne accertato che presentava praticamente lo stesso punto di fusione 

[76,515 gradi per uno e 76,600 gradi per l’altro]; la stessa sensibilità all’impatto [960 mm per 

uno e 945 mm per l’altro]; la stessa sensibilità alla frizione; nonché la stessa velocità di 

detonazione e, cioè 4280 metri al secondo per il campione A e 4300 per il campione B. 

 

Sempre su tale argomento la consulente del Pubblico Ministero dott.sa Bellomo ha illustrato le 

caratteristiche chimiche, fisiche e merceologiche del materiale rinvenuto a Capena il 26 

Settembre 1995 e, cioè nastro adesivo e un frammento di corda e del materiale con cui era stato 

rivestito l’esplosivo trovato in località Le Piane e, cioè, adesivo da imballaggio e cordicelle di 

colore bianco.712 

Dalle indagini effettuate dal consulente è risultato che il cordino rinvenuto a Capena nonché 

quelli usati per confezionare l’esplosivo delle Piane in tutti e due i pacchi sono identici, sia per 

caratteristiche morfologiche che per composizione chimica: hanno lo stesso diametro [6,27 

                                                           
710 Vedi al riguardo le dichiarazioni del teste Commissario Grassi Andrea rese all’udienza del 9 Gennaio 1998 in F. 284, da 
pagina 5, nonché il fascicolo dei rilievi tecnici effettuati dalla Polizia Scientifica di Roma in occasione del rinvenimento 
dell’esplosivo che, prodotti dal PM il 9 Gennaio 1997, produzione n. 5, si trovano in cartella 18 delle produzioni 
dibattimentali. 
711 Vedi dichiarazioni del Dott. Vadalà, sul punto, rese all’udienza del 17 Maggio 1997, in F. 131, nonché quelle rese il 2 
Giugno 1997 in FF. 134 e 135. 
712 Vedi dichiarazioni della dott.sa Bellomo rese all’udienza del 17 Maggio 1997 in F. 131. 



                                                                                                         Corte di Assise di appello di Firenze  

 

Motivi della decisione: Attendibilità di Scarano, Carra e Ferro V. 

 Pagina - 377 -  

mm], la stessa fattura essendo composti entrambi di un trefolo interno e di otto trefoli esterni 

aventi un diametro di 2,4 mm e la stessa composizione chimica. 

 

E’ emerso altresì che lo scotch rinvenuto a Capena aveva la stessa composizione chimica di 

quello che fasciava gli involucri rinvenuti in località Le Piane. 

 

Può tranquillamente affermarsi quindi che la descrizione degli ordigni fatta del consulente 

Vadalà, è esattamente corrispondente a quella fatta da Grigoli nel corso suo esame, sia per il 

loro confezionamento che per il materiale impiegato. 

Ed ancora può dirsi con uguale certezza che la consulenza Bellomo consente di stabilire un 

collegamento diretto tra l’esplosivo rinvenuto in località. Le Piane e l’esplosivo passato per 

Capena.. 

 

Come è dato vedere dunque tutte le dichiarazioni di Scarano e tutte quelle rese da Pietro Carra 

con riferimento anche alla strage dell’Olimpico sono state ampiamente riscontrate. 

 

 

Strage di Formello  

 

 

Con riguardo infine alla strage di Formello lo Scarano Antonio ha dichiarato che la 

preparazione dell’attentato a Salvatore Contorno iniziò quando la banda di attentatori si trovava 

ancora alloggiata a Tor Vaianica nella villa del Bizzoni in piena organizzazione della strage 

dell’Olimpico; che mentre erano ancora alloggiati al villaggio Tognazzi, nella villa di Bizzoni, il 

Giacalone, lo Spatuzza, il Lo Nigro, il Giuliano ed il Benigno iniziarono a darsi da fare per 

uccidere Salvatore Contorno; che verso la fine del 1993 o gli inizi del 1994, giunse nella villa 

anche Giuseppe Graviano e lui in tale occasione sentì parlare per la prima volta del Contorno e 

di Formello giacché gli venne chiesto ove mai si trovasse questo paese; che in quel periodo 

giunse a casa sua lo Spatuzza, il quale gli chiese di accompagnarlo a Formello. 

Ivi si recarono, seguirono una vettura ove lo Spatuzza aveva visto la moglie del Contorno e 

capirono che l’auto era entrata in una delle villette della stradina. 
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Il medesimo Antonio Scarano ha dichiarato altresì che dalla villa di Tor Vaianica il gruppo di 

attentatori si trasferì poi a Capena, località anche questa vicina a Roma, in un villino di proprietà 

di tale Alei Giuseppe. 

Ed infatti poiché la distanza fra la villa di Tor Vaianica e Formello, fra andata e ritorno, era 

notevole, circa 200 chilometri, gli chiesero di trovare loro un alloggio più vicino a questo paese. 

Lui si avvalse di una agenzia immobiliare di Capena diretta da tale Petrucci che gli fece 

conoscere Giuseppe Alei, proprietario di un villino in località denominata Pastinacci. 

Concluse personalmente quindi con l’Alei un contratto d’affitto per sei mesi con decorrenza dal 

1 Febbraio 1994 e, su specifica richiesta di Luigi Giacalone, anticipò lui personalmente il 

denaro necessario e, cioè, Lire 10.500.000; somma che gli venne restituita da Nino Mangano, 

tramite il Giacalone. 

Dopo di che si preoccupò ancora una volta [ lo aveva già fatto per la casa di via Dire Daua e per 

la mansarda di largo Giulio Capitolino ] di ripulire la villa e renderla abitabile portandovi alcuni 

divano-letto. 

La consegnò quindi al gruppo e tutti si trasferirono in questa nuova abitazione: in particolare si 

sistemarono in questa villa affittata per loro il Giacalone, il Giuliano, il Lo Nigro e il Benigno: 

poco dopo giunse anche Grigoli Salvatore. 

 

Il Carra ha dichiarato di essere stato a Roma tre volte in poco tempo, tra il marzo e l’aprile del 

1994, in occasione di altrettanti viaggi.  

In occasione del primo viaggio - marzo 1994 -  trasportò un carico di tegole ed entrò in contatto 

con alcuni degli autori dell’attentato a Contorno e trovò alloggio proprio nella villa in cui veniva 

preparato l’attentato. 

Si trattava di tegole da lui caricate a Palermo, in una fornace sita in via Messina Marine pagate 

da Nino Mangano con la somma di lire tre milioni ed erano un regalo per la villa in costruzione 

dello Scarano. 

Ha detto di avere fatto il viaggio per Roma via mare, imbarcandosi a Palermo e scendendo a 

Napoli e che a Roma gli si fecero incontro, nella solita area di servizio sul raccordo anulare, il 

Giacalone e lo Scarano, i quali lo portarono prima alla villa in costruzione di quest’ultimo, a 

Fiano Romano, ove lui lasciò il camion, perché fosse scaricato e, poi, in una villetta sita non 

molto distante, di cui Giacalone aveva le chiavi. 
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Questa villa da quanto gli fu detto era stata acquistata o affittata dal Giacalone e lui da allora la 

chiamò appunto la villa di Giacalone. 

Successivamente si recarono lui stesso, Scarano e Giacalone in un paese nei pressi di Milano, 

dove prelevarono una Peugeot rossa appena rubata e fecero subito rientro a Roma. 

La Peugeot fu guidata da lui fino a Roma, dove giunsero verso le quattro del mattino. 

Lui stesso e Giacalone dormirono nella “villetta di Giacalone”. 

 

Durante questa permanenza a Roma – tre o quattro giorni -  fu condotto dallo Scarano in una 

clinica fuori Roma, dove era ricoverato, agli arresti ospedalieri, il figlio maggiore di 

quest’ultimo che evidentemente stava seguendo le orme paterne. 

Si trattenne a Roma, come detto, tre-quattro giorni, nel corso di questo viaggio, dormendo 

sempre nella “villetta di Giacalone” , così come lui chiamava la villa di Capena, poiché doveva 

trasportare a Palermo, per conto di Giacalone, delle auto “ incidentate”. 

Infatti, un giorno passò anche lui in una “officina”, in cui Giacalone avrebbe dovuto acquistare 

delle auto “ incidentate”. 

L’acquisto non avvenne per cui lui si limitò a portare a Palermo la Peugeot rossa rubata e una 

barca che gli era stata consegnata da Scarano: giunto a Palermo recapitò il tutto nell’autosalone 

di Giacalone. 

 

Lo Scarano ha dichiarato a tale proposito che il Carra, ai primi del 1994, portò effettivamente 

un carico di tegole nel cantiere della sua villa in costruzione. 

Egli non pagò le tegole giacché il Giacalone gli disse che si trattava di un regalo che gli 

mandava Nino Mangano. 

Ha aggiunto lo Scarano che in occasione di questo viaggio del Carra andarono lui, lo stesso 

Carra e il Giacalone, con la sua Audi, nei pressi di Milano, dove il medesimo Giacalone ritirò 

una vettura Peugeot 206 rossa, che fu guidata fino a Roma da Carra. 

Alla fine di questo viaggio il Carra fece rientro a Palermo col camion, portando con sé non solo 

la Peugeot rossa della quale si è detto ma pure una barca che ad esso Scarano era stata venduta 

dal Bizzoni. 

La barca fu caricata da Carra sotto casa sua: si trovava in un garage a Centocelle e fu 

appositamente caricata sul carro attrezzi di Moroni Bruno 713 e da questi portata sotto casa sua. 

                                                           
713 Del quale si è già detto a proposito dell’attentato all’Olimpico 
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Lo Scarano ha dichiarato altresì che allorquando il gruppo di attentatori si trovava nella villa di 

Capena, lui passava quasi ogni giorno alla villetta per vedere come procedevano le cose. Gli 

capitò così di vedere Lo Nigro, il Benigno ed il Giuliano che armeggiavano con dei fogli di 

lamiera e una macchina sparachiodi e seppe che stavano preparando una cassa di lamiera per 

collocarvi dentro l’esplosivo, così come ebbe occasione di notare un saldatore piccolo, delle 

pinze, e della corda nelle mani di Benigno, di Lo Nigro e di Giuliano 714. 

 

Il Carra ha altresì dichiarato che agli inizi del mese di aprile del 1994, Gaspare Spatuzza e 

Pietro Romeo, gli dissero che avrebbe dovuto portare ulteriori pacchi a Roma. 

Dopo alcuni giorni, di fatto, caricarono due pacchi di esplosivo -di quelli grandi, confezionati 

come i precedenti - e un sacco pieno di polvere grigia, simile al cemento. Gli diedero anche un 

sacchetto, al cui interno v’era una specie di candela. Spatuzza gli raccomandò di dire a Cosimo 

Lo Nigro che la “candela” andava messa “più profondo possibile”. 

Il carico venne effettuato in uno spazio all’aperto, nella zona industriale di Brancaccio: utilizzò 

il solito camion e, cioè la motrice targata TO-52079D e il ribaltabile targato PA-15424. 

Per effettuare il carico erano presenti, oltre a lui stesso, lo Spatuzza, il Romeo e Vittorio Tutino. 

Ha aggiunto il medesimo Carra che doveva partire con lo Spatuzza per il quale infatti aveva 

fatto il biglietto di viaggio a nome del suo autista La Rocca Luigi ma al porto sopraggiunse, al 

momento della partenza, il Pietro Romeo, il quale gli disse che lo Spatuzza non sarebbe più 

partito e gli consegnò una lettera da parte di quest’ultimo, da recapitare a Lo Nigro a Roma. 

Viaggiò quindi da solo da solo, via mare, con la compagnia Tirrenia, da Palermo a Napoli. Da 

qui proseguì via autostrada per Roma. 

Giunto alla solita area di servizio telefonò a Lo Nigro col suo cellulare e venne raggiunto da 

Giuliano e Lo Nigro, i quali utilizzavano una Jeep bianca di vecchio tipo, e tutti si recarono a 

Capena, nella villa di Alei Giuseppe, quella chiamata dal Carra villa di Giacalone e dove il detto 

Carra era già stato in occasione del viaggio delle tegole 715. 

Parcheggiò il camion in un’area di servizio sulla via Formellese, a circa un chilometro e mezzo 

dalla “villa di Giacalone”; salì sulla Jeep, che risulterà poi di proprietà del figlio di Scarano, e si 

recò nella villa insieme agli altri, dove giunse verso le 11 del mattino lasciando l’esplosivo sul 

camion. 
                                                           
714 Vedi al riguardo dichiarazioni Scarano in F. 108 
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Alla villetta di Capena trovò il Giacalone Luigi, il Benigno Salvatore e il Grigoli Salvatore. 

Ha dichiarato il Carra che rimase nella villetta per un paio di giorni e che poco prima della sua 

partenza l’esplosivo fu caricato sulla Jeep ove si trovavano il Giuliano e il Lo Nigro: ciò 

avvenne di sera, in aperta campagna, a circa un chilometro dalla “villa di Giacalone”. 

Il medesimo Carra ha detto che il giorno del suo arrivo aiutò le persone trovate nella villa Alei a 

sotterrare due balle di esplosivo, che si trovavano già sul posto, nel giardino, nei pressi di un 

portalegna con camino.716  

Quando ripartì si recò, alla guida della sua motrice e con il rimorchio, a Milano, dove si unì alla 

moglie e ai figli che ivi si trovavano per delle visite mediche ad uno dei figli che aveva subito 

un incidente stradale. 

 

Da Milano si recò poi a Brescia, dove fu contravvenzionato dalla Polizia Stradale per via di un 

carico di ferro non ancorato al camion. 

Ha aggiunto il Carra che, dopo questo fatto, tornò a Milano; portò l’autoarticolato a Genova, 

all’imbarco; tornò con un passaggio a Milano e l’indomani tornò con moglie e figli a Palermo, 

in aereo. 

 

A sua volta Scarano ha dichiarato che una mattina allorquando si trovava sul cantiere della sua 

villa in costruzione, a Fiano Romano, vide giungere il Giacalone e il Carra, i quali gli chiesero 

la Jeep per poter trasportare l’esplosivo dal camion alla villa di Capena. Infatti, il camion di 

Carra s’era fermato “in mezzo alla strada” perché non poteva giungere alla villa. 

La medesima sera recatosi alla villa di Capena, vide Lo Nigro scavare una buca nel giardino 

della villa, nei pressi del pozzo.  

Il nominato Lo Nigro disse che lo faceva per sotterrare dell’esplosivo.  

Si trattava di due balle di circa 50 kg ognuna, tutte fasciate di scotch esternamente. 

Il medesimo Scarano ha detto che del primo tentativo contro Contorno sentì parlare dagli altri 

attentatori nella sera del giorno in cui era stato attuato. Tra i discorsi ascoltati ricorda che 

l’attentato era stato fatto di mattina, nei pressi di un cimitero, in una curva che costringe i 

veicoli a rallentare. 

                                                                                                                                                                          
715  vedi dichiarazioni Carra in F. 88 
716 si tratta, come si è già visto e come è evidente ,delle due balle di esplosivo non utilizzate nel fallito attentato all’Olimpico 
che vennero portate appunto nella villa di Capena. 
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Seppe che l’esplosivo era stato collocato in una cunetta, in un fusto di fortuna e che il detonatore 

era esploso, ma l’esplosione non si era propagata al resto della massa. Temevano che Contorno 

avesse fiutato il pericolo. 

Seppe altresì che l’esplosivo fu ripreso dalla cunetta con la sua Jeep ed ha aggiunto che, 

allorquando venne fatto questo tentativo, nella villetta di Capena c’erano il Benigno, il 

Giacalone, il Giuliano, il Lo Nigro e il Grigoli. 

 

Circa il secondo tentativo di uccidere il Contorno lo Scarano ha dichiarato di sapere soltanto che 

Giuliano si recò a Palermo per procurare un altro detonatore e tornò in compagnia di Pietro 

Romeo. 

Ha aggiunto che in quel periodo passò spesso per la villetta di Capena e, in una occasione, 

pranzò con Cantale Simonetta e tutti gli altri in un ristorante di Fiano Romano. 

 

Il Grigoli a sua volta ha dichiarato che, alcuni giorni dopo il rientro di Giuliano, tornò anche 

Carra, col solito camion, con ulteriore esplosivo: si trattava di venti o trenta chili di quello che 

loro chiamavano Dasch che serviva per sostituire la gelatina avariata. 

Anche questa seconda volta il Carra si fermò nella stradina e l’esplosivo fu portato con l’auto 

alla villa. 

Il Carra, anche in questa occasione, si fermò per qualche giorno alla villa e durante la sua 

permanenza sul posto pensarono tutti di utilizzarlo per uccidere Contorno. L’idea era di bloccare 

il Contorno col camion e di finirlo con le armi tradizionali.  

In realtà scartarono l’idea così come quella dell’autobomba per non creare somiglianze con le 

stragi dell’anno prima. 

 

Il Carra su questo suo ulteriore viaggio ha raccontato che, pochi giorni dopo il primo trasporto 

di esplosivo a Capena, gli fu consegnata, a Palermo, una borsa da portare a Roma: gliela 

consegnò lo Spatuzza nella zona industriale non vide cosa conteneva la borsa. 

Il viaggio lo fece da solo, imbarcandosi a Palermo per Napoli e proseguendo poi per Roma. 

Aveva appuntamento all’area di servizio sulla Formellese, dove aveva parcheggiato il camion la 

volta precedente.  
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Prima di giungere nel solito posto telefonò a Lo Nigro, il quale gli andò incontro con la Jeep 

bianca. Si spostarono in campagna, dove aveva scaricato la prima volta, e consegnò la borsa a 

Lo Nigro. 

Proseguì direttamente il viaggio per il Nord Italia, senza nemmeno passare per la villetta. Non 

ricorda se andò a caricare materiale per sé, ovvero se andò a Genova. 

 

Il collaboratore Pietro Romeo ha dichiarato che, qualche giorno dopo essere tornato da Roma - 

in occasione del viaggio di cui si è già detto - aiutò il Carra a caricare altro esplosivo nella zona 

industriale di Palermo, insieme a parecchie armi: il tutto alla presenza e con l’aiuto di Spatuzza, 

di Vittorio Tutino oltre ovviamente a lui stesso ed al Carra Pietro. 

Il materiale fu caricato sul camion del Carra, sul quale era stato realizzato un qualche cosa che 

funzionava da nascondiglio 717. 

 

Il Carra alzò il ribaltabile lateralmente e caricarono due confezioni di esplosivo di circa 20-30 

kg ognuna, nonché una borsa con le armi ed in tale occasione consegnò al Carra una busta in cui 

erano contenuti tre milioni, ricevuta dal Mangano, affinché la portasse a Capena.  

 

 

 

In punto di riscontri sulla circostanza che fu lo Scarano ad affittare la villa di Capena vi sono le 

dichiarazioni univoche e disinteressate sia del proprietario che dell’intermediario nella trattativa, 

oltre ad ulteriori dati oggettivi dal significato univoco. 

 

Innanzitutto lo stesso proprietario della villa, Alei Giuseppe 718, ha confermato che affittò la 

villa, tramite una agenzia immobiliare del posto, a Scarano Antonio e alla moglie, verso il mese 

di febbraio del 1994. 

La villa si trovava in località Pastinacci del comune di Capena, al n. 142/B. 

                                                           
717 dichiarazioni  Romeo rese alla udienza del 3 ottobre 1997, in F.  213: “ Perché c'ero... gli ho dato una mano io a 
caricare il camion di Piero Carra…nella  zona industriale, a Palermo. Zona industriale Brancaccio, una ditta di 
autotrasportatori…C'ero io, Spatuzza e Vittorio Tutino e Piero Carra .. Ha alzato il ribaltabile di  fianco e lo ha messo nei 
châssi… Piero Carra ci aveva fatto un coso, diciamo, per nascondere armi, esplosivi. Perché poi queste cose gliel'hanno fatte 
fare loro. Cioè, l'ha  fatto fare Piero Carra però... questo qua…un nascondiglio…Sì, avevano fatto un cassone, avevano fatto 
di sotto e poi veniva messo il ribaltabile di sopra il cassone, diciamo”. 
718 Vedi dichiarazioni Alei in F. 128. 
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Tale abitazione rimase in possesso dei coniugi Scarano fino alla fine di aprile del 1994, allorché 

la moglie di Scarano gli manifestò l’intenzione di recedere dal contratto perché il marito era 

gravemente malato. 

Il contratto era stato stipulato per sei mesi e gli furono date Lire 9.500.000. 

Ha aggiunto l’Alei che durante la locazione si recò alcune volte alla villa, nel pomeriggio, per 

curare il giardino ma senza mai entrare in casa e vi vide parcheggiata una Jeep bianca e 

un’Audi. 

Seppe a metà maggio del 1994, o forse dopo, dal telegiornale dell’avvenuto arresto dello 

Scarano; si recò allora alla villa e vi trovò tre divani letto, uno dei quali di colore rosa fuxia che 

erano stati ivi portati a sua insaputa, alcuni oggetti da toilette, vivande, attrezzi da giardino 

[pale, piccone, vanga] e, in un cesto, alcune batterie Duracell. Tutta roba che non era sua. 

Il medesimo teste ha dichiarato altresì di non aver conosciuto nessuna delle persone che 

alloggiarono nella sua villa. 

Vale la pena ricordare al riguardo che Giacalone Luigi, al momento del suo arresto il 3 Giugno 

1994 aveva in tasca un foglio su cui era segnato il recapito telefonico del proprietario della 

villa.719 

 

Inoltre il teste Petrucci Roberto, titolare dell’agenzia immobiliare Capena Affari 2000, ha detto 

che lo Scarano si rivolse a lui per prendere in locazione una casa nella zona e che proprio lui, in 

collaborazione con un’altra agenzia, gli procurò il villino di Alei. 

Ha aggiunto che la sua abitazione era confinante con il citato villino dell’Alei ed ebbe così 

modo di notare che, in alcune occasioni, lo Scarano Antonio, la moglie o il figlio portavano in 

casa oggetti di arredamento. 720 

A quanto sopra deve aggiungersi che il 3 Giugno 1994, quando fu perquisito, il Giacalone aveva 

sulla persona un’agenda telefonica in cui era segnato il recapito del nominato Petrucci [“Roberto, 

Capena: 0336/537065; ufficio 06/907426” separato “89 fax”]” 721. 

Ed ancora il 20 Gennaio 1995 venne sequestrata in un garage di Roma l’Audi 80 dello Scarano: 

all’interno della vettura fu rinvenuto il contratto stipulato tra Alei Giuseppe e i coniugi Scarano. 

Contratto datato 17 Gennaio 1994 e che, come risulta dalla sua lettura era valido dall’1 Febbraio 

1994 al 31 Agosto 1994 e prevedeva il canone di Lire 1.500.000 mensili. 722. 

                                                           
719 Come ha dichiarato il teste Giuttari in F. 279. 
720 vedi dichiarazioni teste Petrucci in F. 128: “qualche brandina pieghevole, una poltrona, un divanetto...”. 
721 dichiarazioni teste Giuttari Michele in F: 279 
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Con riguardo poi al fatto che nella villa di Capena alloggiarono gli autori di questa strage 

mancata sono concordi tutti quelli che ne hanno parlato: lo Scarano, il Carra, il Grigoli ed il 

Pietro Romeo.  

 

Ciascuna di queste persone ha raccontato per la parte che la riguarda, in maniera che può 

giudicarsi sicuramente congruente, le attività poste in essere personalmente e da quelli con cui 

era in contatto. 

Ed inoltre ulteriori personaggi, tutti testimoni veri e propri, hanno reso testimonianza sul 

passaggio degli imputati per la villa di Capena della quale si parla. 

 

Con riguardo al primo viaggio del Carra alla volta della villa di Capena può affermarsi con tutta 

serenità che sono in atti molteplici elementi che consentono di datare il viaggio del medesimo 

Carra controllandone altresì il suo contenuto. 

 

Ed invero il teste Dalle Mura 723, vice-questore aggiunto della Polizia di Stato in servizio presso 

il Centro Operativo D.I.A. di Firenze, ha dichiarato che il 23 Marzo 1994, nel pomeriggio, 

presso la ditta Vernengo Giuseppe sita in Palermo, via Messina Marine, n. 520, furono caricate 

7 mila tegole sul rimorchio targato PA-155146 intestato a Sabato Gioacchina, ma in uso a Carra 

Pietro. 

Dalla documentazione acquisita presso la ditta Vernengo è risultato pure che il vettore era Carra 

Pietro; la destinazione della merce Fiano Romano, via Capena, n. 23 e, cioè, proprio il posto ove 

lo Scarano stava costruendosi una villa ed il destinatario era appunto Scarano Antonio.724 

 

Come detto da Pietro Carra. 

 

Lo stesso testimone ha riferito in ordine agli accertamenti svolti da lui stesso e dal teste 

maresciallo Cappottella presso la compagnia di navigazione Tirrenia: le loro indagini che hanno 

                                                                                                                                                                          
722 dichiarazioni teste Pancrazi in F. 242. Copia del verbale di sequestro e del contratto si trovano a pag. 1960 del fascicolo 
dibattimentale. 
723 Vedi sue dichiarazioni in F. 249. 
724 Venne emessa regolare bolla di accompagnamento che è stata prodotta dal Pubblico Ministero e si trova in cartella 12, 
produzione 54. 
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consentito di accertare che lo stesso mezzo sopra citato e, cioè, il rimorchio targato PA-155146, 

unitamente alla motrice marca Volvo tg. TO-52069D, risultava imbarcato lo stesso giorno 23 

Marzo 1994 sulla motonave Vomero in servizio da Palermo a Napoli, con partenza alle ore 

20,00, con carico di tegole. 

Mentre sulla motonave Manzoni, in servizio sulla stessa tratta, risultavano imbarcati, lo stesso 

giorno e alla stessa ora, il Carra Pietro e l’autista di questi La Rocca Luigi. 

A fianco di questo nominativo v’era, sulla lista d’imbarco, la dicitura P.C.40 [Polizza di carico 

n. 40] 725. 

Gli stessi mezzi rientravano poi a Palermo il giorno 28 Marzo 1994, partendo da Napoli e 

trasportando un’autovettura e una barca. 726 

 

Proprio come detto da Pietro Carra. 
 
Dall’esame dei tabulati relativi all’utenza cellulare n. 0330/697041, intestata a La Bua Liliana 

ma in uso a Carra Pietro, emerge che il detto telefono cellulare rimase attivo nel distretto 091 

quantomeno fino alle ore 16,34 del 23 Marzo 1994, per poi trovarsi nel distretto RM1 – Roma - 

alle 9,37 del 24 Marzo 1994; nel distretto di Milano [MI1] alle 22,05 dello stesso giorno; in 

quello di Bologna [BO2] alle 0,34 del 25 Marzo e nel distretto RM4 alle 16,20 del 25 Marzo 

1994. 

Il cellulare rimaneva quindi attivo nei distretti romani [RM4-RM3-RM1] fino alle 16,55 del 28 

marzo, per trovarsi poi nel distretto di Napoli [NA3] dalle 18 alle 21,18 di questo stesso giorno 

ed infine a Palermo alle 6,51 del 29 marzo. 

 

Ricevendo anche in questo caso piena conferma le dichiarazioni rese dal Carra. 

 

Dalle intercettazioni effettuate poi dell’utenza domestica n. 091/471633, sempre intestata a La 

Bua Liliana, moglie del Carra, emerge in maniera indiscutibile, che il Carra partì da Palermo nel 

pomeriggio il 23 Marzo 1993 e rimase fuori casa fino al 29 Marzo 1994.  

In questo periodo ed in particolare il 27 Marzo 1994 il Carra intendeva caricare una barca 

l’indomani e si imbarcò come visto il 28 Marzo 1994 727. 

                                                           
725 Vedi dichiarazioni teste Dalle Mura in F. 249 e teste Cappottella in F. 270. vedi altresì la lista dei passeggeri e lista delle 
merci prodotte dal P.M. all’udienza del 25 Novembre 1996, in cartella 12, produzione 55. 
726 Vedi dichiarazioni teste Cappottella in F. 270. 
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Appare chiarissimo dunque che l’esame delle liste di imbarco, dei tabulati telefonici e delle 

intercettazioni hanno fornito ampia conferma, anche nei particolari, del racconto fatto dai due 

collaboratori Pietro Carra e Antonio Scarano. 

E, cioè, che davvero il Carra fece questo viaggio di trasporto di tegole per lo Scarano; che 

davvero si imbarcò a Palermo il 23 sera; che giunse a Roma nella mattinata del 24; che nella 

serata dello stesso giorno era a Milano e che fece rientro a Roma verso le 4,00 del 25 marzo - 

alle 00,34 era nel distretto di Bologna; che davvero si trattenne a Roma fino al 28 – quelli che 

lui aveva detto tre-quattro giorni - giorno in cui si imbarcò a Napoli con il carico della vettura [ 

rubata in area di Milano ] e della barca. 

 

I tabulati telefonici e le intercettazioni telefoniche dell’utenza n. 091/471633, intestata a La Bua 

Liliana, moglie del Carra, hanno dato seri riscontri circa le persone frequentate in occasione di 

questo viaggio. 

Ed infatti, dal tabulato del cellulare in uso al Carra, avente il numero 0330/697041, emerge che 

lo stesso Carra chiamò Giacalone, il cui numero di cellulare è il 0337/899302 alle ore 20,54 del 

25 Marzo 1994, mentre il Giacalone [ certamente il suo cellulare ] si trovava proprio nel 

distretto di Roma già dalle ore 10,12 del precedente giorno 24 Marzo, come appare chiaro 

dall’esame dei tabulati riguardanti il telefono cellulare di Giacalone728. 

Dall’esame poi delle intercettazioni telefoniche dell’utenza n. 091/471633 di La Bua Liliana si 

evince inoltre che il 27 Marzo 1994 il Carra chiamò due volte la moglie alle 13,21 e alle 21,23. 

Bene: nella prima di dette telefonate il Carra dice alla moglie di avere il telefonino scarico e di 

non avere l’apposito strumento per ricaricarlo 729. 

Orbene, dall’esame dei tabulati dell’utenza 0337/899302, intestata a Giacalone Luigi, si può 

vedere che proprio il 27 Marzo 1994, alle ore 13,21 e 21,23, partirono in uscita due telefonate in 

direzione dell’utenza di La Bua - Carra 730. 

                                                                                                                                                                          
727 Vale la pena di notare che  nel corso della telefonata n. 11 del 27 Marzo 1994, delle ore 21,23, il Carra dice alla moglie: 
“Domani mattina carico la barca e me ne vado”- vedi cartella 21 delle produzioni dibattimentali F. 2. Nella telefonata n. 14 
del giorno dopo, il  28 Marzo 1994, in partenza, La Bua Liliana, alla ore 18,59 chiama il marito sul cellulare in possesso di 
quest’ultimo avente il numero 0330/697041: gli chiede dove mai sia e il Carra risponde:  “Qua davanti la nave, sto 
imbarcando”.  E poi: “Domani mattina verso le otto sono a casa, hai capito?” vedi cartella  21 delle produzioni dibattimentali 
fascicolo n. 2. 
 
728  Che si trovano nella cartella 13 delle produzioni dibattimentali ove possono essere esaminati. 
729 Vedi cartella 21 delle produzioni dibattimentali fascicolo 2, pag. 22. 
730  I tabulati del cellulare di Giacalone si trovano in cartella 13 delle produzioni dibattimentali. 
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Esatto è quindi affermare che il Carra aveva chiesto a Giacalone di fargli usare il suo telefonino 

cellulare. 

Vale altresì la pena ricordare che Carra ha dichiarato che fu proprio il Giacalone a condurlo 

nella fornace di Palermo ove vennero comperate le tegole per la casa di Scarano. 

Ed infatti, dal cellulare di Giacalone risulta che questi era a Palermo il giorno 22 e 23 marzo 

1994.  

Le prime chiamate dal distretto di Roma furono fatte da Carra alle ore 9,37 del 24 marzo 1994 e 

da Giacalone alle ore 10,12 dello stesso giorno: se ne può dedurre quindi in maniera più che 

legittima che i due uomini stessero viaggiando assieme. 

Dal cellulare del Giacalone risulta poi che lo stesso nel periodo in considerazione, era in 

contatto telefonico con lo Scarano.  

Ed infatti da Roma chiamò Scarano al numero 0336/911693 alle 11,12, del 25 marzo; alle 12,44 

del 24 marzo; alle 14,04 del 25 Marzo ed  alle 10,34 del 26 marzo. 

 

Questo viaggio dunque fu fatto nei tempi, con le modalità e per le ragioni detti da Carra – 

trasporto di tegole - e vi furono interessate le persone da lui nominate. 

 

Circa il successivo viaggio del Carra con gli esplosivi deve considerarsi la sussistenza di tutta 

una serie di risultanze investigative, emerse sia dagli accertamenti di Polizia giudiziaria, sia da 

intercettazioni telefoniche dell’utenza casalinga dello stesso Carra Pietro, pur intestata alla 

moglie La Bua Liliana, sia dai tabulati dell’utenza cellulare in uso allo stesso Carra, ma sempre 

intestata alla citata consorte: circostanze tutte ad avviso di questo giudice che consentono di 

individuare il viaggio, e di comprenderne la dinamica e le ragioni che l’avevano determinato. 

 

E così il teste Maresciallo Cappottella ha dichiarato in dibattimento che, da accertamenti da lui 

effettuati presso la compagnia di navigazione Tirrenia, è emerso che il 1° Aprile 1994 il 

semirimorchio di Carra targato PA/15424 partiva da Palermo per Napoli col carico di un altro 

semirimorchio. 

Nella lista di imbarco figurava anche Carra, ma, chissà perché, non pure il trattore a lui in uso. 
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Il complesso veicolare formato dalla motrice targata TO-52079D, e dal rimorchio targato 

PA/15546, era invece partito da Palermo due giorni prima e, quindi il 29 Marzo 1994 per 

Genova, guidato dall’autista La Rocca Luigi, con carico di rottami di ferro 731. 

 

Le intercettazioni dell’utenza domestica di Carra Pietro –numero di telefono 091/471633 - 

iniziate il 18 Marzo 1994 - consentono di capire lo svolgimento dei fatti. 

Dalle stesse emerge infatti che il 31 Marzo 1994, alle ore 22,02, La Rocca Luigi, l’autista di 

Carra, chiama a casa di Carra, parla con questi e gli dice di trovarsi a 80 km da Roma e, in 

particolare, ad Attigliano e i due uomini si accordano per incontrarsi il sabato mattina e, quindi 

il 2 Aprile 1994 al porto di Napoli. 

Successivamente, il giorno 1 Aprile 1994 alle ore 10,28, lo stesso autista La Rocca Luigi chiama 

a casa di Carra e dice di trovarsi già al porto di Napoli.732 

Appare evidente che era avvenuto, proprio come detto dal Carra, che il 29 marzo il La Rocca 

era partito per Genova col trattore e un semirimorchio, con carico di rottami di ferro. Effettuato 

lo scarico lo stesso La Rocca si era diretto verso il sud ed il 31 Marzo 1994 era in prossimità di 

Roma: telefonava al Carra, il quale decideva di partire l’indomani e, quindi il 1° Aprile 1994 

con un altro semirimorchio per incontrare, il giorno successivo, il 2 Aprile 1994 il suo autista al 

porto di Napoli. 

Quel giorno come risulta anche da una telefonata effettuata da La Rocca a casa di Carra, il La 

Rocca si trovava nel porto di Napoli, dove attendeva il Carra. 

I due si incontravano in questa città e Carra ritornava nella disponibilità del trattore tg TO-

52079D. 

Il La Rocca, quindi, faceva rientro a Palermo con l’altro semirimorchio il giorno 2 Aprile 1994 

mentre il Carra, invece, proseguiva il viaggio, dopo aver agganciato al trattore portato a Napoli 

da La Rocca il semirimorchio da lui condotto a Napoli. 

 

Si portava, infatti, prima a Roma, dove si tratteneva fino al 5 Aprile 1994; poi a Milano, dove 

rimaneva fino alle 9,49 dell’8 Aprile 1994; poi ancora a Torino, Genova, ancora Milano e 

Genova, come emerge dai tabulati telefonici in atti. Il 9 di Aprile era di nuovo a Torino e poi 

ancora a Milano. Il 10 rientrava a Palermo. 

                                                           
731 Vedi dichiarazioni del teste Cappottella in F. 270 
732 queste intercettazioni si trovano in cartella 21 delle produzioni dibattimentali in  fascicolo n. 4. 
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La moglie nel frattempo era partita da Palermo per Milano, in aereo, il giorno 1 Aprile 1994 

insieme ai tre figli con volo Alitalia BM 1095 delle ore 19,20 

Come risulta il tutto proprio dall’esame dei tabulati telefonici e delle solite liste di imbarco della 

Tirrenia. 

 

Ed infatti dai tabulati dell’utenza cellulare di Carra emerge infatti tutto il movimento del quale 

si è detto. Un movimento che è sicuramente del cellulare, ma anche del Carra, visto che tutte le 

utenze contattate sono le solite di Carra Pietro e, cioè, quella 02-9953680 - La Bua Anna Maria; 

091-8720252 - La Rocca Luigi; 091-6161275 - Carra Antonino; 091-474960 -Nuova Sud Ferro 

e così via. 

Dalle liste di imbarco della Tirrenia poi emerge che il 9 Aprile 1994 il trattore TO-52079D ed il 

semirimorchio PA-15424 si imbarcavano da Genova per Palermo, trasportando della lamiera733. 

Il Carra Pietro, proprio come da questi dichiarato, la moglie e i suoi tre figli rientravano a 

Palermo in aereo, partendo da Milano con volo BM 1080 delle ore 16,55, il giorno 10 Aprile 

1994 734. 

 

Non solo ma deve ricordarsi che fra le persone contattate per telefono dal Carra nel corso di 

questo viaggio ve ne sono due che dimostrano le vere ragioni che determinarono i suoi 

spostamenti. 

La prima persona è il Lo Nigro Cosimo, chiamato dal Carra alle 20,55 del 2 Aprile 1994 mentre 

questi si trovava a Roma, come risulta dal suo cellulare avente il numero 0337/898975.  

La seconda persona è La Bua Anna Maria, sorella della moglie del Carra, e, quindi, sua cognata. 

Questa persona è una delle motivazioni del viaggio del Carra Pietro. 

Ed infatti il Carra aveva dichiarato che, nel corso di questo viaggio dalla Sicilia, si era recato a 

Milano, dove, presso La Bua Anna Maria, si trovava sua moglie, per via della malattia del 

figlio.  

Ed infatti è provato che sin dal 1 Aprile 1994 iniziano i contatti del cellulare di Carra con 

l’utenza n. 02/9953680 che è intestata a La Bua Anna Maria, per continuare fino all’8 Aprile 

1994.735 

                                                           
733 Vedi dichiarazioni del teste Cappottella in F. 270 
734 come dichiarato dal teste Cappottella in F. 270. Le liste di imbarco aereo, prodotte dal Pubblico Ministero si trovano in 
cartella30, produzione 20. 
735 i tabulati dell’utenza cellulare 0330/697041 si trovano in cartella 13 delle produzioni dibattimentali 
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Come ha dichiarato il teste Messina, Carra Cristian, figlio di Pietro, rimase vittima di un 

incidente stradale verificatosi a Garbagnate, in provincia di Milano, il 12 Maggio 1992 ad opera 

di ignoti e restò ricoverato in ospedale fino al 18 Maggio 1992. 

Il 6 Aprile 1994 venne sottoposto ad esame medico ad opera della compagnia di assicurazioni 

MAA nell’ambito della pratica assicurativa di risarcimento736. 

Non solo ma  tutta la parte relativa allo spostamento verso Milano di Carra Pietro, della moglie 

e dei loro tre figli è stata ripercorsa passo per passo dalle intercettazioni dell’utenza domestica n. 

091/471633, intestata, come già detto, a La Bua Liliana737.  

 

Intercettazioni dalle quali emerge in maniera chiarissima che il 29 Marzo 1994 una donna 

chiamò da Milano l’utenza domestica di Carra, parlò con La Bua Liliana e insieme fissarono un 

appuntamento per il giorno 6 Aprile 1994 presso la compagnia di assicurazioni MAA, dove 

Carra Cristian sarebbe stato sottoposto a visita medica; il 31 Marzo 1994 poi una voce maschile 

chiamò l’Alitalia e prenotò quattro posti, a nome di La Bua e tre bambini, sul volo delle 19,20 in 

partenza da Palermo il successivo giorno 1 Aprile 1994; il 31 Marzo 1994 , alle ore 19,03, La 

Bua Liliana chiamava, da Palermo, la sorella La Bua Annamaria a Milano comunicando il suo 

arrivo per l’indomani, verso le ore 21,00, e dicendo che “Piero” li avrebbe raggiunti 

successivamente, in quanto sarebbe partito con la nave perché doveva recarsi altrove 738. 

 

E’ altresì risultato che, come risulta dalla documentazione prodotta davanti al primo giudice, 

effettivamente il Carra Pietro, come da lui stesso dichiarato, fu contravvenzionato dalla Polizia 

stradale di Brescia il 7 Aprile 1994, mentre era alla guida dell’autocarro tg TO-52079D, di 

proprietà di Sabato Gioacchina, per non aver ancorato saldamente al mezzo il carico di tondini 

di ferro che trasportava739. 

 

Può quindi tranquillamente rilevarsi che quanto è stato appena esposto sui movimenti dei mezzi 

e delle persone e sui contatti telefonici di Carra Pietro conferma, passo passo, le dichiarazioni di 

Carra stesso in ordine a questa fase della vicenda che ci riguarda.  

 
                                                           
736 vedi dichiarazioni teste Messina, commissario capo della Polizia di Stato in servizio presso il Centro Operativo DIA di 
Milano, in F. 254 
737 Le telefonate citate si trovano integrali in cartella 21 delle produzioni dibattimentali in fascicolo 2 
738  “Lui parte con la nave perché deve andare da un’altra parte”. 
739 Il verbale della Polizia stradale si trova in cartella 12 delle produzioni dibattimentali prodotto il 25 Novembre 1996, 
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Ma vi è dell’altro. 

 

Il Carra ha detto che, subito dopo il primo viaggio con l’esplosivo, gliene venne ordinato un 

secondo.  

Ed infatti dalle intercettazioni dell’utenza telefonica numero 0330/697041, intestata a La Bua 

Liliana 740, può tranquillamente dedursi che il 9 Aprile 1994 il Carra, mentre si trova ancora a 

Milano, per una visita medica al figlio, ricevette una telefonata da tale Trombetta Agostino – a 

mezzo del telefono cellulare del fratello di costui di nome Angelo avente il numero 

0330/793869 - il quale gli disse che un suo amico intendeva parlargli 741. 

Il Carra risponde che si trova a Milano e che rientrerà il “lunedì” e, quindi, l’11 Aprile 1994. 

Ancora il Trombetta, utilizzando sempre il cellulare del fratello richiama il Carra il 10 Aprile 

1994 alle 13,32 ed il Carra gli risponde che sarà a casa quella sera stessa e che lo chiamerà lui 

verso le 19,00. 

Nuova chiamata del Trombetta qualche ora dopo dello stesso giorno, alle ore 18,48 da parte 

sempre del Trombetta: Carra gli risponde dice che sarà a casa entro venti minuti e i due si 

accordano per incontrarsi a casa di Carra alle 19,30. 

Poco più tardi, ma sempre il 10 Aprile 1994, alle 19,43, al solito Trombetta che lo chiama il 

Carra dice che raggiungerà Agostino, con o senza l’amico. 

Il giorno successivo l’11 Aprile 1994, alle ore 12,38, chiama una persona che dice di essere 

“Pietro” e di essere “l’amico di Peppuccio”. 

Il Carra e il Pietro concordano di incontrarsi al porto. 

Sempre quello stesso giorno alle ore 16,28, richiama Pietro che usa il telefonico di Trombetta 

Angelo, e dice di essere al “lavaggio” precisando che sta arrivando 742. 

Il Pietro di cui alle ultime chiamate non può che identificarsi in Pietro Romeo che era amico di 

Agostino Trombetta come è emerso proprio dall’esame dibattimentale dei due nonché dalle 

affermazioni di Ciaramitaro Giovanni. 

Al riguardo ha dichiarato il teste maresciallo Cappottella che il Pietro fu identificato in Pietro 

Romeo 743. 

                                                                                                                                                                          
produzione 52. 
740 Vedi dichiarazioni del teste Cappottella in F. 270. 
741 Il contenuto della telefonata n. 28 delle 17,08 del 9-4-94, è trascritta per intero e si trova in cartella 21 delle produzioni 
dibattimentali, fascicolo 4 
742 vedi le trascrizioni di questa serie di telefonate in cartella 21 delle produzioni dibattimentali, fascicolo 4. 
743 Vedi dichiarazioni teste maresciallo Cappottella in F. 270. 
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Le telefonate delle quali si è detto quindi vanno poste in relazione con quanto dichiarato proprio 

dal Carra circa il trasporto dell’esplosivo da utilizzarsi per uccidere il Contorno e, cioè che lo 

Spatuzza e il Pietro Romeo lo contattarono per dirgli che doveva portare nuovamente a Roma 

del pacchi 744. 

 

Con riguardo alle dichiarazioni del Carra che ha riferito di avere fatto questo viaggio via mare, 

di avere scaricato l’esplosivo a Roma e di avere proseguito il viaggio per il Nord Italia, deve 

ricordarsi che il teste Maresciallo Cappottella ha riferito che, da accertamenti effettuati presso la 

società di navigazione Tirrenia, i nominativi di Carra e di La Rocca risultavano imbarcati a 

Palermo per Napoli il 12 Aprile 1994 su un traghetto di quella società col trattore TO-52079D e 

il semirimorchio PA-15424, su cui, al solito, era stato caricato un altro semirimorchio: il tutto 

con polizza di carico numero 23 745. 

 

Dal tabulato dell’utenza 0330/697041 che, come già visto è intestata a La Bua Liliana ma era in 

uso al Carra Pietro, emerge altresì che il telefonino cellulare, dopo il rientro a Palermo il 10 

Aprile 1994 ivi si tratteneva fino alle ore 21,16 del 12 Aprile 1994 allorquando si spostava dalla 

Sicilia per trovarsi poi nel distretto telefonico di Roma alle 8,28 del giorno successivo 13 Aprile 

1994 ove si tratteneva fino alle 21,31 del 13 Aprile 1994, spostandosi poi nel distretto di 

Genova alle 9,04 del 14 Aprile 1994, dove stazionava fino alle 15,04 del 16 Aprile 1994 per 

trovarsi infine alle ore 21,43 di quel medesimo giorno a Palermo. 

Fatto questo certamente dimostrativo del fatto che il Carra per tornare in Sicilia aveva utilizzato 

il mezzo aereo. 

Proprio come da lui stesso dichiarato. 

 

Deve ancora rilevarsi che il Carra ricevette sul suo telefonino cellulare, alle ore 8,34 nonché alle 

ore 19,19 del 12 Aprile 1994 e, pertanto il giorno della partenza da Palermo, due telefonate – 

intercettate entrambe - provenienti dal telefono cellulare di Giacalone - numero 0336/899302 – 

con partenza delle telefonata da Roma 746.  

In una delle telefonate, la seconda per la precisione, una voce maschile si qualifica proprio 

Luigi, così come si chiama il Giacalone. 

                                                           
744 Vedi al riguardo dichiarazioni di Carra Pietro alla udienza del 25 Febbraio 1997 in F. 88. 
745 Vedi dichiarazioni del teste Cappottella in F. 270. 
746 Le trascrizioni delle telefonate si trovano in cartella 21 delle produzioni dibattimentali, fascicolo 4. 
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Appare evidente che il Carra era atteso a Roma dal Giacalone. 

 

Il Carra aveva detto che, giunto all’area di servizio sulla via Formellese, aveva telefonato a 

Cosimo Lo Nigro perché gli si facesse incontro. 

Ed infatti  risulta dal tabulato dell’utenza del Carra una telefonata a Lo Nigro al numero di 

cellulare 0337/898975 alle ore 8,45 del 13 Aprile 1994 [ il giorno prima del secondo attentato ]. 

 

Il Carra aveva detto altresì che aveva saputo del ritrovamento dell’esplosivo a Formello, da 

parte di un benzinaio e poi della forza pubblica mentre si trovava a Genova: è risultato vero che 

il giorno 14 Aprile 1994 il Carra si trovava a Genova, come emerge in maniera non discutibile 

dai tabulati attinenti il suo cellulare; 

 

tutte le chiamate che furono effettuate dal Carra Pietro dal 12 al 16 Aprile 1994 riguardavano 

sempre le persone con le quali soleva mantenere contatti fissi come La Bua Liliana, Cargo Sud, 

Nuova Sud Ferro, Carra Antonino e così via: ulteriore prova che l’utilizzatore dell’apparecchio 

era solo lui. 

 

Come è dato vedere dunque anche con riferimento alla strage di Formello le dichiarazioni 

di Carra e Scarano sono state ampiamente riscontrate. 

 

Non sembra opportuno a questa Corte, al fine di evitare inevitabili ripetizioni, procedere oltre 

nel confrontare tutte le dichiarazioni rese da costoro con tutti i riscontri attinenti tutte le stragi e 

che bene sono stati individuati dal primo giudice, sia perché gli elementi riportati appaiono 

abbondantemente sufficienti per dare un quadro attinente la precisione, la concordanza e la 

serietà delle dichiarazioni dei collaboratori dei quali si è parlato, sia, comunque, perché di 

ulteriori elementi di riscontro dovrà necessariamente dirsi con riguardo alla posizione di 

ciascuno degli imputati. 

 

Deve comunque procedersi a questo punto ad un esame attinente la credibilità intrinseca dei 

restanti collaboratori – che tuttavia atterrà parzialmente anche ai nominati Scarano, Ferro e 

Carra - procedendosi ad una valutazione di tipo generale. 

 



                                                                                                         Corte di Assise di appello di Firenze  

 

Motivi della decisione: Attendibilità di Scarano, Carra e Ferro V. 

 Pagina - 395 -  

 

 

 

 

* 

 



                                                                                                          Corte di Assise di appello di Firenze  

 

Motivi della decisione: Attendibilità dei restanti collaboratori 

 Pagina - 396 -  

 
2] Dei restanti collaboratori 

 
Ed infatti, osserva la Corte, al di là della valutazione della credibilità intrinseca dei tre 

collaboratori dei quali si è appena parlato e circa le dichiarazioni dei quali sono stati indicati 

sostanzialmente tutti gli elementi di riscontro individuati in corso di istruttoria dibattimentale, 

pur non riguardanti tutte le stragi, vale la pena osservare altresì che tutto il materiale probatorio 

del quale si è detto, che é il risultato di una lunga e complessa fase istruttoria dibattimentale, che 

verrà via via esaminato con riguardo agli odierni appellanti, dimostra, in maniera 

inequivocabile, che le stragi furono eseguite da un’unica mano e che gli esecutori materiali 

provenivano, per la maggior parte, dal “mandamento” di Brancaccio. 

 

Le modalità esecutive delle stragi, il tipo di mezzi e di materiale impiegato dimostrano già di 

per se la unicità della mano. 

 

A] Come si è potuto notare invero, in tutte le stragi  - a parte Formello – sono stati rinvenuti, in 

tutti i reperti, tracce degli stessi esplosivi. 

In sostanza si è trattato sempre di TNT – NG – EGDN – T4 – DNT e PETN.  

Solo a Formello sono state rinvenute, nei reperti, tracce abbondanti di ione ammonio - NH4-

N03 -  e tracce di alcuni degli esplosivi già indicati e, cioè di EGDN – NG – DNT. 

 

Come si è visto però la strage di Formello è anomala perché così volle il mandante Leoluca 

Bagarella allorquando chiese che gli venisse fornito esplosivo diverso per depistare le indagini. 

Essa non porta ad altri personaggi, né ad altre motivazioni, ma è solo indice della 

preoccupazione, negli autori delle stragi, di evitare facili collegamenti da parte degli 

investigatori. 

 

Circa l’esplosivo fatto rinvenire in località Le Piane di Capena [formato, essenzialmente, da 

tritolo e da tracce di T4] i consulenti del Pubblico Ministero hanno chiarito che si tratta di un 

ordigno avente caratteristiche assolutamente analoghe a quelle degli ordigni utilizzati nella altri 

attentati. 

In questo caso l’ordigno non era attrezzato per esplodere, ma l’aggiunta allo stesso di un “ 

booster ” a base di gelatina - hanno spiegato che il tritolo ha sempre bisogno di un booster per 
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ben detonare - e di una miccia detonante alla pentrite, pure essa necessaria, avrebbe comportato, 

in caso di esplosione, il rilascio di sostanze in tutto identiche a quelle rinvenute dopo le altre 

esplosioni. 

 

B] Anche le modalità di creazione degli ordigni furono le stesse, come si è già raccontato. 

 

Confrontando quanto dicono i testi di via Palestro, quelli di Formello e quelli che hanno 

esaminato l’esplosivo ritrovato in località Le Piane e quindi, praticamente, l’esplosivo non 

utilizzato all’Olimpico, emerge evidente l’identità del confezionamento: in tutti i casi 

l’esplosivo era nastrato accuratamente con lo scotch; in tutti i casi era stato serrato con cordino. 

 

C] Le modalità degli attentati furono le medesime, sempre uguali, ad eccezione, anche questa 

volta, di Formello: fu utilizzata sempre un’autovettura riempita di esplosivo; sempre fu 

utilizzata un’autovettura del gruppo Fiat – cosa che si spiega forse con quanto dichiarato da 

Ciaramitaro e Trombetta: gli spadini aprivano questo tipo di vettura “che era una meraviglia”, 

molto facilmente. 

L’anomalia di Formello, rispetto a questo schema, è dovuto, molto probabilmente, sia 

all’esistenza, in concreto, di soluzioni alternative; sia all’intenzione di evitare, il più possibile, 

anche sotto questo profilo, analogie con gli altri attentati. 

 

D] Con riguardo poi alla provenienza degli esecutori dal c.d. “mandamento” di Brancaccio 

hanno reso dichiarazioni concordi tutti coloro che hanno riferito sulle stragi. 

 

Questo mandamento, come è stato riferito da tutti coloro che si sono rivelati informati sul punto, 

comprendeva le “famiglie” di Roccella, Corso dei Mille, Ciaculli e, appunto, Brancaccio. 

 

Infatti, tra gli imputati di cui si è finora parlato e che erano stati regolarmente “combinati”, 

Mangano e Giacalone provenivano dalla “famiglia” di Roccella; Cannella da quella di 

Brancaccio; e il Barranca da quella di Corso dei Mille. 

Il Carra, il Giuliano, il Grigoli, il Lo Nigro, e lo Spatuzza non erano, stati formalmente 

“combinati” nel 1993-94, ma tutti comunque gravitavano nell’area di Brancaccio ed erano al 

servizio dei capi di questa cosca criminale. 
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L’unico “estraneo” era il Benigno tra gli esecutori perché apparteneva ad una famiglia diversa e, 

in particolare, a quella di Misilmeri, facente parte del mandamento di Belmonte Mezzagno. 

Anche su questo mandamento, però comandavano i fratelli Graviano, giacché era retto da un 

capo [tale Piero Lo Bianco] vicinissimo ai tre fratelli di Brancaccio e messo espressamente sotto 

la tutela dei Graviano da Riina. 

 

Ferro Vincenzo, infine, era, nel 1993, solo il figlio di Ferro Giuseppe, capomandamento di 

Alcamo, nel trapanese. 

Calabrò, che può essere annoverato tra gli autori materiali ma che molto più propriamente fu 

uno degli organizzatori della strage di Firenze, apparteneva alla “famiglia” di Castellammare 

che faceva parte del mandamento di Alcamo e, cioè, proprio quello di Ferro Giuseppe. 

 

Quanto detto è dimostrativo ad avviso della Corte, senza ombra di dubbio, che fu il 

mandamento di Brancaccio e solo questo che fu incaricato, quale strumento del consorzio 

criminale denominato cosa nostra, in via principale ed esclusiva dell’esecuzione delle stragi 

delle quali è processo. 

Fu questa banda mafiosa quella che fornì gli uomini e il materiale necessario all’esecuzione 

della campagna stragista. 

 

Ed infatti l’unico l’imputato estraneo a Brancaccio e, cioè il Benigno, fece parte del gruppo 

esecutivo solo per ragioni particolari: e, cioè, perché Benigno aveva particolare esperienza in 

materia di telecomandi ed era molto vicino a quelli del “gruppo di fuoco” di Brancaccio. 

Le risultanze probatorie, valutate nel loro insieme, non consentono il minimo dubbio su questa 

conclusione. 

Essa si impone sia per la provenienza degli esecutori, sia per la provenienza dell’esplosivo 

utilizzato nelle stragi. 

 

Si pensi infatti che l’esplosivo fu tutto “lavorato” nel c.d. rudere di Mangano, nel capannone di 

Corso dei Mille 1419/G, nel deposito della Edil Vaccaro che si trova nel quartiere di 

Brancaccio. 
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Lo stesso esplosivo fu trasportato nel capannone di Corso dei Mille 1419/G – così come ha 

sempre dichiarato il Grigoli -  e fino al deposito di Carra - come dichiarato da questi - con la 

Moto Ape di Lo Nigro. 

Di questo non può di certo dubitarsi: dal teste Dalle Mura si è appreso, infatti, come già visto e 

detto, che il 15 Dicembre 1995, grazie alle indicazioni del Pietro Romeo, venne individuato un 

box sito a Palermo, in via Salvatore Cappello, n. 26, in uso a Lo Nigro Cosimo. 

All’interno di questo box fu rinvenuta l’Ape Piaggio tg PA-118238, intestata allo stesso Lo 

Nigro Cosimo, nonché uno stradario automobilistico del 1993 relativo a tutto il comune di 

Roma 747. 

 

Come si è già ricordato il citato mezzo fu sottoposto ad analisi chimica dai consulenti del PM 

mediante sistema “EGIS” in data 29 Aprile 1996 e venne trovato zeppo di tracce di tritolo nelle 

parti laterali del cassone [in prossimità delle sponde] e nell’abitacolo [manubrio, cruscotto, 

sedili]748 

 

Sulla provenienza degli esecutori delle stragi va solo ricordato quindi che l’appartenenza degli 

imputati sopra indicati al mandamento di Brancaccio è un dato certo nel presente processo. 

Ed è dato certo perché ne hanno parlato non solo i collaboratori che hanno deposto davanti alla 

Corte di Assise, moltissimi, ma anche perché nello stesso senso si sono espressi tanti altri 

collaboratori che poco o nulla sanno delle stragi, ma che sapevano tutto delle vicende del 

consorzio criminale cosa nostra, se non altro per averne fatto parte, a vario titolo, fino all’epoca 

del loro arresto o della loro collaborazione quali, ma solo a titolo di esempio, Patti, Addolorato, 

Spataro, D’Agostino, Drago, Ferrante, e così via. 

 

Tutte queste persone non hanno avuto il minimo dubbio né la minima esitazione nel descrivere 

Giacalone, Cannella, Mangano, Pizzo e gli altri come personaggi immersi fino al collo nella 

realtà mafiosa di Brancaccio e hanno raccontato i crimini relativi ad almeno un decennio di vita 

mafiosa palermitana. 

 

                                                           
747 Il fascicolo  dei rilievi descrittivi [compreso un fascicolo fotografico] relativo al box di via S. Cappello, con gli oggetti 
nello stesso rinvenuti, è stato formato dalla Dia di Palermo in data 20-12-95. Si trova a pag. 3110 e segg. del fascicolo 
dibattimentale, cartella n. 9. 
748 Vedi relazione di consulenza del dr. Massari Alessandro e del dr. Vadalà Gianni Giulio, depositata all’udienza del 3-6-
97, in cartella 24 delle produzioni dibattimentali . 
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Il pensare che tante persone si siano accordate per inventarsi le figure criminali nitidamente 

scaturite dalle loro dichiarazioni è evidentemente contrario alla ragione umana e, soprattutto, 

ridicolo, sia perché non è di per se possibile, si potrebbe dire che è ontologicamente impossibile, 

che i ben tredici collaboratori che hanno parlato di Giuliano, o i diciannove, addirittura, che 

hanno raccontato di Mangano, i dieci che hanno parlato di Giacalone e così via abbiano tutti lo 

stesso interesse a distorcere i fatti o a raccontarne di falsi e inventati di sana pianta o siano 

animati tutti da una identica ira vendicativa, sia perché non si vede dove e quando abbiano 

potuto mai conoscere ed apprendere la grande quantità di informazioni che hanno riferite su 

questi imputati, sia, infine, perché non si vede come e quando abbiano tutti costoro potuto 

concretizzare il criminale accordo calunnioso che viene loro immancabilmente ma 

gratuitamente imputato da taluni difensori degli odierni appellanti. 

 

Né dubbio alcuno sussiste circa i rapporti, strettissimi, tra tutti gli attuali prevenuti nel periodo 

che ci interessa. 

Rapporti dimostrati sia dalla loro frequentazione, sia anche dalla partecipazione a una serie 

interminabile di delitti su cui i molti collaboratori sopra menzionati hanno reso puntuali e 

verificate dichiarazioni accusatorie. 

 

 

Ora, in punto di valutazione dell’attendibilità dei collaboratori del presente processo va 

evidenziato subito che le dichiarazioni di quelli informati sulle stragi, e che le stragi hanno 

raccontato riferendole agli odierni prevenuti, devono ritenersi riscontrate da quelle di tutti gli 

altri collaboratori - anche se non conoscitori delle stragi - relativamente alla collocazione 

criminale dei chiamati. 

E questa non è un dato di scarsa rilevanza attenendo proprio alle ragioni della partecipazione di 

costoro alle stragi. 

 

Giova porre in evidenza che tutti i collaboratori che chiamano in causa gli odierni imputati sulle 

stragi hanno detto cose assolutamente congruenti col loro stato personale; sono stati stabili e 

coerenti nelle dichiarazioni; non hanno mai dato l’impressione di essere animati da motivi di 

astio verso gli accusati e, soprattutto, non avevano motivi particolari per puntare l’indice contro 

questi ultimi. 
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Ed infatti tralasciando i collaboratori dei quali si è già parlato e che sono anche imputati come 

Carra, Scarano e Ferro necessita rilevare quanto si passa a dire. 

 

1] Romeo Pietro ha detto proprio solo quello che era in condizioni di vedere e sapere. 

Il suo rapporto con Giuliano è stato raccontato da tutti coloro che hanno conosciuto i due e dallo 

stesso Giuliano. Quest’ultimo, in sede di esame, ha dichiarato che erano tanto stretti i suoi 

rapporti con Romeo ed era tanto grande l’affetto che aveva nei suoi confronti che voleva 

addirittura “fargli prendere la V elementare” e, persino, “fargli fare la prima comunione”, 

dimostrando così grande, ma grande magnanimità d’animo il Giuliano. 

Il Romeo quindi, è facile comprendere, non aveva proprio nessun interesse ad accusare il suo 

migliore amico. 

Per il resto, i suoi rapporti con gli altri membri del sodalizio criminale erano, per come sono 

stati raccontati da tutti coloro che hanno detto del Romeo, buoni, dal momento che fino 

all’ultimo continuò a collaborare con loro nelle imprese criminali. 

Con alcuni, poi, condivise persino l’abitazione nella latitanza fino a poco prima del suo 

arresto:in particolare con Giuliano e con Ciaramitaro, a Misilmeri, da giugno a settembre del 

1995. 

Come lui stesso ed il medesimo Giuliano hanno raccontato. 

 

Che egli fosse sempre in contatto con gli altri membri del gruppo di Brancaccio e, in particolare 

con il Giuliano, è dimostrato dal fatto che, appena arrestato, il 14 Novembre 1995, diede 

indicazioni alla Squadra Mobile per arrestare anche Lo Nigro, tal Faia Salvatore e proprio il 

Giuliano. 

Ed infatti al riguardo il teste Luigi Savina, ufficiale di P.G., già dirigente della squaera mobile di 

Palermo dal settembre 1994 al giugno 1997 749 ha riferito che il Romeo fu arrestato il 14 

novembre 1995 e diede subito le indicazioni necessarie per arrestare Faia Salvatore, Giuliano 

Francesco e Lo Nigro Cosimo. 

Accompagnò subito gli inquirenti in agro di Ciaculli, dove, in un posto denominato “Macchina 

dell’acqua”, fece ritrovare una mitraglietta, un revolver, munizioni, olio lubrificante per armi, 

una custodia per fucile. 

Poi li accompagnò in corso dei Mille, dove fece ritrovare 130 kg di esplosivo. 

                                                           
749  Vedi ud. dell’8-1-98, fasc. n.283 
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Il giorno dopo condusse gli investigatori in località chiamata Bolognetta, dove fece ritrovare i 

resti scheletrici di tale Ambrogio Giovanni, ucciso nel 1994. 

 

D’altro canto effettuando un confronto fra le dichiarazioni rese dal Romeo in dibattimento con 

quelle rese in sede di indagini preliminari si nota subito che sono praticamente coincidenti e che 

solo su punti marginali si discostano in alcune occasioni. 

 

D’altro canto le contestazioni che sono state mosse al Romeo o non sono tali o riguardano 

aspetti marginali del suo racconto.750 

L’ esame di queste contestazioni dimostra, ad avviso di questa Corte, che esse non sono in alcun 

modo idonee ad influire negativamente sull’attendibilità del dichiarante dimostrando soltanto 

che il Romeo non ricorda in maniera precisa tutto, come d’altro canto lui stesso ha detto: “Ci 

sono alcune cose che mi sono dimenticato e alcune cose che mi ricordo”. 

Non si vede davvero quindi per quale motivo non dovrebbe essergli creduto tanto più che gran 

parte delle cose che ha mostrato di non ricordare non sembrano proprio di grande peso ai fini 

della decisione riguardando circostanze di puro contorno o fatti abbondantemente per altro verso 

dimostrati. 

 

                                                           
750  E così, per citare solo alcuni casi:  
Il 1° Dicembre 1995, interrogato dal P.M. si ricordava del tipo di veicolo utilizzato a Firenze come autobomba; a 
dibattimento ha detto dapprima di non ricordarsene e, di poi, su contestazione del PM, ha detto trattarsi di un Fiorino; 
In sede di indagini si ricordava che la telefonata compromettente del 26 Maggio 1993, partita dal cellulare di Spatuzza, era 
stata fatta, forse, da Firenze [“quando era a Firenze, non lo so”]; a dibattimento ha detto di non ricordarsi da dove partì 
detta telefonata [“la zona dove sono, non lo so se a Firenze, a Roma; però qua sopra, lui era”];. 
Il 1° Dicembre 1995 si ricordava [a pag. 71-72 del verbale di interrogatorio] che a Firenze c’era pure Barranca; a 
dibattimento, in un primo momento, ha mostrato di non ricordarsi di questa persona per confermarne la presenza solo 
dietro contestazione; 
Sempre in quel verbale di indagini preliminari aveva detto che Messina Denaro Matteo era di Castelvetrano; a dibattimento 
ha dichiarato di ritenere che invece fosse di Alcamo o di Castellammare [“me lo ricordo meglio oggi”]; 
Il 1°Dicembre 1995 ricordava che il cancello della villa di Contorno era marrone; a dibattimento ha detto dapprima di non 
ricordarsene per poi confermare il colore marrone, dopo una contestazione del P.M.; 
Il 9 Maggio 1997 aveva dichiarato al P.M. di Palermo che l’esplosivo utilizzato per Contorno era giunto dal trapanese; a 
dibattimento ha detto di non ricordarselo; 
Il 29 Giugno 1996 aveva dichiarato, al PM di Palermo e di Firenze, di aver sentito parlare da Giuliano di attentati da farsi 
contro carabinieri e poliziotti; mentre a dibattimento ha mostrato di non ricordare la circostanza; 
Il 1° Dicembre 1995 aveva dichiarato di non ricordarsi se, nel viaggio di andata dell’8 Aprile 1994 verso Roma, furono fatti 
biglietti nominativi, mentre a dibattimento lo ha escluso, asserendo di aver focalizzato meglio l’argomento [“Cioè, ora me lo 
ricordo perfettamente”]. 
Nel medesimo verbale aveva detto di aver saputo da Giuliano che l’attentato a Contorno doveva essere fatto “per levare il 
41/bis”; a dibattimento ha dichiarato di essersi sbagliato. 
Ancora sempre il 1° Dicembre 1995 aveva dichiarato di non ricordare con quale tipo di auto fosse partito con Giuliano per 
spostare l’esplosivo di Capena; a dibattimento ha mostrato di ricordare che era una Fiat Uno [“A quel tempo non mi 
ricordavo, ora con l'andare del tempo mi ricordo”]. 
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Ed infatti, il tipo di veicolo utilizzato a Firenze, la presenza o meno di una persona in una 

vicenda di vita criminale, il colore del cancello della villa del Contorno, il tipo di biglietto fatto 

durante il viaggio dell’ 8 Aprile 1994, il tipo di auto utilizzata per recarsi a Roma il 10-11 

giugno 1994, concernono tutte circostanze che col tempo possono sfuggire a chiunque, in 

particolar modo se riguardano fatti non vissuti personalmente e che comunque o hanno scarso 

rilievo, o, soprattutto, si tratta di fatti dimostrati aliunde. 

 

Circa il luogo di provenienza della telefonata di Spatuzza, circa la provenienza dell’esplosivo 

usato per Contorno, circa i motivo dell’attentato a quest’ultimo, le contestazioni non hanno poi 

proprio nulla di rilevante. 

Al riguardo infatti si osserva che sia in istruttoria che in dibattimento il Romeo si era mostrato 

molto incerto circa la provenienza della telefonata di Spatuzza e che la contestazione sulla 

provenienza dell’esplosivo per Contorno si è fondata, come è evidente dalla sua risposta, su un 

mero equivoco 751.  

Né ha significato alcuno in un processo di questo tipo la contestazione sul luogo di origine di 

Messina Denaro  

Ed invero quanto al Messina Denaro, ed alla sua provenienza non rileva assolutamente nulla 

cosa ne pensi Romeo, che lo vide una sola volta mentre era attorniato dagli uomini di 

Brancaccio. Tra l’altro, Messina Denaro è realmente di Castelvetrano, come Romeo disse in 

istruttoria [e non di Alcamo, come ha detto a dibattimento]. 

 

Va anche non dimenticato che di una sua partecipazione alla strage di Formello fu lui il primo a 

parlarne, quando nessuna accusa era stata mossa nei suoi confronti e quando, su questa strage, 

non si sapevano che le sole cose dette da Carra, il quale, si ricorda, andò via da Capena il 5 o il 

6 aprile 1994 prima che vi giungesse Romeo. 

 

 

                                                           
751 Ecco cosa ha risposta alla contestazione sulla provenienza dell’esplosivo: 
“Cioè, io confermo questo disco... ma questo discorso l'ha detto, diciamo, Lo Nigro l'ha detto. Dice: 'l'esplosivo del signor 
Franco...' Cioè si lamentava che non serviva. 
PUBBLICO MINISTERO: Cosa vuol dire questo discorso? 
EX 210 Romeo: Che non era buono, che quello che aveva lui era meglio”. 



                                                                                                          Corte di Assise di appello di Firenze  

 

Motivi della decisione: Attendibilità dei restanti collaboratori 

 Pagina - 404 -  

2] Ciaramitaro Giovanni era un piccolo mafiosetto da marciapiede. Le cose che lui ha detto 

pertanto riflettono, con precisione, questa sua collocazione nel gruppo e quindi sono più che 

adeguate al suo livello. 

 

Fino al momento del suo arresto, avvenuto nel febbraio del 1996 rimase invischiato nei 

“discorsi” criminali del gruppo di appartenenza [quello di Brancaccio].  

 

Dal teste Dott. Luigi Savina si è appreso, infatti, che il 23 Febbraio 1996, subito dopo il suo 

“fermo”, condusse subito gli investigatori sotto l’abitazione dei fratelli Garofalo Giovanni e 

Pietro Paolo, a Palermo, in via Giuseppe Libassi. 

I Garofalo facevano anch’essi parte della cosca di Brancaccio ed erano all’epoca, latitanti. 

 

Non risultano dagli atti contrasti di alcun tipo fra il Ciaramitaro e gli altri membri della cosca di 

Brancaccio, a parte un litigio avuto con Giuliano negli anni precedenti al 1994 e certamente 

ricomposto, come dimostrato dal fatto che condussero insieme la latitanza, tra giugno e 

settembre del 1995, a Misilmeri, e come dimostrato dal fatto che prestò la sua autovettura a 

Giuliano nel 1994, perché si recasse in Abruzzo a visitare il padre che era detenuto.  

 

Le dichiarazioni del Ciaramitaro sono state del tutto costanti nel tempo tanto che, di fatto non 

gli è stata mossa alcuna contestazione degna di questo nome in relazione a ciò che aveva detto 

prima, in sede di indagini preliminari. 

 

Gli è stato contestato di aver dichiarato, il 27 Febbraio 1996, che gli spadini consegnati a 

Giuliano dopo la sua scarcerazione dovevano servire “anche” per  l’attentato di Firenze. 

Cosa contrastante, secondo taluno, col suo racconto, in quanto il Ciaramitaro fu scarcerato il 3 

Giugno 1993 e, quindi, una settimana dopo la strage di Firenze. 

 

In realtà il detto Ciaramitaro ha dichiarato, basta leggere i relativi verbali, di aver capito, da 

discorsi fatti con il Romeo, a cosa sarebbero serviti gli spadini che lui aveva consegnato a 

Giuliano, nel giugno del 1993: naturalmente lo venne a sapere dopo le stragi, e non solo dopo 

quella di Firenze, giacché Romeo fu scarcerato il 1° Febbraio 1994 752. 

                                                           
752 Ecco cosa gli è stato contestato di aver dichiarato il 27-2-93: 
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Quello che conta dunque è che effettivamente gli spadini furono utilizzati per le stragi – ed 

infatti, come s’è detto, furono ritrovati nella villa di Alei, a Capena. 

E furono consegnati in tempo per commettere le stragi di Roma del 27 luglio 1993. 

Anche sotto questi profili, quindi, le dichiarazioni di Ciaramitaro non sono contrassegnate da 

incongruenze o contraddizioni che ne intacchino l’affidabilità. 

 

3] Le dichiarazioni del Calvaruso sono state costanti nel tempo e assolutamente coerenti. Esse 

non meritano alcuna censura. 

 

Non è vero, infatti, quanto contestato dal difensore di Bagarella, che vi e contraddizione tra 

quanto il Calvaruso disse in istruttoria e quanto detto a dibattimento, né che a dibattimento abbia 

detto più di quanto disse in istruttoria. Anzi, è vero il contrario. 

 

Rileggendo infatti le dichiarazioni di Calvaruso dell’8 Febbraio 1996, le prime rese sui fatti dei 

quali è processo, si può notare che nelle stesse vi sono tutti i discorsi poi ripetuti a dibattimento. 

Anzi, furono allora anche meglio e più compiutamente esposti. 

 

Nemmeno vi è contraddizione, letterale o logica, tra il fatto, raccontato da Calvaruso, che il 

Contorno dovesse essere ucciso in modo “eclatante” e il rammarico, espresso da Bagarella, di 

non averlo potuto uccidere con le proprie mani nel bar. 

Giacché, per quanto incredibile possa sembrare, gli è stato contestata anche una tale cosa. 

Contraddizione, se del caso che non è del dichiarante ma del Bagarella. 

Diversamente sarebbe come dire che Calvaruso è inattendibile perché Bagarella era strano o 

contraddittorio negli atteggiamenti. 

Cosa che non ha alcun senso. 

 

E deve aggiungersi comunque che Bagarella disse quanto riferito lamentandosi della possibilità 

di uccidere Contorno nel bar dopo l’attentato ed esprime il rammarico per la fallita impresa. 

 

Resta fermo altresì che il Calvaruso ha sempre detto che il Giacalone gli fece capire di aver 

partecipato personalmente alle stragi. E lo ha ripetuto in dibattimento 
                                                                                                                                                                          
"Che, per quel che ho poi capito parlando con il Romeo, furono utilizzati per rubare delle auto che sono state impiegate per 
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Prive di significato le contestazioni mosse la Calvaruso leggibili nei verbali di dibattimento.753 

Si rileva al riguardo che: 

 la villa e il giardino della villa sono, praticamente, la stessa cosa [per una persona che 

riferisce notizie apprese da altri]; 

 circa i discorsi tra Brusca e Bagarella, o alle affermazioni fatte, estemporaneamente, da 

Bagarella, è sicuramente vero ciò che dice Calvaruso: non ha preso appunti e, se passa altra 

tempo, dimenticherà anche di averne parlato. 

 

Necessita ricordare, sempre per il Calvaruso, che questi era realmente l’autista di Bagarella dal 

mese di settembre del 1993, come detto da lui e da tutti coloro che parlano di lui. 

Come, d’altronde confermato dal fatto che, seguendo lui, gli investigatori giunsero proprio al 

Bagarella nel giugno del 1995 754. 

Il che significa che le informazioni che lui ha dato sono certamente coerenti con il livello del 

suo inserimento nelle malavita siciliana. 

Ed altresì che era in ottimi rapporti con un capo mafia come il Bagarella e non aveva motivi di 

contrasto con quelli della cosca; il che elimina il gratuito sospetto che stia accusando qualcuno a 

vanvera o stia continuando, con altri mezzi, una sua personale guerra alla mafia di cui Bagarella 

era espressione. 

 

4] Circa il Trombetta il suo discorso gira sempre intorno a Spatuzza, che era, ha precisato, il 

suo referente diretto. 

Ed infatti, girando sempre intorno allo Spatuzza ricevette, per una messa a punto, le auto del 

gruppo; e stando con quest’ultimo notò le partenze, e le conseguenti assenze da Palermo, di 

quelli del gruppo; seppe dell’amico romano di Spatuzza. 

Così come ha dichiarato. 

 
                                                                                                                                                                          
commettere gli attentati di Roma e Firenze del '93". 
753  L’8-2-96 disse che a Capena l’esplosivo era stato nascosto nel giardino della villa; a dibattimento ha detto che era 
nascosto “nella villa”; 
L’8-2-96 disse al PM che a Capena era stata portata una “buona quantità” di esplosivo [“Loro si sono messi al sicuro, a 
quanto pare, hanno portato una buona quantità”], mentre a dibattimento non ha ricordato la circostanza; 
L’8-2-96 ricordava abbastanza precisamente i discorsi fatti a Monreale tra Bagarella e Brusca, in sua presenza [relativi 
all’attentato a Contorno], mentre a dibattimento ha dimostrato di avere ricordi più vaghi; 
L’8-2-96 ricordava che Bagarella ebbe a parlare, prima del ritrovamento dell’esplosivo a Formello, di un attentato che 
“avrebbe fatto contenti tutti i carcerati”, mentre a dibattimento ha mostrato di non ricordarsene. 
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Questa collocazione di Trombetta nella mafia di Brancaccio è stata confermata da tutti quelli 

che hanno parlato di lui e, cioè, da Grigoli, Carra, Romeo, Ciaramitaro ed è stata confermata 

anche dagli accertamenti di polizia giudiziaria. 

Ed infatti, come accennato sopra, il 14 Aprile 1996, subito dopo il suo arresto, il Trombetta 

fornì alla Squadra Mobile di Palermo le informazioni necessarie per mettere le mani sulle armi 

di Spatuzza. 

 

La conoscenza che aveva delle persone755 che detenevano, momentaneamente, le armi del 

suddetto latitante Spatuzza non può essere interpretata diversamente, infatti, che come prova di 

estrema vicinanza allo stesso Spatuzza. 

Conosceva anche il modo per rintracciare quest’ultimo visto che aveva provato pure a farlo 

arrestare, ma senza esito, perché Spatuzza non era cascato nella trappola 756. 

 

Il che deve interpretarsi nel senso che Trombetta era realmente bene inserito nella cosca di 

Brancaccio; che mantenne, fino all’ultimo, rapporti con quelli della cosca; che beneficiò, fino 

alla fine, della fiducia di un mafioso “importante” come Spatuzza. 

Da ciò si deduce che le dichiarazioni da lui fatte sono certamente adeguate alla sua statura 

criminale e che non aveva motivi di rancore o di astio personale per accusare i compagni del 

giorno prima. 

 

Dichiarazioni le sue coerenti e stabili nel tempo. 

 

5] Di Filippo Pasquale era il cognato di Marchese Antonino il quale, a sua volta, era cognato di 

Leoluca Bagarella; era realmente inserito nel c.d. “gruppo di fuoco” di Brancaccio quantomeno 

dalla metà del 1994. 

Ciò è stato affermato da vari collaboratori e, in particolare da Calvaruso, Grigoli, Romeo, 

Ciaramitaro, Trombetta, Romeo e Carra. 

 

                                                                                                                                                                          
754  Vedi testi Rampini, Zifarelli e Casula, esaminati all’udienza del 24-10-97, fasc. n. 229- 
755  Rugnetta e Di Pasquale 
756 vedi teste Savina, u. dell’8-1-98, fasc. n. 283. 
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In questo gruppo egli rimase fino al giorno del suo arresto e, cioè, fino al 21 Giugno 1994, come 

dimostrato dal fatto che fu lui a dare le indicazioni per arrestare Calvaruso e arrivare, attraverso 

di lui, a Bagarella. 

E, ancora come provato dal fatto che convisse, fino a pochi giorni prima dell’arresto, in una 

villa di Misilmeri, insieme a Grigoli Salvatore. 

 

Le dichiarazioni di tutti coloro che hanno parlato del Di Filippo hanno escluso concordemente 

dissidi o contrasti con tutti gli altri membri della cosca di Brancaccio. La qualcosa induce ad 

escludere, anche in questo caso, che le sue dichiarazioni siano state dettate dalla malevolenza 

verso qualcuno degli accusati. 

 

Risulta dai verbali di dibattimento che in pubblica udienza egli ha avuto un litigio verbale con 

Bagarella, all’esito del quale ha proferito parole astiose verso quest’ultimo757. 

Risulta peraltro dai medesimi verbali che ciò aveva fatto dopo essere stato ingiuriato a sua volta 

dal Bagarella758. 

Al di la di questo episodio di reciproci insulti nulla è in atti: di dissapori o concorrenza 

criminale tra i due non ha parlato nessuno dei moltissimi collaboratori sentiti. 

Anzi, quelli che erano informati sui loro rapporti sapevano che Di Filippo era addirittura “il 

pupillo” di Bagarella, come ha detto letteralmente, il Calvaruso. 

 

Anche le dichiarazioni del Di Filippo sono state stabili nel tempo. L’unica cosa che gli è stata 

contestata è stata di non aver parlato, nell’interrogatorio reso al Pubblico Ministero il 5 Luglio 

1995, dell’intenzione, manifestata dal Giuliano, di uccidere Di Natale. 

Il Di Filippo ha spiegato di non essersene ricordato. 

 

 

Circa la valutazione delle dichiarazioni di questi collaboratori, a fini della loro credibilità 

intrinseca, appare opportuno ricordare lo svolgersi cronologico delle dichiarazioni stesse: deve 

quindi ricordarsi che il primo a parlare di stragi e di soggetti responsabili fu Di Natale 

Emanuele, seguito dal figlio, Siclari e dal nipote Maniscalco. 

                                                           
757 “Stai attento a come parli, pezzo di merda, perché ti faccio piangere pure in carcere” [ud. dell’1-10-97, fasc. n. 210]. 
758 Era stato apostrofato come “bastardo” qualche attimo prima. – “Questo è un bastardo, è un bastardo..” – ivi - . 
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Costoro non poterono fare che il nome di Scarano Antonio e Frabetti Aldo in relazione alle sole 

stragi di Roma del 27 luglio 1993. 

Nulla dissero su tutti gli altri soggetti passati per il loro cortile. 

 

Seguì a queste la collaborazione di Di Filippo Pasquale, il 5 Luglio 1995759. 

Quando questi iniziò a parlare delle stragi non poté riferire che circostanze marginali, giacché, 

oltre a confermare il ruolo di Scarano, confermavano la provenienza palermitana, segnatamente 

di Brancaccio degli esecutori materiali. 

Il citato Di Filippo non si limitò, però, a dare generica conferma di questa provenienza. 

Fu in grado anche di indicare chi era stato il trasportatore dell’esplosivo in continente quando di 

Carra non si sapeva ancora nulla. 

Poté indicare una generica corrispondenza tra i soggetti segnati nel foglio sequestrato a 

Giacalone e quelli che erano stati gli esecutori delle stragi: fatto che, come si accerterà in 

seguito, corrispondeva a verità. 

Poté parlare, primo tra tutti, del foglio della Correra e dei retroscena dello stesso nonché del 

coinvolgimento di Grigoli nell’attentato a Contorno allorquando la partecipazione del Grigoli a 

questo attentato era sconosciuta anche agli inquirenti. 

Parlò sopratutto, primo tra tutti, dello scopo delle stragi. 

Diede, quindi, informazioni sicuramente originarie, che né da altri collaboratori, né dal 

materiale di indagine fino a quel momento  raccolto avrebbe potuto apprendere. 

 

Il giorno successivo a quello in cui Di Filippo cominciò a rendere dichiarazioni al P.M. di 

Firenze fu arrestato, a Genova, Carra Pietro. 

Quest’ultimo rimase due mesi in isolamento e poi riversò sul processo la massa enorme delle 

sue informazioni. 

E così non solo confermò e precisò alcune delle notizie già fornite da Di Filippo, ma raccontò 

per filo e per segno tutti i suoi viaggi dalla Sicilia al Continente col carico dell’esplosivo e della 

droga. Gli innumerevoli riscontri alle dichiarazioni di costui dimostrano che ha raccontato 

sempre la verità, salvo qualche marginale errore, privo di ogni rilievo, in cui egli può essere 

incorso. 

 

                                                           
759 Il verbale delle dichiarazioni rese da Di Filippo il 5-7-95 è in cartella. 29 delle produzioni dibattimentali. 
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Poco dopo Carra, il 15 Novembre 1995, sopraggiunse la collaborazione di Romeo. Questi 

raccontò le cose delle quali si è detto sull’attentato di Formello, confermando le dichiarazioni 

già rese da Carra e illuminando alcuni aspetti, fin’allora oscuri, della strage di Firenze. 

Al riguardo, sempre con riferimento a quello che ha detto il Romeo, necessita considerare che 

cominciò a collaborare nel medesimo giorno del suo arresto. 

Egli non era stato raggiunto da alcun provvedimento cautelare per questi fatti, né aveva 

certamente avuto modo, nella latitanza, di tenersi in contatto con Carra. 

Le convergenza delle dichiarazioni dei due è, perciò, certamente di grande significato. 

 

Poco più di due mesi dopo, a fine gennaio del 1996, iniziò la collaborazione di Scarano. 

Questi ha confermato, nella sostanza, tutto ciò che avevano già dichiarato Carra e Romeo, ma 

rivelò anche gli aspetti esecutivi di tutte le stragi di Roma, su cui Carra e tutti gli altri non 

avevano potuto dire quasi nulla. 

Anche le sue dichiarazioni, quindi, che hanno ricevuto conferme assolutamente puntuali dagli 

accertamenti di polizia giudiziaria, sono, in gran parte, originarie. 

 

Ma non basta: quasi contemporaneamente a Scarano cominciò a collaborare Calvaruso, che 

rese le sue prime dichiarazioni al Pubblico Ministero di Firenze l’8 Febbraio 1996. 

Anche il Calvaruso era stato in isolamento da giugno del 1995; anche lui non era stato raggiunto 

da alcun provvedimento cautelare. 

Eppure, egli lungi dal limitarsi a confermare genericamente il quadro già delineato dagli altri 

collaboratori, diede notizie del tutto precise sulla strage di Firenze – attinenti i soggetti che 

portarono il Fiorino sul luogo dell’attentato -  che solo uno dei materiali esecutori poteva aver 

rivelato. 

 

Un mese dopo, il 23 Marzo 1996, cominciò a collaborare Ferro Vincenzo, arrestato a febbraio 

di quello stesso anno. 

Anche Ferro Vincenzo non era stato raggiunto da alcun provvedimento cautelare per nessuna 

delle stragi per cui è processo; anche lui non aveva avuto modo, quindi, di conoscere le 

dichiarazioni degli altri collaboratori. 

Per ipotizzare il contrario occorrerebbe asserire che Ferro, mentre era libero e mafioso, ebbe 

modo di contattare i collaboratori sopra menzionati per concordare una versione menzognera. 
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Il che è certamente molto fantasioso ma fuori dal buon senso comune: se non altro per 

l’evidente interesse contrario che avevano i collaboratori a porsi in contatto con lui rischiando di 

rendersi raggiungibili per i sicari della mafia. 

Eppure, ciò che disse sulla strage di Firenze era praticamente sovrapponibile alle dichiarazioni 

rese da Carra, Romeo e Calvaruso. 

 

Nel febbraio del 1996 si era aggiunto Ciaramitaro alla lista dei collaboratori. E’ certo che nel 

luglio del 1996 aveva completato le sue confessioni, anticipando integralmente quanto poi 

riferirà a dibattimento. 

I fatti da lui riferiti sono, anch’essi, congruenti con quelle degli altri e sono “originari” su un 

aspetto molto importante: gli spadini che sono stati trovati a Formello.  

All’epoca, nessuno era stato in grado di indicare la provenienza precisa di questi strumenti di 

effrazione già rinvenuti a Capena. 

 

Ultimo tra gli esecutori delle stragi arrivò il Grigoli, a giugno del 1997. 

Egli, come già detto, prese a rendere dichiarazioni a dibattimento avanzato, ma ciò che ha detto 

è ugualmente interessante, perché le modalità esecutive dell’attentato a Contorno divennero 

note, in buona parte, per le sue confessioni. 

 

Può tranquillamente affermarsi dunque che i collaboratori dei quali si parla non si sono mai 

limitati a ripetere ciò che era già noto, né furono mai in condizione di concordare le loro 

versioni. 

Questo significa che tutti hanno detto la verità sui fatti raccontati. 

 

E questa affermazione è d’obbligo, prima facie, anche al di fuori di una disamina specifica e 

complessiva delle dichiarazioni dei singoli collaboratori principali: cosa che è stata già fatta per 

Carra, Scarano e Ferro Vincenzo. 

 

 

Per valutare sia l’attendibilità dei collaboratori che la posizione personale dei soggetti da questi 

chiamati in causa deve porsi in evidenza un dato che è stato già accennato e che è relativo a tutti 
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gli imputati e a tutti i fatti per cui è processo: nessuno degli imputati ha fornito il benchè 

minimo alibi in relazione ai molteplici delitti che sono stati a ciascuno contestati. 

 

Fatto questo che pone in evidenza un dato significativo, che non può né deve passare 

inosservato solo perché pacifico. 

Il dato è costituito dal fatto che ben [ oggi ] 27 imputati, chiamati in causa da decine di 

collaboratori per fatti che si sono sviluppati nell’arco di poco meno di un anno [ dal maggio 

1993 all’aprile 1994 ] in zone diverse del territorio nazionale – anche a notevole distanza dalla 

Sicilia – da Roma in su, non sono stati in grado di dare una sola indicazione che consentisse di 

vederli impegnati altrove, come una persona qualsiasi a fare una qualsiasi altra cosa diversa 

dalle stragi. 

 

Eppure, le condotte ad essi attribuite dai collaboratori [e dalla pubblica accusa] si prestavano, 

meglio di qualsiasi altra, a questo tipo di confutazione, giacché non riguardano, come si è detto, 

fatti singoli e puntuali, ma fatti molteplici e dalla lunga esecuzione se si considera che, 

praticamente, furono impegnati quasi ininterrottamente dalla metà di maggio alla fine di luglio 

del 1993 e da dicembre 1993 al mese di aprile 1994. 

 

Peggio ancora, quando qualcuno di loro [Giuliano] si è voluto impegnare in una prova 

alternativa, è dovuto ricorrere, inconfutabilmente, alla produzione di documenti falsi. 

Ha prodotto, infatti, lo si è già detto e lo si vedrà meglio in prosieguo, cioè, un certificato 

medico dell’Ospedale Buccheri - La Ferla di Palermo, da cui risulterebbe ricoverato al pronto 

soccorso alle ore 23,45 del 26 Maggio 1993  in concomitanza con la strage di Firenze760. 

Questo certificato è risultato naturalmente falso come più ampiamente si dirà trattando la 

posizione del Giuliano. 

 

Lo Nigro, invece, ha esperito il tentativo di ricorrere all’equivoco. Ha prodotto infatti un libretto 

di Navigazione per la Gente di Mare da cui risulterebbe “imbarcato” nel periodo che ci interessa 

761 

                                                           
760 Questo certificato è stato prodotto dal difensore di Giuliano all’udienza del 9-2-98. Si trova in cartella. 32 delle  
produzioni dibattimentali 
761 Tale libretto è stato prodotto all’udienza del 9-2-98. Si trova in cartella  32 delle produzioni dibattimentali  



                                                                                                          Corte di Assise di appello di Firenze  

 

Motivi della decisione: Attendibilità dei restanti collaboratori 

 Pagina - 413 -  

Ma questo libretto non dimostra assolutamente nulla, giacché prova solo che egli è stato in 

carico previdenzialmente a qualcuno nel periodo ivi indicato. Non di certo che era stava 

lavorando in mare nel periodo suddetto. 

 

Da qui l’ulteriore conferma, se ce ne fosse ancora bisogno, che i due appena citati, Giuliano e 

Lo Nigro, stavano nel posto indicato dai collaboratori, nei periodi da questi indicati, ed erano 

impegnati nelle attività da questi descritte. 

 

 

Al fine poi di valutare l’attendibilità dei collaboratori che hanno parlato dei mandanti delle 

stragi e reati connessi devono effettuarsi alcune considerazioni tenendo presente il complesso 

dei numerosi contributi dichiarativi che riguardano questi ultimi: e quindi considerandosi subito, 

per intanto, la successione cronologica delle dichiarazioni e i rapporti tra i soggetti che le hanno 

rese. 

 

Ebbene, da un punto di vista cronologico emerge la seguente successione di dichiarazioni, 

relativamente alla posizione degli autori morali: 

 

La Barbera Gioacchino [gennaio 1994]; Di Filippo Pasquale [5-7-95]; Romeo Pietro [15-11-95]; 

Cannella Tullio [gennaio 1996]; Scarano Antonio [gennaio 1996]; Calvaruso Antonio [8-2-96]; 

Ciaramitaro Giovanni [27 febbraio 1996] 762; Ferro Vincenzo [marzo 1996]; Pennino 

Gioacchino [giugno 1996]; Monticciolo Giuseppe [giugno 1996]; Ganci Calogero 

[successivamente a giugno 1996]; Geraci Francesco [settembre 1996]; Sinacori [febbraio 1997]; 

Brusca Giovanni [maggio 1997]; Ferro Giuseppe [giugno 1997]; Grigoli Salvatore [giugno 

1997]. 

 

Dall’esame di tale sequenza emerge chiaro che cinque collaboratori non imputati [La Barbera, 

Di Filippo, Cannella, Calvaruso e Ciaramitaro] e tre collaboratori-imputati [Romeo, Scarano e 

Ferro Vincenzo] diedero indicazioni per giungere ai mandanti delle stragi prima del deposito 

degli atti di indagine. E, quindi, prima che questi atti divenissero generalmente noti. 

 
                                                           
762 Che la collaborazione di Ciaramitaro sulle stragi fosse già iniziata il 27-2-96 si evince dalle contestazioni mosse al 
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Tra queste persone solo lo Scarano era stato destinatario di provvedimenti restrittivi in ordine ai 

fatti per cui è processo mentre a Romeo ed a Ferro Vincenzo non sono mai state applicate 

misure cautelari. 

 

Può legittimamente dedursi quindi che tutti i collaboratori suddetti, a parte lo Scarano, hanno 

reso le loro dichiarazioni di accusa quando le sole cose note erano quelle passate attraverso i 

mezzi di informazione. 

Non è traccia in atti di una collusione tra i vari dichiaranti come ipotizzato da alcuni difensori 

degli imputati. 

 

Ma le notizie che venivano via via fornite dai mezzi di informazione furono solo, né poteva 

essere diversamente, quelle relative all’arresto dei vari imputati coinvolti nelle stragi. 

Non potendo mai giungere all’illustrazione dettagliata delle vicende che avevano portato alla 

risoluzione criminosa che è alla base dei fatti che ci occupano. 

 

Eppure vale la pena sottolineare che, così, sia Romeo che Ciaramitaro parlano, in termini 

praticamente sovrapponibili, quasi identici, della grande “generosità” di Giuseppe Graviano nel 

finanziare le stragi e del fatto che Nino Mangano invece “se ne fregava”; del fatto che le stragi 

erano rivolte a “levare” il 41/bis; del fatto che v’era, in programma, anche un attentato alla Torre 

di Pisa. 

Entrambi, poi, affermano di aver appreso queste notizie da Giuliano. 

 

Significative poi sono le convergenze tra Cannella Tullio e Calvaruso. Infatti, oltre a rimandare 

entrambi a Bagarella, entrambi parlano di un movimento politico, denominato “Sicilia Libera”, 

che Bagarella, Messina Denaro e Brusca volevano costituire per gli interessi di “cosa nostra” e 

tutti e due indicano come epoca di nascita di questo movimento, la fine del 1993. 

 

Basterà considerare per rendersi conto che i due non si erano consultati prima di rendere le loro 

dichiarazioni, che il Cannella Tullio dava queste notizie mentre era libero, in un’epoca in cui 

Calvaruso era invece in carcere, in regime di isolamento. Ed il Calvaruso ne parlò quando era 

ancora detenuto, prima che divenissero note le dichiarazioni di Cannella. 

                                                                                                                                                                          
Ciaramitaro in udienza dal difensore di Bagarella. 
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Vale la pena rilevare altresì che si tratta in fondo di un fatto certamente marginale nella vicenda 

delle stragi. Di un fatto, cioè, che a nessuno verrebbe in mente di inventarsi gratuitamente. 

 

Che poi i due non si siano inventati nulla lo dimostra il fatto che di “Sicilia Libera” parleranno 

anche Sinacori e Ferro Giuseppe, rispettivamente, a febbraio e a giugno del 1997. Entrambi per 

dire che vi erano interessati i soliti Bagarella e Messina Denaro, oltre a Giuseppe Graviano. 

 

Anche in questo caso, per comprendere che i due non si erano accordati, basta considerare la 

convergenza delle loro dichiarazioni: entrambi dicono infatti di aver ricevuto l’invito ad attivarsi 

per cercare proseliti. 

 

Confrontando poi quello che dicono sull’argomento Cannella Tullio e Ferro Giuseppe si può 

rilevare anche la spontaneità dei due collaboratori: il Cannella parla di un incontro con “tale 

Ferro” [ e col figlio] nell’agenzia di Mangano, nel corso del quale quest’ultimo sollecitò il Ferro 

ad attivarsi a favore del Movimento; Ferro Giuseppe ha detto invece di non ricordare questa 

circostanza. 

E’ evidente che di ben altro tenore sarebbero state le dichiarazioni di Ferro se avesse voluto 

accodarsi ai precedenti collaboratori. 

 

Ugualmente molto significative sono anche le convergenze tra Cancemi e La Barbera. 

 

Di peso addirittura decisivo, sono, poi, a giudizio di questa Corte le convergenze tra Sinacori e 

Brusca. 

I due, come si è visto sopra, hanno reso le loro dichiarazioni mentre erano entrambi detenuti 

[Brusca cominciò a rendere dichiarazioni il 10 Agosto 1996; il Sinacori a febbraio del 1997]. 

Ebbene sin da allora furono concordi nell’indicare il gruppo Bagarella, Messina Denaro, 

Graviano, nonché lo stesso Brusca, come gli “oltranzisti” delle stragi. 

Le loro dichiarazioni si dimostrano subito convergenti non solo sui tempi e sui luoghi di 

maturazione della campagna stragista, ma anche sugli schieramenti e sulle persone. 

Questa convergenza non sarebbe stata possibile a due dichiaranti mendaci. 
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Ed anzi neppure procedendo ad una preventiva pianificazione a tavolino delle loro dichiarazioni 

avrebbero potute farle, allo stesso tempo, così diverse, per il punto di vista di ciascuno ed anche 

così convergenti nella sostanza. 

Ed invero leggendo le stesse, si vede subito che non v’è, tra i due racconti, alcuna 

sovrapposizione di narrazioni e, cioè, non hanno raccontato le stesse vicende fattuali, ma solo 

coincidenze di persona e consequenzialità logica. 

 

Ed così, infatti mentre il Brusca ha raccontato il precedente di fatto ignoto a Sinacori e, cioè - si 

sta parlando dei mandanti - le riunioni del Febbraio e del marzo 1993, che emergono nel 

racconto del solo Brusca, il Sinacori ha illustrato solo lo sbocco ultimo di quelle riunioni e, cioè, 

l’incontro dell’1 Aprile 1993 a Bagheria che il Brusca non conosceva. 

 

I loro racconti, poi, si affiancano e tornano a convergere per il periodo successivo al primo 

aprile, ma comunque non si sovrappongono mai. 

Ed infatti il Sinacori è a conoscenza di un incontro avvenuto tra Brusca e Bagarella successivo 

al 1° Aprile 1993, ma non conosce il luogo e l’oggetto della discussione - salvo il dire che 

Bagarella “tirò” Brusca dentro la “strategia” – come si vedrà, mentre il Brusca ha descritto i 

tempi, l’oggetto e l’esito di quell’incontro che avvenne a S. Mauro Castelverde. 

 

Così come sostanzialmente conforme è anche la rappresentazione, da parte dei due, del ruolo di 

Provenzano nelle decisioni stragiste. 

 

E’ evidente che quanto ora detto rappresenta una ulteriore garanzia del fatto che le dichiarazioni 

dei due non si sono contaminate reciprocamente. 

 

Molto importante, come è facile capire, è la conferma del quadro accusatorio che è venuta da 

Ferro Giuseppe. 

 

Circa questo ultimo infatti se è vero che ha iniziato a rendere dichiarazioni a dibattimento 

avanzato, tuttavia, per la verità, deve ricordarsi che cominciò a rendere dichiarazioni nel giugno 

del 1997, dopo essere stato arrestato a gennaio del 1995 ed aver denunziata, pare simulando, una 
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gravissima malattia, che gli rese sicuramente difficilissimi i rapporti col mondo esterno, 

compresi i familiari.  

Le cose che sapeva quindi, a giugno del 1997, erano quelle apprese a dibattimento dal figlio e 

dagli altri esecutori delle stragi. 

 

Ma non poteva sapere nulla del contenuto delle dichiarazioni di Sinacori e Brusca, che furono 

depositate dal PM solo nel mese di settembre del 1997. 

Eppure, le sue dichiarazioni , rese, lo si ripete, a giugno del 1997, collimano con quelle del 

Brusca e del Sinacori. 

 

Gli stessi personaggi, le stesse dinamiche interne, gli stessi posti e le stesse epoche. 

 

Il suo racconto, infatti, è partito avendo in sottofondo “Luca e Matteo”  [le persone che, a suo 

dire e per averlo saputo da Calabrò, gli avrebbero detto, dopo la strage fiorentina, che di queste 

cose non doveva parlare con nessuno ]; si è sviluppato con un incontro a Bagheria cui 

parteciparono, ancora una volta, “Luca”, “Matteo” e Giuseppe Graviano; ha toccato l’argomento 

delle “guardie carcerarie”, che era già stato raccontato, negli stessi termini, da La Barbera e 

Sinacori; ha toccato l’altro argomento della riunione di Cefalù dell’estate del 1993 [anch’esso 

ancora inesplorato in sede dibattimentale]; si è concluso con l’ultima richiesta di “appoggio”, 

fatta a maggio del 1994 dal solito Bagarella. 

Allorquando lui si rifiutò facendo presente al Bagarella che in questo modo la gente avrebbe 

odiato la mafia, così come lui stesso ha detto. 

 

Questa coincidenza di dichiarazioni che ha carattere generale, trova poi coincidenza specifica e 

puntualissima su un fatto particolare: l’incontro di Cefalù, di cui hanno parlato sia Sinacori che 

Ferro Giuseppe. 

Il racconto dei due coincide in tutto e per tutto. 

Eppure, non si tratta di un incontro qualsiasi, ma dell’incontro in cui il senatore Inzerillo 

comunicò l’inutilità di andare avanti con le stragi. 

Il nome di questa persona non figura nel racconto di Ferro per un solo motivo: perché l’Inzerillo 

era vicino ai Graviano e perché i presenti non ritennero opportuno farglielo conoscere [e 

nemmeno informarlo]. 
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Infatti, il Ferro Giuseppe ha espressamente dichiarato che, mentre stava sul posto, giunsero e 

partirono persone, ma non sa dire chi fossero. 

 

Nel racconto di Ferro vi è poi la conferma di un altro fatto significativo e, cioè, la frattura 

esistente tra Brusca e Bagarella nel periodo iniziale delle stragi. Infatti, a Bagheria, agli inizi di 

giugno del 1993, Brusca non c’era. Anzi, si fecero discorsi che egli non poteva gradire. 

E’ esattamente ciò che hanno detto Sinacori e lo stesso Brusca. 

 

Con riferimento poi ai rapporti tra i vari collaboratori che hanno reso le dichiarazioni ritenute 

importanti ai fini del decidere nel presente processo anche con riguardo ai mandanti, si desume 

che non v’è mai stata tra gli stessi, nemmeno durante la militanza mafiosa, né affiatamento, né 

comunanza di interessi. 

Detti collaboratori provengono, innanzitutto, da ambiti territoriali diversi per l’appartenenza 

mafiosa. 

E così, una parte di loro viene da S. Giuseppe Iato, in provincia di Palermo: questo gruppo 

ruotava intorno a Brusca nonché La Barbera e Monticciolo. 

Il gruppo di più ampio rilievo numerico proviene da Palermo-Brancaccio: Di Filippo Pasquale, 

Romeo, Ciaramitaro, Grigoli, Pennino, Cannella, Calvaruso. 

Un altro gruppo proviene ancora sempre da Palermo, ma da quartieri cittadini e zone 

d’influenza mafiosa diversi come Cancemi e il Ganci. 

Ferro Giuseppe e Vincenzo vengono invece da Alcamo; Geraci e Sinacori dalla Sicilia sud-

occidentale, Castelvetrano e Mazara del Vallo. 

Lo Scarano viene addirittura da Roma. 

 

Nell’ambito della associazione mafiosa poi diversa era la collocazione di tutte queste persone. 

 

E così, vi sono personaggi di rilievo e caratura criminale notevoli come Brusca, Cancemi, Ferro 

Giuseppe e Sinacori che erano dei capi-mandamento; altri che, pur non rivestendo cariche di 

questo rilievo erano tuttavia ben addentro ai meccanismi dell’associazione, o per la loro 

posizione familiare o per il credito che riscuotevano presso i capi, come Ganci Calogero, Ferro 

Vincenzo, Geraci, Cannella, Calvaruso e Di Filippo Pasquale. 
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I rapporti poi fra tutte queste persone sono stati, prima del loro arresto, del più vario tenore pur 

appartenendo tutti all’area c.d. corleonese. 

 

E così devesi sottolineare che Brusca e Sinacori frequentarono, almeno dal 1992, gli stessi 

personaggi e, in particolare, Bagarella e Messina Denaro. 

Ciononostante non erano tra loro molto uniti se si pensa che il Sinacori ha chiaramente detto di 

avere sempre avuto difficoltà a parlare con Brusca 763 e di avergli, in qualche occasione, 

raccontato frottole insieme a Matteo Messina Denaro 764. 

Sinacori e Ferro Giuseppe ruotavano intorno allo stesso personaggio, Messina Denaro, 

cooperarono in alcuni delitti e si incontrarono in qualche occasione nel 1993-94, ma non 

progettarono mai nulla insieme, perché chi comandava era un altro e, cioè, proprio il Messina 

Denaro. 

 

Ed inoltre, come è emerso in sede istruttoria, tra Brusca e Ferro Giuseppe v’era insofferenza 

reciproca, e, persino vera e propria concorrenza. 

E questo perché il Ferro non tollerava le intrusioni, criminali, del Brusca nel suo territorio come 

è emerso proprio dalle sue dichiarazioni. 

Questa insofferenza per l’invadenza di Brusca traspare da ogni passo delle dichiarazioni di 

Ferro [“…u' Brusca era u' padrone ad Alcamo” – “ Tutte cose lo stabiliva lui cosa si doveva e cosa non 

si doveva fare” – “ Brusca voleva essere la "primadonna"] 765. 

 

                                                           
763  “… non avevo problemi a parlare con Leoluca Bagarella, con Giovanni Brusca. Non avevo problemi No, con Giovanni 
Brusca sì, l'ho avuti sempre problemi a parlare”. 
764 Ha detto che, in una occasione, lui e Messina Denaro raccontarono a Brusca di aver ucciso insieme una guardia 
carceraria in servizio all’Ucciardone; cosa che non era vera, perché essi si erano “limitati” a dare l’ordine. 
765 Dichiarazioni Ferro Giuseppe: 
“Sì, sì, sì. Conta lui comandava, comandava u' Brusca. Tutto quello che... anche tutte le cose pazze e scellerate che faceva u' 
Milazzo, u' Brusca ci stava tutto bene a lui. Era la stessa cosa, un c'era 'na cosa che non andava bene. Tutto come c'era a 
Alcamo u' Brusca lo fece. Chi le ha fatte? Ho partecipato pure io in tanti altri fatti, cose che mi chiamavano”. 
“Quando hanno carcerato il Calabrò, lui ha tentato di prendere possesso direttamente a Castellammare, e anche nel mio 
paese tentava di accarezzare al Coraci, il Coraci mi faceva sapere qualche cosa, perché doveva comandare” 
Circa  l’omicidio Pirrone, agli inizi del 1995: 
“Siccome quel signore di Brusca è un grandissimo mascalzone, era tanto avvilito e voleva... ci ha messo tante cose sopra 
contro di noi, che ci ha portato a farcelo fare per forza. Perché lo voleva fare lui, anche perché io sono stato ingenuo perché 
delle cose che avevo sentito dire su questi Pirrone che volevano sparare sia al Bagarella, che al Brusca, che erano andati tra 
loro ragazzi.  
 Se era vero, o se non era vero non lo so, comunque il Brusca disse questa cosa. 
 Siccome lui non voleva perdere il potere nel mio paese, voleva contare lui, perciò faceva pressione su questa cosa” 
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Per converso, il risentimento di Brusca per l’ingratitudine di Ferro traspare da ogni passo delle 

dichiarazioni di Brusca, per il quale il Ferro - una volta fatto capomandamento - volle “fargli un 

muro” a Castellammare e ad Alcamo. 

Maltrattava i suoi amici di Castellammare, Agostino Lentini e Antonino Valenti 766; pensò di 

umiliarlo costringendolo a “fare il giro” per sapere chi aveva ucciso Vito Mutari 767; espresse 

malumore per il fatto che, agli inizi del 1994, portò a Castellammare, al fine di custodirvelo in 

cattività, il piccolo Giuseppe Di Matteo, sequestrato in quel periodo. 

“…Addirittura il Ferro, insieme a Bagarella, avrebbero voluto uccidere il suo amico Agostino Lentini per 

aver criticato le parole dette da Riina nella pausa di un processo [“quelle in cui Riina disse: Ci sarebbe 

da uccidere Violante, Caselli…”]768. 

Questa situazione, ha precisato Brusca, si determinò successivamente all’arresto di Riina e fece 

venir meno i rapporti di franchezza e di affidabilità reciproca. Per questo egli si tenne lontano da 

Alcamo. 

Ha detto che trattava Giuseppe Ferro “come una persona che non avevo mai conosciuto”. 

 

Ora pare alla Corte che le cose che hanno detto Sinacori, Brusca e Giuseppe Ferro sui rapporti 

reciproci siano certamente vere, perché seguono un discorso sviluppato, in termini identici e 

corrispondenti, anche da altri collaboratori. 

Inoltre, perché, volendo fuorviare, avrebbero potuto accordarsi sul tenore dei loro rapporti da 

consegnare al giudice, ma non avrebbero potuto, soprattutto nelle condizioni in cui andò avanti 

                                                           
766  In relazione a questi “maltrattamenti” Brusca ha dichiarato di essersene lamentato con Ferro Giuseppe, il quale 
avrebbe riferito queste sue lamentele a Bagarella, interpretandole come una indebita ingerenza nei suoi affari interni. 
Successivamente, ebbe poi un chiarimento con Ferro a Lascari, alla presenza di Bagarella e di Messina Denaro e gli fece 
questo significativo discorso: 
Pè, ci dissi, se tu l'hai preso diversamente a me, mi dispiace. Io con te...Cioè, noi abbiamo buttato sangue ad Alcamo, cioè 
abbiamo fatto omicidi, abbiamo fatto questo, abbiamo fatto questo altro, ci dobbiamo perdere in un bicchiere d'acqua? Se 
poi tu le mie parole le interpreti diversamente, a me mi dispiace'. Chiuso. 
Però io onestamente debbo dire che ci sono rimasto male, nel senso che io preferivo che lui mi avrebbe affrontato 
diversamente...”. 
767 Ha voluto dire che, nel mese di luglio del 1993, a sua insaputa fu ucciso dagli alcamesi Vito Mutari. In questo caso Ferro 
Giuseppe, ma anche Bagarella, diedero ordine agli autori dell’omicidio di non far sapere niente a Brusca, di modo ché, se 
questi avesse voluto sapere qualcosa, avrebbe dovuto “fare il giro”; vale a dire, chiedere notizie alle “persone giuste” [si 
tratta, chiaramente, di un fatto comprensibile solo in un’ottica mafiosa]. “…mi volevano mettere in difetto e in difficoltà che 
se io andavo a chiedere qualche cosa alle persone di Castellammare... 
…Che al solito, prima li hanno amici poi gli davano le pugnalate, cioè questo erano le persone. Nel senso che vanno da 
Agostino Lentini e gli dicono: 'se viene Giovanni Brusca e ti chiede questa cosa, digli di fare il giro'. Nel senso che io dovevo 
andare a chiedere alle persone giuste, regolari, per avere questa risposta”.  
768   “Leoluca Bagarella voleva la testa di Agostino Lentini perché aveva criticato questo fatto. Io so che non viene ucciso 
Agostino Lentini perché il discorso era finito lì. Però Agostino Lentini mi avverte di questo fatto e dico: 'guarda, non ti 
preoccupare, non ci sono problemi'.  Non ci sono problemi nel senso che, se avrebbero toccato Agostino Lentini, io avrei 
avuto la reazione che subito io sarei andato a casa, proprio a casa, di Peppe Ferro, lo sarei andato a cercarlo, e di ucciderlo e 
poi chi prendeva le sue parti”. 
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la detenzione di Ferro fino al giugno del 1997 [era in barella e pare che simulasse una 

gravissima malattia], accordarsi sui molti fatti in cui si espresse il loro contrasto. 

 

La Barbera, Brusca e Monticciolo appartenevano allo stesso ambito criminale e non risultano in 

collisione. Di loro, quindi, si può sospettare tutto. 

Peraltro La Barbera e Monticciolo sono due di quelli che accusano proprio Brusca [La Barbera 

in generale, in relazione alle stragi; Monticciolo in relazione all’attentato a Contorno]. 

 

Ne consegue che soggetti così differenti, di così diversa provenienza, con i rapporti che si 

ritrovavano ad avere già durante la loro militanza mafiosa, non sono a rischio di collusione. 

Ma, anzi, di scontri reciproci. 

Proprio per la tensione dei loro rapporti. 

 

Non è comprensibile, tra l’altro, quale interesse mai avrebbe potuto muovere tanti collaboratori 

- ci si riferisce, ora, a tutti quelli dei quali si sta parlando – a muovere accuse gravissime contro 

Bagarella, Messina Denaro, Graviano e lo stesso Brusca, oltre che contro Provenzano. 

 

Si è già detto della posizione dei singoli collaboratori verso questi odierni imputati. 

Per sostenere in qualche modo la tesi del complotto, da taluno adombrata – i complotti da un po’ 

di tempo vanno di moda – bisognerebbe dire che contro Bagarella si sono coalizzati chi 

addirittura favoriva ed agevolava la sua latitanza come Tullio Cannella, e chi gli fungeva da 

autista, come il Calvaruso, chi gli è persino parente come Di Filippo, chi gli era debitore della 

vita come Giuseppe Ferro, chi fu suo compagno di tanti crimini come il Brusca. 

Contro Messina Denaro Matteo si sarebbe rivoltato poi chi faceva con lui coppia fissa nei 

crimini come il Geraci e il suo più grande amico come il Sinacori; contro Giuseppe Graviano 

poi si sarebbero coalizzati tutti quelli che beneficiarono della sua munificenza e generosità come 

Grigoli, Romeo e Ciaramitaro. 

 

Cose evidentemente insostenibili da parte di chiunque sia dotato di un minimo di raziocinio. 

Merce che peraltro, almeno in questo processo, è apparsa davvero molto ma molto rara. 
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Non solo ma, come è stato detto 769, il complotto sarebbe avvenuto sin troppo gratuitamente. 

 

Ed infatti la contropartita che è stata ventilata da alcuni difensori, molto pochi per fortuna – 

danaro, dato o promesso dallo Stato a mezzo di funzionari di Polizia o Magistrati che svolgono 

il loro dovere al servizio, evidentemente, di altro corrotto potere giudicato mafioso, quello dello 

Stato Italiano, in cambio di confessioni fittizie o accuse infondate e, quindi calunniose – la si 

può posizionare soltanto in un contesto fantasioso, da fiction televisiva, surreale, parto di puerili 

fantasticherie, dove è completamente inesistente, da parte dei poteri istituzionali, la voce 

dell’onestà, dell’onore, del dovere e dove tutti - Polizia, Carabinieri, Dia, Servizi Segreti, 

Magistrati - tengono comportamenti irragionevoli e fuorvianti finalizzati a “incastrare” i poveri 

imputati di questo processo. 

 

Ritenuti evidentemente persone da incastrare. 

 

E così “poteri forti” [ atto di appello del difensore di Graviano Giouseppe ], poteri massonici [ 

idem nonché atto di appello difensore del Riina ed altri ], servizi segreti italiani ed israeliani e 

chi più ne ha più ne metta [ idem ], Democrazia Cristiana e Forza Italia, tutte queste strutture, 

ma se ne sono citate poche di quelle indicate, hanno complottato fra di loro per “ incastrare ” 

Calabrò Gioacchino, un lattoniere di Castellamare del Golfo, o tale Lo Nigro, pescatore di frodo 

di Palermo, dedito anche al contrabbando, o tutti gli altri personaggi di questo processo che 

certamente erano del tutto ignoti anche ai più volenterosi investigatori del tempo e del posto. 

 

Si tratta, all’evidenza di una prospettazione palesemente assurda, priva di senso delle cose, 

priva, altresì di ogni pur labile elemento di concretezza, segno inequivoco di totale carenza ed 

inconsistenza di argomenti difensivi di fronte all’enorme peso degli argomenti a carico, che 

impediscono di per se quella che è stata chiamata giustamente “ la difesa sul campo ” e 

consigliano il rifugio nel più semplice, più rozzo e molto meno faticoso terreno della fantasia: 

difesa inoltre che, purtroppo, prescinde altresì, molto spesso dalle regole del diritto penale 

sostanziale e processuale che frequentemente viene obliterato in toto. 

 

                                                           
769  La Corte sta facendo riferimento in questo momento alle requisitorie ed alle arringhe svolte in primo grado nonché a 
frequenti e gratuite affermazioni contenute in alcuni atti di appello.  
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Ma vi è ancora da dire giacché elemento rilevante di esame e valutazione al fine di chiarire la 

posizione di quelli che, in questo processo, sono indicati come gli autori morali o mandanti, è 

dato dall’accertamento dei loro rapporti reciproci nel periodo che ci riguarda. 

 

Sotto questo profilo – rapporti reciproci – davanti alla Corte di Assise sono stati esaminati un 

gran numero di collaboratori ed in particolare La Barbera, Sinacori, Cancemi, Ganci Calogero, 

Cannella Tullio, Calvaruso, Geraci, Ferro Vincenzo, Di Filippo Pasquale, Grigoli, Monticciolo, 

Chiodo, Di Maggio, Ferrante, Drago, Ferro Vincenzo, Patti, nonché Brusca e Ferro Giuseppe: 

tutti costoro hanno testimoniato affermativamente sugli strettissimi rapporti che intercorrevano 

fra gli imputati odierni. 

 

Gli imputati legati fra loro da più antico vincolo di amicizia e solidarietà si sono rivelati 

sicuramente Riina e Provenzano, capi sommi della organizzazione criminale. 

Entrambi originari del paese di Corleone, tutti e due sono stati i protagonisti della guerra di 

mafia degli inizi degli anni ’80, che ha portato all’affermazione del loro potere incondizionato 

nell’organizzazione. 

Questo è stato detto da molti, moltissimi collaboratori. 

Vale la pena riportare le parole di Cancemi: “…loro sono i padroni della Sicilia, quindi, non c'era, 

diciamo, una differenza. Quello che aveva uno, aveva un altro. Le possibilità che aveva uno, l'aveva un 

altro, se le scambiavano, erano lo stesso. Quindi, non c'era una differenza che quello aveva una cosa e 

quello no. Sono due persone ma dobbiamo pensare che è una persona” 770. 

 

Diversi dichiaranti hanno mostrato di ritenere che, in realtà, il Riina fosse sovraordinato al 

Provenzano giacché era maggiormente visibile all’esterno, in quanto più attivo operativamente. 

Tanto che alcuni, Ganci, Sinacori ed Brusca ad esempio, hanno dichiarato che, arrestato il Riina, 

il Provenzano intendesse sottrargli il “posto”. 

 

Non può ignorarsi al riguardo,comunque che vi è sentenza passata in giudicato - la n. 91/90 

della Corte d’Assise d’Appello di Palermo - che colloca il Provenzano, già per gli anni ’80, ai 

vertici dell’organizzazione mafiosa – nella “Cupola” o “Commissione” - e lo definisce 

addirittura una sorta di “gemello” di Salvatore Riina 771. 

                                                           
770 Da F. 172   
771 vedi pag. 3404 della sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Palermo sopra citata. La parte specifica che attiene 
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Molto intimi dei due erano, a sentire tutti i collaboratori, Leoluca Bagarella e Giovanni Brusca. 

 

In questo senso si è pronunciato, innanzitutto, lo stesso Brusca, il quale ha parlato, come si è già 

detto, dell’attività svolta a favore di Riina e Provenzano già negli anni ’70, quando lui aveva 

appena 10 anni ed i due capi erano entrambi latitanti a S. Giuseppe Iato: il Brusca ha detto che 

allora lui portava loro da mangiare. 

Lo stesso Brusca ha detto degli innumerevoli delitti commessi su disposizione di Riina e della 

sua costante vicinanza a questi fino al giorno dell’arresto. 

Di questa notevole vicinanza del Brusca al Riina hanno parlato anche il Cancemi che ha detto 

che Bernardo Brusca, padre di Giovanni, e Riina erano tra loro “compari” e, altresì, di avere 

conosciuto il Salvatore Riina nel 1983, proprio in una tenuta di Bernardo Brusca; il Ganci 

Calogero il quale assistette a molti incontri tra i due; Baldassarre Di Maggio che ha riferito che 

nel 1984 Riina andò ad abitare in contrada Dammusi, a S. Giuseppe Iato, nel territorio dei 

Brusca 772, e anche Ferro Giuseppe che ha detto che: “Intimo co’ u’ Bagarella, co’ u’ Riina era, u’ 

Brusca”. 

 

La vicinanza di Brusca Giovanni a Provenzano Bernardo è stata altresì confermata, non solo dal 

medesimo Giovanni Brusca il quale ha detto di essersi incontrato con lui fino al 1996, ma anche 

da Di Maggio, che ha ricordato il fatto che agli inizi degli anni ’80, il Brusca accompagnò una 

volta Provenzano da Riina, che da latitante si era nascosto in contrada Dammusi, nonché dal 

Cancemi il quale a sua volta ha parlato di un incontro avvenuto verso maggio del 1993 ad 

Albarello di Baida e al quale parteciparono sia Brusca che Provenzano. 

 

La estrema vicinanza di Leoluca Bagarella a Riina poi ha evidentemente bisogno di assai scarsi 

riscontri visto che i due erano cognati avendo il Riina sposato Ninetta Bagarella, sorella di 

Leoluca ed accomunati dalla stessa milizia mafiosa, che iniziò per il Leoluca Bagarella sin dagli 

anni sessanta e settanta come hanno riferito in coro Brusca, Ferro Giuseppe e Ganci Calogero. 

 

                                                                                                                                                                          
Provenzano si trova a pagina 3344 e segg. – in cartelle.15/A e B delle produzioni dibattimentali. 
772 Significativo quanto detto dal Di Maggio circa una raccomandazione fattagli da Bernardo Brusca, attinente il Riina:  
“Era tutto, quello che comandava era lui. E allora mi ha detto: 'eventualmente, se tu trovi in mezzo alla strada lui, 
eventualmente abbandona me,  ma a lui lo prendi pure, fai quello che vuoi. Prima viene lui e dopo vengo io'. 
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E’ emerso altresì, perché dichiarato da Cancemi che, alla fine degli anni ottanta il Bagarella 

ebbe l’ardire di complottare però contro suo cognato Riina unitamente a tale Puccio Vincenzo 

ed altri, e che Riina peraltro lo perdonò, tanto che, alla fine, Riina “voleva dare il più possibile a 

suo cognato”. 

Il Puccio, invece, fu assassinato in carcere come raccontato dal teste Firinu 773. 

 

Il perdono del Salvatore Riina è dimostrativo della sua benevolenza verso il cognato. 

Addirittura una volta uscito dal carcere, il Bagarella, nel 1990, dopo lunga detenzione - era stato 

arrestato nel 1979 - è nuovamente in stretto contatto con Riina e partecipa a molte azioni 

delittuose ordinate da quest’ultimo. 

 

Certezza esiste inoltre sul rapporto di Bagarella con Provenzano. Ne hanno parlato infatti, il 

periodo successivo all’arresto di Riina, il Brusca, La Barbera, Cancemi, Calvaruso e Cannella 

Tullio.  

Hanno tutti confermato che i rapporti tra i due erano buoni e che si incontravano con regolarità 

774. 

Il Calvaruso, per il periodo successivo al mese di settembre del 1993, ha riferito addirittura di 

aver notato che, in varie occasioni, Bagarella portava somme consistenti di denaro a 

Provenzano775. 

Cannella Tullio ha riferito a sua volta di essersi interessato di alcuni guai giudiziari riguardanti 

la moglie del Provenzano e di aver fatto ciò su sollecitazione di Bagarella. 

Brusca ha parlato di più incontri tra Bagarella e Provenzano. 

                                                           
773 Il teste Firinu ha dichiarato infatti che Puccio Vincenzo, n. a Palermo il 27-11-45, fu arrestato il 12-10-86 e condannato 
all’ergastolo il 23-6-88 dalla Corte di Assise di Palermo per l’omicidio del capitano dei CC. Emanuele Basile. 
L'11 maggio del 1989, all'interno del carcere dell'Ucciardone, nella sua cella, sita alla VII Sezione, il Puccio è stato 
assassinato dai suoi compagni di cella, ovvero Marchese Giuseppe, Marchese Antonino e Di Gaetano Giovanni, che  lo 
avevano ripetutamente colpito alla testa con una grossa bistecchiera in ghisa.   
774  Vedi dichiarazioni di Cangemi circa i rapporti Bagarella e Provenzano da F. 172: 
“Io, quello che so io, che i rapporti erano buoni, diciamo. Non ho sentito una lamentela, non ho sentito una cosa, diciamo, 
quindi dove posso pensare che c'era qualche cosa che non andava. Io non l'ho sentito, se poi qualche altro ha sentito che le 
cose erano diversamente non lo so. 
... da parte da Provenzano o anche da Ganci non ho saputo niente, nessuna lamentela, nessuna cosa, diciamo”.  
775  Vedi dichiarazioni di Calvaruso sui rapporti tra Bagarella e Provenzano da F. 154: 
“Io Provenzano personalmente non l'ho mai conosciuto. Più volte accompagnavo Bagarella da Provenzano, perché lui mi 
diceva che si incontrava con Provenzano, perché magari ne parlava con Giovanni Brusca e poi magari dopo l'appuntamento 
o prima dell'appuntamento concordavano con Giovanni Brusca quello che gli dovevano dire, e in effetti dicevano: 'che dice 
u' vicchiarieddu?' 'Sta male'. Oppure: 'va be', digli così'. Cioè nel senso che si impostavano i discorsi. Perché si vedeva che il 
Bagarella con il Provenzano diciamo che gli diceva quello che gli voleva dire lui ma non lega... Ogni tanto si portava una 
borsetta con tre-quattro mazzette di carte da 100 mila belle consistenti e glieli lasciava là e ritornava col portafoglio vuoto. 
Quindi era una sorta di personaggio che il Bagarella andava a riferire tutto ciò che avveniva nell'arco di un mese, un mese e 
mezzo, di 20 giorni, di quello che facevano con Giovanni Brusca”  
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Il legame molto stretto del Brusca con Bagarella emerge dalle dichiarazioni dello stesso Brusca 

- che ha parlato di Bagarella più che di qualsiasi altro imputato di questo processo, affermando 

una costanza di rapporti con lui fino al giorno del suo arresto – da quelle di Ferro Giuseppe - per 

il quale i due erano addirittura molto intimi – da quelle di La Barbera, a sentire il quale, sin 

dall’Aprile del 1992 Bagarella e Brusca si vedevano quasi giornalmente e decidevano insieme 

gli affari esterni al mandamento di Brusca, di Calvaruso - il quale ha parlato di Brusca come una 

sorta di confessore di Bagarella 776. 

 

D’altro canto i loro rapporti erano bene saldati da un numero impressionante di azioni delittuose 

commesse insieme. 

 

Prove indiscutibili sono in atti circa i rapporti stretti tra Matteo Messina Denaro e i Graviano, 

particolarmente Giuseppe Graviano, nonché sui rapporti tra costoro e le persone appena sopra 

nominate e, cioè, Riina, Provenzano, Bagarella e Brusca. 

 

Circa i rapporti molto stretti, definiti di fratellanza, tra Messina Denaro e Giuseppe Graviano 

sono stati concordi tutti coloro che hanno conosciuto da vicino queste due persone.  

 

E così per Brusca i due erano, testualmente, come “il secchio e la corda”, così come aveva detto 

per definire i rapporti tra Sinacori e Messina Denaro. 

Per il Sinacori il Messina Denaro era, per i “ragazzi” di Brancaccio, un’altra “Madre Natura” 

che, come si ricorderà, è il soprannome di Giuseppe Graviano, giacché Giuseppe Graviano 

aveva presentato loro il Messina Denaro come “una persona molto brava”. 

Per Geraci i due erano tra loro in rapporti “ottimi” e si vedevano spesso.  

 

D’altro canto che i due fossero tra loro molto vicini lo si può comprendere considerando che, a 

giugno del 1993, Messina Denaro si diede alla latitanza e - come riferito da Brusca, Sinacori, 

Geraci e Grigoli - andò a stabilirsi proprio a Brancaccio, nel territorio dei Graviano. 

                                                           
776  Vedi dichiarazioni di Calvaruso sui rapporti tra Brusca e Bagarella da F. 154: 
“Ripeto, Brusca è il confessore di Bagarella, non c'è cosa che Bagarella non faceva... magari gliela raccontava a modo suo, 
come gli conveniva a lui, però gli raccontava quasi sempre tutte cose”. 
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I Graviano, dal canto loro, potevano beneficiare di una casa a Triscina di Castelvetrano, messa a 

loro disposizione da Messina Denaro, così come detto da Geraci. 

 

E la si può apprezzare la loro stretta amicizia altresì considerando che, dopo il loro arresto, i 

Graviano incaricarono proprio il Messina Denaro di curare i loro interessi nel villaggio 

Euromare, come dichiarato da Cannella Tullio e da Calvaruso 777. 

Prima di essere arrestati i Graviano si nascosero da latitanti in un altro villaggio turistico gestito, 

a Triscina, da Michel Giacalone, sicuramente uomo molto vicino a Matteo Messina Denaro, 

come visto sopra perché dichiarato da molti collaboratori e confermato dal teste Bonanno 778. 

 

Ed inoltre necessita considerare che, prova inconfutabile essendovi agli atti del processo, i tre 

fratelli Graviano e Matteo Messina Denaro, con le rispettive fidanzate, trascorsero un periodo di 

villeggiatura a Forte dei Marmi, nel mese di luglio-agosto 1993, in una villa procurata loro da 

tale Vasile Giuseppe. 

 

Lo strettissimo rapporto esistente tra la coppia Messina Denaro e Graviano e gli altri imputati 

principali, Riina, Bagarella e Brusca, si valuta bene considerando le molte azioni delittuose 

poste in essere da costoro dal 1990 in poi, di cui hanno parlato svariati collaboratori. 

In alcune di queste azioni fu partecipe anche Giuseppe Ferro. 

 

Ed infatti nel 1990 fu posto in essere un attentato dinamitardo contro i Greco di Alcamo. 

Azione criminale alla quale parteciparono Brusca, Messina Denaro e Ferro Giuseppe 779. 

Nell’estate del 1992 poi fu ucciso a Marsala Vanni Zicchitella, avversario della cosca mafiosa 

locale. 

In questo caso operarono Bagarella, Brusca Giovanni, Matteo Messina Denaro ed altri, su 

personale disposizione di Riina 780. 

                                                           
777  I quali hanno parlato della intromissione nel villaggio Euromare di Michel Giacalone, uomo di Matteo Messina Denaro, 
che prese a curare la parte turistico-alberghiera del villaggio. 
778 Dal teste Bonanno si è appreso che Giacalone Michel è stato tratto in arresto nel 1996 per associazione mafiosa e 
condannato per questo reato. Gestiva in Castelvetrano un complesso turistico di modeste dimensioni, denominato “Triscina 
Mare”. 
A partire dal 1994 ha gestito anche l’Euromare Village, sito nella zona di Cefalù. In questo complesso aveva interessi anche 
Tullio Cannella.  
Giacalone, a quanto risultò dagli accertamenti di polizia effettuati nell’ambito dell’indagine su Matteo Messina Denaro, era 
in contatto con Garamella Giuseppe, Forte Paolo, Rosario Allegra, Guttadauro Filippo [tutti legati a Matteo Messina 
Denaro].  
779 Di questa azione delittuosa hanno parlato Patti Antonio e Ferro Giuseppe, che vi ebbero parte. 
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Nel luglio del 1992 poi fu decisa la soppressione di Vincenzo Milazzo, capomandamento di 

Alcamo. 

Alla riunione fissata apposta per decidere questo delitto parteciparono Riina, Brusca, Matteo 

Messina Denaro, Bagarella, Ferro Giuseppe e altri. 

Quando, alcuni giorni dopo questa riunione, il Milazzo fu effettivamente ucciso, collaborarono 

nell’assassinio le solite persone. 

Le stesse persone decisero altresì la nomina di Ferro a capomandamento di Alcamo, sempre in 

quel periodo 781. 

 

Nel mese di settembre del 1992, il 14 Settembre per la precisione, fu attentato alla vita del Dott. 

Calogero Germanà, commissario di Polizia di Mazara del Vallo. A questa azione delittuosa 

parteciparono Bagarella, Messina Denaro, Giuseppe Graviano ed altri 782.  

 

Nel novembre del 1993 fu deciso, e poco tempo dopo attuato, il sequestro di Giuseppe Di 

Matteo, figlio del collaboratore Santo Di Matteo onde costringere questo ultimo a ritrattare le 

sue dichiarazioni. 

E la decisione fu presa da Bagarella, Brusca, Matteo Messina Denaro, Giuseppe Graviano 783. 

 

Verso la fine del 1994 Bagarella e Messina Denaro progettarono un sequestro di persona per 

finanziare l’organizzazione, in quanto era un periodo che “stavano senza soldi”, e incaricarono 

Ferro Giuseppe di acquistare un terreno e prepararvi un nascondiglio. Cosa che il Ferro fece 

subito, acquistando un terreno a Segesta e realizzandovi un locale interrato munito di aeratore. 

Quando il lavoro fu pronto Messina Denaro inviò Nino Mangano a prendere visione dei luoghi 

784. 

 

                                                                                                                                                                          
780  Di questo omicidio parlano Patti Antonio e La Barbera Gioacchino. Il Patti partecipò all’esecuzione; La Barbera alla 
decisione dell’omicidio. 
781 Su queste vicende hanno deposto, in termini assolutamente convergenti, Geraci, Sinacori, Brusca, La Barbera e Ferro 
Giuseppe, che vi ebbero parte. 
782  Di questa azione delittuosa hanno parlato, in termini corrispondenti, Geraci, La Barbera e Sinacori, che vi 
parteciparono. 
783 Di questo crimine ha parlato il Brusca. 
784  Di questo fatto ha parlato Ferro Giuseppe. 
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Nel 1995 fu ucciso a Corleone certo Giammona. L’assassinio fu attuato da Bagarella e Brusca, 

in concorso tra loro 785. 

 

Dei continui rapporti tra queste persone hanno parlato poi Calvaruso e Grigoli: il primo quale 

autista di Bagarella; il secondo quale accompagnatore frequente di Matteo Messina Denaro e 

uomo dei Graviano. 

 

E così il Calvaruso ha riferito che le persone con cui Bagarella si incontrava frequentemente, tra 

il mese di settembre del 1993 e il mese di luglio del 1995, erano Matteo Messina Denaro, 

Brusca Giovanni, Ferro Giuseppe e, finché non furono arrestati, i Graviano. 

 

Grigoli da parte sua ha detto che le persone con cui Messina Denaro si incontrava più spesso 

erano Bagarella e Ferro Giuseppe. In qualche occasione assistette ad incontri tra Bagarella e 

Giuseppe Graviano. 

 

Il Patti ha raccontato di una gran “mangiata” fatta nell’estate del 1991 a Mazara del Vallo, alla 

quale parteciparono molti “uomini d’onore”, tra cui anche Riina, Bagarella, Messina Denaro, 

Brusca. 

 

Circa i rapporti, risalenti nel tempo, di Messina Denaro con Riina, Provenzano e Bagarella 

hanno reso dichiarazioni una molteplicità di altri collaboratori. 

 

Per Cancemi i trapanesi - intendendo soprattutto Messina Denaro Matteo e il padre Francesco - 

costituivano “una roccia” per Riina e Provenzano, i quali stavano nel trapanese come a casa 

propria786.  

Due-tre volte fu presente quando, nel 1990-91, Messina Denaro Matteo si presentò a Ganci 

Raffele e a Biondino per incontrarsi con Riina. 

 

                                                           
785 Ne parlano Monticciolo Giuseppe e Chiodo Vincenzo, che vi parteciparono direttamente. 
786 circa i rapporti dei corleonesi con i trapanesi, specie con i Messina Denaro ha reso dichiarazioni Cangemi, come sopra: 
“ Io le posso dire quello che ho saputo direttamente anche da Riina, da Ganci Raffaele, da Biondino. Che i Corleonesi a 
Trapani - i Corleonesi intendo sia Provenzano che Riina - avevano una roccia, una cosa come se erano a casa sua, diciamo. 
Erano persone molto fidate, appunto, questi Mariano Agate, questo "mastro Ciccio", questi nomi. Erano molto legati a 
Riina. Riina era come se era a Corleone nel trapanese”. 
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Secondo Ganci Calogero, il quale insieme al padre, assistette Riina per lungo tempo tra gli anni 

ottanta e novanta, i Messina Denaro erano i “referenti” di Riina nel trapanese. 

Ne sentiva spesso parlare dal padre e da Riina come persone vicine a loro. 

Ha dichiarato che già nel 1983-84 Messina Denaro Matteo si rivolse a Riina per richiedere 

l’assassinio di un giovane studente universitario il quale fu poi effettivamente ucciso a Palermo. 

 

Di Maggio Baldassare, che fu vicino a Riina a metà degli anni ’80, constatò che i Messina 

Denaro, padre e figlio, si incontravano spesso con Riina, nel periodo in cui questi era rifugiato a 

S. Giuseppe Iato, in contrada Dammusi. 

 

Geraci Francesco ha raccontato a sua volta di tre contatti avuti con Riina tra la fine degli anni 

’80 e gli inizi degli anni ’90: in tutti i casi questi contatti furono mediati da Messina Denaro 

Matteo. 

 

Ferrante Giovanbattista ha dichiarato di aver ospitato varie volte in casa sua Riina e Messina 

Denaro Matteo in occasione degli incontri che questi avevano tra loro e con gli altri capi 

mafiosi. 

 

Una numero notevole di collaboratori ha riferito poi sui rapporti tra Messina Denaro Matteo e 

Bagarella, durati fino all’arresto di quest’ultimo. 

In particolare ne hanno parlato Grigoli, Sinacori, Geraci, Brusca, La Barbera, Patti e Calvaruso. 

 

 

Dal complesso di queste dichiarazioni può dirsi avuta la conferma di quanto interessa nel 

presente processo: le persone accusate di essere i mandanti delle stragi erano tutte in continui 

rapporti fra loro.  

E fino all’arresto di Riina tutti furono dominati dalla preminente personalità di costui; 

successivamente, consolidarono i loro rapporti in ragione dei rispettivi interessi e delle 

reciproche intese. 

 

Alcuni avevano un rapporto di lunga data e di particolare affiatamento, come Bagarella e 

Brusca, ovvero Messina Denaro e Graviano. 
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Neppure difettavano disarmonie tra queste persone, come già accennato sopra. 

Ed infatti  come ha dichiarato Sinacori, il Brusca ed i Graviano non legavano molto tra loro; 

Ferro Giuseppe subì a lungo l’invadenza di Brusca e non ebbe mai per lui sentimenti positivi – 

basta leggere sul punto le dichiarazioni dibattimentali di Brusca; Ferro Giuseppe e Graviano 

Giuseppe ebbero tra loro rapporti episodici, mediati da Bagarella; Bagarella e Brusca furono, 

per un certo periodo, in contrasto tra loro, a cavallo dell’estate del 1993. Probabilmente, non 

furono mai accomunati da stima reciproca, come si desume da alcuni passaggi del discorso di 

Cannella Tullio 787. 

 

Il dato rilevante di quanto appena riferito è comunque certo: i rapporti personali intercorrenti tra 

quelli che sono accusati di essere i mandanti delle stragi erano certamente tali, nel 1993, da 

giustificare l’accusa di cooperazione nell’attività stragista mossa contro di loro dai molti 

collaboratori esaminati. 

 

Ciò non costituisce, ovviamente la prova richiesta in un processo penale perché si addivenga 

all’affermazione di responsabilità per fatti specifici, ma costituisce sicuramente un’altra pietra 

sulla strada che porta all’affermazione della credibilità dei dichiaranti, cosa che per il momento 

interessa in questa sede,  e un rilevante tassello nella ricostruzione del quadro di relazioni in cui 

maturò la risoluzione criminosa sulle stragi. 

 

La considerazione di questo quadro di relazioni del quale si è parlato consente di affermare che i 

rapporti che, al di fuori delle stragi, sono stati descritti  tra Bagarella, Messina Denaro, Brusca, 

Giuseppe Graviano, Ferro Giuseppe, sono gli stessi che emergono, tra queste stesse persone, in 

relazione alle stragi. 

                                                           
787 Dalle dichiarazioni di Cannella Tullio  da F.36 sui rapporti tra Brusca e Bagarella: 
“I rapporti che io conoscevo, tra Brusca e Bagarella, erano rapporti nel senso che i due si incontravano soventemente spesso; 
ho riferito anche tramite quali persone.  
 Vero è che io, successivamente, ho raccolto da parte del signor Bagarella degli sfoghi nei confronti del signor Giovanni 
Brusca, perché me lo definì, sotto certi aspetti, mi diceva che, insomma, era un mezzo cervello, una persona della quale non è 
che ci si poteva fidare tanto; era un poco in aria.  ..Ho raccolto questi sfoghi, però avevano dei buoni rapporti. Diciamo che 
era un sfogo, come dire, quasi paternalista, di colui il quale vuole riprendere una persona che secondo lui non è proprio 
quadrata al cento per cento. 
Ma non c'era certo, per quello che mi consta, con questa frase, una questione di carattere di vendetta nei confronti del signor 
Brusca, o di eliminazione del signor Brusca, ma una sorta di pesante, grave. 
 Vero è che mi disse: 'se continua così, qualche volta di queste mi fa perdere la testa, non so che succede', ma era quasi uno 
sfogo di un buon padre di famiglia nei confronti di Giovanni Brusca”. 
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Sotto l’uno e l’altro aspetto emerge chiarissimo che il Bagarella fu il motore delle relazioni tra 

queste persone nel periodo successivo però all’arresto di Riina e che Brusca, Ferro e gli altri, ivi 

compreso il Messina Denaro si dovevano porre in contatto direttamente con Bagarella quando 

dovevano collaborare nell’attuazione di qualche progetto che superava le competenze del 

mandamento. 

 

Ed è proprio quello che a dire di Brusca, Sinacori e Ferro è avvenuto nelle stragi: Bagarella 

teneva i collegamenti con Provenzano e dettava così i tempi e i modi della campagna stragista: 

attorno a lui stavano Messina Denaro ed i Graviano. 

Brusca entrò e uscì dalle stragi quando Bagarella lo decise [a conferma del fatto che, nel 1993-

94 e fino all’arresto di Bagarella, il rapporto di Brusca con Graviano e anche con Messina 

Denaro era senza autonomia]. 

Messina Denaro e Giuseppe Graviano cooperarono a loro volta nella fase esecutiva: Messina 

Denaro utilizzando lo Scarano e Graviano a mezzo dei suoi uomini del mandamento di 

Brancaccio comandati da Nino Mangano. 

 

Può concludersi pertanto, a parere di questa Corte, nel senso che i collaboratori sentiti, in 

numero enorme, hanno tutti indicato esattamente il ruolo avuto da ognuna delle persone 

chiamate in correità, o in reità, nelle stragi. 

E’ altrettanto indubbio che Brusca e Ferro hanno cercato di attenuare, soprattutto sotto l’aspetto 

psicologico, la loro personale responsabilità. 

 

E tali conclusioni possono essere prese serenamente per l’alto numero delle collaborazioni che 

sono state menzionate; per i tempi in cui si è sviluppata la collaborazione dei soggetti più 

qualificati; per la mancanza, in tutti i collaboratori, di un interesse specifico ad accusare 

qualcuno degli odierni imputati; per la qualità delle collaborazioni - sia con riguardo alla 

posizione dei collaboratori nell'associazione, sia in relazione congruenza delle dichiarazioni. 

 

Ma le citate conclusioni sulla attendibilità intrinseca dei collaboratori è pure la conseguenza dei 

molti riscontri sia soggettivi che oggettivi che hanno avuto le dichiarazioni dei collaboratori 

principali.  



                                                                                                          Corte di Assise di appello di Firenze  

 

Motivi della decisione: Attendibilità dei restanti collaboratori 

 Pagina - 433 -  

Essi riguardano tutta la fase di avvicinamento alle stragi, nota per le dichiarazioni non solo di 

altri collaboratori, ma anche di testi certamente qualificati come il Maresciallo Tempesta ed il 

Colonnello Mori, nonché la parte dell’attentato a Costanzo, nota per le dichiarazioni di un 

gruppo autonomo di collaboratori. 

 

E’, altresì la conclusione obbligata sul gruppo dei mandanti e sulle loro relazioni reciproche 

nell’epoca che riguarda il presente processo. 

 

 

* 

 
 
Nessuno degli imputati condannati avendo contestato che nel periodo dal Maggio 1993 

all’Aprile 1994 nel territorio nazionale vennero consumate delle stragi, essendo stati compiuti 

atti tali da porre in pericolo la incolumità pubblica, cagionandosi altresì in alcuni casi – stragi di 

Firenze e di Milano – la morte di più persone, essendosi invece limitati quasi tutti gli attuali 

accusati ad escludere la loro partecipazione alla perpetrazione degli orrendi delitti dei quali è 

processo appare necessario a questo punto passare all’esame dei singoli atti di impugnazione 

proposti dalle diverse parti processuali al fine di esaminarne la loro fondatezza o, invece, la loro 

infondatezza. 
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Parte terza - Le singole impugnazioni 

 
 

Gli appelli del Pubblico Ministero. 
 

 
Il Pubblico Ministero di entrambi i processi ha proposto impugnazione mediante appello contro 

tutte e due le sentenze delle quali si parla, con separati atti di impugnazione, per sentirle 

parzialmente riformare, nei confronti di Benigno Salvatore, Cannella Cristofaro, Calabrò 

Gioacchino, Giacalone Luigi, Pizzo Giorgio, Tutino Vittorio e, con separato atto, Salvatore 

Riina. 

 

Nel primo atto di appello – quello che riguarda i primi sei imputati sopra indicati - l’appellante 

ha lamentato la parziale assoluzione di Benigno Salvatore, Cannella Cristofaro, Calabrò 

Gioacchino, Giacalone Luigi, Pizzo Giorgio e Tutino Vittorio rilevando quanto segue. 

 

In primo luogo è da ritenersi certamente censurabile, a parere dell’appellante, che la Corte di 

Assise nelle decisioni riguardanti Cannella, Pizzo, Giacalone e Calabrò, nell’assolvere costoro 

da taluni dei delitti contestati, abbia tuttavia dato atto della esistenza di un motivato sospetto di 

responsabilità penale anche riguardo a quei reati, in ossequio ad un non meglio chiarito criterio 

di prudenziale apprezzamento. 

 

Ha rilevato al riguardo l’appellante che il fulcro di tali decisioni è posto nella avvenuta reiezione 

da parte del primo giudice della prospettazione accusatoria relativa a quelli che il Pubblico 

Ministero ha chiamato uomini-cerniera, sull’argomento, del primo giudice, che “ la 

responsabilità per i fatti di strage non potrebbe solo derivare dallo stretto rapporto fiduciario coi 

capi……dovendosi invece poter effettuare, per giungere a condanna, una positiva ricognizione sul 

personale grado di coinvolgimento di ciascuno nei singoli episodi delittuosi” 

 

E questo perché, come si legge nella impugnata decisione, sempre secondo il Pubblico 

Ministero, una cosa è essere a conoscenza di un programma criminoso e, persino, sentirsi a 

disposizione di una cosca criminale, altra e diversa cosa è fornire per l’attuazione del 
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programma criminoso una disponibilità concreta “ trasfusa in comportamenti obiettivabili e 

causalmente efficienti in funzione del reato”. 

 

Ora, ha rilevato l’appellante, pacifico dovendo ritenersi che la mera, pura e semplice contiguità 

ai “titolari” del programma criminoso non può costituire di per se sola valido indice di penale 

responsabilità a carico del soggetto contiguo di talché non può che escludersi, nel caso che ne 

occupa, che la semplice vicinanza a Bagarella, Graviano o Messina, per ragioni di rango o status 

mafioso costituisca da sola elemento tale da poter fondare un giudizio di penale responsabilità, 

tuttavia, pur essendo ciò pacifico, non poteva non ricordarsi che “ nel momento in cui veniva 

individuato, da parte del P.M., il fondamento della responsabilità delle persone oggi destinatarie del 

gravame e a tale scopo veniva confezionata la definizione di uomini cerniera……ciò aveva riguardo a 

soggetti in relazione ai quali era – ed è alla luce della sentenza – del tutto pacifico un concreto e fattuale 

coinvolgimento nella organizzazione ed esecuzione delle stragi: talmente acquisito……che per tutti è 

stata accolta in relazione ai fatti per i quali ciascuno è stato condannato, la richiesta di condanna alla 

pena dell’ergastolo”. 

 

 

Ed invero, ha rilevato l’appellante, il primo giudice nella sua decisione ha esattamente delineato 

il coinvolgimento di ciascuno degli imputati ma ha omesso di procedere ad una “ valutazione 

complessiva” che è indispensabile, a suo parere, per procedere alla esatta collocazione dei c.d. 

uomini cerniera o colonnelli, non solo perché ed in quanto collegati alla realtà mafiosa di 

Brancaccio, ma anche e soprattutto in quanto concretamente introdotti nel programma 

stragistico fin dalla prima fase organizzativa. 

 

E così, si legge nell’atto di appello, non può che essere particolarmente significativo che il 

Cannella Cristofaro già appena dopo il 1°Aprile 1993 – data che, ad avviso dell’appellante e del 

primo giudice, segna la decisione di procedere finalmente alla attuazione concreta del 

programma stragistico già deliberato allorquando il Salvatore Riina si trovava ancora in libertà, 

ma da questi poi fermato in attesa e nella speranza di concreti accordi con lo Stato Italiano, e, 

cioè, nel secondo semestre del 1992 - stava con lo Scarano ancora prima della vicenda del 

trasporto di hascisc – 19/ 20 Aprile 1993 -  e poco dopo a Roma – circa il 10 di Maggio – per 

organizzare e coordinare le persone che devono effettuare l’attentato di via Fauro. 
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Ed è proprio in questa occasione, a detta del P.M., che il Cannella chiederà allo Scarano e poi al 

Giacalone un appartamento a Roma per intuibili ragioni. 

E sono sempre i giorni nei quali il Calabrò fa opera di convincimento nei confronti di Ferro 

Vincenzo per avere l’appoggio dello zio a Prato, e così via. 

Non si tratta quindi, ha sostenuto allora il Pubblico Ministero, di un astratto posizionarsi degli 

odierni appellati in funzione istituzionalmente intermedia fra i capi e la manovalanza generica [ 

i vari Benigno, Lo Nigro, Spatuzza  e così via parlando ] ma di un concreto partecipare sin dagli 

esordi, ed in funzione organizzativa e di raccordo, ai fatti di strage. 

La qualcosa ha implicato per costoro la necessità di coordinamento e di integrazione fra di loro, 

funzionali alla realizzazione di più episodi stragistici. 

 

Pertanto, si legge in atto di impugnazione, il problema che si pone è quello di chiedersi se sia 

possibile – dato per ammesso il ruolo preminente degli imputati oggi appellati dal Pubblico 

Ministero – una loro esclusione da parti del programma stragistico oppure un loro 

coinvolgimento in modo intermittente tanto più nell’ambito di una campagna che si è protratta 

in fondo per un tempo relativamente breve e laddove l’intreccio delle date dei diversi progetti 

criminosi costituisce rilevante elemento probatorio. 

 

Ed invero, ha aggiunto l’appellante, se il primo giudice avesse proceduto alla esatta 

collocazione dei così detti uomini-cerniera non solo in quanto collegati alla realtà mafiosa di 

Brancaccio, oppure, come per il Calabrò è possibile affermare, legati ai vertici deliberativi delle 

stragi stesse, quali Bagarella e Messina Denaro, ma altresì “ in quanto concretamente introdotti nel 

programma fin dalla fase organizzativa dei primi attentati”, se ciò fosse stato fatto non gli sarebbe 

sfuggita la qualità e la rilevanza del contributo fornito, sin dai primi momenti, da Cannella, da 

Pizzo, da Giacalone e da Calabrò. 

 

Pertanto ha scritto il Pubblico Ministero, questa volta facendo particolare riferimento alla 

posizione del Cannella, una volta dimostrato un suo, del Cannella, diretto coinvolgimento nella 

strage di via Fauro dalla quale “ correttamente si deriva un coinvolgimento anche nei fatti di Firenze 

”, e una conclusiva sua partecipazione alla strage di Formello, ne deriva come logica 

conseguenza, nulla essendo in atti che possa escludere lo stesso Cannella dal programma 

delittuoso, l’affermazione della sua responsabilità penale anche per gli altri episodi di strage. 
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Ed invero ha aggiunto l’appellante, se si tiene presente che Cannella è stato ritenuto 

responsabile per la strage di via Fauro e quindi, giustamente a suo avviso, e per “ estensione” di 

quella di Firenze, “stante l’intreccio che pacificamente lega nella tempistica [ e perciò nella 

organizzazione ] i due episodi ”, e se il ragionamento che abbina via Fauro a Firenze è 

ineccepibile, deve ritenersi a suo avviso del tutto pacifico che pure con riferimento agli altri fatti 

di strage “ esiste tutto un sovrapporsi di situazioni preparatorie-esecutive che certamente non consente, 

almeno nei confronti degli uomini-cerniera depositari della fase organizzativa del programma, di isolare 

atomisticamente i singoli episodi…”. 

Con la conseguenza, secondo l’appellante, che è di estremo rilievo processuale, non per il solo 

Cannella ma anche per gli altri appellati, l’obiettivo intrecciarsi della vicenda di Formello con i 

fatti dell’Olimpico e, ancora, l’incrocio di tempi fra gli attentati alle Chiese di Roma con i 

sopralluoghi che lo Spatuzza effettuava, in motocicletta, in vista dell’attentato all’Olimpico nel 

Giugno del 1993, come ha detto lo Scarano. 

 

Analoghe considerazioni sono state fatte dal Pubblico Ministero nei confronti di tutti gli altri 

appellati. 

 

Circa il Giorgio Pizzo, in particolare, ha aggiunto l’appellante che a parte la incomprensibilità 

della avvenuta assoluzione di costui dalla strage di via Fauro in Roma, visto che era stato 

ritenuto responsabile di quella di Firenze, successiva di appena dodici giorni all’attentato al 

giornalista Costanzo, a parte ciò, la prima Corte aveva omesso di considerare che il Pizzo era 

stato unanimemente definito da tutti coloro che ne avevano parlato il cassiere della cosca 

mafiosa di Brancaccio: fatto questo di per se sufficiente per coinvolgerlo in tutte le stragi 

giacché evidentemente il Pizzo era colui che procurava la provvista agli attentatori che 

dovevano trasferirsi anche per periodi piuttosto lungi nel continente. 

D’altro canto non poteva dimenticarsi che il Pizzo con il Cannella ed in maniera paritetica al 

Mangano furono “ officiati” dai fratelli Graviano  - Giuseppe e Filippo - del compito di dirigere 

la famiglia e quindi l’intero mandamento durante la loro detenzione, per lasciare poi il “posto” 

al solo Nino Mangano. 

Il che significa che i Graviano avevano posto una sorta di triumvirato alla direzione del 

mandamento, come risulta, secondo l’appellante, dalle lettere rinvenute in casa di Mangano 
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all’atto del suo arresto, delle quali si parlerà più avanti: con la conseguenza che è assai difficile 

il ritenere che la investitura deliberata anche a favore di Cannella e Pizzo potesse contraddire 

una fiducia che loro era stata accordata. 

 

Con riferimento poi al Luigi Giacalone, rilevava il Pubblico Ministero che appariva dimostrato 

che lo stesso era stato il fornitore di diversi autoveicoli agli attentatori che si recavano fuori 

Sicilia per compiere le stragi: nonostante queste emergenze peraltro il primo giudice lo aveva 

inopinatamente mandato assolto dalle stragi di via Fauro e di Firenze. 

E lo aveva mandato assolto giacché il collaboratore Grigoli aveva dichiarato che il Giacalone 

inizialmente gli aveva confidato che stava iniziando ad avere sospetti circa la possibilità che il 

gruppo di Brancaccio fosse responsabile delle stragi di via Fauro e di Firenze dato che gli 

avevano chiesto automobili con targhe non siciliane e dato che avute le vetture si assentavano 

per un certo periodo di tempo. 

Con la conseguenza, tratta dal primo giudice, che appariva seriamente dimostrato che il 

Giacalone nulla sapeva di quelle due stragi. 

 

Peraltro ha osservato il Pubblico Ministero appellante, ove davvero il Giacalone fosse stato 

all’oscuro dell’utilizzo che veniva fatto delle sue automobili “ non si comprende come potesse 

essere in grado di formulare tali ipotesi sulla funzionalità delle sue vetture…” rispetto a eventi che 

avvenivano tanto lontano. 

 

Con riguardo poi a Calabrò Gioacchino – condannato dal primo giudice per la sola strage di 

Firenze – ha rilevato l’appellante il sintomatico significato che doveva attribuirsi alla presenza 

del citato imputato ai “ chiarimenti” forniti dal Bagarella al Ferro Giuseppe in ordine alla strage 

di Firenze: tali chiarimenti avvennero in presenza del Calabrò il quale quindi non poteva che 

essere a conoscenza dell’intero programma stragistico. 

 

Ed inoltre il Calabrò era capo della famiglia di Castellamare del Golfo e reggente del 

mandamento in caso di impedimenti di qualunque genere di Ferro Giuseppe: tale posizione non 

poteva che inserire il Calabrò, sin dal principio, nella fase programmatico-organizzativa della 

campagna di stragi. 
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Tale inserimento e la sua certa posizione di colonnello che si rapportava direttamente ai vertici 

di cosa nostra impediscono, a parere del Pubblico Ministero appellante, anche la possibilità di 

un suo coinvolgimento solo parziale nella programmazione stragistica, risultando inoltre 

abbastanza singolare la sua esclusione, da parte del primo giudice, dalla strage di via Fauro che 

viene definita “sostanzialmente concomitante” con quella di via dei Georgofili in Firenze. 

 

Con riguardo poi alla posizione di Benigno Salvatore, assolto dalla Corte di Assise solo dalla 

strage di Firenze e reati connessi oltre che dal reato sub Z], rilevava l’appellante che questo 

imputato, pur non potendo rientrare nel novero dei così detti uomini cerniera, trattandosi di un 

qualunque manovale della criminalità siciliana, tuttavia non poteva andare esente da 

responsabilità per la strage Fiorentina giacché per la concomitanza con quella di via Fauro era 

logicamente deducibile che lo stesso gruppo criminale che aveva attentato alla vita del Costanzo 

si fosse portato subito dopo in Firenze, rectius in Prato, per la organizzazione della successiva 

strage. 

 

Con riferimento infine a Tutino Vittorio il Pubblico Ministero nel dare atto del fatto che la Corte 

di Assise aveva accolto le sue richieste e condannato il Tutino per la sola strage di Formello, 

affermava però che, ripensata meglio la posizione del detto imputato, si era convinto che 

necessitava richiedere una sua condanna per tutti i reati ascrittigli. 

 

 

Ed invero il Tutino, ha osservato l’appellante, era colui che provvedeva a gestire le entrate [ 

delittuose ] dei Graviano ai quali era inoltre molto vicino, sì da accompagnare addirittura il 

Giuseppe Graviano a Roma nella villa di Tor Vaianica del Bizzoni ove alloggiavano i suoi 

uomini che stavano per compiere l’attentato dell’Olimpico per un controllo e per dare 

disposizioni. 

D’altro canto il medesimo Tutino aveva manifestate forti sue preoccupazioni a Di Filippo 

Pasquale per un possibile proprio coinvolgimento nelle stragi temendo addirittura di essere stato 

fotografato in continente. 

Ed inoltre lo stesso Tutino aveva manifestata preoccupazione per l’arresto di Giacalone e di 

Scarano temendo che in questo modo gli organi inquirenti avrebbero potuto trovare la chiave 

per chiarire tutto sulle stragi. 
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Ha concluso quindi l’appellante chiedendo la condanna di Benigno Salvatore anche per la strage 

di Firenze e reati connessi, di Cannella Cristofaro anche per le stragi di Milano, Roma – Chiese, 

Olimpico e Formello, di Calabrò Gioacchino per tutti i reati a lui ascritti ad esclusione di quelli 

per i quali ha già subito condanna e, cioè per la strage di  Firenze, di Giacalone Luigi anche per 

le stragi di via Fauro e di Firenze, di Pizzo Giorgio anche per la strage di via Fauro, per quella di 

Milano e per quelle di Roma-Chiese, nonché per la strage dell’Olimpico, di Tutino Vittorio 

infine per tutti i delitti a lui contestati con esclusione della strage di Formello per la quale 

soltanto aveva subito giusta condanna. 

 

 

Con secondo atto di appello datato 2 Giugno 2000, proposto avverso la sentenza della Corte di 

Assise di Firenze del 21 Gennaio 2000, depositata il 20 Aprile 2000, il Pubblico Ministero ha 

lamentato l’avvenuta assoluzione di Salvatore Riina dalla strage di Formello e relativi delitti 

connessi ed ha richiesto la condanna del predetto anche per questi reati [ capi S,T,U,V]. 

 

Ha errato la Corte di Assise, secondo l’appellante, nel giudicare la strage di Formello come 

qualcosa di occasionale e di discontinuo rispetto alla programmazione stragista voluta, studiata, 

sottoscritta e programmata dal Riina in prima persona. 

Giacché aveva omesso di considerare il primo giudice che invece l’assassinio dei collaboratori 

di giustizia, uno dei più importanti era proprio il Contorno, era, come detto da molti dichiaranti, 

una delle principali fissazioni quasi maniacali del Salvatore Riina, di talché proprio le 

dichiarazioni dei vari Cangemi, Brusca, Sinacori e così via sulle espressioni spesso pronunciate 

dal Riina nei confronti dei collaboratori di giustizia, espressioni di condanna a morte, lungi dal 

costituire una mera occasionale ed estemporanea esternazione, rappresentavano un preciso 

segnale di comando nella direzione del contrasto ai collaboratori ed al montante fenomeno del 

c.d. “ pentitismo ” per mezzo di una campagna di attacco ai singoli collaboratori da effettuarsi 

proprio con sistemi stragistici. 

E, cioè, l’uccisione dei collaboratori rientrava perfettamente nel piano stragista del Riina di 

talché una volta individuato il Contorno, l’assassinio dello stesso, mediante l’esplosivo 

rappresentava perfettamente l’attuazione dei progetti del Salvatore Riina. 
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Ma se così è evidentemente non può ritenersi una cosa del tutto occasionale la strage di 

Formello che, invece rientrava perfettamente nei piani del gran capo di cosa nostra. 

* 
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Come si è visto dunque si è lamentato il Pubblico Ministero della avvenuta assoluzione da taluni 

episodi di strage e reati connessi pronunciata dal primo giudice nei confronti di Benigno 

Salvatore, Cannella Cristofaro, Calabrò Gioacchino, Giacalone Luigi, Pizzo Giorgio e Tutino 

Vittorio nonché di Salvatore Riina. 

 

Ciò perché, dovendosi giudicare i predetti, con esclusione di Benigno e Tutino, meri manovali 

del crimine, quali “colonnelli” di cosa nostra, quadri intermedi cioè fra i manovali del delitto 

mandati lontano da casa a compiere le stragi e i sommi dirigenti delle cosche mafiose [ Riina, 

Bagarella, Graviano e così via ], gli stessi, i c.d. colonnelli o uomini-cerniera, non solo non 

potevano che essere perfettamente edotti di tutto il programma stragistico che era stato 

deliberato dalla “dirigenza” di cosa nostra, ma, una volta provata la loro responsabilità anche 

solo per taluni degli episodi di strage – particolarmente poi se si tratta del primo e dell’ultimo di 

tali episodi criminosi – per la loro diretta, fisica partecipazione [ a nessuno degli appellati dal 

Pubblico Ministero è stato contestata la qualifica di mandante], ne dovrebbe derivare, quale 

ineluttabile conseguenza, sempre a parere dell’appellante, che gli stessi dovrebbero rispondere 

anche dei restanti episodi criminosi. 

 

 

Non ritiene peraltro questa Corte di potere condividere un tale assunto. 

 

Ed invero la etichetta attribuita dal Pubblico Ministero a taluni degli odierni appellati e, in 

particolare, a Cannella, Calabrò, Giacalone e Pizzo, di uomini cerniera o colonnelli o quadri 

semidirettivi è una esclusiva dizione dello stesso Pubblico Ministero di impatto giornalistico di 

sicuro rilievo laddove alla stessa si vuole attribuire il significato di persone addette al 

collegamento fra i capi della cosche e gli uomini mandati a commettere i reati dei quali si parla. 

 

E’ evidente invero che se a una tale qualifica attribuita a costoro dalla pubblica accusa avesse 

fatto riscontro la prova provata, che supera le mere dizioni o le sole parole o le etichette, 

dell’esercizio da parte di costoro in concreto di una funzione di raccordo fra la dirigenza e la 

base [ al di là di meri compiti esecutivi di raccordo fra gli stesi attentatori sul luogo del delitto, 

oppure, se proprio si vuole, di comando del gruppo che volta per volta compiva azioni delittuose 
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nel continente ] o, addirittura, come si legge in atto di appello, se i citati appellati potessero 

usufruire persino della qualifica di mandatari, allora, forse, ma davvero forse, potrebbe anche 

sostenersi la irrilevanza della carenza di una prova specifica circa una loro concreta 

partecipazione, in qualunque modo s’intende, al compimento delle stragi e dei reati che sono 

connessi, potendosi logicamente e legittimamente dedurre, la loro partecipazione perché 

derivante proprio dalla qualifica loro spettante. 

Si è detto forse e tale parola la si è ripetuta non a caso: e questo perché è principio generale e 

ineludibile del diritto processuale penale che solo la specifica prova di una partecipazione, 

concreta, e personale, con le modalità che si vogliono, dell’agente alla consumazione del fatto 

reato può cagionare un giudizio di sua penale responsabilità. 

 

E da questo principio, che è rigoroso e tale deve essere per non sfuggire all’obbligo della prova, 

mai può né deve derogarsi nell’accertamento della responsabilità di taluno. 

 

Ora se non vi è dubbio alcuno che molto si semplificherebbe nello accertamento delle altrui 

penali responsabilità facendosi derivare le stesse da meri ragionamenti induttivi [ Cannella ha 

commesso il primo e l’ultimo reato ergo ha commesso anche quelli intermedi, come si legge 

nell’atto di appello del Pubblico Ministero, oppure, come si legge sempre nello stesso atto, la 

condanna per la strage di via Fauro deve comportare per “estensione” [ ? ] anche la condanna 

per le stragi di Firenze, ] Riina risponderebbe di qualunque reato solo perché provato e riprovato 

che era il capo di cosa nostra per eccellenza e che più volte aveva pronunciato parole di 

minaccia nei confronti dei collaboratori, Graviano unicamente per essere stato il capo 

mandamento di Brancaccio, Nino Mangano per avere assunto anche lui dopo l’arresto dei 

Graviano quella qualifica, e così dicasi per Bagarella o per Matteo Messina Denaro o per 

Bernardo Provenzano, tuttavia è altrettanto indubbio che tale discorso è contrario ai 

fondamentali principi del diritto processuale penale italiano. 

 

Si allude evidentemente al principio della prova penale che vuole, assolutamente vuole, come 

già detto, che la responsabilità penale di taluno debba essere sempre, volta per volta, caso per 

caso, dimostrata. 
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E dimostrata in maniera rigorosissima, per quanto difficilissimo possa essere, non per sommi 

capi, non per mere argomentazioni, più o meno rispettose della logica, né per semplici 

deduzioni se non ancorate ferreamente a dati di fatto indiscutibili. 

In mancanza di tutto questo la soluzione è semplicissima ed è prevista dalla legge e non deve 

meravigliare nessuno: l’assoluzione dell’accusato. 

 

Ammesso pure pertanto che davvero gli odierni appellati Cannella, Calabrò, Giacalone e Pizzo 

possano essere definiti uomini cerniera o colonnelli, non per questo solo ne può derivare la loro 

penale responsabilità relativamente a tutti i reati loro contestati, sulla base della mera e sola 

presunzione – molto poco dimostrata invero– che tali essendo, erano e non potevano non essere 

per necessità di cose a piena e totale conoscenza dei piani stragistici che erano stati elaborati dai 

vertici di cosa nostra e, soprattutto, a nulla rilevando la mera pura conoscenza, in difetto della 

prova provata di un loro contributo causale, quale che esso sia, al compimento di ciascun reato. 

Al di fuori ed anzi ben lontani da presunzioni di alcun tipo che non possono trovare cittadinanza 

in sostituzione del principio della prova penale. 

 

Il che significa quindi che non può accogliersi la impugnazione del Pubblico Ministero 

riguardante il Cannella circa la assoluzione di questi dalle stragi di Milano, Roma Chiese, 

Olimpico e Formello sulla base delle sole considerazioni del Pubblico Ministero che sopra sono 

state riportate. 

 

Ed invero, come si è visto, ammesso pure che il Cannella fosse stato davvero molto vicino ai 

fratelli Graviano e che altresì si fosse messo in vista per le sue particolari capacità criminali – 

caratteristiche si badi bene che sono comuni a tutti gli odierni imputati come è emerso dal coro 

unanime delle decine di collaboratori che tutti hanno descritto gli attuali odierni prevenuti come 

i peggiori delinquenti che all’epoca agivano nella banda di Brancaccio – ammesso pure che il 

Cannella potesse davvero ritenersi responsabile, come ha ritenuto la Corte di Assise di Firenze, 

ma si vedrà che non esattamente così, delle stragi di via Fauro e di Firenze – in questo ultimo 

caso addirittura per “ derivazione” come scrive il Pubblico Ministero appellante, ammesse pure 

tutte queste cose non ha detto l’appellante sulla base di quali elementi di prova dovrebbe 

giudicarsi il Cannella responsabile anche delle altre stragi dalle quali è stato assolto. 
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E’ proprio obbligatorio pensare che egli sia stato estromesso dal piano stragistico per concludere 

che nessuna prova essendovi in questo senso allora ne deve derivare la affermazione della sua 

responsabilità con riguardo alle altre stragi ?. 

Ma davvero dovrebbe gravare sul Cannella l’onere di dimostrare, ad esempio, che egli si era 

dato in quel tempo ad altri delitti, al traffico di stupefacenti o, perché no, persino alla cura dei 

suoi familiari ? 

 

Allorquando si tratterà la posizione del Cannella si vedrà che egli deve essere assolto dalla 

strage di via dei Georgofili da nulla risultando che egli vi abbia in qualche modo partecipato. 

In questa sede vale solo dire che per quanto possa essere possibile che gli autori della strage di 

via Fauro, una volta compiuto tale delitto, si siano subito “ trasferiti” in Firenze per la strage che 

ivi doveva essere compiuta, per quanto ciò possa essere pensabile, non vi è tuttavia la minima 

prova in atti, al di là di un ragionevole sospetto, che così sia davvero avvenuto. 

Al di la poi del fatto che gran parte degli autori della strage di via Fauro, ma non tutti, 

risulteranno in concreto e non per una inammissibile “estensione” essere stati gli autori anche 

della strage di via dei Georgofili in Firenze. 

 

E questo lo si afferma, si badi bene, giacché una delle stragi meglio e più abbondantemente 

provate nel presente processo è proprio quella di Firenze. 

Della quale si sa praticamente tutto grazie alle confessioni di Ferro Vincenzo e di Carra Pietro 

che sono state tutte, dicesi tutte, riscontrate. 

Come più sopra ampiamente dimostrato. 

 

E così al riguardo può ritenersi cosa certamente accertata che a compiere la strage di Firenze 

furono Barranca , Giuliano, Lo Nigro, Spatuzza, Ferro Vincenzo, Carra Pietro, Mangano 

Antonio e Calabrò Gioacchino, Pizzo e Ferro Giuseppe. 

Dovendosi quindi certamente escludere, come si dirà più avanti, il Cannella. 

Per il Cannella poi, che è uno degli appellati dal Pubblico Ministero è presto detto: di costui in 

Prato o in Firenze non vi è la minima traccia in atti. 

 

Circa il Pizzo Giorgio vi è poco da dire. 
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Vale comunque la pena osservare che, a prescindere dal consueto assunto del Pubblico 

Ministero per il quale i responsabili della strage di via Fauro devono essere di per se anche i 

responsabili di quella di Firenze e viceversa, con conseguente richiesta di condanna del Pizzo 

anche per la strage di via Fauro dalla quale è stato assolto, questione che è stata trattata più 

sopra, devesi comunque osservare che il solo fatto che egli amministrasse la cassa della cosca 

criminale non lo fa divenire automaticamente il finanziatore delle imprese stragistiche del c.d. 

gruppo di fuoco di Brancaccio. 

Si ricorda infatti che il Pizzo aveva sì il compito di riscuotere le entrate – delittuose - dei fratelli 

Graviano ma tali soldi doveva poi versarli, direttamente o tramite il Mangano, ai citati capi del 

mandamento di Brancaccio. 

Quanto in contrario sostenuto in atto di appello non trova il minimo riscontro ed anzi emerge 

che il pagatore agli attentatori era il Graviano Filippo direttamente o a mezzo del fratello 

Giuseppe dispensatori ai loro uomini addirittura di dieci milioni di lire per ciascuno ogni volta 

che andavano in continente a commettere i crimini dei quali è processo. 

Tanto che il Giuseppe, il più operativo dei due fratelli, veniva chiamato madre natura. 

 

Vale la pena ricordare, come sopra si è accennato, ma lo si dirà più oltre quando si vedrà in 

particolare la posizione di Pizzo Giorgio, che contrariamente a quanto affermato dal Pubblico 

Ministero da nulla emerge che al Pizzo fosse stata attribuita la funzione di “dispensatore dei 

fondi della cassa”, ma, invece che il Pizzo – del quale parlano ben quindici collaboratori - era 

ottimamente inserito nella cosca di Brancaccio fin dai primi degli anni novanta; che faceva parte 

del “gruppo di fuoco” di Brancaccio ed era una persona molto affidabile 788; che tanto era 

affidabile che “teneva la cassa” ed aveva contatti con i personaggi di maggior spicco 

dell’organizzazione quali Bagarella, Matteo Messina Denaro, i fratelli Graviano, Brusca e 

Mangano. 

Il collaboratore Drago ha detto che il successo del Pizzo e la stima che di lui avevano i capi 

cosca derivava da fatto era “una persona educata e della massima fiducia”.789 

E fu proprio per la sua serietà che i Graviano lo avvicinarono e gli misero in mano i conti della 

spesa e perché personaggi di spicco come Bagarella, Graviano, Mangano, si facessero 

avvicinare da lui finanche nella latitanza e gli consentissero di conoscere i luoghi delle loro 

dimore e con quali documenti circolavano. 
                                                           
788 Grigoli ha detto che era una delle persone più “fiduciose”. 
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D’altro canto sul fatto che Pizzo fosse il cassiere della cosca non vi possono proprio essere 

dubbi di alcun genere dopo quello che hanno detto, sul punto, Grigoli [“Le entrate, le uscite, tutto 

quello che riguarda la cassa era sua competenza. Insieme a Nino Mangano, comunque”], Di Filippo 

Pasquale [“…Giorgio Pizzo, era il cassiere di Nino Mangano, e si facevano il bilancio”], Romeo [“ 

Lui aveva tutta la contabilità dei negozi”], Ciaramitaro [“Giorgio Pizzo faceva come cassiere: faceva i 

conti, dava i soldi per i carcerati, pagava a quello, pagava a quello. Cioè, una specie di ragioniere”]. 

 

Ma cassiere non vuole dire dispensatore di fondi se non per ordine dei suoi superiori: nulla 

dunque dimostra che Pizzo avesse assunto i compiti di dispensatore di fondi come detto dal 

Pubblico Ministero nel suo atto di appello: se una tale prova fosse stata fornita nessun dubbio 

potrebbe davvero sussistere circa la penale responsabilità di questo imputato in tutte le stragi 

delle quali è processo. 

Ma così non è stato ed allora non solo l’impugnazione del Pubblico Ministero non potrà trovare 

accoglimento. 

Mentre troverà conferma la impugnata decisione in ordine alla condanna inflitta al Pizzo per le 

stragi di Firenze e di Formello. 

 

Circa il Giacalone Luigi nulla è in atti che lo colleghi anche alle stragi di Firenze e di via Fauro. 

Ammesso pure che ne fosse stato a conoscenza, ma questa è una mera affermazione, non per 

questo solo ne può derivare la sua penale responsabilità. 

Anzi, contrariamente all’avviso del Pubblico Ministero appellante, proprio il fatto, riferito dal 

Grigoli, che il Giacalone gli avesse manifestato sue perplessità circa l’uso che i suoi colleghi di 

Brancaccio stessero facendo delle vetture che lui loro procurava  appare molto significativo e 

dimostrativo che lui ancora, all’epoca delle stragi di via Fauro e di via dei Georgofili  non 

sapeva nulla. 

L’unica ragione per giustificare la sua condanna anche per le due stragi dalle quali è stato 

assolto risiede nella assunta incredibilità di quanto da lui detto al Grigoli. 

Ma, come è facile capire, è assai difficile affermare la responsabilità di taluno in ordine ad 

alcuni reati solo perché, successivamente, ne ha commessi degli altri simili ai primi. 

Anche per questo imputato l’appello del Pubblico Ministero non merita accoglimento. 

 

                                                                                                                                                                          
789  Vedi dichiarazioni Drago da F. 168  
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Calabrò Gioacchino è stato condannato dal primo giudice per la sola strage di Firenze. 

Ha sostenuto il P.M. appellante che il Calabrò si rapportava direttamente ai vertici di cosa nostra 

quali Leoluca Bagarella, Messina, i Graviano e Brusca e, pertanto, doveva ritenersi uno degli 

autori della strategia stragista posta in opera. 

La prova di questa affermazione risiede, a parere dell’appellante, nel fatto che allorquando, 

come si vedrà oltre a proposito della posizione sia del Calabrò che di Ferro Giuseppe, Leoluca 

Bagarella convenne in una località siciliana il Ferro Giuseppe per dargli chiarimento in merito al 

coinvolgimento del figlio Vincenzo nella strage di Firenze, a tali chiarimenti era presente il 

Calabrò. 

Da ciò deduce l’appellante che, quindi, Calabrò era a conoscenza di tutta la strategia stragista di 

talché deve rispondere di tutte le stragi. 

Ma, rileva la Corte, se quanto appena detto corrisponde alla realtà delle cose, questo non 

significa che il Calabrò fosse a conoscenza della intera strategia stragista né tampoco che vi 

abbia fornito un qualche suo contributo causale. 

Emergendo molto più semplicemente, dall’incontro del quale ha parlato il Ferro Giuseppe, che 

il Calabrò era a perfetta conoscenza della strage Fiorentina alla quale, come si è visto sopra e 

come si vedrà ulteriormente fra breve, aveva fornito “abbondante” suo contributo causale. 

Null’altro è emerso dalla istruttoria dibattimentale che valga ad affermare la sua responsabilità 

penale anche con riguardo alle altre stragi. 

 

Benigno Salvatore è stato condannato per tutti i reati con esclusione della strage di Firenze e dal 

reato sub Z] . 

 

Il Pubblico Ministero ha richiesto nel suo atto di appello la condanna del Benigno anche per la 

strage di Firenze non vedendosi ragione alcuna per escluderlo da tale reato essendo quella di 

Firenze una sorta di estensione di quella di via Fauro. 

 

Rileva la Corte quanto sopra detto: dalla mera vicinanza temporale fra le stragi di via Fauro e di 

Firenze non può dedursi con assoluta certezza che, pertanto, identici furono gli esecutori. 

Ed infatti del Benigno non vi è la minima traccia in occasione di tale strage. 

La impugnata sentenza non merita sul punto alcuna censura. 
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Tutino Vittorio è stato ritenuto responsabile esclusivamente della strage di Formello e reati 

connessi e condannato alla pena di anni ventotto di reclusione. 

Il Pubblico Ministero ha con il suo atto di appello richiesto la condanna del Tutino per tutti i 

reati a lui contestati sia per la sua vicinanza ai fratelli Graviano, tanto che accompagnò il 

Giuseppe Graviano a Roma, restando ad attenderlo alla stazione, allorquando il citato Giuseppe 

ivi si recò alla villa del Bizzoni in Tor Vaianica per controllare l’andamento delle cose, sia per 

avere espresso preoccupazioni, il Tutino, per il rischio di un proprio coinvolgimento nelle stragi 

facendo pensare quindi ad una sua partecipazione anche alle altre stragi. 

E tale preoccupazioni le aveva manifestate a Di Filippo Pasquale al quale aveva detto pure che 

l’arresto di Giacalone e Scarano era cosa molto preoccupante giacché con tale operazione gli 

inquirenti potevano scoprire la chiave di tutti gli avvenimenti delittuosi. 

 

Rileva la Corte che quanto scritto dal P.M. corrisponde alla realtà dei fatti ma che la prova della 

partecipazione del Tutino alle stragi di Firenze, via Fauro, Milano, Roma Chiese ed Olimpico 

non può consistere solo nelle preoccupazioni dal Tutino stesso manifestate circa il rischio di un 

suo coinvolgimento giudiziario. 

Occorre, e non necessita davvero aggiungere altro, molto di più. 

 

 

Circa infine il Salvatore Riina, la responsabilità penale di costui per la strage di Formello e reati 

connessi [ da tali reati il Riina è stato assolto ] dovrebbe derivare, a sentire il Pubblico 

Ministero, dalla considerazione che i collaboratori di giustizia erano divenuti una sorta di 

fissazione, come ha detto taluno, del citato gran capo di cosa nostra siciliana, il quale sempre ne 

parlava e sempre pronunciava parole di condanna a morte nei loro confronti estendendola anche 

ai parenti ed ai bambini. 

 

Rileva peraltro questa Corte che per quanto sia circostanza ampiamente dimostrata nel presente 

processo che lo stesso Riina unitamente ai suoi collaboratori, chiamiamoli così, nel secondo 

semestre del 1992, deliberarono la così detta campagna stragista onde costringere lo Stato ad 

una vera e propria resa nei confronti della criminalità organizzata, come si è già detto e come 

ulteriormente si dirà in seguito, tuttavia non pare dubbio che la c.d. strage di Formello e, cioè, 

l’attentato al collaboratore Totuccio Contorno, si pone quale fatto del tutto anomalo nel quadro 
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delle stragi delle quali si discute, giacché se per un verso si appare dimostrativo della necessità 

palesata anche dal Riina di eliminare fisicamente i collaboratori di talché la uccisione del 

Contorno sarebbe certamente apparso come un macabro segno di avvertimento ai restanti in vita 

che avessero intenzione di collaborare o lo stessero facendo, d’altro canto il tempo in cui 

l’attentato è avvenuto – 14 aprile 1994 – rispetto alla delibera stragista – secondo semestre 1992 

– e la occasionale individuazione del Contorno stesso in agro di Roma ad opera dello Scarano – 

che lo fece sapere ai Graviano che mandarono subito in Formello lo Spatuzza che bene 

conosceva il Contorno – consentono di condividere la opinione del primo giudice circa la 

estraneità dal Riina a tale attentato trattandosi di evento del tutto nuovo ed anomalo rispetto a 

quanto programmato un anno e messo prima. 

A differenza di quanto si deve dire invece per l’attentato al giornalista Maurizio Costanzo che 

era stata voluta e programmata personalmente proprio dal Salvatore Riina, addirittura nel 1991, 

e posta in esecuzione, ancorché subito sospesa, nell’anno 1992. 

 

La impugnazione del Pubblico Ministero non merita dunque accoglimento. 

 

 
* 
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L’appello di Giovanni Brusca 

 
Giovanni Brusca che è stato dichiarato colpevole di tutti i reati a lui contestati e, quindi, di tutte 

le stragi e reati connessi, lungamente descritti in rubrica, a prescindere dalla modifica della 

contestazione di falsità materiale di cui al capo v] nella contravvenzione poi indicata nella parte 

dispositiva della impugnata sentenza, nel suo atto di appello contro la sentenza della Corte di 

Assise di Firenze che lo ha condannato alla pena di venti anni di reclusione, ha mosso due sole 

censure alla decisione della stessa Corte di Assise e, cioè, quella attinente la entità della pena 

inflittagli e quella riguardante la mancata concessione di attenuanti generiche. 

 

Circa il primo motivo, al riguardo del quale si osserva comunque che non appare molto chiaro 

dalla lettura dell’atto di impugnazione se il condannato vi insista o meno visto che le 

conclusioni sembra si attengano solo al problema, trattato successivamente, della mancata 

concessione delle generiche [“ si conclude pertanto per l’accoglimento del motivo” ], ha osservato 

l’appellante che la possibilità data al giudice di dosare la sanzione, in caso di dissociazione, fra i 

dodici e i venti anni di reclusione in caso di affermata responsabilità per reati punibili con la 

pena dell’ergastolo non è “ da collegare alla gravità del crimine per la considerazione che la gravità 

del crimine è già valutata nel momento in cui viene individuata e ritenuta giusta la pena dell’ergastolo, 

cioè, la pena da sostituire”. 

Di talché allorquando il giudice individua la sanzione dell’ergastolo ha in buona sostanza già 

proceduto alla valutazione della gravità del reato e, pertanto, sempre ad avviso dell’appellante, 

la possibilità di dosare una pena fra i dodici e i venti anni di reclusione: “ è data esclusivamente 

con applicazione dei criteri di valutazione dei contenuti, della concretezza, della decisività ai fini della 

ricostruzione dei fatti e la individuazione dei responsabili, della dissociazione collaborativa”. 

Con riferimento a tali principi ha dichiarato quindi l’appellante di condividere in pieno la 

valutazione del primo giudice in ordine alla entità della collaborazione effettuata dal Brusca ed 

ha osservato che, quindi, sussistono in pieno gli strumenti per graduare la pena procedendo ad 

una sua congrua riduzione. 

 

Osserva al riguardo la Corte che per intanto non appare esatto ritenere che il giudice 

allorquando giudica trattarsi di reato per il quale è applicabile la pena dell’ergastolo effettua 

anche una valutazione in ordine alla gravità del crimine per il semplice motivo che se la 

sanzione dell’ergastolo è prevista dalla legge senza alternativa alcuna il giudice non effettua 



                                                                                                           Corte di Assise di appello di Firenze  

 

Motivi della decisione: Giovanni Brusca   

 Pagina - 452 -  

alcuna valutazione in ordine alla gravità del reato ma solo una valutazione che attenga alla 

sussistenza o meno del reato stesso. 

Allorquando invece il legislatore abbia previsto un minimo ed un massimo di pena allora e solo 

allora si pone un problema di dosaggio della sanzione da effettuarsi da parte del giudice in 

maniera discrezionale – art. 132 c.p. – ma con obbligo di motivazione al riguardo. 

E, come recita il successivo art. 133 c.p., nell’uso del suo potere discrezionale il giudice dovrà 

tenere conto proprio “ della gravità del reato ” desumendola dai parametri indicati dalla norma 

appena citata. 

Questo essendo il principio di legge che regola la materia appare quindi errato a questa Corte il 

sostenere, come ha fatto il difensore del Brusca, che il giudice individuando la responsabilità di 

una persona per un reato punibile con la pena dell’ergastolo ha già effettuato una valutazione 

della gravità del reato e che pertanto non dovrebbe più seguire questo principio [ quello della 

gravità ] allorquando dovesse non applicare più quella pena per una qualche disposizione 

legislativa che glielo consentisse. 

Nel caso del quale parla l’appellante, invero, che poi è quello all’esame di questo giudice, 

sostituendosi per legge alla pena dell’ergastolo quella della reclusione fra un minimo ed un 

massimo, sempre all’unico principio esistente in materia bisogna fare riferimento nel dosaggio 

della pena e, cioè, a quello della gravità del reato desunta dai criteri di cui all’art. 133 c.p. 

 

Nella fattispecie all’esame di questo giudice la legge prevede che la sanzione dell’ergastolo sia 

sostituita da quella della reclusione: e ciò è previsto, come è dato leggere, per “ premiare ” il 

collaboratore il quale “… dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia 

portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria 

nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli 

autori dei reati…” . 

In tali casi la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni. 

Come è dato vedere dunque è vero esattamente il contrario di quanto è stato sostenuto: il fatto 

della dissociazione è stato già preso in esame dal legislatore il quale ha previsto che in tal caso 

non si applica la pena dell’ergastolo. 

Il pretendere che tale valutazione sia nuovamente effettuata dal giudice con riferimento alla sua 

“ concretezza” o “ decisività” appare certamente errato giacché ove tali requisiti facessero 
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difetto non sussisterebbe proprio la possibilità della applicazione della diminuente della 

dissociazione dovendo questa ultima essere di per se decisiva e concreta. 

L’unico parametro applicabile pertanto nel dosaggio della pena è ancora una volta soltanto 

quello della gravità del reato giusta il disposto dell’art. 132 c.p., che solo regola tale materia, 

sulla base dei principi indicati dalla successiva norma. 

Nella fattispecie che ne occupa la Corte di Assise di Firenze ha ampiamente dimostrato, e 

l’appellante Brusca non ha mosso contestazione alcuna al riguardo, che questo personaggio pur 

sicuramente utilissimo per la individuazione dei responsabili di tanti atroci delitti, tuttavia di tali 

delitti fu uno dei principali mandanti ed organizzatori: il che significa che il Brusca Giovanni ha 

commesso la strage di Firenze, via dei Georgofili, ove vennero trucidate cinque persone, quattro 

delle quali appartenenti ad una stessa famiglia, e dove venne distrutto tanta parte del patrimonio 

artistico nazionale, nonché quella di Milano, via Palestro, ove persero la vita altre cinque 

persone e venne distrutto molto del padiglione di arte contemporanea –a parte le decine di feriti 

alcuni dei quali in maniera gravissima, sia a Firenze che a Milano – nonché quella di via Fauro a 

Roma ove non vi furono morti ma feriti e danni enormi agli edifici circostanti; nonché quelle di 

Roma di S. Giovanni in Laterano e del Velabro ove vennero cagionati danni incalcolabili al 

patrimonio artistico Italiano, ed alle altre stragi. 

Si pensi che se gli attentatori non avessero compiuto un qualche errore nel posizionare il 

telecomando o nell’utilizzarlo, sarebbero saltati in aria nei pressi dello stadio Olimpico in Roma 

un paio di Pullman pieni di Carabinieri si da cagionare quella “ sessantina” di morti che pare 

avessero preventivato gli appartenenti a cosa nostra. 

Se così stanno le cose non pare dubbio che il Brusca ha commesso reati di gravità eccezionale e 

di inaudita ferocia per i quali la pena presa a base dal primo giudice, di sedici anni di reclusione, 

con riguardo ai reati di via dei Georgofili di Firenze, appare addirittura di una mitezza 

disarmante pur aumentata di quattro anni per tutti gli altri gravissimi reati commessi da questo 

personaggio. 

 

D’altro canto è opportuno ricordare che il primo giudice nell’infliggere al Brusca la definitiva 

pena di venti anni di reclusione ha preso a base quella di anni 16 per il reato di cui al capo E, 

che è di poco superiore a quella minima di legge, aumentandola di quattro anni per la 

continuazione. 
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Sanzione penale che sembra anche a questa Corte più che adeguata ai crimini ed al 

comportamento tutto del prevenuto del quale si parla. 

 

La seconda censura si attiene alla mancata concessione di attenuanti generiche. 

L’appellante non ha indicato alcuna ragione che possa motivare in qualche modo la concessione 

delle generiche sostenendo che tali attenuanti devono o possono essere concesse al Giovanni 

Brusca per le stesse ragioni per le quali è stata ritenuta sussistente l’attenuante di cui all’art. 8 

del D.L. n. 152 del 1991. 

E ciò sulla scorta di una massima giurisprudenziale per la quale la concessione delle attenuanti 

generiche può fondarsi sullo stesso elemento considerato al fine della sussistenza della 

attenuante prevista dal citato articolo 8 “ allorché la decisione in tal senso venga adeguatamente 

motivata”. 

Ed infatti è giurisprudenza abbastanza ricorrente quella che afferma che: “ La regola per cui non 

può tenersi conto due volte dello stesso elemento a favore o contro il colpevole non si applica quando 

tale elemento non è l'unico rilevabile dagli atti, non è ritenuto assorbente rispetto agli altri ed influisce su 

diversi aspetti della valutazione, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto 

differenti profili per distinti fini e conseguenze, come il riconoscimento di una circostanza, il giudizio di 

bilanciamento con altre di segno opposto e la determinazione della pena, senza violare il principio del 

"ne bis in idem" sostanziale. [Nella fattispecie, la S.C., in  applicazione del principio di cui in massima, 
ha ritenuto legittima l'utilizzazione, da parte dei giudici di merito, degli elementi giustificativi delle 

attenuanti generiche anche nel giudizio di comparazione e nella graduazione della pena]. Cassazione 

penale sez. I, 28 ottobre 1997, n. 1376 Ced Cassazione 1998  

 

Ma nella fattispecie che ne occupa non vede davvero questa Corte come sia seriamente possibile 

valutare la dissociazione e l’aiuto dato alla autorità nella individuazione dei colpevoli due volte, 

con due conseguenti diminuzioni di pena: una volta al fine di ritenere la sussistenza della 

diminuente di che all’art. 8 del decreto legge n. 203 del 1991 ed una seconda volta al fine di 

concedere le attenuanti generiche. 

Una tale operazione sarebbe possibile – forse – ove il medesimo comportamento presentasse 

oltre le normali sfaccettature che consentono di ritenere l’attenuante speciale, delle ulteriori e 

ultronee rispetto alla citata attenuante si da consentire altre e diverse valutazioni della 

personalità del reo. 
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Ma quando questo non può avvenire perché non vi sono ragioni di alcun tipo che lo 

giustifichino in qualche modo e quando quindi il giudice sarebbe privo di validi argomenti per 

motivare adeguatamente la anzidetta operazione, allora evidentemente una richiesta di doppia 

applicazione, a fini diversi, del medesimo comportamento, non può che trovare integrale rigetto. 

Altre ragioni non ha indicato il difensore del Brusca per giustificare la concessione di attenuanti 

generiche ed altri non ne vede questo giudice che possano in qualche modo essere inquadrabili 

nei parametri di cui all’art. 133 c.p..  

 

D’altro canto ed infine merita sottolineare la particolare intensità criminale di Giovanni Brusca 

dedito da sempre, come risulta pure dal suo certificato penale, esclusivamente alla commissione 

dei più efferati delitti proprio per la consumazione dei quali è salito alla ribalta, anche lui, delle 

cronache nere nazionali. 

Giovanni Brusca che non ha esitato a dichiarare di ritenersi l’autore o il coautore di almeno un 

centinaio di omicidi, più o meno eccellenti, dimostrando così la intensità del dolo nei delitti 

commessi e la mancanza di un qualunque sentimento di resipiscenza. 

 

L’impugnazione proposta nell’interesse di Giovanni Brusca non merita dunque accoglimento. 

 

 

 

* 
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L’appello di Pietro Carra 
 

Il difensore di fiducia di Pietro Carra, che è stato condannato, il Carra naturalmente, alla pena di 

quattordici anni di reclusione perché ritenuto responsabile di tutti i reati a lui contestati con 

esclusione della strage e reati connessi di via Fauro in Roma del 14 Maggio 1993, ha proposto 

impugnazione mediante appello avverso la sentenza della Corte di Assise di Firenze lamentando 

la mancata concessione al suo patrocinato delle attenuanti generiche e richiedendo comunque 

una riduzione della pena inflitta. 

Ha tenuto a sottolineare l’appellante la sua piena condivisione di quanto scritto dal primo 

giudice nella sentenza impugnata con riferimento beninteso a Carra Pietro ma ha aggiunto che 

proprio l’avvenuto riconoscimento da parte della Corte di Assise dei meriti del Carra che aveva 

consentito di individuare più o meno tutti i responsabili delle stragi delle quali è processo, che 

aveva dimostrato di essere nonostante tutto persona estranea alle consorterie mafiose pur avendo 

prestato attività per conto di queste, che aveva preso atto della necessità espressa dal Carra di 

allontanarsi dalle persone per richiesta delle quali aveva consumato gravi reati, pur se non in 

posizione preminente, onde condurre una vita normale così come persona normale lui si riteneva 

a differenza degli assassini per i quali aveva lavorato, tutte queste considerazioni avrebbero 

dovuto condurre il primo giudice alla concessione di attenuanti generiche con conseguente 

riduzione della pena in misura più proporzionata alle reali responsabilità del Pietro Carra. 

 

L’appellante dunque ha limitato sostanzialmente le sue lagnanze alla mancata concessione di 

attenuanti generiche facendo così implicita acquiescenza alla affermazione della sua penale 

responsabilità da parte della Corte Fiorentina. 

Di ciò questa Corte di Assise di appello non può che prendere e dare atto sottolineando che 

certamente il primo giudice non ha ritenuto il Pietro Carra fra i peggiori e più pericolosi 

criminali del presente processo se si considera che, pur dichiarandolo responsabile di quasi tutte 

le stragi e reati connessi delle quali si parla – ad esclusione come si è detto di quella di via Fauro 

in Roma -  lo ha condannato a pena assai mite, quattordici anni di reclusione, partendo da quella 

minima di legge di anni dodici, per la avvenuta concessione delle attenuanti della 

collaborazione, aumentata appena di due anni per la continuazione. 
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Tale trattamento di estremo favore non giustifica però, ad avviso di questa Corte che al Carra 

possano concedersi persino attenuanti generiche. 

 

Come risulta dagli atti del processo e come il primo giudice ha posto esattamente in luce nel 

trattare la posizione di questo imputato, il Carra, pur non rientrando nel novero dei c.d. uomini 

d’onore, aveva posto in realtà al servizio di costoro la sua impresa di autotrasporti e la sua 

personale attività di camionista. 

Non essendovi stata impugnazione in punto di responsabilità non vi è ragione alcuna in questa 

sede di descrivere ancora tutti i comportamenti tenuti dal Pietro Carra al servizio di cosa nostra 

pur con solo riferimento ai reati dei quali è processo: sta di fatto, però, per dirla in breve, che il 

Carra si assunse lo specifico compito di trasportare con i suoi camion, in posti opportunamente 

mascherati, gli esplosivi che di volta in volta vennero poi utilizzati a Firenze, a Milano, a Roma, 

e a Formello e che dovevano venire usati anche in occasione della strage dell’Olimpico. 

Null’altro sembra che abbia fatto il Carra ma non pare a questa Corte che il suo apporto causale, 

quello sopra descritto appunto, sia stato di scarso rilievo e meno che mai che possa anche solo 

dubitarsi che il detto imputato fosse poco consapevole di quello che stava facendo. 

Non appare pertanto condivisibile su questo argomento il pensiero espresso dal primo giudice 

per il quale, pacifico essendo che l’odierno appellante era perfettamente consapevole che 

l’esplosivo che portava per Milano, l’Olimpico e Formello serviva per commettere delle stragi, 

avendo lui dichiarato che invece nulla gli era stato detto circa la destinazione di quello che 

aveva portato a Prato [ per Firenze ] e per le due Chiese di Roma “ …è probabile, infatti, che nulla 

gli sia stato detto dai complici; è improbabile però che egli non abbia autonomamente capito cosa 

trasportava e a cosa sarebbe servito, soprattutto quando [ come nel viaggio a Prato ] la strage di via 

Fauro era già stata commessa”. 

Ne ha dedotto la Corte di Firenze che quindi le stragi di Firenze e di S. Giovanni in Laterano e 

del Velabro “… gli vanno addebitate quanto meno a titolo di concorso anomalo, ex art. 116 c.p. ”. 

Non appare condivisibile tale ipotesi del primo giudice sembrando quanto meno puerile il 

credere che davvero il Pietro Carra dopo avere caricato nel suo camion e bene occultato 

dell’esplosivo, pur avendo ben visto che cosa era avvenuto a Roma in via Fauro non fosse 

consapevole dello scopo al quale serviva il detto esplosivo. 

Ma a prescindere pure da quanto appena detto sta di fatto che nulla vede questa Corte in atti che 

possa fornire motivazione alle richieste attenuanti generiche. 
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Nulla che attenga la sua vita individuale o familiare e che possa attenuare ulteriormente in 

qualche maniera la sua responsabilità, nulla che faccia riferimento alla natura, alla specie, ai 

mezzi e a quanto altri attinente le modalità dell’azione che attenui la sua responsabilità, nulla 

che attenga ad un danno particolarmente lieve. 

Che, anzi, può tranquillamente affermarsi che la gravità dei danni cagionati anche dal Carra, in 

combutta con i suoi complici, è stata tale e di tale enorme entità da escludere di per se la 

possibilità di concedere le richieste attenuanti generiche.790 

Vale la pena ricordare che: “ Ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti 

generiche basta che il giudice del merito prenda in esame quello, tra gli elementi  indicati nell'art. 133 

c.p., che ritiene prevalente ed atto a consigliare o meno la concessione del beneficio, per cui anche un 

solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato o alle modalità di 

esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti stesse.” Cassazione 

penale sez. II, 27 febbraio 1997, n. 2889  Cass. pen. 1998,1102 [s.m.]  

 

Ed ancora: “ In materia di circostanze attenuanti, l'art. 62 bis c.p. prevede il potere discrezionale del 

giudice di prendere in considerazione altre circostanze  diverse da quelle previste nell'art. 62 dello stesso 

codice, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione di pena. Ne consegue che il giudice di 

merito non è tenuto ad esaminare e valutare tutte le circostanze prospettate o prospettabili dalla difesa, e 

neppure è tenuto a prendere in considerazione tutti i criteri indicati nell'art. 133 c.p., ma è sufficiente che 

indichi i motivi per i quali non ritiene di esercitare il potere discrezionale attribuitogli dall'art. 62 bis 

c.p.”. Cassazione penale sez. I, 11 dicembre 1996, n. 1666 Cass. pen. 1998, 806 [s.m.]  

Nella fattispecie che ne occupa la enorme gravità dei danni cagionati, la particolare intensità del 

dolo che caratterizza tutti gli imputati del presente processo, la determinazione mostrate nel 

perseguire l’attuazione di avvenimenti di particolare tragicità, esclude che al Carra Pietro 

possano concedersi attenuanti generiche. 

 

                                                           
790 E' insindacabile in sede di legittimità il diniego delle attenuanti generiche motivato dal giudice di merito con esclusivo 
riferimento alla non arbitrariamente ritenuta particolare gravità del fatto. [Nella specie, in applicazione di tale principio, è 
stato ritenuto che legittimamente fossero state negate le attenuanti generiche a soggetti ritenuti responsabili di concorso 
nell'eccidio delle fosse ardeatine, avvenuto in Roma nel marzo del 1944, attribuendosi un peso "marginale" e "trascurabile" 
al tempo trascorso dal fatto senza commissione di ulteriori reati ed all'età avanzatissima [superiore agli 80 anni] degli 
imputati, rispetto ai connotati di "inaudita gravita'" e "manifesta disumanita'" del fatto, assunti come indici di una 
"ineguagliabile malvagita'" dei suoi autori"].  Cassazione penale sez. I, 16 novembre 1998, n. 12595  Riv. pen. 1999, 277  Dir. 
pen. e processo 1999, 603 nota [Riondato]  
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D’altro canto e da ultimo merita sottolineare il giudizio negativo che riguarda pure il Carra se si 

tiene presente che lo stesso oltre che trasportare gli esplosivi necessari per le stragi, per conto di 

cosa nostra siciliana, era già dedito a traffici di stupefacenti, di armi e di argenteria rubata e che 

successivamente alle stragi delle quali è processo continuò nella sua vita delittuosa dandosi ad 

estorsioni sempre su ordine di cosa nostra e per conto di questa associazione criminale. 

 

Circa la entità della pena si è già detto: la Corte di primo grado ha preso a base della pena da 

infliggere quella minima di legge di dodici anni e la ha aumentata per la continuazione di 

appena due anni. 

 

E’ opinione anche di questa Corte che la pena inflitta sia più che congrua al comportamento 

criminoso di Carra Pietro e che quindi non si meritevole di modifiche di alcun tipo. 

 

 

 

* 
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L’appello di Grigoli Salvatore 
 

Questo imputato è stato ritenuto colpevole dalla Corte di Assise di Firenze non di tutti i reati a 

lui contestati ma “soltanto” di quelli attinenti la strage di Milano, quella di Formello e di quella 

dell’Olimpico di Roma e, previa concessione delle attenuanti della dissociazione ritenute 

prevalenti sull’aggravante contestata, condannato alla pena di diciotto anni di reclusione previo 

aumento di quella base di anni quattordici per la continuazione. 

 

Contro questa decisione ha proposto appello il difensore di fiducia del Grigoli che ha lamentato 

la omessa concessione di attenuanti generiche e la omissione di ogni motivazione al riguardo. 

Ha lamentato altresì che non sia stata inflitta al suo patrocinato una pena più mite. 

 

E’ dato ormai pacifico dunque, non solo perché congruamente motivato dal primo giudice, ma 

perché non contestato dall’odierno appellante che sul punto ha fatto totale acquiescenza, che il 

Grigoli datosi alla partecipazione alla vita mafiosa ed al compimento dei delitti che gli venivano 

via via commissionati, ha fornito il suo contributo causale alle stragi di Milano ove persero la 

vita come si è visto ben cinque persone, nonché quelle di Formello e dell’Olimpico 

partecipando attivamente al confezionamento del materiale esplosivo. 

L’appellante non ha ritenuto di indicare a questo giudice alcuna ragione per la quale gli “ 

competerebbero” le attenuanti generiche che, a suo dire, vengono ormai concesse più o meno a 

tutti i collaboratori di giustizia. 

Ora, osserva la Corte, che il Grigoli abbia collaborato con notevole intensità con gli 

investigatori e l’autorità giudiziaria in maniera tale da consentire anche lui la individuazione dei 

responsabili delle stragi delle quali è processo è un dato di fatto indiscutibile, tanto che il primo 

giudice gli ha riconosciuto le attenuanti della avvenuta dissociazione e della collaborazione non 

infliggendogli quindi la pena dell’ergastolo prevista dalla legge. 

 

Altro e diverso discorso è quello riguardante la concessione delle generiche la cui concessione 

deve ottenere congrua motivazione con riferimento ai parametri di legge di cui all’art. 133 c.p. 

Come già detto per il Carra può affermarsi anche per il Grigoli che nulla è in atti che attenga la 

sua vita individuale o familiare e che possa attenuare in qualche maniera la sua responsabilità, 
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nulla che faccia riferimento alla natura, alla specie, ai mezzi e a quanto altro attinente le 

modalità dell’azione che attenui la sua responsabilità, nulla che attenga ad un danno 

particolarmente lieve è in atti né si è chiesto di dimostrare. 

Che, anzi, può tranquillamente affermarsi che la gravità dei danni cagionati anche dal Grigoli 

unitamente ai suoi correi – si pensi soltanto alla uccisione di cinque persone a Milano -  è stata 

tale e di tale enorme entità da escludere di per se la possibilità di concedere le richieste 

attenuanti generiche. 

Vale la pena ricordare anche per questo imputato che: “ Ai fini della concessione o del diniego delle 

circostanze attenuanti generiche basta che il giudice del merito prenda in esame quello, tra gli elementi 

indicati nell'art. 133 c.p., che ritiene prevalente ed atto a consigliare o meno la concessione del beneficio, 

per cui anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato o alle 

modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti stesse.” 

Cassazione penale sez. II, 27 febbraio 1997, n. 2889  Cass. pen. 1998,1102 [s.m.]  

 

Ed ancora: “ In materia di circostanze attenuanti, l'art. 62 bis c.p. prevede il potere discrezionale del 

giudice di prendere in considerazione altre circostanze diverse da quelle previste nell'art. 62 dello stesso 

codice, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione di pena. Ne consegue che il giudice di 

merito non è tenuto ad esaminare e valutare tutte le circostanze prospettate o prospettabili dalla difesa, e 

neppure è tenuto a prendere in considerazione tutti i criteri indicati nell'art. 133 c.p., ma è sufficiente che 

indichi i motivi per i quali non ritiene di esercitare il potere discrezionale attribuitogli dall'art. 62 bis 

c.p.”. Cassazione penale sez. I, 11 dicembre 1996, n. 1666 Cass. pen. 1998, 806 [s.m.]  

 

Nella fattispecie che ne occupa la enorme gravità dei danni cagionati, la particolare intensità del 

dolo che caratterizza anche l’imputato Grigoli Salvatore come del resto tutti gli altri imputati del 

presente processo, la determinazione mostrate nel perseguire l’attuazione di avvenimenti di 

particolare tragicità, esclude che anche al nominato appellante possano concedersi attenuanti 

generiche. 

 

Circa la entità della pena basta osservare che il primo giudice ha preso a base di quella 

definitivamente inflitta quella di anni 14 di reclusione per il reato di cui al capo I [tenuto conto 

del meccanismo effettuale previsto dall’art. 8 DL 152/91], superiore di appena due anni al 

minimo di legge, aumentandola di quattro anni per la continuazione. 
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Pena base ed aumento che sembrano anche a questa Corte di Assise di appello coerenti al 

comportamento criminale del Grigoli. 

 

La impugnata sentenza non merita dunque alcuna censura. 

 

 

 

 

* 
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L’appello di Giuseppe Monticciolo 
 

Come si è detto sopra Giuseppe Monticciolo è stato tratto al giudizio della Corte di Assise di 

Firenze – la Corte di Assise che ha giudicato gli “stralciati” Salvatore Riina e Giuseppe 

Graviano con la seconda sentenza gravata da appello – per rispondere della strage di Formello, 

quella cioè riguardante l’attentato al mafioso collaboratore Totuccio Contorno, e dei connessi 

reati. 

 

In particolare si è contestato al Monticciolo come si può leggere in capo di imputazione “ 

ciascuno attivandosi fattivamente, prima dell’inizio ed anche nel corso della fase esecutiva [e 

MONTICCIOLO specificamente cooperando alla movimentazione in Sicilia di una parte dell’esplosivo 

destinato a essere utilizzato -ed in effetti poi concretamente impiegato- per l’attentato a Salvatore 

Contorno], per la realizzazione operativa e materiale dell’intero programma stragista ovvero di uno o 

più segmenti di esso”  

 

Il primo giudice rilevava nella sua decisione essere dato pacifico nel processo, perché dichiarato 

da Brusca Giovanni e comunque confessato dallo stesso prevenuto Monticciolo, che a questi era 

stato affidato dallo stesso Brusca il compito di custodire un arsenale di armi, pieno anche di 

armi da guerra quali un lanciamissili ed un bazooka, e che per ordine del detto Brusca aveva 

fornito l’esplosivo non avariato che serviva per l’uccisione del Contorno dopo che il primo 

tentativo era andato male proprio perché l’esplosivo usato era risultato difettoso. 

 

Il Monticciolo ha ammesso tutte le sue responsabilità e la perfetta consapevolezza che quanto da 

lui fornito per ordine del Brusca serviva proprio per il compimento di una strage. 

 

All’esito del dibattimento la Corte di assise di Firenze lo ha condannato alla pena di anni sette e 

mesi sei di reclusione partendo dalla pena minima di dodici anni, previa concessione 

dell’attenuante di cui all’art. 8, primo comma della Legge 203/91, diminuita ad anni sette di 

reclusione per effetto dell’art. 4 della legge n. 15/80 ed aumentata di ulteriori sei mesi per 

effetto della continuazione di cui all’art. 81 c.p. 
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Motivava il primo giudice il proprio convincimento, come già accennato richiamando le 

dichiarazioni confessorie del Monticciolo e quelle confermative di questa confessione del 

Giovanni Brusca. 

 

La predetta sentenza è stata appellata dal difensore di fiducia di Giuseppe Monticciolo il quale 

ha lamentato che al suo patrocinato non siano state concesse le richieste attenuanti generiche 

senza motivazione di alcun tipo. 

Ha sottolineato il citato appellante il comportamento del suo difeso improntato alla più schietta 

lealtà processuale, tanto che ha ammesso ogni addebito, nonché il suo comportamento 

collaborativo con gli inquirenti ai quali ha consentito di scoprire un enorme arsenale bellico a 

disposizione delle bande mafiose. 

Al medesimo pertanto, ad avviso dell’appellante, non potevano e non possono essere negate 

attenuanti generiche in virtù sia di quanto detto sia del fatto che la sua partecipazione ai fatti 

delittuosi era stata comunque di scarsissimo rilievo. 

 

L’assorbente motivo di appello del Monticciolo si attiene alla mancata concessione di attenuanti 

generiche, nessuna contestazione di altro tipo avendo lo stesso mossa nei confronti della 

sentenza della Corte di Assise di Firenze. 

 

Non pare peraltro a questa Corte di Assise di appello che le sue lagnanze siano meritevoli di 

accoglimento. 

Il Monticciolo, invero, ha già usufruito e nella misura massima, delle attenuanti della c.d. 

collaborazione tanto che è stato condannato alla minima pena che non poteva che infliggersi. 

 

Ora ai fini della concessione di ulteriori attenuanti e, in particolare, di quelle generiche, 

necessitava che quanto meno fosse stato ritenuto sussistente e dimostrato un qualche elemento, 

una circostanza di fatto qualunque ma tale di per se da fungere da attenuante del comportamento 

delittuoso tenuto dal prevenuto. 

 

Nulla al riguardo è in atti e nulla è stato neppure ipotizzato, in maniera seria evidentemente, che 

possa convincere che il Monticciolo possa usufruire di attenuazioni di pena. 
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Nulla che attenga la sua vita individuale o familiare e che possa attenuare in qualche maniera la 

sua responsabilità, nulla che faccia riferimento alla natura, alla specie, ai mezzi e a quanto altri 

attinente le modalità dell’azione che attenui la sua responsabilità. 

 

Vale la pena ricordare ancora ed anche in questo caso che “ Ai fini della concessione o del diniego 

delle circostanze attenuanti generiche basta che il giudice del merito prenda in esame quello, tra gli 

elementi indicati nell'art. 133 c.p., che ritiene prevalente ed atto a consigliare o meno la concessione del 

beneficio, per cui anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato 

o alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti stesse.” 

Cassazione penale sez. II, 27 febbraio 1997, n. 2889  Cass. pen. 1998,1102 [s.m.] 791 

 

Nella fattispecie, come si è già detto, nulla è dato ravvisare, al di la delle richieste del 

patrocinatore del Monticciolo, che in qualche misura valga ad attenuare il comportamento 

delittuoso del detto prevenuto. 

 

Circa la entità della pena, come detto, il primo giudice ha preso a base quella minima di legge, 

art. 8, primo comma della legge n. 203/91 - ha proceduto ad una ulteriore diminuzione fino a 

sette anni di reclusione ex art. 4 primo comma della Legge n. 15 del 1980 ed ha applicato un 

aumento per la continuazione di appena sei mesi. 

 

Trattamento sanzionatorio che è il minimo applicabile anche secondo la opinione di questo 

giudice di appello. 

Nessuna ragione essendovi per ridurre la sanzione inflitta dalla Corte di Assise. 

 

Consegue da quanto sopra che la impugnata sentenza, con riguardo alla posizione del Giuseppe 

Monticciolo, non merita alcuna censura. 

* 

 

                                                           
791  vedi altresì Cassazione penale sez. I, 11 dicembre 1996, n. 1666 Cass. pen. 1998, 806 [s.m.]  
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L’appello di Antonino Messana 

 
 
Al Messana Antonino sono stati contestati la strage di via dei Georgofili di Firenze e reati 

connessi e la Corte di Assise lo ha ritenuto responsabile di quanto a lui addebitato con 

esclusione di tutte le aggravanti speciali e concessione invece di attenuanti generiche giudicate 

equivalenti alle altre aggravanti contestate e condannato alla pena di anni ventuno di reclusione. 

 

Vale la pena ricordare che al Messana si contestava, in particolare, come si legge in capo di 

imputazione, di fungere da “ riferimento logistico e da punto di contatto dei correi, mediante la 

propria abitazione, l’attiguo garage e la propria utenza telefonica siti in via Sotto l’Organo di Galciana 

di Prato ed ancora mediante la messa a disposizione di mezzi di locomozione di cui aveva la 

disponibilità”. 

 

 

Secondo il primo giudice nessun dubbio può sussistere sulla penale responsabilità di Messana 

Antonino per il contributo causale determinante da questi fornito nella consumazione dei reati 

dei quali si parla. 

 

E, in particolare, e con riferimento al contributo materiale da lui dato, l’avere posto a 

disposizione del gruppo degli attentatori la propria casa perché ivi potessero nascondersi per 

tutto il periodo di preparazione ed esecuzione della strage di Firenze e ne potessero utilizzare il 

garage da lui indicato per custodire l’esplosivo e preparare l’autobomba; l’avere reso più 

piacevole la permanenza del gruppo a Capezzana di Galciana di Prato nei quattro giorni 

necessari alla commissione del reato acquistando per loro addirittura un televisore; l’avere 

consentito l’utilizzo delle sue vetture e, in particolare, la Fiat Uno che era intestata alla moglie e 

la Volkswaghen Golf che era di proprietà di uno dei suoi figli, sia per i sopralluoghi a Firenze, 

sia per il trasporto dell’esplosivo dalla stradina prossima ad un cimitero, ove si era portato il 

Pietro Carra con il suo camion, al garage che lui aveva posto a disposizione degli attentatori e 

per gli altri movimenti di questi ultimi. 
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Tutto questo non solo rese molto più agevole il compito degli attentatori, ma rese addirittura 

possibile una vicenda criminosa che altrimenti non si sarebbe potuta svolgere con le modalità 

che si conoscono. 

Si da potersi tranquillamente qualificare il Messana Antonino come il basista del gruppo di 

criminali che cagionarono la strage di via dei Georgofili in Firenze, la persona cioè nella quale 

evidentemente i mandanti della strage riponevano fiducia per la copertura che poteva dare e che 

di fatto diede loro. 

 

Come si ricorderà infatti, essendo stato riferito nella parte narrativa della presente sentenza 

nonché, ma in maniera molto succinta nel capitolo attinente la valutazione delle dichiarazioni di 

Carra Pietro, Ferro Vincenzo e Scarano Antonio e dei restanti collaboratori , il nipote del 

Messana, Ferro Vincenzo, studente in medicina all’epoca e figlio di noto personaggio mafioso 

di Alcamo, capo mandamento di quella località, Ferro Giuseppe, ha raccontato in maniera 

precisa ed accurata che nell’Aprile del 1993 venne chiamato da Calabrò Gioacchino, vecchio 

amico di famiglia, lattoniere prima e carrozziere di vetture poi in Castellammare del Golfo e “ 

reggente ” della locale consorteria mafiosa – una sorta di vice-capo-banda locale  -  essendo suo 

padre detenuto, il quale gli disse che doveva recarsi in Firenze da suo zio Antonino Messana, 

fratello della madre, per chiedergli per esso Calabrò e per gli amici di questo ultimo, l’uso di un 

garage. 

A sentire il Ferro, che da questo momento inizia un continuo andirivieni fra la Sicilia e Firenze, 

il Messana, dal quale si era subito recato, gli disse che non aveva alcun garage da dare in uso al 

Calabrò. 

Questi, sempre secondo il Ferro, decise allora di recarsi personalmente dal Messana e così fece 

recandosi a Prato, nella frazione di Galciana, ove il Messana abitava, unitamente allo stesso 

Ferro Vincenzo e a tale Pizzo Giorgio con il quale evidentemente aveva un appuntamento alla 

stazione Termini di Roma ove infatti questo Pizzo giunse. 

In Prato il Messana dimostrò loro che garage non ne aveva proprio limitandosi ad indicare loro 

alcuni locali abbandonati in una costruzione ugualmente abbandonata sita vicino a casa sua.792 

                                                           
792  dichiarazioni Ferro Vincenzo, sentito nelle udienze del 5 e 6 marzo 1997, in F. 96 e segg. “ L'indomani andai da Calabrò 
e gli dissi: 'guardi, mio zio non ha disponibilità di nessun garage, per cui non c'è niente da fare". Lui, seccato di questo, 
disse: 'tra qualche giorno fatti rivedere". 
Al che io dissi: ' va bene", me ne andai. Dopo qualche giorno io ritornai e lui mi disse: 'senti, questo favore tuo zio me lo deve 
fare, non c'è niente da fare. Quindi vai da lui e gli dici che se non mi fa questo favore - in stretto dialetto usò - 'ci sono male 
discorsi per lui e per i suoi figli". 
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Il Messana avrebbe detto in questo caso al Calabrò che potevano rompere il lucchetto di uno dei 

garage e di utilizzarlo per i loro bisogni793. 

 

Per la verità il Messana andò a prendere il nipote ed i suoi amici alla stazione di Firenze [ l’auto 

con la quale erano partiti dalla Sicilia l’avevano lasciata a Roma ] e durante il tragitto fino a 

casa sua il Pizzo gli disse di fare la strada più breve e si diede alla conta dei  semafori. 

Cosa che avvenne anche allorquando lui Messana li riportò alla stazione. 

Successivamente il Ferro, a sentire questo ultimo, in occasione di un suo viaggio a Roma, si 

recò ancora dallo zio con il quale cercarono un garage lontano da casa di questi ma non lo 

trovarono. 

Di poi, qualche giorno dopo, accadde che il Calabrò lo mandò di nuovo a chiamare: era molto 

arrabbiato il Calabrò perché il Messana aveva cacciato via da casa sua alcune persone che vi si 

erano portate per ordine del Calabrò stesso e che in casa del Messana volevano alloggiare. 

 

Gli disse di ritornare dallo zio per capire cosa era successo ed aggiunse: “… tuo zio questo favore 

me lo deve fare, in quanto - con tono sempre comunque arrogante, questa volta - in quanto lui questa 

brutta figura con Matteo non la poteva fare”794. 

 

Il Ferro quindi tornò dallo zio Messana unitamente alla madre che doveva recarsi da un 

guaritore locale e trovò il Messana molto preoccupato: si lamentava del fatto che lui aveva 

procurato sì un garage al Calabrò ma mai aveva convenuto con questi di alloggiare estranei in 

casa sua ove abitava con la sua famiglia795. 

                                                           
793 “…al che lo zio, per toglierseli davanti, gli dissi: 'guardate, là di fronte alla mia casa vi sono dei garage abbandonati, ci 
sono dei lucchetti, rompete quei lucchetti e utilizzate quelli ". Per cui, alla fine, lui disse: ' va bè, tanto i garagi non sono miei, 
io non li conosco, né li voglio conoscere, va bene così…. Dice: 'ma lei ce l'ha la chiave per farceli vedere?' Mio zio disse: 'io ce 
l'ho la chiave perché un tempo li ho utilizzati, però non sono miei". Aprì il lucchetto, gli fece vedere il garage e loro dissero: 
'va bene, utilizziamo questi ". Si chiuse il lucchetto, mio zio disse: 'l'importante che io non voglio sapere niente. Voi venite, 
fate quello che dovete fare, io non vi vedo, rompete il lucchetto e non voglio sapere niente, assolutamente nulla".  In F. 96 
segg 
794 “ Perché io so benissimo cos'era il Calabrò anche se nessuno me l'ha mai detto. Per cui questo rifiuto, cioè nel senso, 
sapevo che era una persona importante nell'ambito di un certo livello. Nel senso che era lui che comandava a Castellammare 
e ad Alcamo, per cui non potevo dire di no ” Vedi F. 96 e seguenti – Matteo è Matteo Messina Denaro “Quando tornai giù, 
gli dissi: 'ma signor Calabrò, quelli non è che volevano i garagi abbandonati, volevano abitare in casa dello zio e quello c'ha 
la sua famiglia, non è che può avere persone che non conosce in casa'. Lui mi disse: 'no, questo lo deve fare. Digli, fagli 
sapere a tuo zio che, quando ritornano, non li deve cacciare'. Questo fu il discorso. Cioè, al che io, per evitare di fare un 
ulteriore viaggio, in quanto ne stavo facendo una marea, non mi ero mai spostato tanto, telefonai e gli dissi, gli feci capire a 
mio zio che se tornavano quelle persone, lui me lo doveva far sapere. 
Al che lo zio mi disse: 'se devono venire queste persone...', mi fece capire che io dovevo andare là. 
Questo fu il discorso.  
795  “insomma, ma io, viene qua gente che non conosco, non so chi è, vuole abitare a casa mia. Ma io qua c'ho la mia 
famiglia. Questi vogliono rovinare me, i miei figli e mia moglie. Dice: 'io li ho cacciati via” – come riferito dal Ferro Vincenzo  
in F. 96 dell’udienza 5 Marzo 1997 
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A seguito delle insistenze del Calabrò peraltro riuscì a convincere lo zio, da Palermo, a mezzo 

del telefono, a suo dire, a rassegnarsi e convenne con questi che, però, allorquando fossero 

giunti degli estranei lui, Ferro Vincenzo, doveva recarsi a Prato a casa dello zio per 

tranquillizzarlo. 

Così avvenne infatti allorquando il Messana gli telefonò dicendogli che erano giunti a casa sua 

quattro uomini e lui aveva dato loro una stanza. 

Arrivato in casa del Messana a Prato vi trovò al piano superiore Barranca Giuseppe [che si 

qualificò “Mimmo”], Gaspare Spatuzza, Cosimo Lo Nigro e Giuliano Francesco. 

Il Ferro ha anche dichiarato che il Barranca pretese la Fiat Uno dello zio, che il Messana diede 

l’auto al nipote e che la detta macchina venne usata per dei sopralluoghi a Firenze. 

Venne anche usata per caricarvi le bombe portate a Galciana dal Carra ivi giunto con il suo 

camion: bombe che vennero scaricate dal pesante mezzo e sistemate nella auto del Messana, che 

è intestata alla moglie, e che vennero immediatamente riposte nel garage che lo stesso prevenuto 

aveva fornito agli attentatori. 

 

Il Messana si occupò pure di procurare ai suoi ospiti un televisore che comprò personalmente 

presso un negozio di elettrodomestici dei Prato, la ditta Cosci, sia pure con danaro datogli dal 

nipote Ferro Vincenzo il quale lo aveva avuto, a sua volta, dal Calabrò che lo aveva rifornito di 

soldi per eventuali necessità. 

 

Nel garage indicato dal Messana gli attentatori sopra nominati parcheggiarono poi una vettura 

Fiat modello Fiorino che andarono a rubare a Firenze in via della Scala e che venne trasformata 

in auto bomba con l’esplosivo portato dal Carra Pietro. 

La sera stessa la macchina del Messana venne utilizzata dagli attentatori per andare a Firenze: 

alla guida della Uno bianca uscì il Giuliano mentre il Lo Nigro si allontanò alla guida col 

Fiorino non prima di avere chiesto un sigaro. 

Poco dopo Barranca e Spatuzza si allontanarono con l’auto del cugino del Ferro e, cioè, di uno 

dei figli del Messana all’appuntamento che lo stesso Barranca aveva con il Carra che lo aveva 

atteso con il suo camion con il quale andarono via e rientrarono in Sicilia. 

Gli altri si fecero condurre il giorno dopo la strage a Bologna e il Ferro Vincenzo andò a Pisa, 

accompagnato da un suo cucino, e a Pisa si imbarcò su un aereo per Palermo. 
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Il padre di Ferro Vincenzo, Ferro Giuseppe, ha dichiarato che seppe dal figlio che suo cognato 

Messana si era preso l’impegno di dare un appoggio di una mezza giornata al Calabrò: uscito da 

un ospedale ove era stato ricoverato seppe che il Messana aveva cacciato via gli emissari del 

Calabrò ed al fine di dirimere ogni questione convocò in una sua casa di campagna il Calabrò 

con il quale convenne che allorquando in casa di suo cognato ci fossero andati gli amici-

emissari dello stesso Calabrò, vi sarebbe andato anche suo figlio Vincenzo Ferro.796 

 

Sulla base delle circostanze appena riportate la Corte di Assise di Firenze ha rilevato che, 

pacifici perché abbondantemente dimostrati, essendo i fatti materiali ora riferiti, neppure 

contestati nella loro sussistenza dall’odierno appellante, non poteva che ritenersi che il Messana 

Antonino, che sapeva bene che suo cognato Giuseppe Ferro era un mafioso che andava e veniva 

dalle patrie galere, così come suo figlio Vincenzo aveva già iniziato a fare, che ben conosceva i 

personaggi dai quali provenivano le richieste di ospitalità non poteva che essere ben 

consapevole che da parte di costoro veniva richiesto quello che il Giuseppe Ferro ha 

giustamente chiamato un “ appoggio” alle loro azioni delittuose. 

D’altro canto nessun senso avrebbe l’arrabbiatura del Calabrò allorquando il Messana cacciò di 

casa i suoi inviati se precedentemente non gli fosse stata promessa una piena collaborazione 

oltre che un garage vicino a casa sua. 

Il Messana doveva quindi ritenersi pienamente consapevole del fatto che stava svolgendo la sua 

parte in un prossimo delitto visto che non poteva di certo essergli sfuggito l’attentato a Costanzo 

avvenuto alcuni giorni prima a Roma. 

Né, ha rilevato il primo giudice, è possibile parlare di stato di necessità, come sostenuto dalla 

difesa, difettando del tutto gli estremi di legge. 

 

 

La sentenza della Corte di Assise di Firenze è stata appellata dal difensore di fiducia di Messana 

Antonino che ha concluso il suo scritto chiedendo, come può testualmente ivi leggersi, 

“l’annullamento” della impugnata sentenza. 

 
                                                           
796  dichiarazioni Ferro Giuseppe in F. 274 “ Mio figlio vinia a pallare di nuovamente cu' mio cugnato e poi si pigliava un 
appuntamento. Quando venivano quelle persone di nuovamente, che mio figlio avesse venuto ca per soltanto tenere buono a 
mio cugnato, farlo stare calmo a mio cugnato. “E questa cosa, questa operazione si fice. Mio figlio venne a parlare con mio 
cugnato e ci avesse detto: 'zio Ni', ti pigghiaste l'impegno pi' mezza iornata sola, salutaste ddi cristiani, unni li metti anchi ni 
nuatri.' Mio figlio sicuramente ci appi a parlare pure di mia, rice: 'me padre, ma che figura mi fai fare, è meglio che un ti 
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 1] Con il primo motivo ha lamentato l’appellante l’errore nel quale sarebbe incorsa la 

Corte di Assise di Firenze non ritenendo la sussistenza di un evidente stato di necessità che 

avrebbe costretto il Messana a tenere i comportamenti a lui addebitati. 

Nonostante che, proprio da Ferro Vincenzo sia stato fornito un decisivo apporto ai fini della 

dimostrazione della scriminante in parola. 

 

Ed infatti: 

 

 Recatosi a Prato dallo zio Messana per chiedergli un garage come ordinatogli dal Calabrò si 

sentiva rispondere dal Messana stesso che garage non ne aveva e che non voleva avere 

niente a che fare con quella gente. 

 Riferito il diniego al Calabrò questi rispondeva che il favore glielo doveva fare altrimenti vi 

sarebbero state male parole per lui e i suoi figli; 

 Giunti in Prato il Calabrò ed il Pizzo anche a costoro il Messana disse che non aveva alcun 

garage e gliene indicò alcuni inutilizzati che potevano pure usare; 

 Successivamente il Messana cacciava di casa alcuni emissari del Calabro ivi inopinatamente 

giunti; 

 Il Calabrò si arrabbiava moltissimo tanto che doveva intervenire il cognato del Messana per 

risolvere il problema facendo proporre al Messana stesso la presenza di suo figlio Vincenzo, 

per tranquillizzarlo, all’arrivo degli amici del Calabrò. 

 

Con la conseguenza, si legge in atto di appello, che “ qualunque comportamento il Messana 

Antonino possa avere successivamente tenuto, esso è frutto esclusivo di una minaccia non resistibile, e 

tanto più non resistibile perché non riferita soltanto alla sua personale incolumità, ma anche alla vita 

stessa della moglie e dei figli”. 

 

D’altro canto non può dimenticarsi, ha sottolineato l’appellante, che le minacce nei confronti del 

Messana provenivano da una agguerrita associazione criminale, dal Messana stesso molto ben 

conosciuta, che non avrebbe esitato a colpirlo ed a colpire i suoi familiari nel caso egli si fosse 

intestardito a rifiutare il suo appoggio alle loro gesta delittuose. 

                                                                                                                                                                          
pigghi l'impegno'." 
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Il prevenuto dunque ha agito, a parere del suo difensore oggi appellante, nella sussistenza di 

tutti gli estremi di cui all'art. 54 c.p. essendo stato costretto a fare tutto quello che ha fatto e, 

cioè, a prestare aiuto ed assistenza agli attentatori di Firenze, dalla necessità di salvare se stesso 

e i propri familiari dal pericolo attuale di un grave danno alle persone, non diversamente 

evitabile. 

 

 2] E, ha aggiunto il difensore del Messana, ove mai si dovesse ritenere la insussistenza 

della invocata scriminante dello stato di necessità reale, non potrebbe di certo dubitarsi della 

sussistenza di quello putativo. 

Non pare discutibile infatti, secondo l’appellante, che il Messana venne a trovarsi in una 

situazione tale che rapportata al suo quoziente culturale ed alle sue origini ed all’ambiente nel 

quale è sempre vissuto, non poteva che fargli pensare che se non avesse davvero aderito alle 

richieste che gli provenivano dalla Sicilia, gravi danni sarebbero certamente derivati a lui ed ai 

suoi familiari. 

 

 3] Con il terzo motivo di impugnazione ha sostenuto l’appellante la carenza 

dell’elemento soggettivo dei reati dei quali è processo in capo al Messana giacché da nulla 

risulta che questi fosse consapevole di quello che gli attentatori arrivati a casa sua si stavano 

accingendo a fare. 

Tanto più che la richiesta dell’uso di un garage era limitata ad un giorno al massimo si da 

escludere di per se stessa la consapevolezza della organizzazione di tanto gravi delitti. 

 

 4] Con ulteriore motivo di appello si è sostenuto che comunque l’opera prestata dal 

Messana avrebbe avuto minima importanza nella preparazione e nella esecuzione del reato con 

conseguente richiesta di applicazione della detta attenuante. 

 

 5] In ulteriore subordinata ipotesi è stata richiesta la diminuzione della pena apparendo 

all’appellante eccessiva quella inflitta dal primo giudice. 
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E’ convinzione di questa Corte di Assise di appello che l’impugnazione proposta nell’interesse 

di Messana Antonino dal suo difensore di fiducia sia priva di fondamento e che pertanto la 

appellata decisione non meriti per la parte che lo riguarda censure di alcun tipo. 

 

Si è sostenuta dunque in prima battuta la sussistenza della scriminante dello stato di necessità 

reale e, in ipotesi la sussistenza, comunque, dello stato di necessità putativo. 

 

Dice in sostanza l’appellante: qualunque cosa di poco lecito io abbia commessa, sono stato 

costretto a commetterla perché necessitato a salvare me stesso e i miei familiari dal pericolo di 

un danno attuale e grave alla persona, da me stesso non volontariamente cagionato, né 

diversamente evitabile ed essendo l’illecito da me commesso proporzionato al pericolo di 

danno. 

 

Come è noto è giurisprudenza ormai consolidata quella per la quale: “ La causa di giustificazione 

dello stato di necessità - di cui all'art. 54 c.p. - presuppone l'esistenza di una situazione oggettiva di 

pericolo in base alla quale un soggetto per salvare un proprio bene si trova costretto a sacrificare il bene 

di altro soggetto, del tutto estraneo alla situazione pregiudizievole in cui l'agente versa. Considerando 

che l'agente, sia pure per motivi ritenuti non illeciti, aggredisce il bene di una persona "innocente", lo 

Stato può consentire il sacrificio di altro cittadino soltanto se il bene del terzo è di rango inferiore [o, al 

limite, dello stesso rango] di quello dell'agente e sempre che la natura del bene da proteggere, anche a 

costo del sacrificio altrui, rientri nel novero di quei beni la cui violazione incide direttamente su beni 

primari ed essenziali quali quelli concernenti la persona: deve pertanto ritenersi che non l'espressione 

"danno grave alla persona", usata nella formulazione dell'art. 54 c.p., il legislatore abbia inteso riferirsi 

ai soli beni morali e materiali che costituiscono l'essenza stessa dell'essere umano, come la vita, 

l'integrità fisica [intesa anche come diritto alla salute], la libertà morale e sessuale, il nome, l'onore….” 

Cassazione penale sez. I, 23 gennaio 1997, n. 4323  Riv. polizia 1997, 811 [s.m.]  

Ed ancora: “ Deve essere esclusa la sussistenza della causa di giustificazione dello stato di necessità 

quando il soggetto possa sottrarsi alla costrizione a violare la legge facendo ricorso all'autorità, cui va 

chiesta tutela. [Nell'affermare il principio di cui in massima la Corte ha annullato la sentenza del giudice 

di merito che aveva riconosciuto lo stato di necessità nel comportamento di un soggetto che aveva 

continuativamente prestato la propria opera per la riscossione del "pizzo" nell'interesse di una 

associazione di stampo mafioso, ritenendo che lo stesso vi fosse stato costretto per le minacce ricevute e 

lo aveva perciò prosciolto dal reato di partecipazione all'associazione]”. Cassazione penale sez. V, 23 

aprile 1997, n. 4903 Cass. pen. 1998,2019 [s.m.]  Giust. pen. 1998,II, 411. 
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“L'erronea convinzione della sussistenza dello stato di necessità deve basarsi non su un criterio 

meramente soggettivo, riferito al solo stato d'animo dell'agente, bensì su dati di fatto concreti che, seppur 

non idonei a realizzare quelle condizioni di fatto che farebbero obiettivamente scattare l'esimente, sono 

tali da giustificare l'erroneo convincimento di trovarsi in una situazione di pericolo”. Cassazione 

penale sez. I, 26 maggio 1998, n. 8336 Riv. polizia 1999, 138 [s.m.]  

 

Consegue da quanto sopra che deve essere dimostrato, rigorosamente dimostrato da chi vi abbia 

interesse e quindi, in questo caso, dal Messana Antonino, che in fatto sussistette una situazione 

oggettiva di pericolo in base alla quale egli per salvare un proprio bene si trovò costretto, altro 

non potendo davvero fare, a sacrificare il bene di altro soggetto del tutto innocente. 

Nel caso di specie la vita di cinque persone e la distruzione di beni appartenenti al patrimonio 

artistico dello Stato e del mondo intero. 

 

Non potendosi in fatto ignorare due importanti circostanze. 

 

La prima consiste nel fatto che il Messana doveva avere assai poto timore di Calabrò, di Matteo 

Denaro e di cosa nostra se è vero che al nipote giunto a casa sua inviatovi dal Calabrò per 

richiedergli un garage da utilizzarsi da cosa nostra rispose falsamente che lui garage non ne 

aveva proprio. 

La seconda circostanza consiste nel fatto che pure avendo convenuto con il Calabrò la cessione 

in un garage quale appoggio alle operazioni criminali di cosa nostra in Toscana, giunti nella sua 

abitazione gli attentatori inviativi dal Calabrò stesso provvide subito a cacciarli via suscitando lo 

sdegno del nominato reggente di Castellamare del golfo. 

Appare evidente a chiunque che la persona che vive in stato di terrore per le minacce altrui 

adotta ben diversi comportamenti ben guardandosi dal reagire come ha fatto il Messana alle 

richieste di un capo banda mafioso come il Calabrò. 

Non solo: ma non può né deve dimenticarsi che, contrariamente a quanto riferito dal nipote 

Vincenzo Ferro in ordine a garages inutilizzati che si trovavano davanti alla casa del Messana e 

che questi avrebbe indicato al Calabrò invitandolo a rompere un lucchetto di chiusura ed a 

impossessarsi di un garage, è emerso proprio dalle dichiarazioni del Ferro Vincenzo che il 

Messana tanto si convinse subito delle ragioni di Calabrò e dei suoi capi che diede loro l’uso 

proprio del suo garage. 
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Vale la pena ricordare infatti che il Ferro Vincenzo ha raccontato797 che giunto il Carra con 

l’esplosivo a Galciana di Prato, tre degli attentatori si recarono al camion di questi, scaricarono 

lo stesso esplosivo e lo portarono nel garage avuto dal Messana. 

“Dopo, non so, circa un'oretta o più, scesero tutti e quattro e mi dissero che gli serviva la macchina e che 

io stavolta non dovevo andare con loro, e che nel garage non doveva entrare più nessuno, per nessun 

motivo e ragione: nessuno doveva entrare nel garage. 

Al che uscirono e fecero due viaggi, nel senso: uscirono, andarono non so dove, ritornarono, entrarono 

la macchina dentro il garage, riuscirono di nuovo e poi ritornarono di nuovo, entrando la macchina nel 

garage. Dopo di che uscirono la macchina, e la posteggiarono fuori. 

Vennero dentro dopo una qualche mezzoretta, chiusero la porta a chiave, cioè quella porta che dal 

garage dava dentro la stanza, e mi dissero: 'nessuno deve entrare più qui dentro, digli a tuo zio che non 

deve entrare nessuno là dentro per nessun motivo o ragione'. E così avvenne.” 

 

Dal che emerge evidentissimo che il Messana non solo non aveva alcun timore della consorteria 

mafiosa rappresentata dal Calabrò e dal Ferro tanto dal negare in un primo momento un garage e 

da cacciare via gli attentatori che si erano presentati alla sua abitazione, ma che anzi, convinto 

dal Calabrò e dai suoi stretti parenti e, cioè dai Ferro, ad aderire alle richieste del Calabrò, non 

solo non si limitò a dare indicazioni circa certi garages della zona da prendere con la forza, ma 

diede loro proprio il suo garage che era addirittura collegato con la sua abitazione da una 

apposita entrata. 

 

Non può dimenticarsi altresì che se è vero che Ferro Vincenzo ha riferito che il Calabrò, saputo 

da lui che il Messana aveva detto che non aveva la disponibilità di garage, aveva affermato che 

comunque il favore doveva farlo a lui e a Matteo [ Messina Denaro ] e a Luca [ Bagarella ] 

giacché diversamente cattive parole sarebbero corse circa lo stesso Messana, a sua volta il padre 

di Ferro Vincenzo, Ferro Giuseppe, ha però dichiarato che “ Mio figlio a me mi ha detto che sono 

venuti qua a Firenze, assieme al cugino 798, a parlare a mio cognato. Però quante volte ci sono venuti o 

non venuti io non lo so. Questo le dico soltanto una fesseria. Però mio figlio me disse che erano venuti 

qua a Firenze a parla' a mio cognato. E mio cognato s'era preso l'impegno che un appoggio ce lo dava 

per mezza giornata …Però io non lo so come c'avia a dare quest'appoggio o come non c'aveva a dare… 

Un saccio nente, alla lettera…. Mio figlio vinia a pallare di nuovamente cu' mio cugnato e poi si pigliava 

                                                           
797  In F. 97  
798 in realtà il Ferro Giuseppe dice “ cu Gino” e, cioè, con Gino ( Calabrò  Giovacchino detto Gino ) 
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un appuntamento. Quando venivano quelle persone di nuovamente, che mio figlio avesse venuto ca per 

soltanto tenere buono a mio cugnato, farlo stare calmo a mio cugnato. 

Allora, quando queste persone... Cioè, mio figlio doveva andare da mio cognato, quindi dallo zio, per far 

sì che, quando quelle persone dovevano ritornare un'altra volta da lui, la sua presenza sarebbe stata 

indispensabile per tenere buono mio cognato… E questa cosa, questa operazione si fice. Mio figlio venne 

a parlare con mio cugnato e ci avesse detto: 'zio Ni', ti pigghiaste l'impegno pi' mezza iornata sola, 

salutaste ddi cristiani, unni li metti anchi ni nuatri.' 
Mio figlio sicuramente ci appi a parlare pure di mia, rice: 'me padre, ma che figura mi fai fare, è meglio 

che un ti pigghi l'impegno”.799 

 

Il che significa – e chi ha parlato è il capobanda mafioso di Alcamo, persona quindi molto 

esperta di queste cose – che il Messana si prese un vero e proprio impegno a dare una mano a 

Calabrò e ai suoi mandanti e che per avere sotto controllo tutta la situazione, visto il precedente 

comportamento del Messana, Ferro padre e Calabrò decisero di inviare in loco, all’arrivo degli 

attentatori, proprio il Vincenzo Ferro. 

Il che significa ancora ed inoltre che il Messana non fu costretto a fare tutto quello che ha fatto [ 

un nascondiglio per gli attentatori nella sua abitazione a loro disposizione, uso delle sue 

macchine, acquisto di un televisore, messa a disposizione di un garage ] perché terrorizzato dal 

fatto che le richieste gli provenivano da ambienti mafiosi che lui conosceva benissimo, suo 

cognato essendo il capo mafia di Alcamo ed in procinto di diventarlo suo nipote Vincenzo, ma 

invece, perché a fronte delle sue iniziali riluttanze, venne ben presto convinto da suo nipote e 

probabilmente da suo cognato. 

 

 

Pensare dunque che possa convincere che il comportamento di Messana Antonino che mette a 

disposizione la sua casa agli attentatori, che mette a disposizione la sua auto e quella di uno dei 

suoi figli agli stessi attentatori, che pone a loro disposizione, così come richiesto, il proprio 

garage dove ricoverare le bombe in arrivo da Palermo e poi una vettura rubata da trasformarsi in 

auto-bomba, che compra loro un apparecchio televisivo nuovo di fabbrica per fargli trascorrere 

il tempo, che fornisce loro colazione, pranzo e cena, pensare che ciò sia avvenuto perché 

terrorizzato, il Messana, da minacce più o meno esplicite trasmessegli dal nipote Vincenzo, 

appare assai problematico sia perché è incomprensibile la ragione per la quale i capi banda 

                                                           
799  Udienza del 16/12/97 - Fasc. N. 274 
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mafiosi di Castellammare del golfo avrebbero dovuto insistere tanto per ottenere aiuto da una 

persona che non ne voleva sapere e che un domani poteva divenire un grosso pericolo per loro, 

sia perché con riguardo al garage che il Messana non voleva dare essendone a suo avviso privo, 

non può omettersi di dare il dovuto rilievo anche ad una ulteriore circostanza, che conferma 

quelle sopra enunciate. 

 

Ed invero Ferro Vincenzo ha dichiarato che Giuliano e Spatuzza dopo essersi assentati per 

qualche ora, la sera della strage ma prima di questa, “ritornarono stavolta con la Uno e un'altra 

macchina: un Fiorino bianco con il portabagagli sopra …provarono ad entrare questo Fiorino 

all'interno del garage, ma la macchina non entrava dentro perché il portabagagli andava, cioè superava 

in altezza l'altezza del garage. A questo punto mi chiamarono, non ricordo se fu sempre il Barranca, il 

quale mi disse:'ci servono le chiavi perché dobbiamo smontare il portabagagli di questa macchina Io 

chiesi a mio zio se avesse le chiavi e lui mi disse: "guarda, sono nel cassetto all'interno del garage". Io 

gli dissi: "sono nel cassetto all'interno del garage". Barranca disse: "entra, e li prendi" Sono entrato lì 

dentro, ho preso le chiavi, gliele ho date e sono uscito fuori. E me ne sono andato di nuovo nella stanza 

là, dove vi era il televisore, nella stanza di mio zio. E sono rimasto là ”800. 

 

Il garage dunque non era, come si è appena visto e come si è ora ora detto, come il Messana e il 

Ferro Vincenzo hanno voluto fare credere, un locale abbandonato in un edificio anche lui 

abbandonato sito nelle vicinanze della casa del Messana stesso, per usare il quale bisognava 

rompere il lucchetto, come avrebbe detto, sempre secondo il Vincenzo Ferro, il Messana al 

Calabrò ed al Pizzo al loro arrivo in Galciana di Prato, ma, come è facile capire dalle stesse 

dichiarazioni del Vincenzo Ferro [ affermazioni che forse gli sono sfuggite ], un garage che era 

nella piena disponibilità di Messana Antonino il quale infatti all’interno vi aveva posto tanto di 

mobile con cassetti e ferramenta varia, quella spesso necessaria nella abitazioni come cacciaviti, 

pinze, chiavi inglesi e quanto altro. 

 

Il che significa quindi che, al di là della espressione minacciosa riportata dal Ferro al Messana, 

come pronunciata dal Calabrò – altro non è in atti che possa in qualche maniera richiamare alla 

mente il concetto di pericolo attuale di un danno grave alla persona – nulla è stato dimostrato 

che fornisca acconcia e rigorosa prova che l’odierno prevenuto si sia trovato in condizioni di 

                                                           
800 dichiarazioni Ferro Vincenzo in F. 97 il quale ha aggiunto che  poté notare in questa occasione in un angolo del garage, 
due involucri di forma rotonda, avvolti con lo scotch aventi un diametro di circa 50 cm.  
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assoluta necessità di salvare se stesso o i suoi familiari da pericolo attuale di danni gravi alle 

persone e, per questo motivo, sia stato costretto a partecipare, per la parte di sua competenza, 

all’assassinio di cinque cittadini italiani in via dei Georgofili a Firenze. 

Oltre che a cagionare danni enormi al patrimonio artistico nazionale. 

 

E, per verità, nemmeno vi è stata alcuna allegazione da parte dell’imputato che non ha mai 

rilasciato alcuna dichiarazione. 

Talché la sussistenza di una scriminante dovrebbe essere autonomamente desunta dal giudice 

sulla base di affermazioni difensive che interpretano e propongono particolari riflessi 

psicologici di dichiarazioni altrui sull’imputato. 

 

D’altro canto non può non ricordarsi su tale argomento che Ferro Giuseppe, padre di Vincenzo, 

sentito sul punto, ha dichiarato di non ritenere credibile che il Calabrò avesse proferito minacce 

ai danni del Messana ed dei suoi familiari giacché, a suo dire, non si sarebbe davvero permesso 

di farlo, visto che si trattava in fondo del cognato e dei familiari del cognato del capo 

mandamento del posto e, cioè di lui medesimo, “ superiore gerarchico ” del Calabrò, appena 

reggente della cosca di Castellammare del Golfo, che lo sostituiva nei casi di suo impedimento, 

come nel caso di specie, allorquando lui si trovava detenuto. 

 

Ed inoltre, rileva la Corte, non può che escludersi che il pericolo di danno non fosse evitabile 

altrimenti. 

 

E’ opportuno ribadire infatti, con la suprema Corte che: “ Deve essere esclusa la sussistenza della 

causa di giustificazione dello stato di  necessità quando il soggetto possa sottrarsi alla costrizione a 

violare la legge facendo ricorso all'autorità, cui va chiesta tutela. [Nell'affermare il principio di cui in 

massima la Corte ha annullato la sentenza del giudice di merito che aveva riconosciuto lo stato di 

necessità nel comportamento di un soggetto che aveva continuativamente prestato la propria opera per la 

riscossione del "pizzo" nell'interesse di una associazione di stampo mafioso, ritenendo che lo stesso vi 

fosse stato costretto per le minacce ricevute e lo aveva perciò  prosciolto dal reato di partecipazione 

all'associazione]. Cassazione penale sez. V, 23 aprile 1997, n. 4903  Cass. pen. 1998,2019 [s.m.]  

Giust. pen. 1998,II, 411  
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Non solo ma: “ Il "pericolo attuale" idoneo a scriminare la condotta per  stato di necessità, va inteso 

nel senso di pericolo incombente”. Cassazione penale, sez. I, 10 ottobre 1978, Cass. pen. 1980, 

1092 [s.m.].  Riv. pen. 1979, 615  

 

Ed ancora: “Ai fini  della configurabilità  della esimente dello stato di necessità, di cui all'art. 54 c.p., 

occorre che l'esigenza  di evitare il danno grave alla persona sia imperiosa e cogente, tanto da non 

lasciare altra scelta se non quella di ledere il diritto altrui”.  Cassazione penale, sez. VI, 10 

dicembre 1987,  Cass. pen. 1989, fasc.12 [s.m.].  Giust. pen. 1989, II,368 [s.m.].  

 
“ La discriminante dello stato di necessità postula non solo e non tanto l'esistenza del pericolo di un 

danno grave alla persona ma anche e soprattutto la inevitabilità di tale pericolo onde la costrizione a 

violare la legge viene a mancare ogni qual volta si possa ottenere, con mezzi leciti, quanto occorre per 

evitare quel danno”. Cassazione penale, sez. I, 14 marzo 1978,  Cass. pen. 1980, 108  

 

Questi essendo i principi che regolano la materia non resta a questo giudice che osservare che il 

Messana aveva tutto il modo e il tempo, avuta notizia da suo nipote di minacce del Calabrò, se 

davvero minacce vi fossero state, di rivolgersi alla autorità per denunciare quanto gli stava 

accadendo. 

 

E’ questo un principio di civiltà giuridica che non può soffrire deroghe puramente dialettiche in 

alcun caso, potendo la parte usufruire della scriminante della quale si parla, aggredendo il bene 

di persona che, si ricordi bene, è innocente, soltanto allorquando sia per lei assolutamente 

impossibile provvedere diversamente alla salvaguardia dei beni attinenti la propria o l’altrui 

persona se non cagionando danni a terzi che come detto sono del tutto innocenti. 

 

Nella fattispecie basta ricordare che il Messana, ammessa per mero amore di discussione una 

qualche sua costrizione, ha avuto addirittura un mese di tempo per avvisare di quanto gli stava 

accadendo la pubblica autorità: suo nipote Vincenzo invero si recò a casa sua per la prima volta 

per chiedergli un garage il 27 aprile 1993, vi ritornò per altre quattro volte e la strage di Firenze 

venne consumata il 27 di Maggio del 1993. 

Il che significa che questo imputato per un mese ha assistito a tutti i movimenti che venivano 

fatti nella sua abitazione, all’arrivo delle bombe, al ricovero nel suo garage di una vettura rubata 
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e, insomma, a tutto quello che si è già raccontato ben guardandosi sempre dal chiedere aiuto agli 

organi di polizia. 

Non solo ma tale suo comportamento persiste da allora immutato giacché il citato individuo, 

dopo la strage e pur carcerato e condannato a ventuno anni di reclusione mai e poi mai ha avuto 

il senso civico di raccontare gli eventi che a suo dire gli sarebbero capitati fra capo e collo 

contrari alla sua volontà ed ai quali egli non poteva resistere. 

Fatto dimostrativo questo non già del clima di terrore nel quale il Messana vivrebbe ma, 

piuttosto, dello spirito omertoso che lo anima in perfetta sintonia con il sentire mafioso. 

 

La realtà, come è facile comprendere è ben altra: a Riina, Bagarella, Messina e quanti altri 

necessitava un basista in Toscana. 

A Roma vi era lo Scarano e bisognava averlo anche in Toscana: proprio un capo mandamento, il 

Ferro Giuseppe aveva un cognato a Prato, il Messana, conoscitore di cose di mafia e forse 

mafioso anche lui, il quale, richiesto, dopo un primo diniego, non oppose proprio alcuna 

resistenza fornendo agli attentatori quanto necessario per portare a termine la strage di via dei 

Georgofili e reati connessi. 

 

Né appare fondata la sostenuta scriminante putativa dello stato di necessità se si tiene presente 

che ai fini del riconoscimento della putatività: “ L'erronea convinzione della sussistenza dello stato 

di necessità deve basarsi non su un criterio meramente soggettivo, riferito al solo stato d'animo 

dell'agente, bensì su dati di fatto concreti che, seppur non idonei a realizzare quelle condizioni di fatto 

che farebbero obiettivamente scattare l'esimente, sono tali da giustificare l'erroneo convincimento di 

trovarsi in una situazione di pericolo”.sez. 1 Sent. 08336 Del 15/07/1998 [Ud.26/05/1998] RV. 

211144 

E nel caso di specie avrebbe dovuto il prevenuto fornire anche questa volta prova provata della 

sussistenza di presunte condizioni di fatto tali che, se davvero esistenti, avrebbero giustificato 

una sua reazione. 

Nulla di tutto questo al di la di una espressione minacciosa riferitagli dal nipote e addebitata ad 

un personaggio di caratura mafiosa certamente di secondo piano quale il Calabrò. 

Espressione minacciosa però, come si è visto, che non ha sortito proprio alcun effetto visto che 

il Messana, a sentire il Ferro, dapprima negava il garage e di poi cacciava via gli inviati dal 

Calabrò. 
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Legittimare taluno a compiere gravissimi ed orrendi delitti come quelli dei quali è processo 

semplicemente sulla base della credibilità di possibili espressioni minacciose provenienti, forse, 

da personaggi come il Calabrò significherebbe violare altrettanto gravemente la legge. 

 

Con riferimento poi alla dedotta carenza dell’elemento soggettivo del reato di strage e degli altri 

reati connessi rileva la Corte ancora in fatto che il Messana fornì agli attentatori quale covo la 

sua abitazione; che gli attentatori si trattennero in casa sua per diversi giorni; che questo 

avvenne pochi giorni dopo la strage di via Fauro in Roma; che il tutto avvenne dopo diretti 

interventi e richieste di suo cognato Giuseppe Ferro che lui sapeva benissimo, non potendolo 

non sapere, essere capo mandamento di Alcamo, di suo nipote, anche lui soggetto mafioso, di 

Calabrò Gioacchino, elemento mafioso che aveva conosciuto in una sua vacanza in Sicilia e di 

Pizzo Giorgio, diretto dipendente dei fratelli Graviano, proveniente addirittura da Palermo. 

Non solo, ma il Messana aveva fornito oltre che il covo per la vita di ogni giorno e per 

consentire loro di nascondersi agli occhi di tutti, e, cioè, la sua abitazione, anche un garage e 

non appare davvero cosa seria sostenere che tutti i movimenti compiuti dagli attentatori, arrivo 

del camion del Carra, uso della macchina del Messana per prelevare le bombe, sistemazione di 

queste nel garage del Messana, furto di una vettura Fiorino che veniva ricoverata nel detto 

garage comunicante direttamente con la abitazione dello stesso Messana, la creazione dell’auto 

bomba, l’uso della vettura del figlio e quanto altro si è detto, si sia svolto alla insaputa del 

padrone di casa, ignaro di tutto quello che andava succedendo. 

La consapevolezza di tutto ciò in capo al Messana ed il notevole contributo causale da lui 

fornito confermano la sua volontà di concorrere nei reati che sono stati perpetrati e che lo 

riguardano. 

 

Devesi invero ricordare al riguardo che, come noto, ai fini della sussistenza del concorso di 

persone nel reato è necessario un contributo causale in termini, sia pur minimi, di facilitazione 

della condotta delittuosa, mentre la semplice conoscenza o anche l'adesione morale, l'assistenza 

inerte e senza iniziative a tale condotta non realizzano la fattispecie concorsuale. [ Vedi ad 

esempio Cassazione penale sez. IV, 5 febbraio 1998, n. 3924  Cass. pen. 1999,1444 (s.m.)  Riv. 

polizia 1999, 309 ]. 

E che il dolo di concorso è coscienza e volontà del fatto che è previsto dalla fattispecie 

plurisoggettiva del concorso stesso, cioè di concorrere con altri alla realizzazione del reato. 
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Esso implica pertanto la coscienza e la volontà di realizzare un fatto-reato, la consapevolezza 

delle condotte che gli altri concorrenti hanno esplicato, esplicano o esplicheranno ed infine la 

coscienza e volontà di contribuire con la propria condotta, assieme alle altre, al verificarsi del 

reato stesso. 

Giova altresì ricordare inoltre e comunque che si ritiene comunemente che si può avere 

concorso con dolo generico in un reato a dolo specifico a condizione che almeno un altro 

concorrente o altri concorrenti abbia agito con la finalità richiesta dalla legge. 

Ed invero e a proposito di concorso esterno in reati associativi: 
“Ai fini della configurabilità, sul piano soggettivo, del concorso esterno nel delitto associativo non si 

richiede, in capo al concorrente, il dolo specifico proprio del partecipe, dolo che consiste nella 

consapevolezza di far parte dell'associazione e nella volontà di contribuire a tenerla in vita e a farle 

raggiungere gli obiettivi che si e' prefissa, bensì quello generico, consistente nella coscienza e volontà di 

dare il proprio contributo al conseguimento degli scopi dell'associazione” .801 

SEZ. U SENT. 00030 DEL 14/12/1995 (CC.27/09/1995) RV.  202904 
 
 

Circa la richiesta applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 114 primo comma c.p., 

rileva la Corte che la stessa non può trovare, chiaramente, accoglimento, se si tiene presente che 

è stata contestata e non esclusa l’aggravante di cui all’art. 112 c.p. attinente il numero delle 

persone. 

Ciò per espressa disposizione del secondo comma del medesimo art. 114 c.p. 

D’altro canto e comunque, come è noto, per la sussistenza della richiesta attenuante necessita 

che: “…la condotta del correo  abbia inciso sul risultato finale dell'impresa criminosa in maniera del 

tutto marginale, tanto da poter essere avulsa, senza apprezzabili conseguenze pratiche, dalla serie 

causale produttiva dell'evento”. Cassazione penale sez. I, 2 luglio 1997, n. 7881  Cass. pen. 

1998,2347 [s.m.]  Giust. pen. 1998,II, 234 [s.m.]  

 

Nella fattispecie che ne occupa, a parte l’espresso divieto di legge sopra ricordato, non sembra 

davvero che il comportamento del Messana abbia inciso in maniera marginale nel risultato della 

impresa criminale non potendosi ritenere di nessun conto o di poco conto il fornire la base 
                                                           
801  Ed ancora:  “ Per integrare il concorso esterno di persona nel reato associativo non è richiesta la sussistenza del dolo 
specifico, ma è sufficiente quello generico, laddove il dolo tipico del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. caratterizzi la 
posizione dei concorrenti necessari.”   EDITA  “SEZ. 6 SENT. 07940 DEL 18/07/1995 
(UD.27/03/1995)RV.  202163 
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logistica a quattro attentatori, il dare loro rifugio nella propria abitazione, il prestare le proprie 

vetture per il trasporto dell’esplosivo e quanto altro ha fatto il Messana su espressa richiesta di 

Barranca Giuseppe. 

Come si è visto sopra. 

 

Circa l’entità della pena inflitta dal primo giudice rileva la Corte infine che la sanzione che è 

stata applicata all’odierno appellante è la minima di legge se si tiene presente che su quella 

minima prevista di anni venti di reclusione, ex art 65 c.p., è stato operato un aumento lievissimo 

di un solo anno di reclusione per la continuazione. 

 

Le attenuanti generiche sono state già concesse dal primo giudice che le ha ritenute prevalenti 

ed è stato in applicazione del disposto dell’art. 65 c.p. che la Corte di Assise ha applicato 

appunto la pena base di venti anni di reclusione e, cioè quella minima, prevista dalla legge. 

 

La sentenza pronunciata nei confronti di Messana Antonino non merita dunque alcuna censura. 

 

 

 

 

* 
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L’appello di Ferro Giuseppe 
 

A Giuseppe Ferro sono stati contestati tutti i reati descritti in rubrica e, quindi, tutti i reati di 

strage e quelli connessi, unitamente a Salvatore Riina, Bernardo Provenzano, Giovanni Brusca e 

Leoluca Bagarella “ quali mandanti nella qualità di soggetti ai quali risale la ideazione e la decisione 

di commettere tutti i fatti di strage oggetto della presente imputazione e ciò in ragione anche della 

posizione di vertice assunta e del conseguente ruolo decisionale esercitato – nell’ambito 

dell’associazione di tipo mafioso “ cosa nostra”. 

 

La Corte di Assise di Firenze con la impugnata sentenza del 6 Giugno 1998 ha giudicato il Ferro 

Giuseppe colpevole soltanto, si fa per dire naturalmente, del reato di strage e di quelli connessi, 

consumato in Firenze in via dei Georgofili il 27 Maggio 1993 e, concessa l’attenuante della 

collaborazione e dichiarate non applicabili le disposizioni di cui agli artt. 1 e 7 dei decreti legge 

625/79 e 152/91, convertiti rispettivamente nella legge 15/80 e 203/91, lo ha condannato alla 

pena di anni 18 di reclusione, partendo da quella base di anni sedici di reclusione, aumentata poi 

per la continuazione. 

 

Ha rilevato il primo giudice nella appellata sentenza che, per intanto, nessun dubbio può 

sussistere in ordine al concorso del Ferro Giuseppe nel reato da un punto di vista solo materiale. 

E che tale argomento non appare neanche abbisognevole di grandi approfondimenti stante la sua 

indiscutibile evidenza derivante dal fatto che il prevenuto organizzò addirittura un incontro con 

il Calabrò nella sua casa di campagna in Castellammare ed inviò il proprio figlio Vincenzo a 

Prato, dallo zio Messana Antonino. 

 

Sotto il profilo psicologico, ha aggiunto poi la Corte di Firenze, sono ugualmente da escludersi 

dubbi di sorta giacché ove pure il Ferro non fosse stato informato preventivamente di quanto 

doveva accadere in Firenze, tuttavia non poteva non essersene reso conto da solo in virtù, in 

definitiva, della sua esperienza di capo mafioso, tanto che lui stesso ha ritenuto di raccontare 

che si preoccupò molto per il ritardato rientro del figlio Vincenzo da Firenze. 

 

Egli non poteva che essere consapevole dunque, magari non in via diretta ma certamente 

almeno in modo alternativo, del fatto che a Firenze si stava preparando una strage o, almeno, 

che era possibile che ciò stesse accadendo e tuttavia si diede da fare per agevolare i criminali 
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disegni di Calabrò e degli altri capi e capetti di cosa nostra, sia convincendo suo cognato ad 

alloggiare gli attentatori nella sua casa di Galciana di Prato, sia inviando sul posto il proprio 

figlio Vincenzo. 

 

 

La decisione della Corte di Assise di Firenze è stata appellata dal difensore di fiducia di Ferro 

Giuseppe il quale [ difensore appellante ] ha chiesto l’assoluzione del suo patrocinato “ perché il 

fatto non costituisce reato ” o, in ipotesi, la concessione di attenuanti generiche nonché della 

diminuente di cui all’art. 116, secondo comma c.p., con riduzione ai minimi di legge della 

sanzione inflittagli. 

 

Ha osservato l’appellante che la affermazione di penale responsabilità del Ferro Giuseppe da 

parte della Corte di Assise di Firenze si basa sull’erroneo presupposto della consapevolezza da 

parte del Ferro Giuseppe che in Firenze si intendeva compiere una strage e che, al fine di 

agevolare gli attentatori, aveva inviato in questa città il proprio figlio Vincenzo. 

Sta di fatto, ha proseguito l’appellante, che da nulla emerge un simile dato, visto che l’unica 

persona che parla di Ferro Giuseppe è lo stesso Ferro Giuseppe il quale ha sempre dichiarato 

che ignorava che in Firenze si intendesse compiere una strage o comunque reati di simile 

gravità. 

Né una tale cosa gli era stata detta dal Calabrò né ancora il Ferro era a conoscenza per altra via 

di progetti stragisti da portare a compimento. 

 

La Corte di Assise infine non aveva sufficientemente motivato in ordine al diniego delle 

concesse attenuanti generiche né in ordine al diniego alla applicazione dell’art. 116 c.p. 

 

 

 

Come si è visto sopra dunque il primo giudice ha ritenuto pienamente dimostrata la 

partecipazione “materiale” del Ferro alla strage di Firenze e reati connessi, si da ritenere tale 

argomento neppure meritevole di motivazioni particolari, ed ugualmente provato che il Ferro 

Giuseppe fosse certamente consapevole che in Firenze doveva consumarsi una strage alla quale 

dava il suo appoggio inviando suo figlio in loco. 
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Orbene, come ha esattamente osservato il difensore dell’appellante Ferro, le uniche notizie che 

si hanno di questo ultimo imputato che possano avere una qualche rilevanza nel presente 

processo, al di la quindi del fatto che trattasi del capo della banda mafiosa di Alcamo e che si 

tratta di persona pluripregiudicata, provengono dal medesimo Giuseppe Ferro il quale, assistito 

da un interprete visto che parla praticamente solo il dialetto siciliano, ha raccontato al giudice 

del dibattimento di avere avuto notizia da suo figlio Vincenzo del fatto che suo cognato 

Messana, residente nella città di Prato, in Toscana, in Prato, si era assunto un qualche impegno 

nei confronti di Calabrò Gioacchino, impegno del quale non conosceva la natura, e che poi era 

entrato in collisione con lo stesso Calabrò. 

 

Ha esordito il Ferro Giuseppe dicendo: “ Come ho già avuto modo di dire a lei, mi sembra 

nell'interrogatorio che è venuto, mi sono convinto io serenamente che questo discorso della mafia è una 

maledizione, per tutto quello che mi è passato per le mani. Nella vita mia e quello che tanta gente ho 

conosciuto….La mafia ci ammazza a tutti, indistintamente. Tutti, uno per uno, non ci lascia nessuno. E ci 

distrugge pure le famiglie. E dopo questo fatto, dopo che si è impiccato questo amico mio, Gambino, mi è 

arrivato, quando si dice la goccia che fa traboccare il vaso. Perché era un carissimo amico mio, una 

persona della mafia, che le cose le guardava obiettivamente. Come c'erano tante altre gente nella mafia. 

Perché non tutti, come ho sentito parlare mentre il processo qua, della gente... c'è gente equilibrata nella 

mafia, non pazzi. Siamo in questa cosa. O siamo ubriacati di questa cosa e le cose si fanno come potessi 

essere un magistrato, un giudice. Non con la bestialità….Purtroppo io ora mi sono convinto che ci 

ammazza a tutti, ci distrugge le famiglie e non ci risparmia nessuno. E per questo fatto ho deciso 

nell'animo mio, spero che Dio voglia accettare, sono aggravo l'anima mia di dire tutto quello che mi è 

passato per le mani.  

Scusatemi se mi viene questa cosa così. Che io sono sempre un miserabile, ma non è miserabile, è 

l'emozione che posso avere.” 

 

Ciò premesso ha aggiunto:  
 
“ Quando io sono uscito, dopo un quattro-cinque giorni, mio figlio mi disse, dice: 'papà, vinne Gino e mi 

disse che avea bisogno du' zio Nino'. 

Ci si dissi: 'figlio mio, co' zio Nino...' 

Mio figlio mi ha detto che c'è Gino... Gino sarebbe Calabrò …che è un carissimo amico mio….Gino e ci 

disse che avea bisogno du' zio Nino, che sarebbe mio cognato, fratello di mia moglie….Antonino 
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Messana….E ci dissi: 'figlio mio, ma tu' dallo zio Nino dovevi andare?' perché mio cognato, Presidente, è 

un povero cristo, è un muratore, non è nessuno. E' una persona che fa un discorso al giorno, non è uno 

che si può...Dopo che sono uscito dall'ospedale, mi sembra è passato un giorno, due giorni, non mi 

ricordo con esattezza: 'Gino, manda a chiamare mio figlio'. Gino sarebbe il Calabrò….E ci disse: 'Vince', 

ma tu' zio che comminao? Ci sono andate due persone là. E tuo zio li assicutao. 802 

E mio cognato li assicutao. Ci sono andate delle persone qua da mio cognato, qua a Prato. E Gino 

effettivamente era un pochettino arritato per questa cosa, perché giustamente se mio cognato, un so che, 

quando ci vennero a parlare, non so di che cosa hanno parlato, ci feci capire che ci dava una possibilità, 

un appoggio….Allora mio figlio mi viene con questa, e mi disse: 'papà, Gino mi disse sta cosa qua'….ci 

dissi: 'senti che fai, figlio mio, ma che è sta cosa, maledizione? Fai una cosa: vai arré da Gino e ci fissi 

un appuntamento per domani in campagna, in montagna da noialtri….Io ho una casa a 

Castellammare….Quannu me figlio mi venne a dire che ghio do Calabrone e u' Calabrone ci disse che 

aviano assicutato le persone che aviano iuto ca' a Prato ni me cugnato, u' Calabrone era un poco 

arritato, giustamente, perché se mi' cugnato s'era pigliato l'impegno che ci dava un appoggio, 

picchiddu... per le cose che avrebbero detto. E poi li mannavi via... Fece una figura de cane 

effettivamente u' Calabrò. Allora manna a chiama me figlio, dice: ma tu zio che fici? S'avea pigliato un 

certo impegno cummia e puru cuttia, effettivamente c'ero 'sti cristiani e li assicutao….E me figlio mi vene 

a dice 'sta... mi fa questo discorso. Gino mi viene a chiamare e mi disse...803…Allura io ci rico chisto ca. 

'Senti chi fai figlio mio, vai arre ni Gino e ci dici, ci fissi un appuntamento, che domani in campagna, la 

montagna ni nuatri a Castellammare', che c'ho una casa io a Castellammare, in campagna…Cosa che 

effettivamente avvenne. 

All'indomani, l'orario mi pare chi fusse stato mezzogiorno. Non me lo ricordo chiù preciso, comunque di 

giorno. Mio figlio mi portò a munta', Gino vene dda e io parlo cu' Calabrò…Ci dissi: 'Gi', ma che è sta 

cosa? Vedi che siamo in mano a nuddu. Mio cognato è nessuno, che è sta cosa? Non facemo che suno 

cose delicate'. 

Mi disse, dice: 'no...'804 

                                                           
802 Interprete Galia:  “ Ci sono andate quelle persone  là, riferendosi allo zio, e lui le ha cacciate via”. F. 274 
803 Interprete Galia:  [Traduce in sede di trascrizione] in F. 274 “Quando mio figlio mi è venuto a dire che era andato da 
Calabrò e il Calabrò gli disse che avevano cacciato le persone che erano andate qua a Prato da mio cognato, il Calabrò era 
un po' irritato, giustamente. Perché se mio cognato si era preso un impegno che gli dava un appoggio per le cose che 
avrebbero detto, e poi li ha mandati via, li ha cacciati di nuovo, fece una figura da cane, effettivamente il Calabrò. Allora, 
manda a chiamare mio figlio e gli dice: 'ma tuo zio che cosa ha fatto? Si era preso un certo impegno con me e pure con te, 
effettivamente ci sono andate queste persone e lui li ha cacciati via. Mio figlio mi viene a dire questa cosa, mi fa questo 
discorso.  
Gino mi viene a chiamare e mi disse...”  
804  Interprete Galia    [Traduce in sede di trascrizione] in F. 274: “ Allora io gli dico questo: 'Senti che cosa fai figlio mio, 
vai di nuovo da Gino e gli dici, gli fissi un appuntamento, per domani in campagna, là in montagna da noi a Castellammare, 
dove ho una casa io a Castellammare, in campagna. Cosa che effettivamente avvenne. 
All'indomani, l'orario mi pare che fosse stato mezzogiorno. Non me lo ricordo più preciso, comunque di giorno. Mio figlio mi 
portò alla montagna. Gino venne là e io parlai con Calabrò. Gli dissi: 'Gino, ma che cos'è questa cosa? Vedi che siamo in 
mano a nessuno. Mio cognato è nessuno, che cos'è questa cosa? Non facciamo, che sono cose delicate. 
Mi disse: 'no...”. 



                                                                                                       Corte di Assise di appello di Firenze  

 

Motivi della decisione: Ferro Giuseppe 

 Pagina - 488 -  

Allora, Gino mi dice: 'un facemo che sono cose delicate'….Mi disse: 'no, ci serve un appoggio per mezza 

iurnata Matte' e a Luca'.805 

E iddu me dice che nun so cose delicate 806…Sì. Iddu me disse che l'appoggio è una cosa che serve a 

Matte' e a Luca.807 

Mi disse: 'poi quando ti incontri co' iddi'. 

Ci dissi: 'ma chi è?' 

Dice: 'quando ti incontri co' iddi, te lo dice iddi cos'è'.808 

Allora c'era questo problema che mio cugnato aveva assicutato a chisto. Ci dissi: 'senti ca, io sugno 

disposto a ghirime affittare una casa a Firenze, ma di mio cugnato un s'innavi a parlare. Perché non c'è 

niente di mio cugnato, è nessuno, fa un discorso a giorno'. 

Poi effettivamente, parlando, abbiamo stabilito, d'accordo sia io che u' Calabrò che me figlio vinia dda a 

Firenze, avesse parlato cu' mio cugnato.809 

Mio figlio vinia a pallare di nuovamente cu' mio cugnato e poi si pigliava un appuntamento. Quando 

venivano quelle persone di nuovamente, che mio figlio avesse venuto ca per soltanto tenere buono a mio 

cugnato, farlo stare calmo a mio cugnato. 

Allora, quando queste persone... Cioè, mio figlio doveva andare da mio cognato, quindi dallo zio, per far 

sì che, quando quelle persone dovevano ritornare un'altra volta da lui, la sua presenza sarebbe stata 

indispensabile per tenere buono mio cognato. 

Io che cosa ci riebbe? E questa cosa, questa operazione si fice. Mio figlio venne a parlare con mio 

cugnato e ci avesse detto: 'zio Ni', ti pigghiaste l'impegno pi' mezza iornata sola, salutaste ddi cristiani, 

unni li metti anchi ni nuatri.' 

Mio figlio sicuramente ci appi a parlare pure di mia, rice: 'me padre, ma che figura mi fai fare, è meglio 

che un ti pigghi l'impegno'.810 

Allora, pigghiaro l'accordi e come si c'avia agghire arre le persone, Gino avisse avvisato a me figlio e ci 

avissero mannato a me figghio ca in Toscana, a Firenze. Cosa che effettivamente avvenne questa cosa. 

Non mi ricordo chiù come fu pigghiato l'appuntamento, non me la ricordo più sta cosa, ma si crea 

st'appuntamento. E me figghio venne ca a Firenze. 

E era un appoggio per mezza giornata. Mezza giornata che poi è durata mi sembra o due o tre giorni. E 

io effettivamente, Presidente, avevo...  a me figghio la cosa che ci raccomandavo prima di partire, ci 

dissi: 'viri chi tu vai dda. Tu devi soltanto stare co' tu' ziu, un taliare le persone né cubbene, e so cu fa. 

Un t'interessare di nudda cosa. Statti sempre co' tu' ziu e basta. Altre cose, niente.' 

                                                           
805  Interprete Galia in F. 274: “Allora, non facciamo che sono cose delicate”. 
806 Interprete Galia, ivi, “E lui mi rispose che non sono cose delicate.  
807 Interprete Galia, ivi, “L'appoggio è una cosa che serve a Matteo e a Luca”.  
808  Interprete Galia, ivi,: “Quando ti incontri con loro, te lo diranno loro di che cosa si tratta”. 
809 Interprete Galia, ivi,: “Allora, io e Calabrò avevamo stabilito che mio figlio doveva andare a Firenze e doveva parlare...” 
810  Interprete Galia, ivi,: “Allora, mio figlio andò a parlare effettivamente con mio cognato e gli disse, diciamo il motivo per 
cui si era comportato così, in questa maniera, anche perché era stato preso un impegno precedentemente e quindi aveva 



                                                                                                       Corte di Assise di appello di Firenze  

 

Motivi della decisione: Ferro Giuseppe 

 Pagina - 489 -  

Dopo me figghio venne, passato... e io stavo male. Perché dissi: 'ma com'è? mezza iurna' e ancora 

aspettava dda?' 

Quanno vinni me figghio, a mentre io a televisione intisi socco avia successo questo disastro che era 

successo ca a Firenze e no chi sugno scemo, Presidente, dissi: 'chi cosa...' Quanno vinne me figghio ci 

dissi: 'ma dimme una cosa, ma che è sta cosa? Perché tutto 'sto tempo? Che facii, che succe?' 

Mi disse: 'papà, si perse tempo perché una persona e autri cose, aviano abbenire altre persone, si perse 

tempo per sta cosa” 

 

Ma se così stanno le cose non vede il collegio come il Ferro Giuseppe possa andare esente da 

responsabilità penale. 

Come si è visto e detto, invero, il citato appellante, era, nella gerarchia di cosa nostra, non un 

qualunque mafiosetto di secondo ordine ma il capo di un mandamento e, quindi, persona che 

aveva funzioni di direzione e di comando nell’ambito territoriale di sua competenza. 

Era dedito prevalentemente anche lui per sistema di vita al crimine e vale la pena rammentare 

che la sua carriera nell’ambito di cosa nostra fece un balzo in avanti, proprio unitamente al suo 

amico Calabrò di Castellamare, allorquando tutti e due decisero di uccidere quel tal Milazzo che 

era capo mandamento di Alcamo e del quale fino a poco tempo prima proprio il Calabrò era 

stato lo chaffeur. 

E lo uccisero insieme ad altri degli odierni imputati in una casa del Calabrò. 

Sopprimendo poi persino la fidanzata dello stesso Milazzo. 

 

Ora a prescindere pure dal racconto di ulteriori episodi criminosi che lo riguardano e che il 

primo giudice ha riportato nella sua decisione per averli appresi da una serie infinita di 

collaboratori, non può però prescindersi certamente in questa sede dalla considerazione che 

appare del tutto insostenibile - per credere alla sostenuta ignoranza del Ferro Giuseppe di quanto 

stava avvenendo – che lo stesso Ferro Giuseppe, uscito dalle patrie galere il 29 Aprile 1993 e 

saputo dal figlio Vincenzo che due giorni prima era stato in Toscana dallo zio Messana perché 

ivi inviato dal Calabrò che voleva in uso un garage dallo stesso Messana, e che questi aveva 

mandato a dire al Calabrò che garage non ne aveva proprio, nulla avrebbe fatto per circa un 

mese [ si ricorda che la strage di via dei Georgofili è del 27 maggio 1993 ] e tutto avrebbe 

ignorato mentre il figlio Vincenzo andava e veniva in continuazione da Alcamo a Prato. 

                                                                                                                                                                          
fatto una brutta figura sia lui che il padre, riferito al signor Ferro”. 
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Si pensi che in questo lasso di tempo – dal 29 aprile al 23 maggio 1993 Vincenzo Ferro – 

studente in medicina con ambizioni mafiose – fece altri quattro viaggi in Toscana, uno dei quali 

con il Calabrò ed uno con sua madre, con la moglie di Giuseppe dunque, recandosi sempre 

comunque dal cognato del Ferro Giuseppe, dal Messana. 

Bene: in questo periodo l’attuale prevenuto, capomandamento di Alcamo, tanto seppe bene che 

cosa mai si stava organizzando che pensò altrettanto bene di incontrarsi con il suo amico di 

crimini e suo benefattore Calabrò Gioacchino [ la persona che pensava a mantenergli la famiglia 

durante le sue assenze per carcerazioni ] al fine di decidere che cosa mai fare dato che suo 

cognato appariva riluttante ad immischiarsi in cose certamente poco pulite. 

E risolse il problema semplicemente disponendo che proprio suo figlio Vincenzo si portasse in 

Toscana – durante la organizzazione sul terreno della strage fiorentina ad opera degli attentatori 

capitanati dal Barranca - per tenere buono suo cognato, per tranquillizzarlo, mentre Calabrò e 

compagni si davano da fare per far saltare in aria la torre dei Pulci in Firenze ed uccidere cinque 

persone, fra le quali una bambina di appena quaranta giorni. 

 

Come visto sopra la Corte per il vero ritiene assai poco credibili le assunte riluttanze del 

Messana se si tiene conto, come già detto, dell’intero comportamento di questo ultimo: la 

dazione agli attentatori del suo garage, quello collegato con la sala della propria abitazione, il 

rifiuto di qualunque spiegazione ai giudici del proprio comportamento, sia prima del processo 

che durante e dopo, anche in questo grado, il mantenimento in casa sua di alcune persone alle 

quali doveva necessariamente dare da mangiare oltre che fornire alloggio e così via. 

Ma se così devono intendersi i fatti sembra evidente che compito del Ferro Giuseppe fu proprio 

quello di garantire a mezzo del suo figlio in odore di mafia, la buona riuscita dell’impresa. 

 

In sostanza Riina, Bagarella e compagni avevano deciso, fra l’altro, la strage fiorentina: così 

come a Roma cosa nostra disponeva di un suo referente e, cioè di Antonino Scarano che infatti 

fu il basista e l’organizzatore di tutte le stragi romane, necessitava un basista anche in Toscana. 

A ciò provvide il capomandamento Ferro Giuseppe il quale, previo controllo di Pizzo Giorgio, 

all’uopo inviato in Toscana dal mandamento di Brancaccio,  utilizzò a tal fine suo cognato, 

conosciuto dal Calabrò durante le vacanze estive, che abitava pochi chilometri da Firenze, una 

quindicina circa dal luogo dell’esplosione. 
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E poiché il cognato Messana non appariva molto affidabile, e sicuramente di livello inferiore 

rispetto allo Scarano che era stato precedentemente “provato” in un paio di omicidi 

dimostrandosi all’altezza dei compiti che gli venivano affidati, il Ferro Giuseppe convenne con 

il diretto referente di Bagarella e Messina Matteo, e, cioè, con il Calabrò, di inviare sul posto 

della strage il proprio figlio che stava già dando buona prova nel mondo del delitto con il 

compito di fare in modo che tutto procedesse per il meglio. 

Come di fatto avvenne. 

 

D’altro canto basta fare al riguardo una sola considerazione: l’attentato era stato voluto, deciso e 

disposto dal Bagarella Leoluca e dal Messina Denaro personalmente come lo stesso Calabrò 

ebbe a dichiarare proprio al Ferro Giuseppe ed anche a Ferro Vincenzo, precisando anzi il 

Calabrò a questo ultimo che il Messana non poteva esimersi dal dare la sua disponibilità poiché 

al Bagarella non si poteva di certo dire di no. 

 

In questo quadro il solo pensare che Ferro Giuseppe, che aveva la qualifica di capo mandamento 

in Alcamo, nulla avrebbe saputo dei desiderata e degli ordini del Bagarella, che in fondo era un 

suo pari grado, anche se imparentato con Salvatore Riina, non solo contrasta con il comune 

buon senso – il Ferro era un capo mandamento ed è di per se incredibile che altri potessero 

disporre di suo figlio studente in medicina, a sua insaputa, tacendo al padre capo banda che cosa 

mai il figlio doveva fare - ma con la realtà dei fatti dato che come si è visto sopra il Ferro messo 

a conoscenza dei fatti dal Calabrò non solo si convinse che un tale torto suo cognato al 

Bagarella non poteva proprio farlo, ma per garantire il buon esito di tutto spedì a Prato dal detto 

cognato suo figlio che doveva tenerlo buono e tranquillo facendogli dare un paio di milioni dal 

Calabrò per le eventuali spese. 

Parte dei quali utilizzato, come si ricorda, per l’acquisto di un televisore per gli attentatori che 

ivi si stavano annoiando. 

Compito che il Vincenzo eseguì a regola d’arte sia provvedendo a fare i sopralluoghi con gli 

attentatori, sia controllando che il tutto procedesse senza intoppi, sia garantendo a Barranca e 

compagni alloggio-covo, pranzo e cena mentre preparavano l’attentato. 

 

D’altro canto, come si è visto sopra, il Ferro Giuseppe si è limitato a dire di avere chiesto al 

Calabrò di cosa mai si trattasse e che seppe che bisognava fare un piacere a Luca e Matteo e che 
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successivamente, a strage avvenuta, da Luca Bagarella lungi dall’avere spiegazioni sulla strage 

di Firenze ebbe soltanto la raccomandazione di non parlarne con nessuno: doveva trattarsi di 

discorsi “ sigillati ”. 

 

Per concludere: essendo stato scarcerato il Giuseppe Ferro il 29 Aprile 1993, dopo essere stato 

arrestato il 4 Dicembre 1992 811,è da pensarsi che molto difficilmente possa avere dato un 

contributo ideativo o decisionale alla intera campagna stragistica e, quindi, a tutte le stragi delle 

quali è processo, tanto più se si tiene presente che il suo contributo non era certamente 

indispensabile per deliberare la campagna stessa giacché, come è emerso dalle dichiarazioni di 

numerosi collaboratori, il nominato Ferro Giuseppe non godeva certamente di una posizione 

centrale e determinante come altri capo mandamento nella consorteria criminale essendo 

piuttosto dipendente dal gruppo di Bagarella e Matteo Messina Denaro e preferendo quindi la 

relativa tranquillità del dominio nel proprio territorio. 

 

Ma fu scarcerato appena due giorni dopo il primo viaggio di suo figlio in Toscana per ordine di 

Calabrò, sì da avere tutto il tempo per trovarsi coinvolto nell’organizzazione della strage di 

Firenze. 

Non può infatti, a parere di questa Corte, dubitarsi del fatto che l’attività da lui prestata per 

assicurare la base di Galciana di Prato – località Capezzana – [ incontro con il Calabrò in una 

sua casa di campagna, invio del figlio a Firenze e così via ] integri gli estremi del concorso nel 

reato dal punto di vista materiale.  

Appare infatti abbastanza evidente che senza il suo contributo sarebbe venuta meno una delle 

condizioni fondamentali per l’esecuzione del delitto. 

 

E non possono esservi dubbi nemmeno sotto il profilo psicologico, emergendo lo stesso in 

maniera chiara dalle dichiarazioni del medesimo Ferro, dalle quali traspare, con tutta evidenza, 

la consapevolezza di ciò che si stava perpetrando. 

 

Come si è visto, infatti, il detto imputato ha detto che, quando mandò il figlio a Firenze dopo 

l’incontro con Calabrò era fortemente preoccupato perché, pur non sapendo per quale motivo 

                                                           
811  vedi nota del Ministero di Grazia e Giustizia del 29-1-97 – cartella n.18 delle prod. Dib, n. 11 circa i periodi di 
carcerazione di Ferro Giuseppe  
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era stato messo in moto il meccanismo, sapeva trattarsi di cose di mafia [“Non sapevo di che cosa 

si trattava minimamente. Però sicuramente per appoggio di Cosa Nostra...E non è che stavo...era...”]. 

 

E allorquando la permanenza del figlio a Firenze si protrasse più del previsto la sua apprensione 

aumentò fortemente, fino a sentirsi male [“Quando mio figlio è venuto qua a Firenze e doveva venire 

per mezza giornata, e è stato tre giorni, io, signor Presidente, mi sentivo male” ] 812 

 

Poi, quando apprese dalla televisione del “disastro” di Firenze, prima che il figlio fosse tornato, 

collegò le due cose [“no chi sugno scemo”]. 

 

Questa sequenza di stati d’animo, raccontata dallo stesso interessato, dimostra, già da sola, che 

il Ferro, se anche non fosse stato informato previamente da altri, si rese perfettamente conto di 

quello che si stava facendo e delle conseguenze del suo stesso comportamento. 

 

Deve sottolinearsi altresì che questo imputato, più ancora di altri, aveva gli strumenti per 

comprendere a cosa avrebbe portato il suo attivismo, data la sua lunga esperienza mafiosa e la 

conoscenza approfondita che aveva di “Luca e Matteo” ai quali era legato, nonché dei progetti 

attinenti a come reagire alla pressione dello Stato dei quali aveva saputo alcuni mesi prima. 

 

Per questo va dichiarato responsabile della strage di via dei Georgofili e dei reati connessi. 

 

La richiesta di applicazione, in subordine, di attenuanti generiche non può trovare accoglimento 

nulla essendovi in atti e nulla essendo comunque stato indicato che possa giustificare una simile 

concessione. 

Che anzi la sua posizione in cosa nostra è di per se dimostrativa di una spiccata capacità a 

delinquere come d’altro canto il Ferro Giuseppe ha dimostrato nella vicenda di via dei 

Georgofili. 

La richiesta applicazione infine del disposto del secondo comma dell’art. 116 c.p. , che non è 

stata in alcun modo motivata dal richiedente, merita rigetto presupponendo la detta norma la 

prova, che in atti non esiste, che il Ferro Giuseppe avesse voluto altro reato meno grave di 

quello commesso. 

                                                           
812  Fasc. n. 274, pag. 126. 
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Tutto ciò è stato soltanto affermato dall’appellante e questa Corte non vede ragioni di alcun tipo 

per ritenere quanto detto dal Ferro stesso. 

 

La impugnata decisione pronunciata nei suoi confronti dunque non merita censura alcuna. 

 

 

 

 

* 
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L’appello di Vincenzo Ferro 
 

A Ferro Vincenzo sono stati contestati praticamente tutti i reati descritti in capo di imputazione 

ai quali avrebbe partecipato, unitamente ad altri “ attivandosi tutti fattivamente, prima dell’inizio ed 

anche nel corso della fase esecutiva, per la realizzazione dell’intero programma stragista; e ciò in 

particolare faceva, ciascuno di essi, mettendosi preliminarmente a disposizione, in ragione della propria 

collocazione rispetto a “cosa nostra”, di coloro cui sarebbero spettate le decisioni funzionali alla fase 

esecutiva, in tal modo concorrendo ad assicurare, ciascuno di essi e fin dall’inizio, l’esistenza e la 

disponibilità di un gruppo operativo in grado di dare esecuzione ai delitti ”. 

  

All’esito della istruttoria dibattimentale la Corte di Assise di Firenze ha giudicato il Ferro 

Vincenzo colpevole dei soli reati attinenti la strage di Firenze, di via Georgofili, e delitti 

connessi, e, concesse le attenuanti della collaborazione di cui agli artt. 4 D.L. 625/79 e 8 D.L. 

152/91, giudicate prevalenti sulle contestate aggravanti, e ritenuta la continuazione, lo ha 

condannato alla pena di anni sedici di reclusione. 

 

Il primo giudice dopo essersi dedicato alla descrizione in tante, troppe pagine della sua 

decisione, del personaggio Ferro Vincenzo, raccontando che è il figlio di un piccolo locale capo 

mafioso, capo del mandamento di Alcamo, sempre in giro fra la galera e gli ospedali, che era 

studente in medicina laureatosi successivamente, che svolgeva le funzioni di “accompagnatore” 

del padre ovunque questi dovesse andare e, in particolare, alla riunioni fra i banditi della mafia 

siciliana, che, carcerato il genitore – Ferro Giuseppe del quale si è già detto – si dava allora ad 

accompagnare tale Melodia, altro capo mafioso dell’isola, che in lui riponeva tanta fiducia visto 

che prima soleva condurre il proprio genitore alle riunione di mafia, che, a sentire alcuni 

collaboratori e lo stesso Ferro, mai questi era divenuto un “uomo d’onore” anche perché il padre 

non voleva; che di fatto altri collaboratori avevano invece dichiarato che al Vincenzo era 

capitata anche questa “ fortuna ” e che quindi all’insaputa del padre era stato affiliato alla 

consorteria criminale denominata cosa nostra; ebbene, dopo aver raccontato tutte queste cose, 

che hanno la sola funzione di delineazione del personaggio, è passato prima all’esame del 

medesimo Ferro e poi a quello della sua responsabilità penale in ordine ai fatti dei quali è 

processo. 
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E così si legge nella appellata sentenza che una volta, nel Gennaio 1995, due anni dopo, quindi, 

le stragi delle quali si parla, per sua stessa dichiarazione, e su precisa richiesta del padre, il 

Vincenzo Ferro aveva accompagnato alcune persone in Alcamo dovendo questi personaggi 

uccidere tali fratelli Pirrone. 

Si trattava di Giorgio Pizzo, Giuseppe Barranca, Cristofaro Cannella, Gaspare Spatuzza, 

Antonino Mangano, Salvatore Grigoli, Melodia Antonino, Vito Coraci e qualche altro813. 

E, cioè buona parte delle stesse persone con le quali aveva attuato la strage di Firenze. 

 

Pur avendo visto che costoro erano armati e pur avendo medicato uno di loro che era stato 

ferito, ha dichiarato il Ferro di nulla sapere al riguardo, di non essersi reso conto del fatto che 

quelle persone dovevano uccidere e poi di fatto avevano assassinato due abitanti del posto 

giacché “ io mi trovavo là senza sapere…” ed inoltre lui non era in fondo tenuto a sapere che cosa 

mai quelle persone dovessero fare in Alcamo anche se per la verità aveva visto le loro armi sui 

cofani della macchine. 

Nello stesso modo ha aggiunto il primo giudice si è comportato il Ferro relativamente agli 

accompagnamenti del padre e poi del Melodia: lui si limitava ad accompagnare, faceva lo 

chauffeur, e non era tenuto a sapere che cosa mai facessero padre o Melodia con le persone con 

le quali si incontravano né cosa mai si dicessero. 

Orbene, ha esattamente commentato la Corte di Firenze: 
“Concetti abnormi, come è facile comprendere, perché quando si danno passaggi a gente armata, si 

curano i feriti d’arma da fuoco, si accompagnano di qua e di là mafiosi dichiarati, si assistono latitanti, 

non solo dal punto di visto morale, ma anche dal punto di visto giuridico è doveroso accertarsi che uso 

verrà fatto di quelle armi e se non si stia per caso favorendo un’organizzazione che, come tutti sanno, ha 

scopi e metodi diversi dalla Croce rossa. 

Sarebbe fare un torto all’intelligenza di Ferro Vincenzo pensare che egli non sia pienamente consapevole 

di tutto ciò e del fatto che non può essere creduto quando afferma di non aver compreso la valenza 

negativa delle sue azioni. Evidentemente, egli, nel chiamarsi fuori da tante [brutte] storie, obbedisce solo 

ad un istinto di conservazione; che concerne, in questo caso, non tanto l’integrità fisica, quanto 

l’integrità morale, bene prezioso per chi aspira a fare il medico…….”. 
                                                           
813  Al riguardo ha dichiarato il Ferro:“ Io mi trovavo là senza sapere...Mi trovavo là in corrispondenza dello spiazzo 
antiadiacente questo garage e mi trovavo là per dare il passaggio a qualcuno di questi che era presente all'interno del 
garage, in quanto le loro macchine, venendo da Palermo, le avevano lasciate in un altro posto. 
Per cui occorreva qualcuno che li portasse dal luogo dove avevano lasciato le macchine, al luogo del garage. Per cui io rimasi 
fuori, né ero tenuto a sapere cosa dovessero fare. Solo successivamente mi fu detto di entrare e vidi che all'interno del 
garage, sul cofano di due macchine, erano presenti delle armi. Poi successivamente ad Alcamo avvenne un omicidio. Poi 
quelli quella sera tornarono e poi se ne andarono, quindi vi era il collegamento.   Tra cui, uno di questi venne ferito a un 
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Ma va anche detto che questo atteggiamento, se impone di guardare al Ferro con attenzione ed 

anche con scetticismo quando parla del suo stato soggettivo, dimostra anche che egli, nel 

raccontare i fatti-reato cui ebbe a partecipare, ha sempre detto la verità. 

Dell’omicidio dei Pirrone hanno raccontato, infatti, negli stessi termini di Ferro Vincenzo, non 

solo Grigoli, che fu uno degli autori degli omicidi, ma anche Di Filippo Pasquale - che ricevette 

le confidenze di Grigoli - e Ferro Giuseppe - che curò la parte logistica dell’attentato. 

Della sua assistenza ai latitanti di Marausa ha parlato anche Grigoli; della sua vicinanza a 

Melodia Antonino dopo l’arresto del padre hanno parlato anche Grigoli, Sinacori e Di Filippo 

Pasquale. 

Tutti ne hanno parlato negli stessi termini di Ferro Vincenzo. 

 

Nell’esaminare poi la personale responsabilità del Ferro Vincenzo con riguardo alla strage di 

Firenze e reati connessi, come contestati, ha rilevato la Corte Fiorentina che, per intanto, il detto 

imputato è apparso persona certamente intrinsecamente attendibile sia perché ha parlato di 

persone come Lo Nigro e Giuliano che lui mai aveva conosciuto prima e delle quali ha riferito 

particolari che non poteva essersi inventati, sia perché parte del suo racconto era coincidente 

con quanto dichiarato da altro collaboratore e, in particolare dallo Scarano, sia perché nulla era 

ed è in atti che potesse far pensare a ragioni di acredine del Ferro nei confronti delle persone da 

lui nominate quali autori materiali della strage di Firenze sia perché mai nei suoi racconti erano 

state rilevate incongruenze, disarmonie e contraddizioni di un qualche rilievo che potessero fare 

pensare a discorsi artefatti. 

D’altro canto, ha aggiunto il primo giudice, il Ferro Vincenzo si era dichiarato lui disponibile a 

collaborare allorquando nessuno lo aveva accusato di nulla e lui si trovava detenuto per altri 

fatti. 

Aveva inoltre descritto particolari di così poco conto ed ignoti a tutti – quali il portapacchi che 

si trovava sul Fiorino rubato – che poteva raccontare solo chi avesse partecipato in prima 

persona ai fatti o chi vi avesse assistito. 

 

Ha aggiunto la Corte fiorentina altresì e sempre sull’argomento, ma con riferimento agli altri 

imputati della strage di Firenze, che non può dubitarsi del fatto che le dichiarazioni di Ferro 

Vincenzo si sono rivelate stabili nel tempo, come dimostrato anche dal fatto che in sostanza 

                                                                                                                                                                          
piede e venne all'inizio curato da me e da un altro medico, poi se ne andò a Palermo e se le fece curare da qualche altro”. 
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nessuna contestazione gli era stata mai mossa da alcuno rispetto alle dichiarazioni che aveva 

reso in precedenza al Pubblico Ministero come appare chiaro da quelle del 23 marzo 1996 che 

sono state prodotte dal Pubblico Ministero. 

 

Ha sottolineato altresì la Corte di primo grado che è certamente non frequente che, a distanza di 

più d’un anno, il Ferro Vincenzo abbia ripetuto il racconto che aveva già fatto precedentemente 

nel 1996 al Procuratore della Repubblica di Firenze, con totale coincidenza di termini e concetti. 

Né, ha proseguito la Corte di Assise, può dimenticarsi che le dichiarazioni di Ferro Vincenzo 

sono apparse affidabili anche per la loro originarietà. 

Egli cominciò infatti a collaborare sulla strage di Firenze il 23 marzo 1996, mentre era detenuto 

per altri reati [nessuno particolarmente grave]. Peraltro non gli era stato notificato alcun 

provvedimento che, contestandogli “gravi indizi”, lo rendesse informato, in qualche modo, della 

esistenza del presente procedimento. 

Con la conclusione che tutto ciò che egli ha raccontato sulla strage di via dei Georgofili di 

Firenze è frutto della sua diretta conoscenza. 

E così, ha precisato il primo giudice, nel marzo del 1996 si sapeva che in via dei Georgofili era 

esploso un Fiat Fiorino, ma non che avesse il portabagagli al momento del furto, come, invece, 

ha dichiarato Ferro e come ha confermato lo stesso derubato rossi Alvaro. 

Nel marzo del 1996 nulla si sapeva del televisore acquistato per gli attentatori da Messana 

Antonino il 24 Maggio 1993 presso la ditta Cosci di Prato con danaro datogli dal nipote che lo 

aveva avuto a sua volta dal Calabrò. Questa circostanza è stata dichiarata dal Ferro ed è risultata 

veritiera come ha riferito il teste Puggioni, ufficiale di polizia giudiziaria. 

Nel marzo del 1996 erano inoltre ancora sconosciuti tutti i suoi numerosi viaggi dalla Sicilia al 

continente per preparare la strage: è stato il medesimo Ferro a parlarne per la prima volta. 
 
Ha aggiunto la Corte di Assise che al di là della attendibilità intrinseca del Ferro che non è 

neppure in discussione, sono in atti comunque molteplici riscontri alle sue dichiarazioni che ne 

hanno confermato l’attendibilità. 

Ed infatti il racconto del Ferro è risultato praticamente coincidente con quello del Carra sugli 

orari, i luoghi e le modalità. 

 

Lo stesso Ferro Giuseppe, padre del Vincenzo, ha reso dichiarazioni che hanno confermato 

quelle del figlio. 



                                                                                                         Corte di Assise di appello di Firenze  

 

Motivi della decisione: l’appello di Ferro Vincenzo 

 Pagina - 499 -  

Grigoli Salvatore ha dichiarato di aver saputo da Francesco Giuliano che questi aveva 

partecipato alla strage di Firenze e a lui lo aveva riferito solo per vantarsene. 

Ed ha aggiunto di avere saputo, dagli altri del gruppo, che all’attentato di Firenze avevano 

partecipato anche il Barranca e lo Spatuzza. 

Si legge in sentenza che Calvaruso Antonio ha dichiarato di aver appreso da Giacalone Luigi, 

alla fine del 1995, allorquando erano entrambi detenuti a Rebibbia, che l’autobomba era stata 

portata sul posto da suo genero e, cioè da Lo Nigro Cosimo, insieme a Giuliano o Spatuzza, e 

che nella strage morì anche una bambina. 

Il Giacalone gli aveva detto che l’autobomba era un Fiorino. 

Ed avrebbe aggiunto che gli attentatori erano molto perplessi su ciò che stavano facendo, non 

comprendendo le ragioni per cui si esponevano al rischio di tanti ergastoli. 

Si legge ancora nella impugnata sentenza che il Romeo Pietro814 ha dichiarato che seppe 

dell’attentato dal telegiornale quando si trovava pure lui in carcere. Una volta in libertà, gliene 

parlò anche Francesco Giuliano, sia quando erano soli sia in presenza di Lo Nigro e di Spatuzza. 

In particolare il Giuliano gli aveva detto che avevano partecipato all’attentato oltre lui stesso il 

Lo Nigro. 

Gli disse pure, il Giuliano, che a Firenze era presente anche il Barranca. 

La Corte ha fatto presente nella sua sentenza inoltre 815 che il Romeo aveva indicato il Barranca 

già precedentemente nell’interrogatorio del Pubblico Ministero del 1 Dicembre 1995 che si 

trova in atti 816.  

Giuliano gli aveva detto pure che tipo di macchina avevano usata per l’attentato a Firenze, ma 

ha aggiunto il Romeo, di non ricordarsene la marca. 

Ha precisato di avere saputo sempre dal Giuliano che Cosimo Lo Nigro aveva già parcheggiato 

la macchina, allorquando si era accorto che c'era un “congresso” in quel punto. Ed inoltre vi era 

anche una telecamera che stava riprendendo, tanto che spostò la macchina. 

Circa la telecamera ha aggiunto il collaboratore che, a quanto lui riuscì a capire, il luogo del 

“congresso”, dove c’erano le telecamere, era vicino a quello in cui la macchina effettivamente 

scoppiò. 

Ed ha aggiunto che il Giuliano gli disse che non erano stati ripresi “perché non si vedeva buono”. 

                                                           
814 da F.214 
815 vedi pagina 404 
816 allorquando disse: “A Firenze c’erano tutti quelli che c’erano prima, c’era Barranca, tutti”.Il verbale di questo 
interrogatorio è stato prodotto all’udienza dell’11 Luglio 1997 e si trova nella cartella  26 delle produzioni dibattimentali. 
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Anche Giuliano aveva saputo dalla televisione che la telecamera era offuscata e si era 

tranquillizzato.  

Ha precisato la Corte che il Romeo non si era ricordato in dibattimento di che tipo di macchina 

fosse stata usata ma che si trattasse di un Fiorino lo aveva già detto nell’interrogatorio al P.M. il 

1° Dicembre 1995 già citato in nota. 

Giuliano gli aveva detto anche che il posto in cui avevano collocato l’autobomba era tutto pieno 

di sensi unici. 

E pure il Lo Nigro gli aveva parlato della strage di Firenze, facendogli sapere che dovevano fare 

saltare un monumento  

Cosa che pure il Giuliano gli aveva precisata aggiungendo che la bomba non era stata messa per 

uccidere alcuno. 

Ed infine sempre il Giuliano gli aveva precisato che erano stati Lo Nigro e Giuliano stesso “a 

mettere la macchina con l’esplosivo nel monumento”, la sera in cui c’era una partita per televisione. 

Quella sera Spatuzza rimase a casa. 

Ed infine sempre dal Giuliano aveva saputo che avevano potuto beneficiare di un appoggio 

“verso Prato”, in casa di “un parente o di uno che conoscevano loro” 

 

Le indagini effettuate presso le compagnie di navigazione aerea e marittima hanno tutte 

dimostrato inoltre la veridicità del racconto del Ferro. 

 

Il Ferro Vincenzo ha concluso il primo giudice si è rivelato dunque persona ampiamente 

attendibile perché di per se credibile e totalmente riscontrata. 

La caratteristica di questo personaggio è consistita nel fatto che ha sempre tentato di difendersi 

giacché, così come il padre Giuseppe, nel raccontare gli episodi criminosi a sua conoscenza, 

allorquando doveva dire della sua personale responsabilità aggiungeva sempre che il tutto 

avveniva a sua insaputa, che non aveva la minima idea di che cosa mai gli attentatori facessero o 

avessero intenzione di fare in casa dello zio e così via. 

 

 

 

La sentenza della Corte di Assise di Firenze è stata appellata dai difensori di fiducia di Ferro 

Vincenzo, nell’interesse di questo ultimo. 
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Hanno sostenuto gli appellanti in primo luogo il difetto di efficacia causale della condotta tenuta 

dal Ferro Vincenzo e, in secondo luogo, il difetto dell’elemento psicologico o, meglio ancora, 

della consapevolezza da parte del loro patrocinato: “ del reato che i concorrenti intendevano 

commettere e la volontà di concorrere con essi alla realizzazione del reato stesso”. 

Hanno chiesto in ipotesi gli appellanti la concessione di attenuanti generiche e la riduzione della 

pena inflitta dal primo giudice. 

 

Circa il primo punto, si legge in atto di appello, se appare certa la partecipazione in senso 

naturalistico del Ferro ai fatti-reato dei quali è processo, difetta tuttavia ogni principio di prova 

circa la fornitura da parte sua di un contributo causale efficace alla realizzazione della 

fattispecie criminosa. 

Hanno sottolineato gli appellanti che, certo essendo che il Ferro non ha compiuto nulla 

dell’azione tipica dei reati dei quali si parla, il suo contributo rientra nel campo della c.d. 

“agevolazione” ed alla domanda che è necessario porsi e, cioè, se gli eventi si sarebbero 

ugualmente realizzati anche senza il comportamento tenuto dal Ferro, la risposta non può che 

essere positiva, non avendo tenuto il prevenuto alcun comportamento decisivo al fine della 

consumazione dei reati dei quali si parla. 

E così, si legge in atto di appello, il Ferro si era limitato a recarsi a casa dello zio per tenerlo 

tranquillo, a guidare per poche decine di metri la sua auto, a recarsi a Firenze con due attentatori 

che poi lo lasciarono alla stazione, a ritornare in Firenze con gli stessi del giorno prima, questa 

volta accompagnandosi a loro in un giro nel centro storico ed andando al ristorante, e ad 

accompagnare il Barranca al camion del Carra quando questi arrivò con l’esplosivo, senza 

neppure mettere piede a terra. 

Tutte attività, ad avviso dei difensori, che sarebbero assai poco significative della perpetrazione 

del reato di strage da parte del Ferro Vincenzo il quale non partecipò alla creazione dell’auto 

bomba, non si recò in Firenze a posizionare il Fiorino in via dei Georgofili né a compiere alcuna 

delle attività tipiche dei reati contestatigli limitandosi a stare, passivo, in casa dello zio e ad 

accompagnare al termine gli attentatori a Bologna. 

Hanno affermato gli appellanti che l’attività del Vincenzo Ferro fu così priva di rilievo che “ se 

noi eliminiamo mentalmente le sue azioni” l’evento criminoso si sarebbe comunque verificato e con 

le stesse modalità. 
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In ogni caso, hanno aggiunto i difensori appellanti, “ difetta assolutamente nel medesimo il richiesto 

elemento soggettivo” che necessariamente implica la consapevolezza del reato che i concorrenti 

intendevano portare a compimento. 

Nulla è in atti, si legge in atto di appello, che provi che il Vincenzo Ferro fosse a conoscenza 

che era stato deliberato di fare esplodere una auto bomba nel centro di Firenze, giacché questo 

imputato mai aveva partecipato a riunioni nel corso delle quali si erano prese decisioni così 

delicate. 

Né alcunché gli venne detto dagli attentatori in Toscana giacché così facendo avrebbero violato 

la regola della segretezza importantissima in queste circostanze. 

Ciò che conta al riguardo, si legge nell’atto di appello, è la sussistenza della volontà di 

concorrere nel medesimo reato, fatto questo che presuppone e non può che presupporre 

logicamente la conoscenza “ del fatto che gli altri stanno per commettere …non potendosi in alcun 

modo configurare un concorso inconsapevole in delitti dolosi…”. 

 

Hanno lamentato infine gli appellanti il fatto che la prima Corte non ha concesse al Vincenzo 

Ferro attenuanti generiche ben concedibili in considerazione dell’ambiente nel quale è vissuto e 

della minima intensità del dolo. 

Con richiesta di conseguente riduzione della pena. 

 

 

 

Hanno lamentato dunque gli odierni appellanti che la Corte di Assise fiorentina abbia ritenuto la 

sussistenza di nesso causale fra il comportamento del Ferro e i tragici eventi dei quali si parla 

nonché, ugualmente, la sussistenza dell’elemento psicologico del reato nell’errato presupposto 

da parte della Corte della sua consapevolezza di quanto gli attentatori andavano a commettere. 

 

Nulla viene contestato dunque, né posto in discussione, circa i materiali comportamenti tenuti 

dal Ferro Giuseppe ed ampiamente già narrati anche nella presente sentenza di talché gli stessi 

debbono ritenersi ormai definitivamente accertati con riguardo al Ferro Vincenzo, e, come si 

vedrà, anche con riferimento ad altri imputati. 
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Il che significa che deve ritenersi definitivamente accertato che Ferro Vincenzo, richiesto da 

Calabrò Gioacchino, venne in Firenze, rectius in Prato, dallo zio Messana per chiedergli un 

garage che serviva al Calabrò al quale abbisognava per conto di Messina Denaro Matteo e 

Leoluca Bagarella che glielo avevano ordinato, come emerge dalle stesse dichiarazioni rese da 

Ferro Vincenzo e Ferro Giuseppe; che ritornò con il Calabrò in Prato, presente anche il Pizzo 

del quale si è già detto, per convincere lo zio a trovare un garage; che infatti lo zio trovò subito 

il garage del quale aveva le chiavi e che pose a disposizione di Calabrò; che tornò dalla Sicilia a 

Prato, a casa dello zio, perché così convennero di fare il padre Giuseppe e il Calabrò Gioacchino 

visto che sembra che il Messana recalcitrasse per la presenza di estranei nella sua abitazione; 

che di fatto si sistemò a casa dello zio ove erano frattanto giunti il Barranca, che si qualificò 

come Mimmo, il Lo Nigro, lo Spatuzza ed il Giuliano; che accompagnò costoro in Firenze 

con l’auto dello zio per due volte in occasione dei sopralluoghi; che accompagnò o fece 

accompagnare taluni degli attentatori vicino al cimitero di Galciana di Prato ove era giunto il 

Carra con le bombe nascoste nel camion per scaricarle e portarle nel garage; che mandò lo zio a 

comprare un televisore agli attentatori per far loro trascorrere il tempo; che procurò agli 

attentatori gli utensili occorrenti per consentire loro di smontare il portabagagli che si trovava 

sul Fiorino appena rubato; che prese, su indicazione del Messana, gli utensili che servivano da 

un cassetto di un armadio che si trovava nello stesso garage dato dallo zio agli attentatori; che in 

questa occasione vide le due bombe che si trovavano nel pavimento817; che il giorno successivo, 

avvenuta la strage, accompagnò, uno alla volta tre degli attentatori a Bologna818 –andando e 

tornando, con sua dichiarata grande meraviglia, da Prato a Bologna e da Bologna a Prato – 

mentre il Barranca era andato via già la sera prima, la stessa sera dell’esplosione, con il Carra; 

che a questo punto, finito tutto, si fece condurre a Pisa dal cugino Melchiorre Messana e se ne 

tornò in Sicilia. 

 

Il detto Vincenzo Ferro dunque si recò in Prato a casa dello zio ove si trovavano gli attentatori, 

proprio perché inviatovi dal padre e dal Calabrò: il Vincenzo Ferro pertanto era in Galciana di 

Prato, nella casa dello zio Messana, l’uomo inviato dalla mafia sul posto, così come prima cosa 

nostra aveva inviato il Pizzo Giorgio, la persona che aveva il compito di controllare che tutto 

andasse per il verso giusto, che doveva garantire il buon esito della impresa criminale dal primo 

                                                           
817  due involucri di forma rotonda, avvolti con lo scotch aventi un diametro di circa 50 cm. 
818  E, per la precisione, Lo Nigro, Spatuzza e Giuliano 
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all’ultimo minuto tanto che provvide persino personalmente ad agevolare l’allontanamento degli 

attentatori dalla Toscana portandoli in auto da Prato a Bologna. 

 

Questi essendo i comportamenti materiali, fisici, raccontati dal medesimo Ferro Vincenzo, tutti 

in sostanza ampiamente riscontrati, come si è visto sopra, si è sostenuto in atto di appello che gli 

stessi non sono tuttavia tali da potere avere fornito un sia pur minimo contributo causale alla 

verificazione degli eventi dei quali si discute, trattandosi di comportamenti del tutto privi di 

rilievo, di connotazione secondaria, anche in mancanza dei quali i fatti delittuosi sarebbero stati 

portati lo stesso a compimento. 

 

Orbene se con tale affermazione si vuole dire che anche senza il contributo del Ferro Vincenzo 

la strage sarebbe stata ugualmente portata a compimento si dice cosa esatta nella misura in cui 

però si può affermare che anche senza il contributo di Messana o di Lo Nigro, o del Carra, o di 

Giuliano o di Spatuzza e del Barranca i reati sarebbero stati ugualmente consumati. 

Altri avrebbe portato le bombe dalla Sicilia a Prato, altri avrebbe confezionato l’auto bomba, 

altri avrebbe dato rifugio nella propria abitazione agli attentatori e così via. 

Quello che però è certissimo è che i detti delitti sarebbero stati compiuti con modalità che 

sicuramente sarebbero state diverse. 

Non si dimentichi infatti che il Ferro si è dato da fare, e moltissimo, per trovare la base logistica 

agli attentatori, che si preoccupò di convincere il riluttante zio – ammesso per un istante che il 

Messana fosse davvero riluttante – a porre a disposizione la sua casa e il suo garage agli 

attentatori stessi; che procurò l’uso delle automobili necessarie per effettuare i sopralluoghi in 

Firenze; che vide che nel garage vi erano due bombe; che riaccompagnò gli attentatori lontano 

dalla Toscana favorendone così, a strage avvenuta, il “disimpegno”. 

Comportamenti questi descritti, tutti non solo di rilievo ma, opina la Corte, di rilievo essenziale 

nella dinamica dei delitti che dovevano essere attuati: gli assassini che provenivano dalla Sicilia 

non potevano di certo andare ad alloggiare in alberghi o andare a mangiare al ristorante o 

comunque farsi vedere in giro: era assolutamente necessario avere la disponibilità di un vero e 

proprio “ covo” ove gli attentatori potessero stare, mangiare, vivere insomma per poi uscire allo 

scoperto soltanto al momento da loro giudicato opportuno. 
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E per risolvere questi problemi sono stati indispensabili il Messana, come si è visto, ed il Ferro 

Vincenzo, giunto apposta a Prato, inviatovi dal proprio genitore e dal Calabrò proprio per 

controllare che tutto si svolgesse regolarmente e per provvedere alle necessità in loco degli 

attentatori giunti dalla Sicilia. 

Non si dimentichi invero che il Messana sembra che sia un semi-analfabeta che, come ha detto 

suo cognato Ferro Giuseppe, fa un discorso al giorno. 

È, cioè, una nullità. Era necessario quindi qualcuno che, in casa del Messana, sapesse prendere 

le redini organizzative in mano oltre che tranquillizzare lo zio. 

E questa funzione venne assolta perfettamente proprio da Vincenzo Ferro, giunto a Prato 

proprio per questo. 

 

Vincenzo Ferro che non era e non è persona ignorante di queste cose: è figlio di un capobanda 

locale della mafia, capomandamento di Alcamo e, quindi, espertissimo di cose di mafia, 

mafioso lui stesso, laureato in medicina, normale accompagnatore del padre e di altri mafiosi 

alle riunioni dei capi mandamento che viene avvicinato e inviato in Toscana da altro capo banda 

locale della mafia, e, cioè, proprio da Calabrò che sostituisce il padre detenuto ed egli esegue 

regolarmente l’incarico che gli è stato affidato, perfettamente consapevole ovviamente del suo 

ruolo, di quello dello zio e di quello degli attentatori. 

Questa è la realtà dei fatti dalla quale non può prescindersi se non ci si vuole allontanare anche 

dal comune buon senso. 
 
Orbene in presenza di tali comportamenti che a parere di questa Corte dimostrano in maniera 

vistosa il contributo causale fornito da Ferro Vincenzo, costui si difende affermando di avere sì 

accompagnato a Firenze gli attentatori [ per i sopralluoghi ] ma che lui rimase alla stazione ad 

attenderli ignorando quindi ove mai costoro fossero andati, salvo però recarsi con loro proprio 

in prossimità della galleria degli Uffizi il giorno dopo; che giunse in Prato a casa dello zio per 

tranquillizzare quest’ultimo, ignorando del tutto che i quattro individui che si trovavano al piano 

superiore dovevano commettere gravi reati; che vide sì due involucri nel garage dello zio ma 

che non sapeva di cosa mai si trattasse; e così via di questo passo. 

Utilizza in sostanza lo stesso sistema usato nel 1995 allorquando, meno di due anni dopo la 

strage di Firenze si recava in Alcamo per uccidere tali fratelli Pirrone, in compagnia proprio 

degli attuali prevenuti e, cioè, di Giorgio Pizzo, Giuseppe Barranca, Cristofaro Cannella, 

Gaspare Spatuzza, Antonino Mangano, Salvatore Grigoli ed altri, giustificando il tutto dicendo 



                                                                                                         Corte di Assise di appello di Firenze  

 

Motivi della decisione: l’appello di Ferro Vincenzo 

 Pagina - 506 -  

che lui si era limitato ad accompagnare i suoi complici - che come appena detto sono, guarda 

caso per la maggior parte le stesse persone della strage di Firenze – che nulla sapeva di tali cose, 

anche se aveva visto le armi degli sparatori ed anche se, dopo gli omicidi, si era dato da fare per 

curare il Lo Nigro che era rimasto ferito. 

 

Come è noto è giurisprudenza ormai consolidata quella per la quale: “In tema di nesso di causalità 

lo strumento per individuarlo, rispetto all'evento lesivo, è rappresentato dal giudizio contro fattuale, nel 

senso che, mediante l'eliminazione mentale del fattore [il comportamento umano] dato per condizionante, 

si verifica se, alla luce della massima di esperienza applicabile al caso, l'evento dato per lesivo sarebbe 

accaduto ugualmente o no: la condotta dell'uomo è causale solo in questo secondo caso, perché senza di 

essa l'evento non sarebbe accaduto”819. Cassazione penale sez. IV, 26 gennaio 1998, n. 7266 Cass. 

pen. 1999,3121 [s.m.] Giust. pen. 1999,II, 600 [s.m.] 

Ed è dato del tutto incontrovertibile, a parere di questo giudice d’appello, che se si effettua nel 

caso di specie l’operazione indicata dalla Suprema Corte e, cioè, si procede ad un giudizio 

contro - fattuale, eliminando il fattore che è dato per condizionante e, cioè, i comportamenti 

tenuti dal Ferro Vincenzo, l’evento lesivo certamente non si sarebbe verificato così come di 

fatto si è svolto e manifestato. 

 

Sarebbe, ad esempio, stato indispensabile ricercare altri basisti, altri covi ove gli assassini 

potessero nascondersi, altri posti ove andare, altre persone che, in sostanza, potessero dare loro 

una mano. 

A questi problemi ha ovviato invece la presenza in loco di una persona, come il Ferro Vincenzo, 

che ben conosceva il Messana essendone il nipote e, quindi, che era in condizioni di agevolare 

gli spostamenti ed i comportamenti di personaggi giunti da altra regione che, in luoghi 

sconosciuti come la Toscana, e Firenze in particolare, avrebbero certamente, se soli, avuto molte 

difficoltà per potersi muovere e destreggiare. 

 

Nessun dubbio quindi può sorgere in tema di concorso causale. 
 
Circa la ulteriore tesi adombrata anche in questa sede di appello per la quale necessiterebbe che 

il concorrente nel reato si adeguasse in qualche misura alla condotta tipicizzata dalla norma 

                                                           
819  Fattispecie questa di esclusione del rapporto di causalità perché la decisione del pilota di atterrare nell'uno o nell'altro 
aeroporto, come quella di abbandonare, o no, l'aereo al suo destino di auto-eterodistruzione, non modificò in nulla la 
prospettiva dell'evento "incendio" dell'aeroplano e di ciò che, abbattendosi al suolo, esso avrebbe potuto colpire 
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penale sostanziale, rileva la Corte che questa tesi avanzata dal Ferro per il quale quindi questi di 

nulla dovrebbe rispondere, non avendo lui realizzato la condotta tipica dell’evento non trova 

posto nell’ordinamento penale italiano per il quale in fattispecie criminose come quelle delle 

quali si parla, a condotta libera si è scritto, qualsiasi comportamento che, giudicato naturalmente 

ex ante, favorisca in qualche modo il verificarsi della fattispecie delittuosa, è sicuramente 

idoneo ad integrare la compartecipazione nel reato. 
“ Il reato concorsuale è un reato a struttura unitaria nel quale l'azione tipica è costituita dall'insieme 

degli atti dei singoli compartecipi. Nel reato concorsuale gli atti dei singoli compartecipi sono, nello 

stesso tempo, atti loro propri ed atti comuni a tutti gli associati, dei quali, perciò, ciascuno risponde 

interamente. Il carattere unitario del reato concorsuale si basa, sotto l'aspetto oggettivo, sulla evidente 

connessione causale degli atti dei singoli compartecipi e, sotto l'aspetto soggettivo, sul nesso finalistico 

esistente tra tali atti, intesi dai singoli autori come parti di un tutto unitario; onde la esclusione del 

concorso vero e proprio nel reato colposo.” Cassazione penale, sez. I, 12 marzo 1979, Cass. pen. 

1980, 1521 [s.m.]. Giust. pen. 1980, II,217 [s.m.];III,341. 

-Conforme-  Cassazione penale, sez. I, 4 aprile 1979, Riv. pen. 1980, 62.  
 
In punto di elemento soggettivo – contestato dall’appellante che ha sostenuto la carenza di ogni 

sua consapevolezza di quanto gli attentatori intendevano fare e la impossibilità di fornire prova 

certa che lo stesso Ferro fosse consapevole di quanto andava accadendo e vi partecipò con la sua 

volontà ma anche del dolo eventuale inteso quale prefigurazione di un risultato probabile ed 

accettazione dello stesso – rileva la Corte che anche tale lamentela appare del tutto priva di 

fondamento. 
 
Intanto, a prescindere per un attimo dagli indispensabili concetti giuridici, perché contraria al 

già richiamato buon senso comune. 

 

 

Per ritenere infatti che il Vincenzo Ferro fosse del tutto ignaro di quanto si stava organizzando, 

nonostante i suoi numerosi viaggi con aereo, nave, macchina e/o treno dalla Sicilia a Prato e dal 

Prato alla Sicilia; nonostante questi spostamenti avvenissero per precisa disposizione ed ordine 

di un capo mafia locale quale il Calabrò; nonostante lui stesso sia figlio di altro capo mafia di 

paese, quale Giuseppe Ferro; nonostante la sua vita di piccolo mafioso di provincia che si 

prepara sin dalla infanzia a maggiori “responsabilità” facendo per intanto l’autista 

accompagnatore prima del padre e poi, dopo l’arresto di questi, di altro capo banda della 
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medesima consorteria criminale, quale il Melodia; nonostante quindi egli sin dalla nascita abbia 

nuotato nell’acqua culturale della mafia siciliana vivendo solo in quel mondo e in 

quell’ambiente a ciò addestrato dall’esperto genitore; nonostante la sua permanenza a casa dello 

zio proprio per controllare che tutto si svolgesse regolarmente, e, a suo dire, per tranquillizzare 

lo zio, ivi inviato dal genitore che così aveva convenuto con il Calabrò; nonostante lui stesso 

interrogato dal Procuratore della Repubblica di Firenze il 23 Marzo 1996820 abbia detto che, per 

la verità, si rendeva perfettamente conto che non si trattava di cose lecite; nonostante il Ferro 

Vincenzo fosse all’epoca laureando in medicina e, almeno è da presumersi, dotato pertanto di un 

minimo di capacità di comprensione dei fatti della vita, anche considerandosi che poco dopo si è 

davvero laureato; ebbene nonostante tutte queste cose ora dette nonché il fatto che lui stesso si 

recò con gli attentatori a Firenze per i sopralluoghi, il fatto che gli capitò di vedere le bombe nel 

garage dello zio; il fatto che si rese conto che gli attentatori stessi avevano rubato una macchina 

che lui personalmente aiutò a nascondere all’interno del garage fornito dallo zio, la circostanza 

del passaggio dato al Barranca per condurre questi all’appuntamento che aveva, nottetempo, con 

un uomo che giunse alla guida di un autoarticolato dal quale, glielo disse proprio il Barranca 

stesso, bisogna scaricare qualcosa, ebbene, nonostante tutte queste cose sarebbe necessario, a 

sentire la difesa del Ferro Vincenzo, ritenere costui una sorta di mentecatto, un vero e proprio 

minus abens, utilizzato, senza che lui possa rendersene conto, da altri per affari più grandi di lui 

e che lui non può certamente, in virtù di un suo grave deficit di mente, comprendere. 

 

Evidentemente cose di questo genere sfuggono del tutto a ciò che normalmente avviene nella 

vita di tutti i giorni ed è convinzione di questa Corte che certamente non si sono verificate nei 

confronti di Vincenzo Ferro. 

 

Come ha osservato esattamente il primo giudice l’attuale imputato era di certo in condizioni 

migliori del Messana per capire che cosa mai si stesse preparando in Firenze se addirittura si 

ricorda che conosceva bene il Messina Denaro Matteo tanto che si presentò agli attentatori come 

il fratello di Matteo. 

 

Come è noto è giurisprudenza costante quella per la quale: “In tema di elemento psicologico del 

reato, l'azione posta in essere con accettazione del rischio dell'evento può implicare per l'autore un 

                                                           
820  a pagina 23 del verbale di questo interrogatorio che si trova in cartella 23 e che è stato prodotto l’11 Luglio 1997 dal 
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maggiore o minore grado di adesione della volontà, secondo che egli consideri maggiore o minore la 

probabilità dell'avverarsi dell'evento. Se questo viene ritenuto certo o altamente probabile, l'autore non 

si limita ad accettare il rischio, ma accetta l'evento stesso che vuole; se l'evento, oltre che accettato, è 

perseguito, il dolo si colloca in un più elevato livello di gravità. Sicché, in relazione a tali diversi gradi di 

intensità, il dolo va qualificato come eventuale nel caso di accettazione del rischio e come diretto negli 

altri casi, con la precisazione che, se l'evento è perseguito come scopo finale, si ha il dolo intenzionale.” 

Cassazione penale sez. I, 25 giugno 1999, n. 10795 Ced Cassazione 1999  

 

Ed ancora: “ L'azione posta in essere con accettazione del rischio dell'evento può implicare, per 

l'autore, un maggiore o minore grado di adesione della volontà, a seconda che egli consideri maggiore o 

minore la probabilità di verificazione dell'evento. Se questo venga ritenuto certo o altamente probabile, 

l'autore non si limita ad accettare il rischio, ma accetta l'evento stesso che vuole; se l'evento, oltre che 

accettato è perseguito, il dolo si colloca in un più elevato livello di gravità. In relazione a tali diversi 

gradi di intensità, il dolo va qualificato come "eventuale" nel caso di accettazione del rischio, e come 

"diretto" negli altri casi, con l'ulteriore precisazione che, se l'evento è perseguito come scopo finale, si ha 

il dolo "intenzionale". [Nel caso di specie si è ritenuta la sussistenza del dolo diretto del reato di tentato 

omicidio nell'azione del soggetto che, subito dopo la consumazione di una rapina, aveva esploso un colpo 

di pistola a bruciapelo, all'altezza del torace, contro persona che tentava di disarmarlo, senza 

conseguenze mortali, non potendosi comunque ritenere che, in relazione alle modalità della condotta e al 

mezzo usato, l'autore non si fosse rappresentato l'evento morte].” Cassazione penale sez. VI, 15 

aprile 1998, n. 6880  Giust. pen. 1999,II, 311 [s.m.]  

 

Questi essendo i principi che devono guidare il giudice di merito in punto di elemento 

soggettivo del reato e, in particolare, di dolo, ed a prescindere pure dal fatto che l’art. 422 c.p. 

esclude per sua natura il dolo eventuale, rileva questa Corte che tutto il comportamento tenuto 

dal Ferro Vincenzo e da lui stesso descritto con dovizia di particolari, sia ampiamente 

dimostrativo della sussistenza di dolo diretto e specifico da parte del menzionato prevenuto. 

 

Ed invero se si tiene presente che pochi giorni prima – dodici per la precisione - le medesime 

persone avevano compiuto in concorso con altre la strage di via Fauro in Roma, diretta 

all’uccisione del giornalista Maurizio Costanzo, che il Ferro si diede da fare in prima persona e 

con particolare accanimento e cura per creare ai futuri attentatori di Firenze un clima favorevole 

al loro “lavoro” procurando agli stessi una casa che li nascondesse, quella dello zio Messana, 
                                                                                                                                                                          
Pubblico Ministero. 
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nonché, è da presumere, visto che vivevano in casa del Messana, il necessario per vivere e, cioè, 

colazione, pranzo e cena; che ben sapeva che agli attentatori necessitava altresì una base 

logistica ove nascondere la vettura che dovevano rubare ed ove potessero trasformarla in auto 

bomba, tanto che non soltanto si dava da fare a convincere lo zio a procurare casa e alloggio ma 

anche un garage e il Messana aderiva alle sue richieste; che aveva avuto modo di notare l’arrivo 

del Carra e, dopo questo arrivo, le due bombe nel garage dello zio ricevendo la 

raccomandazione da parte degli attentatori e del Barranca in particolare che da quel momento 

nessuno doveva andare dentro il garage, che successivamente alla strage si dava da fare per 

consentire agli attentatori altresì di scomparire dalla Toscana conducendoli personalmente ed 

uno alla volta nella città di Bologna mentre nel frattempo il Barranca si era allontanato per la 

Sicilia con il camion del Carra; se si tengono presenti tutte queste circostanze ne deriva quale 

logica conseguenza che il Ferro Vincenzo era perfettamente consapevole della strage che stava 

per essere compiuta e, partecipando anche lui attivamente e in prima persona alle attività 

organizzativa di tale attentato, forniva il suo determinante contributo alla realizzazione 

dell’evento.821 

 

 

Circa le richieste attenuanti generiche rileva la Corte che nulla è in atti che possa in qualche 

maniera giustificare tale concessione. 

Né alcunché è stato indicato dal difensore dello stesso che possa motivare l’applicazione di 

attenuanti generiche. 

Non di certo la sua età, non il suo vissuto al quale si è fatto cenno, non soprattutto il suo 

comportamento, collaborativo certamente, e la cosa gli è stata riconosciuta, ma non in maniera 

integrale se si pensa al tipo di difesa da lui assunta diretta sempre e soltanto ad escludere se 

medesimo e suo padre da ogni coinvolgimento nelle tragiche vicende delle quali è processo. 

La impugnata sentenza merita pertanto nei confronti di Ferro Vincenzo ampia conferma. 

* 

                                                           
821  Vale la pena rammentare quanto sopra riportato e, cioè, che poco tempo dopo lo stesso Ferro Vincenzo con le stesse 
persone autrici materiali della strage di Firenze e con altre, concorreva all’assassinio dei fratelli Pirrone in Alcamo. Anche in 
questo caso ha dichiarato che ignorava quello che doveva avvenire nonostante la presenza di armi e il successivo aiuto “ 
professionale” fornito ad uno degli assassini rimasto ferito.  
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L’appello di Gioacchino Calabrò 
 

A Calabrò Gioacchino sono state contestate tutte le stragi e tutti i reati satelliti che si trovano 

minuziosamente descritti in capo di imputazione. 

In particolare si è contestato al predetto quanto ivi è dato leggere e, cioè: “… E ciò facevano, tutti, 

tra l’altro, assumendo le varie ed indispensabili iniziative per il trasporto degli esplosivi nei luoghi di 

esecuzione delle stragi, per gli spostamenti in tali luoghi, o in località ad essi prossime, delle persone 

incaricate della materiale esecuzione dei reati; nonché, ancora, per l’approntamento, nei medesimi 

luoghi, degli opportuni riferimenti e supporti logistici [alloggi di cui disporre clandestinamente; 

referenti personali; mezzi di trasporto, luoghi di deposito e di gestione degli esplosivi; procacciamento 

delle auto da utilizzare come “auto-bombe”] successivamente utilizzati per la commissione di tutti i 

delitti.” 

 

 

La Corte di Assise di Firenze all’esito della istruttoria ha ritenuto il Calabrò colpevole dei soli 

reati di cui ai capi da E] ad H] – strage di Firenze e reati connessi – e lo ha condannato alla pena 

dell’ergastolo. 

 

Le ragioni della condanna del predetto personaggio sono sostanzialmente contenute nelle pagine 

da 1081 a 1111 della sentenza di primo grado, che si trovano nella parte quarta della citata 

decisione dedicata, appunto, all’esame delle posizioni personali di ciascun imputato. 

 

Il primo giudice ha dedicato buona parte delle pagine appena indicate a descrivere la figura del 

Calabrò Gioacchino riportando al riguardo quanto di questo personaggio è stato dichiarato da 

una miriade di collaboratori sia imputati in questo processo sia imputati di reati connessi. 

 

Si apprende così da queste persone – Ferro Giuseppe, Ferro Vincenzo. Brusca Giovanni, La 

Barbera Gioacchino, Patti Antonio e Sinacori Vincenzo - che il Calabrò, che faceva il lattoniere, 

trasformatosi poi in carrozziere, in quel di Castellammare del Golfo venne nominato “ reggente” 

del “mandamento” di questa località dopo l’omicidio di tale Vincenzo Milazzo, 

capomandamento di Alcamo: omicidio richiesto proprio dal medesimo Calabrò e che venne 
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deciso da Salvatore Riina, Leoluca Bagarella, Giovanni Brusca, Ferro Giuseppe, Vincenzo 

Sinacori e, ovviamente, dal medesimo Calabrò. 

L’esecuzione dell’omicidio venne affidata a Gioè Antonino, uno dei migliori e più stimati 

assassini della banda, che dipendeva dal Brusca, ed avvenne in una casa di spettanza del 

Calabrò medesimo. 

 

Si apprende ancora, dalle dichiarazioni di Giuseppe Ferro, che il Calabrò partecipò alla 

progettazione di attentati contro agenti della Polizia Penitenziaria, nel 1992. 

Il tutto su sollecitazione sempre di Gioè Antonino, in un incontro che si svolse a Castellammare 

proprio in una casa di Gino Calabrò, presenti lo stesso Ferro Giuseppe, il Calabrò, il 

Bagarella ed il Gioè. 

Decisero di uccidere qualche agente di Polizia penitenziaria giacché i mafiosi che erano detenuti 

raccontavano delle sevizie cui venivano continuamente sottoposti da costoro. 

Di fatto non si fece nulla perché gli stessi detenuti avevano fatto sapere di non ritenere 

opportune e producenti azioni violente contro i loro carcerieri giacché alla fine ne avrebbero 

pagato solo loro le conseguenze. 

 

Si apprende inoltre che vennero fatti alcuni incontri diretti alla soppressione di tale Di Maggio, 

che stava collaborando con i giudici ed il Calabrò prese parte attiva a queste riunioni e a questi 

discorsi. 

Ha dichiarato sul punto il Ferro Giuseppe che nell’Agosto o Settembre del 1993, ci fu un 

incontro a Gibellina, in campagna, proprio nella casa dove era stato ucciso il Vincenzo Milazzo. 

Incontro fra molte persone, forse una ventina, fra le quali Matteo Messina Denaro, Bagarella, 

Giovanni Brusca, Giuseppe Graviano e Gino Calabrò. 

In questo incontro parlarono di Di Maggio e venne chiesta al Brusca una fotografia di questi – 

Di Maggio - perché il Brusca era in condizione di procurarla. 

Il Calabrò, durante l’incontro dovette assentarsi per andare al Tribunale di Trapani, dove doveva 

essere celebrato contro di lui un procedimento penale. 

Quando tornò, nel corso della stessa giornata, portò i saluti di tale Melodia Antonino che pare 

fosse suo coimputato. 
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Lo stesso Ferro Giuseppe ha dichiarato che, successivamente a questo incontro a Gibellina, 

verso Ottobre o novembre dello stesso anno, partirono per il Nord, in zona di Mantova, il Gino 

Calabrò e tale Nino Valenti, per individuare il Di Maggio. Ci stettero quattro o cinque giorni, 

senza concludere niente, finché dovettero rientrare in Sicilia, perché li avevano notati i 

Carabinieri. 

 

La Barbera Gioacchino ha spiegato bene l’uccisione di Milazzo e persino della sua fidanzata. 

La cosa avvenne perché sembra che il Milazzo rubasse i soldi della mafia, si facesse solo i suoi 

affari, e non aiutasse alcuno. 

Vennero uccisi per disposizione di Calabrò, Bagarella, Brusca, Gioè, lo stesso La Barbera e 

Giuseppe Ferro. 

Ha dichiarato il La Barbera che la fidanzata del Milazzo, Antonella Bonomo, venne a sua volta 

uccisa perché sospettata di avere un parente nei servizi segreti. 

 

L’uccisione del Milazzo divenne fatto molto importante ed anzi decisivo per la “carriera” nel 

modo della delinquenza del Calabrò il quale infatti venne subito nominato reggente di Alcamo 

mentre il Ferro Giuseppe divenne capomandamento dello stesso posto. 

 

Si legge in sentenza che il Calabrò, dato che, in fondo, era un lattoniere, si ricordò della sua 

specializzazione lavorativa e costruì un pannello fra la cabina e il cassone del camion di 

Consiglio Giovanni Battista che così poté occultare bene l’esplosivo e le armi che portò a Roma 

per l’attentato a Maurizio Costanzo, nel 1992. 

In sentenza sono state anche riportate le dichiarazioni di Sinacori Vincenzo che tra l’altro ha 

raccontato 822 di avere partecipato ad una sorta di incontro, grosso modo nel Novembre del 

1993, in un villaggio turistico che si trova fra Cefalù e Bagheria gestito dal Giacalone. 

In tale posto si incontrò con i fratelli Graviano, che erano i proprietari veri del villaggio 

turistico, nonché con il Calabrò, Bagarella, e Matteo Messina Denaro e discussero fra di loro 

della possibilità di intercettare questa volta in agro di Novara il collaboratore Baldassarre Di 

Maggio, grande nemico di Brusca. 

                                                           
822  Si trovano in F. 202 
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Nel corso dei colloqui ivi giunse un senatore della Repubblica, tale Senatore Inzerillo, che 

consigliò loro di smetterla con le stragi che a suo parere erano controproducenti, consigliando 

invece….di creare un nuovo movimento politico. 

 

Dopo avere riportato questi fatti, ed altri che non paiono proprio interessare questo processo – 

quelli appena scritti sono stati riportati solo per dar conto di quanto scritto dal primo giudice sul 

Calabrò che, quindi, era chiaramente inserito negli organici dei criminali di cosa nostra – la 

Corte di Assise di Firenze premesso che il Calabrò era “ la persona da cui il Ferro Vincenzo ebbe 

tutte le istruzioni [e le ingiunzioni] relative alla preparazione della strage di via dei Georgofili ”, ha 

ricordato quanto al riguardo raccontato dal medesimo Ferro Vincenzo. 

 

E, così, che tra la sua famiglia e il Calabrò c’erano stretti e antichi rapporti di “amicizia”, che il 

Calabrò stesso gestiva un’officina per auto a Castellammare del Golfo e che molte volte lui 

aveva portato la macchina a riparare dal Calabrò che però, palesando così la sua innata 

generosità, non aveva mai voluto danaro per le sue prestazioni, nonostante le sue insistenze. 

Inoltre, per un certo periodo, quando suo padre era in carcere, il Calabrò si era dato da fare per 

provvedere alla sua famiglia versando loro due milioni al mese. I soldi non erano però personali 

del Calabrò giacché li mandava colui che allora comandava. Lui ritirava questi soldi in una “ 

carnezzeria” [ macelleria ] vicino a casa sua, di tale Melodia. 

Ha aggiunto il Ferro Vincenzo che spesso accompagnava il padre negli incontri che questi aveva 

con altre persone. Quando egli non era disponibile, il padre si faceva accompagnare di qua e di 

là proprio dal Calabrò Gioacchino o da Vito Corace che era suo amico. 

Ciò era avvenuto dopo che suo padre era stato scarcerato, nel 1989 e dopo che fu nuovamente 

scarcerato nell’aprile 1993. 

Si dice ancora in sentenza che nell’estate del 1992 suo zio Messana Antonino e Calabrò si 

incontrarono a casa sua [a casa, cioè, del Ferro], a Castellammare del Golfo ove si conobbero. 

I due però si scambiarono solo i convenevoli d’uso ma, ha detto il Ferro Vincenzo, fra di loro 

non si instaurò nessun tipo di relazione. 

 

Successivamente però, nell’aprile del 1993, il Calabrò lo mandò a chiamare tramite il già 

nominato Vito Corace e lo mandò a Prato, in Toscana, per chiedere allo zio la disponibilità di un 
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garage per un giorno823. E questo avvenne circa 7-10 giorni prima che suo padre venisse 

scarcerato824. 

Alla risposta negativa del Messana il Calabrò gli ingiunse di tenersi pronto per partire insieme. 

 

Ed infatti, come si è già visto, un venerdì, si recarono a Roma lui stesso, Ferro Vincenzo, con il 

Calabrò, con la sua auto. Giunti, di primo mattino, alla stazione di Roma, Calabrò si allontanò e 

tornò, dopo poco con Giorgio Pizzo. 

Lasciarono la macchina a Roma e presero un treno per Firenze: ivi giunti vennero prelevati dal 

Messana che li condusse a Prato, fece vedere loro che non possedeva personalmente alcun 

garage [ così ha detto il Ferro Vincenzo ] ma mise a loro disposizione altro garage non di sua 

proprietà. 

Fecero ritorno a Roma nel corso della stessa mattinata, giungendo nella capitale all’ora del 

pranzo. 

Al ritorno il Calabrò si separò da lui e da Pizzo, a Roma, dicendo di volersi recare a Pisa per 

sottoporsi a visita medica, al fine di avere una giustificazione da dare in caso di controllo 

giacché, come ha detto il Ferro Vincenzo, di fatto il Calabrò era rimasto effettivamente vittima 

di un incidente stradale nell’estate dell’anno prima, a Partinico, per effetto del quale aveva 

riportato un trauma cranico. 

Si legge ancora in sentenza che il Calabrò dopo un po’ di tempo lo cercò di nuovo mostrandosi 

molto adirato per il fatto che il Messana aveva cacciato via di casa delle persone che lui, 

Calabrò, gli aveva mandato, e gli ingiunse di ritornare a Prato per capire cos’era successo. 

Lui tornò a Prato unitamente alla madre e seppe dallo zio Messana che, contrariamente agli 

accordi presi, s’erano presentate a casa sua alcune persone che pretendevano di alloggiare 

presso di lui e che lui stesso aveva cacciato via. 

 

Riferì tali cose al Calabrò ma questi non volle sentire ragioni e gli ingiunse di contattare 

nuovamente suo zio perché smettesse di fare resistenza. Cosa che egli fece. 

 

 

Il Ferro Giuseppe, padre di Vincenzo, a sua volta, ha scritto la Corte di Assise di Firenze825, 

premesso di essere stato arrestato nuovamente a dicembre del 1992, dopo quelle precedenti della 
                                                           
823 le dichiarazioni del Ferro sono state già ampiamente riportate a proposito della strage di Firenze  
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sua vita trascorsa praticamente come accade per queste persone, per buona parte, nelle patrie 

galere, dovendo scontare un residuo pena e di essere stato scarcerato alla fine di aprile del 1993, 

trovandosi in brutte condizioni di salute, ha raccontato che pochi giorni dopo la riconquistata 

libertà venne a sapere dal figlio Vincenzo che, mentre egli era in carcere, il Calabrò lo aveva 

mandato a Prato per chiedere allo zio Messana un “ appoggio ” per mezza giornata. 

Successivamente, però, ha detto che il figlio, quando gli parlò per la prima volta di ciò che stava 

succedendo, gli disse di essere già stato a Firenze “cu Gino” [cioè, insieme a Gino Calabrò]826. 

Accadde che il Ferro fu ricoverato in ospedale, dove rimase per qualche giorno: quando ne uscì 

il Calabrò mandò a chiamare suo figlio Vincenzo e si lamentò con lui del fatto che il Messana 

aveva cacciato via alcune persone che gli aveva mandato, mostrandosi irritato per questo fatto. 

 

Egli, allora, fissò un appuntamento a Calabrò per il giorno dopo, a Castellammare, in una sua 

casa di campagna ed il Calabrò gli disse in questa occasione che non si trattava di cose grosse e 

che l’appoggio serviva a “Matteo” e a “Luca”.  

“….E iddu me dice che nun so cose delicate827…Sì. Iddu me disse che l'appoggio è una cosa che serve a 

Matte' e a Luca.828 
Mi disse: 'poi quando ti incontri co' iddi'. 

Ci dissi: 'ma chi è?' 

Dice: 'quando ti incontri co' iddi, te lo dice iddi cos'è'.829 

 

Egli fece presente che il cognato “non era nessuno”, che faceva un discorso al giorno e non di 

più, e che era anche disposto ad affittare lui personalmente una casa a Prato, pur di evitare 

seccature al Messana. 

Si accordarono infine però per mandare il figlio Vincenzo a Prato per convincere il Messana a 

mantenere gli impegni che aveva preso con il Calabrò. 

 
                                                                                                                                                                          
824 il Ferro Giuseppe venne scarcerato il 29 Aprile 1993  come ha dichiarato il teste Puggioni.  
825 Anche le dichiarazioni di Ferro Giuseppe sono state ampiamente riportate sia con riguardo alla strage di Firenze sia con 
riferimento alla sua posizione personale.  
826 Al riguardo ha dichiarato il Ferro Giuseppe in F. 274: 
“ Mio figlio a me mi ha detto che sono venuti qua a Firenze, assieme al cu gino, a parlare a mio cognato. Però quante volte ci 
sono venuti o non venuti io non lo so. Questo le dico soltanto una fesseria. Però mio figlio me disse che erano venuti qua a 
Firenze a parla' a mio cognato. E mio cognato s'era preso l'impegno che un appoggio ce lo dava per mezza giornata”….. 
Dopo, mio figlio, mi disse questa cosa, mi disse: 'papà, è venuto Gino e mi disse che avevano bisogno dello zio Nino. E io ci 
sono andato con lui.” 
827 Interprete Galia, sempre in F. 274, “E lui mi rispose che non sono cose delicate. 
828 Interprete Galia, ivi, “L'appoggio è una cosa che serve a Matteo e a Luca” da intendersi Matteo Messina Denaro e 
Leoluca Bagarella.  
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Di fatto il Vincenzo ritornò a Prato. Quindi ci fu la strage di Firenze. 

 

Ha aggiunto il Giuseppe Ferro che Bagarella e Calabrò sapevano del fatto che egli aveva un 

cognato a Prato, per avergliene parlato egli stesso. Non ricorda, però, se Calabrò e suo cognato 

si siano mai incontrati a casa sua. 

Ha dichiarato infine che, a suo parere, “ nemmeno Gino sapeva tutta la storia”, quando si attivò per 

ottenere la disponibilità del garage a Prato, pur aggiungendo “…..ma mi posso pure sbagliare”. 

Ha ritenuto poco credibile che il Calabrò fosse giunto al punto di minacciare suo cognato 

Messana per il mancato appoggio perché non se lo sarebbe permesso per il rispetto dovutogli. 

 

 

Fatte queste premesse e questi racconti la Corte di Assise di Firenze ha motivato la propria 

decisione di ritenere responsabile il Calabrò della strage di via dei Georgofili di Firenze e dei 

reati connessi e non anche di tutte le altre stragi che gli sono state contestate rilevando che, circa 

questi restanti delitti, nulla è in atti che in qualche modo leghi il predetto Calabrò alle ulteriori 

stragi. 

Nessuno mai avendo fatto neanche il suo nome e da nulla emergendo una sua partecipazione, sia 

pure minima, ai restanti delitti. 

 

Circa invece la strage di Firenze e reati satelliti ha rilevato il primo giudice non solo la coerenza, 

la costanza e la non contraddittorietà delle dichiarazioni accusatorie rese nei confronti del 

Calabrò, e provenienti da Ferro Vincenzo e in parte da Ferro Giuseppe, ma altresì il reciproco 

riscontro delle stesse affermazioni – Ferro Giuseppe avendo raccontato che aveva saputo dal 

figlio di essere stato inviato dal Calabrò a casa dello zio Messana il quale si era preso un 

impegno per mezza giornata nonché della arrabbiatura del Calabrò allorquando il Messana 

stesso aveva cacciato di casa alcune persone che lui gli aveva mandato. 

Tanto che lo stesso Calabrò, che per ottenere il garage si era recato personalmente dal Messana, 

aveva convenuto con il Giuseppe Ferro di inviare dal Messana il Vincenzo per tenerlo 

tranquillo. 

 

                                                                                                                                                                          
829  Interprete Galia, ivi,: “Quando ti incontri con loro, te lo diranno loro di che cosa si tratta”. 
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Tali dichiarazioni, ha scritto la Corte di Firenze, sono state rese concordemente e dal Ferro 

Vincenzo e dal padre Giuseppe che non avevano proprio alcun motivo per dichiarare cose non 

favorevoli al Calabrò anche in considerazione degli stretti rapporti di amicizia fra loro esistenti 

da tantissimi anni e del fatto che il Calabrò in definitiva era quello che dava alla loro famiglia i 

soldi per campare durante le frequenti carcerazioni del Giuseppe Ferro, tanto che, basta leggere i 

verbali, questo ultimo nel corso della sua deposizione ha persino tentato di dare una mano al 

Calabrò dicendo che costui, probabilmente, della strage anche lui non ne sapeva nulla, o ne 

sapeva ben poco, dovendo eseguire gli ordini di Bagarella e Matteo Messina Denaro: “…..ma mi 

posso pure sbagliare. 

D’altro canto, ha scritto la Corte di Assise di Firenze, un riscontro di altro tipo molto importante 

era stato fornito dalle indagini di polizia giudiziaria che avevano confermata la presenza a Roma 

del Calabrò proprio l’8 Maggio 1993 giorno indicato dal Vincenzo Ferro come quello del 

viaggio in Toscana per convincere il Messana a fornire un garage. 

Riscontro costituito, come si è già detto e visto, dai tabulati telefonici dimostrativi che lo stesso 

Calabrò quel giorno si trovava appunto a Roma. 

E il prevenuto non ha neppure tentato di fornire una spiegazione di quel viaggio. 

 

Di conseguenza, il Calabrò è stato dichiarato responsabile della strage di Firenze, non essendo 

seriamente discutibile, a parere del primo giudice, che l’attività da lui esercitata [e descritta dai 

due Ferro] non concreti una forma di compartecipazione nel reato. 

 

In punto di elemento soggettivo del reato ha aggiunto la Corte Fiorentina che non bisogna 

dimenticare che il Calabrò era un “reggente” [ una sorta di facente funzioni ] di un mandamento 

nel momento in cui svolgeva l’attività a lui addebitata e che l’attività preparatoria ed 

organizzativa della strage da lui posta in essere per essere svolta con proficuità e in condizioni 

di sicurezza, richiedevano necessariamente la piena conoscenza, da parte del Calabrò, del fine 

ultimo a cui era preordinata, giacché non si vede come avrebbe potuto condurre, in caso 

contrario, la trattativa col Messana. 

D’altro canto, ha aggiunto il primo giudice, il Calabrò era già a parte dei progetti di attentati 

contro agenti di custodia, di cui ha parlato Ferro Giuseppe per il 1992, e delle motivazioni che 

ne erano alla base e, cioè, l’art. 41 bis della legge penitenziaria e la lamentata durezza per i 

mafiosi del regime carcerario. 
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E, quindi, delle motivazioni che erano alla base delle stragi. 

Aveva dunque il Calabrò tutti gli strumenti per orientarsi tra gli avvenimenti dell’aprile 1993. 

Cosa questa che di per se escludeva anche l’idea che nel medesimo potesse difettare l’elemento 

soggettivo. 

 

 

La sentenza della Corte di Assise di Firenze è stata impugnata, con riguardo alla posizione del 

Calabrò della quale si sta parlando, con tempestivo appello, sia dal Pubblico Ministero che dal 

difensore di fiducia del condannato. 

 

 

Il primo appellante e, cioè, il Pubblico Ministero, nel suo atto di impugnazione che riguarda 

oltre il Calabrò anche Benigno, Cannella, Giacalone, Pizzo e Tutino, come già visto, dopo avere 

preso e dato atto che le persone sopra indicate avevano tutte riportato, ad esclusione del Tutino 

che era stato condannato alla pena di 28 anni di reclusione, la pena dell’ergastolo, essendo state 

riconosciute responsabili comunque di talune delle stragi contestate, ma non di tutte, ha rilevato 

che, per tutti i detti imputati condannati, la decisione della Corte Fiorentina gli appariva errata 

giacché, ed a questo punto conviene riportare le testuali parole dell’appellante, se è vero “… che 

la pura e semplice contiguità ai titolari del “programma” non potrebbe costituire, da sola, indice di 

responsabilità penale a carico del soggetto contiguo …” tuttavia “ nel momento in cui veniva 

individuato….il fondamento della responsabilità delle persone oggi destinatarie del gravame e a tale 

scopo veniva confezionata la definizione di “ uomini cerniera”…ciò aveva riguardo a soggetti in 

relazione ai quali era …del tutto pacifico un concreto e fattuale coinvolgimento nella organizzazione ed 

esecuzione delle stragi: talmente acquisito, viene fatto di osservare, che per tutti è stata accolta …la 

richiesta di condanna alla pena dell’ergastolo…”. 

 

Ed invero, ha proseguito il Pubblico Ministero, quello che è difettato nella appellata sentenza è 

stata una valutazione complessiva del coinvolgimento delle persone appellate: valutazione 

indispensabile per l’esatta collocazione degli “uomini cerniera”830, non solo per il loro 

collegamento alla realtà mafiosa di Brancaccio oppure, come nel caso di Calabrò, per il suo 

collegamento con i vertici mafiosi, ma anche perché introdotti concretamente nel programma fin 

dalla fase organizzativa dei primi attentati. 
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Ciò detto in via generale per tutti i soggetti la cui posizione era stata da lui gravata da appello, il 

Pubblico Ministero ha rilevato, circa il Calabrò, che questa persona si trovava in una posizione 

verticistica non già nel mandamento di Brancaccio bensì in quello di Alcamo ove era stato 

nominato, come si è visto sopra “ reggente ” in caso di impedimento di Giuseppe Ferro. 

Ora, ha aggiunto il Pubblico Ministero appellante, era sfuggito alla Corte di Assise che 

allorquando per rispondere ad una richiesta di chiarimento da parte di Giuseppe Ferro circa la 

strage di Firenze, Bagarella lo incontrò e gli spiegò bene di che cosa si trattava e gli disse che la 

cosa andava trattata con il massimo riserbo, ebbene a tale incontro era presente anche il Calabrò: 

cosa che non avrebbe avuto senso ove questo ultimo avesse partecipato al programma criminale 

in modo del tutto occasionale. 

D’altro canto, ha aggiunto l’appellante, la posizione di vertice assunta dal Calabrò sin dall’inizio 

gli ha consentito di manifestare la sua presenza nella collaborazione al progetto di eliminazione 

del “pentito” Balduccio di Maggio, ed anche nella collaborazione agli attentati agli agenti di 

custodia. 

Ci si trova in presenza quindi, ha proseguito l’appellante, di un vero e proprio “ colonnello” che 

si rapportava ai vertici di cosa nostra, quali Bagarella, Messina Denaro, i Graviano e il Brusca, 

per il quale, logicamente è da escludere un suo coinvolgimento solo parziale alle stragi. 

Ha chiesto quindi la condanna di Calabrò anche per i restanti delitti a lui contestati. 

 

Come si è appena detto la sentenza della Corte di Assise di Firenze è stata appellata anche dal 

difensore di fiducia dell’imputato che ha chiesto l’assoluzione del Calabrò da quanto ascrittogli 

per non avere commesso il fatto. 

 

In particolare ha concluso l’appellante come si può leggere a pagina 55 del suo atto e, in 

particolare: 

 per l’assoluzione del Calabrò per non aver commesso il fatto; 

 per l’assoluzione del predetto per carenza di dolo; 

 per la dichiarazione di nullità della impugnata decisione per mancanza di motivazione in 

ordine ai reati di cui ai capi F], G] e H] della rubrica831; 

                                                                                                                                                                          
830  Che l’appellante P.M. chiama pure “colonnelli” 
831  Vale la pena ricordare che si tratta dei reati di devastazione,  di detenzione e porto di esplosivo e di furto della Fiat 
Fiorino utilizzata come auto bomba. 
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 per la insussistenza della contestata aggravante di cui all'art. 7 del D.L. 152/91, per 

violazione del principio del ne bis in idem; 

 per la dichiarazione di nullità delle ordinanze pronunciate dal primo giudice il 27 Febbraio 

1997, il 3 Giugno 1997, il 7 Giugno 1997, l’11 Luglio 1997 e il 25 Marzo 1998 per le 

ragioni indicate nella parte motiva dell’atto di impugnazione; 

 per la parziale rinnovazione della istruttoria dibattimentale mediante nuovo esame, ex art 

210 c.p.p. di tali Gioacchino Pennino, Tullio Cannella e Paolo Bellini nonché per nuovo 

esame del generale dei Carabinieri Mario Mori e del capitano dei Carabinieri Giuseppe De 

Donno “ sulle circostanze per ciascuno indicate nella esposizione dei motivi ”; 

 per la reiezione della domanda risarcitoria avanzata dalla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri per danno non patrimoniale con riduzione, comunque, di quanto liquidato a titolo di 

provvisionale. 

 

Circa il merito del processo ha rilevato il medesimo appellante: 

 

• non essere vero che il Ferro Vincenzo aveva indicato il Calabrò come colui che gli aveva 

dato ordine e indicazioni circa le stragi di Firenze; 

• che il Vincenzo Ferro aveva sempre mentito nel corso delle sue dichiarazioni sia circa le 

affermate, da lui, minacce che il Calabrò avrebbe inviato al Messana, minacce che erano 

state smentite proprio dal padre del detto Vincenzo, dal Giuseppe Ferro appunto, sia sul fatto 

che era stato in rapporti con il Calabrò durante la carcerazione del padre, cosa non vera. 

 

D’altro canto non poteva dimenticarsi che il Ferro Vincenzo aveva dichiarato che allorquando si 

recò a Prato con il Calabrò e il Pizzo, l’8 Maggio 1993 per convincere lo zio Messana circa la 

opportunità di dare un garage al Calabrò, ha aggiunto che il tutto si svolse in una mattinata sì da 

ritornare a Roma addirittura per l’ora del pranzo. 

Cosa fisicamente non possibile. 

Il primo giudice aveva inoltre omesso di valutare la personalità di Vincenzo Ferro il quale aveva 

solo detto delle falsità. 

 

Non solo ma, ha aggiunto il difensore del Calabrò, la Corte aveva fortemente errato nel ritenere 

il Vincenzo Ferro estraneo a cosa nostra giacché lo stesso Ferro era stato accusato di “ 
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gravissime condotte, mantenute con fredda autorevolezza”, quali risultanti da intercettazioni 

ambientali attinenti una indagine condotta dalla Procura di Trapani “ circa le attività svolte presso 

tale “contrada Marausa”. 

E la Procura di Firenze non aveva ritenuto suo dovere svolgere proprio alcuna indagine al 

riguardo, opponendosi addirittura, in dibattimento, a mezzo del proprio rappresentante, ad ogni 

domanda attinente a non meglio precisati colloqui investigativi intervenuti fra il Ferro Vincenzo 

e Procuratori della Repubblica non meglio identificati [ di Firenze, comunque ] capaci di “ 

condizionare una fonte di prova già infida quale l’esame di imputato ex art. 210 c.p.p.” . 

Giacché tutto ciò, a sentire e leggere l’appellante, avrebbe determinato una sorta di “osmosi 

conoscitiva” che ragionevolmente non può escludersi che possa verificarsi fra i colloquianti832. 

Cosa rischiosissima evidentemente per la ricerca della verità, tanto che il legislatore, per i 

colloqui fra il difensore ed l’imputato ha previsto la possibilità della dilazione, cosa non stabilita 

invece, ed irrazionalmente, per i colloqui con i Magistrati del Pubblico Ministero. 

 

D’altro canto il Calabrò non sapeva ove abitasse mai il Messana; ignorava che potesse 

necessitare oltre che un garage anche una abitazione e non aveva alcun senso il pensare che 

avendo pattuito con il Messana un garage per mezza giornata dovesse poi inviargli delle persone 

a casa. 

Non poteva inoltre ignorarsi, come ha fatto la Corte di primo grado, che appariva davvero 

ridicolo pensare davvero ad un Carra che alla guida di un Tir girella per le strade di una frazione 

di Prato, Galciana, con un carico di bombe con il rischio di farsi notare dai vigili urbani, che 

ancora il Giuseppe Ferro aveva dichiarato che il figlio si dovette fermare presso lo zio per tre 

giorni perché dovevano arrivare altre persone e la Corte di Assise non si è data carico di 

scoprire chi mai fossero queste altre persone. 

Ed inoltre non il Calabrò ma il Giuseppe Ferro aveva detto al figlio di non trattenersi a Prato: 

diversamente il Calabrò avrebbe fatto uno sgarbo a Messina Denaro e Bagarella. 

Ed ancora non vi era alcun motivo perché gli ordini al Vincenzo Ferro li desse il Calabrò: suo 

padre Giuseppe stava per uscire dal carcere e quindi il Calabrò non aveva alcuna “ stabilità” di 

posizione per sostituirlo. 

Circa il riscontro individuato dal primo giudice e consistente nell’uso del cellulare del Calabrò 

da Roma ha ricordato il difensore che l’anno precedente il Calabrò aveva avuto un incidente che 

                                                           
832  vedi pagina 9 atto di appello  
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lo aveva costretto al ricovero ospedaliero eppure il suo cellulare era stato attivo anche il giorno 

del ricovero: dimostrandosi con ciò che il suo telefonino era in uso a tutti i suo conoscenti e 

parenti che quindi lo utilizzarono anche l’8 maggio 1993. 

 

Circa l’elemento soggettivo ha rilevato ancora l’appellante che da nulla emerge che il Calabrò 

fosse consapevole che altri intendessero procedere ad una strage se si considera pure che tale 

forma di delinquenza non è tipica di cosa nostra. 

* 

 

1]  Circa l’appello del Procuratore della Repubblica, la Corte nel ricordare che è stato 

dedicato un apposito capitolo alle impugnazioni del Pubblico Ministero, capitolo alla cui lettura 

si rimanda, ricorda brevemente comunque che lo stesso si basa sostanzialmente sulla seguente 

affermazione: una volta ammessa la esistenza di un programma stragistico ed una volta 

individuato il fondamento della responsabilità, nel caso in esame, del Calabrò, che assunse le 

funzioni di “colonnello” o di “mandatario” o di “ uomo cerniera ” che dir si voglia, la cosa 

aveva riguardo a un personaggio in relazione al quale era ed è pacifico, giusta la sentenza di 

condanna di primo grado in atti, un concreto e fattuale coinvolgimento nella organizzazione ed 

esecuzione delle stragi. 

Con la conseguenza che ne risulterebbe dimostrata la responsabilità penale anche relativamente 

alle altre stragi. 

 

Le ragioni della impugnazione non appaiono alla Corte condivisibile. 

E ciò per il semplice motivo che, nonostante l’appellante lo neghi espressamente, in un caso di 

tal fatta e con le motivazioni del Pubblico Ministero, si addiverrebbe ineluttabilmente ad una 

decisione di condanna non già sulla base di elementi di prova attinenti specificamente 

l’imputato e ciascuno dei reati che gli sono stati contestati, ma, invece, proprio in base a mero e 

solo rapporto di contiguità ai titolari del programma criminoso, alla vicinanza ai vari Bagarella, 

Graviano o Messina e non già per proprie provate responsabilità. 

E qui ci si potrebbe fermare, con riferimento all’appello del Pubblico Ministero, pur dandosi 

atto che è stato ampiamente dimostrato dalle concordi dichiarazioni di una miriade di 

collaboratori, sopra menzionati dalla sentenza di primo grado, che il Calabrò svolgeva in 

Alcamo sostanzialmente funzioni che si potrebbero chiamare, se si vuole, con linguaggio 
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impiegatizio, come “ semi - direttive ” visto che era il “reggente” di quel mandamento e quindi 

era il facente funzioni del capo clan e, cioè, del Ferro Giuseppe, allorquando costui era detenuto 

o ricoverato in qualche ospedale. 

Ma se ciò è vero non per questo se ne deve dedurre non solo e non tanto la sua mera conoscenza 

di un programma di stragi, assai probabile per la verità, data la sua posizione nell’ambito della 

associazione criminale di cosa nostra, ma anche giuridicamente priva di rilievo, in quanto mera 

conoscenza, quanto, piuttosto, la sua partecipazione in via “ fisica” o quale mandante alle dette 

stragi. 

Si vuole dire in sostanza che non può mai prescindersi nell’accertamento della penale 

responsabilità di taluno dal preventivo rigoroso accertamento non già di una sua mera 

connivenza, ma di un suo contributo causale, quale che esso sia, alla consumazione del reato ed 

alla consapevolezza e volontà di perseguire un determinato fine delittuoso. 

I reati contestati, si ricorda, sono quelli di strage, devastazione, furti di veicoli e via di questo 

passo, non già di associazione per delinquere: se si trattasse invero di tale ultimo reato allora sì 

che, forse, basterebbe la dimostrazione del solo pactum sceleris per poter affermare la penale 

responsabilità dell’associato ma, si badi bene, relativamente al solo delitto di associazione per 

delinquere e non già per altri reati. 

 

Se si accedesse, nella specie, alla teoria del Pubblico Ministero la mera appartenenza alla sfera 

direttiva o semi direttiva del consorzio criminale denominato cosa nostra dovrebbe comportare 

necessariamente responsabilità penale non solo per l’appartenenza a tale consorteria criminale [ 

ma nel caso di specie il Pubblico Ministero non ha ritenuto opportuno, diciamo così, contestare 

il delitto di associazione mafiosa ] ma altresì per tutti i reati commessi dai soci di tale 

associazione, indipendentemente dalla prova provata del comportamento criminoso 

dell’associato, sia pure “colonnello”, con riferimento ad ogni ipotesi di ulteriore reato. 

Cosa contraria ad ogni principio giuridico 

 

Nella specie, come d’altro canto risulta dallo stesso appello del Pubblico Ministero, al di là della 

dimostrazione della contiguità del Calabrò ai reggenti di cosa nostra e della sua molto probabile 

consapevolezza e quindi conoscenza del programma stragistico elaborato e deciso da quei 

reggenti, nulla è in atti, come bene ha visto il primo giudice, che fornisca prova di una concreta 
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partecipazione, quale diretto esecutore o quale mandante, alle stragi e reati connessi diverse da 

quelle di Firenze. 

 

L’impugnazione del Pubblico Ministero non appare dunque meritevole di accoglimento e 

pertanto, su tale punto, la impugnata decisione non merita censura alcuna. 

 

 

 

2]  Circa l’appello proposto dal Gioacchino Calabrò, a mezzo del suo difensore, appare 

necessario fare alcune osservazioni che ne dimostreranno la completa infondatezza. 

 

 

Come si è detto più sopra l’appellante ha lamentato il fatto che la Corte di Assise di Firenze, pur 

sollecitata dalla stessa difesa del Calabrò, ed in aderenza ai principi affermati a proposito dalla 

suprema Corte di Cassazione, aveva omesso di procedere, pur “nell’ambito delle acquisizioni 

processuali”, alla ricerca ed alla valutazione di tutte quelle circostanze che formano il contesto 

storico-politico del fatto utili alla comprensione della causale del fatto delittuoso stesso. 

Potendo da ciò emergere a suo parere, preziosi apporti per l’accertamento definitivo del fatto e 

delle responsabilità individuali. 

 

Ciò non aveva fatto la Corte Fiorentina omettendo di prendere in considerazione la chiave 

interpretativa proposta dalla medesima difesa per la quale i delitti dei quali è processo “ debbono 

considerarsi fatti politici, reati politici”. 

 

Nella parte intitolata “ Il movente alternativo” [ alla cui lettura si rimanda ] questa Corte ha già 

ampiamente esaminato la questione proposta dall’appellante e la ha ritenuta del tutto priva di 

fondamento da nulla emergendo, come pensato e scritto in atto di appello la sussistenza di “ 

circostanze di fatto che comprovino il radicamento delle stragi per le quali è processo in un contrasto di 

potere, in atto nel 1993, e nella necessità per taluno di contrastare, appunto a mezzo dell’eversione 

stragista, le indagini su ambiti economici ed istituzionali ben precisi, interessati dalle indagini sulla 
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corruzione in corso in quell’anno presso le Procure di Milano, Roma e Palermo, e con esse il rischio 

della immutazione di asseti di forza fino allora indiscussi ”833  
 

Data la fondatezza in fatto delle conclusioni del primo giudice per il quale, esattamente,“ Il 

metodo è utile, e anzi, necessario, assecondato del resto dall’insegnamento della più sensibile 

giurisprudenza di legittimità, se la materia cui viene applicato è costituita da dati certi e incontestabili, 

ottenuti attraverso la faticosa raccolta e la verifica meticolosa, con strumenti di ricerca e di conoscenza 

che rifuggano da approssimazione e superficialità, dei presupposti di fatto capaci di confluire 

produttivamente nel processo di formazione della prova” , in modo che il giudice poi sia posto in 

grado di apprezzarne e valutarne il risultato per sé stesso, nell’interconnessione con componenti 

di pari concretezza, alla luce dell’esperienza e del notorio. 

Tuttavia, ha concluso la Corte di Assise, e questo giudice di appello, come si è detto sopra, ne 

condivide in pieno l’affermazione nel caso di specie “ il movente alternativo è rimasto una 

petizione di principio”. 
Né nel corso dell’odierno dibattimento di appello alcunché di nuovo è stato dimostrato né si è 

chiesto di dimostrare, a parte quanto sopra scritto, che possa davvero indurre questa Corte a 

ritenere il processo non decidibile senza rinnovo dibattimentale. 

 

Ed infatti lo zero più totale è emerso dalle dichiarazioni delle persone indicate dalla difesa. 

 

Deve ricordarsi infatti che del completo fallimento di ogni tentativo di addebitare le stragi del 

1993 e 1994 ai soliti servizi deviati in combutta con la massoneria altrettanto deviata, sembra si 

sia reso conto il difensore del Calabrò e del Riina il quale infatti ha limitato, con riguardo alla 

difesa Calabrò, la sua richiesta di rinnovazione del dibattimento al riesame del già citato 

Pennino e di tale Cannella Tullio dalle cui dichiarazioni “ emerge a chiare note come la decisione 

di perpetrare le stragi del 1993 fu esterna a cosa nostra, riconducibile, secondo Pennino, ad ambienti 

massonici ” e, d’altro canto, secondo il citato Tullio Cannella il Presidente della Repubblica 

dell’epoca era un obbiettivo della campagna stragista.834 

 

                                                           
833  vedi pagina 40 atto di appello 
834  come sopra 
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La motivazione di tali richieste è quella che viene nuovamente riportata, ma in nota, e che è di 

per se sola dimostrativa, ad avviso della Corte, del fatto che le adombrate ipotesi di movente 

alternativo non possono che essere mero parto di fantasia 835. 

 

E’ evidente che sulla sola scorta di affermazioni di questo tipo dove tutto, malamente mischiato, 

“ fa brodo” o dovrebbe far brodo secondo l’appellante, il solo pensare ad un rinnovo di 

istruttoria dibattimentale per andare al seguito delle fantasie investigative del legale del Calabrò 

non è compito di una Corte di Assise di appello che è preposta istituzionalmente alla 

applicazione della legge Italiana. 

Il processo penale, vale la pena di ripeterlo, visto che è stato dimenticato, è una cosa seria, 

molto, terribilmente seria per chi lo subisce. 

E tale dovrebbe essere anche per tutti coloro che vi partecipano. 

 

Su questo argomento altro non vi è davvero da scrivere. 

 

Circa il merito del processo non può che prendere atto questo giudice di secondo grado di 

quanto è chiaramente risultato dalle concordi dichiarazioni di un numero notevole di imputati in 

reati connessi o di coimputati, ed a prescindere pure, per il momento, da quanto affermato dai 

Ferro padre e figlio in ordine alla strage di Firenze, via dei Georgofili. 

 

Può infatti affermarsi sulla base di quanto è stato riferito sul Calabrò che lo stesso era parte 

rilevante, come detto dal primo giudice, di una realtà mafiosa “ provinciale” e decentrata 

rispetto a quella palermitana. 

Trattasi di personaggio incomprensibile in posti diversi da Alcamo o Castellammare del golfo, 

come ha detto al Presidente della Corte di Assise il Ferro Vincenzo, ma che in quell’ambiente, 

con il potere di vita e di morte che gli veniva riconosciuto per la sua appartenenza a cosa nostra 

                                                           
835   “ Spadolini era membro dell’accademia del Georgofili e promotore della legge sulle associazioni segrete per l’indagine sulle 
quali si era dimesso Di Bernardo. L’indagine veniva svolta dal P.M. di Palmi; la nuova obbedienza massonica di Di Bernardo aveva 
un centro stampa in via Palestro a Milano; il 23 Aprile 1993 nella Chiesa del Velabro a Roma si era celebrata una Messa alla quale 
avevano partecipato i cavalieri dell’ordine costantiniano di S. Giorgio, ordine retto dal duca di Calabria Ferdinando di Borbone e al 
quale erano iscritti il capo del Sisde Dott. Salazar, il Capo del Cesis Gen. Tavormina, il Comandante generale dell’arma Gen. 
Federici, il vice comandante dell’Arma Gen. Assumma; innumerevoli generali ancora dell’arma CC, nonché dell’esercito, il Sen. 
Cossiga e molti altri; il Vicariato di Roma era già stato oggetto di un attentato nel 1978 quando salì al soglio pontificio Papa 
Luciani, che tentò nel suo brevissimo pontificato di moralizzare lo I.O.R.. Esattamente in quei giorni di Luglio 1993 si suicidavano 
Gabriele Cagliari e Raul Gardini, indagati entrambi nello scandalo Enimont, ed accettavano di collaborare nella stessa indagine per 
lo scandalo Enimont Carlo Sama e Giuseppe Garofalo, entrambi iscritti all’Opus Dei…”  nota 11 a pagina 17 atto di appello 
dell’Avv. Cianferoni per Salvatore Riina. 
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e per la sua qualifica di reggente poteva permettersi il lusso di “ mandare a chiamare” al suo 

cospetto un laureando in medicina quale il Vincenzo Ferro che viveva ad Alcamo ma che subito, 

servile, accorreva ai suoi ordini. 

 

Di questo individuo, del Calabrò, hanno riferito normalmente personaggi della mafia siciliana di 

un certo rilievo, in quell’ambiente ben s’intende, quali il Ferro Giuseppe, capo cosca in 

Alcamo, il Brusca, il Sinacori, il Ganci ed altri, e tutti hanno riferito comportamenti e azioni 

varie, esclusivamente di tipo criminale, compiuti dal Calabrò unitamente ad altri capi cosca o 

per conto di altri capi banda come il Bagarella, il Riina, il Matteo Messina Denaro o il Brusca.  

 

Insieme a Patti e Sinacori, come costoro hanno unanimemente riferito, commise il Calabrò, già 

negli anni ottanta, diversi omicidi ed effettuò diverse c.d. “scomparse” di avversari. 

Il Ganci ha dichiarato, come detto sopra, che verso la metà degli anni ottanta il Calabrò faceva 

l’accompagnatore [ sembra che questa sia una specie di professione per gli aderenti a cosa 

nostra] di Vincenzo Milazzo, capomandamento di Alcamo, agli incontri che questi aveva con 

Riina.836 

Il Patti ha dichiarato a sua volta che il Calabrò avanzò di grado dopo la soppressione di tali Pino 

e Natale Evola, allorché fu nominato “rappresentante” di Castellammare. 

Ma la vera ed ambita promozione giunse allorché, in una casa della quale lui aveva la piena 

disponibilità, fece assassinare nel 1992 Vincenzo Milazzo, quello al quale lui prima faceva da 

accompagnatore, da chaffeur, per condurlo da Riina: in questa occasione fu allora nominato, 

proprio da Ferro Giuseppe, “reggente” di Alcamo e, cioè, sostituto dello stesso Ferro Giuseppe 

in caso di impedimenti vari di questi che era il capomandamento. 

 

Ha giustamente osservato il primo giudice come circa il calibro criminale del Calabrò non 

possano sorgere dubbi quanto meno per il numero notevole di collaboratori che gli hanno 

addebitato diverse scelleratezze. 

E così circa l’omicidio del Milazzo e della fidanzata di questi, uccisa questa ultima, sembra, 

perché si pensava che fosse parente di un dipendente…dei servizi segreti, e sulla partecipazione 

in prima fila del Calabrò, che ne aveva caldeggiata la uccisione, hanno riferito in modo 

                                                           
836  Probabilmente i vari Milazzo, Ferro Giuseppe, Melodia e quanti altri erano e sono privi di patente di guida ed 
utilizzano pertanto i loro portaborse anche come autisti  
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concorde tutti coloro che hanno parlato del fatto e, cioè Ferro Giuseppe, Brusca Giovanni, La 

Barbera Gioacchino, Geraci Francesco e Sinacori Vincenzo. 

E tutte queste persone hanno indicato come partecipanti agli omicidi gli stessi personaggi837 e, 

cioè, Bagarella, Brusca, Sinacori, Calabrò, Geraci, Gioè, e La Barbera dichiarando appunto che 

gli omicidi avvennero proprio in una casa di cui, come ha detto il La Barbera, “si occupava” 

proprio il Calabrò838. 

Sempre su questo punto vale la pena ricordare che 14 Dicembre 1995 i cadaveri del Milazzo e 

della sua fidanzata furono ritrovati proprio su indicazione del La Barbera in una cava. 

 

Il medesimo Ferro Giuseppe poi ha dichiarato che quando organizzò il mandamento di Alcamo, 

dopo la sua nomina, pose il Calabrò a capo della “famiglia di Castellammare” e nominò Vito 

Coraci “consigliere” o “sottocapo” della “famiglia” di Alcamo e questo perché a suo dire, il 

mandamento di Alcamo comprendeva le famiglie di Alcamo, Castellammare e Calatafimi. 

                                                           
837  Dalle dichiarazioni di Brusca e di Giuseppe Ferro emerge chiaro che entrambi riferiscono che la decisione di 
assassinare il Milazzo venne presa per i contrasti esistenti fra il Milazzo stesso e il Calabrò nonché il Giuseppe Ferro. 
Addirittura come hanno riferito Brusca e Ferro fu il Calabrò stesso che disse al Brusca delle assunte “scelleratezze” del 
Milazzo come un brindisi effettuato alla morte di Riina e di Bernardo Brusca. 
838  Questo il racconto di Brusca in F. 286: “ Al ché, quando Vincenzo Milazzo poi esce agli arresti domiciliari, cominciano a 
spuntare tante lacune, per problemi di soldi. Soldi, soldi, cioè, nel territorio comunque ricattava un po' tutti, minacciava un 
po' tutti, le imprese che andavano a lavorare e anche gli uomini d'onore, però che noi non vedevamo. 
Piano piano, tramite Peppe Ferro e altri piccoli indizi con Michele Mercadante, cominciamo a vedere il lato negativo di 
Vincenzo Milazzo, come agiva nei confronti di altri uomini d'onore. 
Fino a qua, niente. Tant'è vero che tutte queste cose andavano a Salvatore Riina. E in qualche modo si richiamava sempre a 
Vincenzo Milazzo. 
Un bel giorno aveva... ce l'aveva con Peppe Ferro, perché... ce l'aveva con Peppe Ferro perché portava i discorsi fuori, nel 
senso che li portava e gli usciva i discorsi all'interno della famiglia e li portava ai palermitani, che poi eravamo noi, cioè, i 
suoi amici. Cioè, a questo punto noi diciamo: 'ma scusa, da un lato siamo amici, ti abbiamo portato qua, sei diventato 
capomandamento, ti abbiamo eliminato tutti i...... gli avversari, ti abbiamo finanziato' - perché gli davamo pure i soldi, ora 
tu comincia ad avere qualche remora nei nostri confronti'. E comunque cominciava a girare un fatto negativo nei confronti 
di Vincenzo Milazzo. 
Al ché, un giorno, io essendo seduto con Gioacchino Calabrò all'ufficio della sua autofficina, di carrozzeria, comincio, come 
al solito mio, a stuzzicare per vedere un pochettino Vincenzo Milazzo se c'erano altri fatti negativi, e mi racconta che un 
giorno era venuto a San Giuseppe Jato, era venuto a San Giuseppe Jato per... per cercare a mio padre e non l'ha trovato. 
Cercava mio padre e Salvatore Riina e non l'ha trovato. 
Non li trova e se ne torna ad Alcamo. Se ne torna ad Alcamo e davanti ai suoi uomini d'onore, cioè, della sua stessa famiglia, 
in un villino di Castellammare, apre il frigorifero, esce una bottiglia di champagne e brinda alla morte di mio padre e di 
Salvatore Riina. E anche forse di quella mia. 
Le testuali parole che mi dice il Gioacchino Calabrò sono, dice: 'finalmente, sono andato a San Giuseppe e ci siamo levati di 
questa camorria'. Cioè, di queste persone che gli davano fastidio. 
Al ché, io quando sento questa cosa rimango fermo, ghiacciato, senza nessun problema, e ci dico: 'sì, questo è il ringrazio che 
uno ha fatto nei suoi confronti'. Però questo era un fatto risalente nell'83, '82-'83, che noi siamo venuti a conoscenza nel...... 
novanta... '92. Che da quando abbiamo saputo questo fatto, da quando abbiamo saputo questo fatto alla sua morte sono 
passati pochi giorni. 
Cioè, il tempo che io ho saputo questo fatto, confermato da Peppe Ferro, perché Peppe Ferro mi ha confermato pure questo, 
me l'ha confermato Michele Mercadante, cioè, non è che me l'ha detto solo Gioacchino Calabrò, poi ho cercato le conferme 
un po' di tutti. 
Avverto Leoluca Bagarella, facciamo un appuntamento con Salvatore Riina. Allora, tutto quello che c'era, ma questa qua fu 
la cosa proprio eclatante, dice: 'ce ne dobbiamo uscire'. E subito io organizzo l'omicidio di Vincenzo Milazzo.”  
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Il che significa, come ha sottolineato la Corte di Assise di Firenze che il Calabrò nel mese di 

aprile del 1993, poco prima delle stragi quindi, era rappresentante della famiglia di 

Castellammare e reggente del mandamento di Alcamo. 

 

Questa la figura dunque del Calabrò quale deriva da quanto appena sopra riportato anche se solo 

in parte: se quanto detto non serve di certo a dimostrare, di per se solo, la sua penale 

responsabilità nella strage di Firenze e reati connessi, tuttavia non pare dubbio a questo giudice 

che serve a dare un quadro del livello criminale di questo Calabrò pronto e disponibile, come 

appena visto, a compiere tutti i più orrendi crimini. 

 

 

Circa la strage di Firenze, l’unica della quale la Corte di Assise lo ha ritenuto colpevole, ritiene 

la Corte che la motivazione della appellata decisione non meriti alcuna censura. 

 

Il Calabrò dunque è stato “ chiamato in causa”, relativamente ai tragici fatti fiorentini, da Ferro 

Vincenzo e Ferro Giuseppe. 

 

Questo allora il racconto, che si riporta naturalmente solo in parte, di Vincenzo Ferro: 

 

“Allora, nell'aprile del 1993, il signor Calabrò Gioacchino, che io conoscevo in quanto era stato 

coimputato con mio padre in altri processi, per cui facevamo i colloqui assieme e che poi ho rivisto 

quando è uscito dal carcere. Allora, io conoscevo questo Calabrò Gioacchino in quanto faceva pure 

l'autocarrozziere, per cui la macchina l'ha portavo là. 

Un giorno, nell'aprile del '93, mi mandò a chiamare tramite un mio paesano, un certo signor Vito 

Corace, che io conoscevo. il quale mi disse: 'guarda che c'è il Calabrò che ti vuole parlare, vallo a 

trovare'. 

Dopo qualche giorno...Il Calabrò Gioacchino abita a Castellammare. Io in quel periodo abitavo a 

Castellammare dove avevamo una casa di villeggiatura. Il Vito Corace invece, pur essendo di Alcamo, 

abita a Balestrate in provincia di Palermo, dove ha un negozio di abbigliamento. 

Quindi, il Calabrò mi mandò a chiamare, così io andai dal Calabrò. Gli dissi: 'mi ha cercato, le serve 

qualcosa?' 

E lui mi disse: 'guarda, mi devi fare un favore'. 

Ho detto: 'per quello che è possibile'. 
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Disse: 'devi andare da tuo zio839 a Firenze per chiedergli, questo favore comunque vedi che me lo deve 

fare, per chiedergli se ha la disponibilità di un garage per un giorno'. 

Io gli dissi: 'momentaneamente non posso andare', in quanto andavo all'università, seguivo le lezioni per 

cui ero impossibilitato subito a partire. 

Lui mi disse: 'vedi di andarci perché mi serve'. 

Io non feci domande e me ne andai. Dopo qualche giorno lui mi mandò a chiamare di nuovo. Non ricordo 

come fece, se venne lui a cercarmi a casa, io non c'ero e poi lo riferì a mia madre. E io ritornai da lui. 

Mi disse: 'ci sei andato?' 

Io gli dissi: 'no, perché sono sotto esami' perché tra aprile e maggio c'è lo svolgere degli esami. 

Lui mi disse: 'no, guarda, devi andarci perché è una cosa che mi serve'. 

Al che io andai. E andai da mio zio. Feci il biglietto... E mi disse, prima di partire: 'quando vai da tuo zio 

non usare mai il tuo nome, usa un altro nome '. 

Al che io, andando all'aeroporto, feci il biglietto sotto un altro nome, usando dei nomi simili in modo tale 

che se ci fosse stato un controllo, avrei detto che era stato un errore del bigliettaio. 

Al che andai a Firenze. A Firenze non ricordo se telefonai e mio zio mi venne a prendere o presi un taxi, 

comunque andai a casa dello zio. E dissi a mio zio: 'guarda, mi ha chiamato questo signor Calabrò e mi 

ha detto se tu hai la disponibilità di un garage '. 

Lui mi disse: 'non ho disponibilità di garage '. 

Io dissi: 'va benissimo ' e tornai indietro. Presi l'aereo e quindi ritornai indietro. 

L'indomani andai da Calabrò e gli dissi: 'guardi, mio zio non ha disponibilità di nessun garage, per cui 

non c'è niente da fare '. 

Lui, seccato di questo, disse: 'tra qualche giorno fatti rivedere '. 

Al che io dissi: 'va bene ', me ne andai. Dopo qualche giorno io ritornai e lui mi disse: 'senti, questo 

favore tuo zio me lo deve fare, non c'è niente da fare. Quindi vai da lui e gli dici che se non mi fa questo 

favore' - in stretto dialetto usò - 'ci sono male discorsi per lui e per i suoi figli '. 

Io, spaventato un po' da questo che mi aveva detto, dissi: 'va be '. Non andai, cercai di temporeggiare. 

Lui mi mandò a chiamare di nuovo e mi disse: 'guarda, devi andare da tuo zio, però stavolta ci vengo io 

con te '. Forse perché, non so, lui pensava che io non ero molto convincente. Disse: 'venerdì prendi la tua 

macchina, mi vieni a prendere verso le quattro e andiamo a Firenze ' e così io feci. 840 

Quindi il venerdì verso le quattro partimmo e andammo a Firenze….Così traghettammo a passammo a 

Villa. A Villa lì ci fermammo in corrispondenza di un rifornimento…Da Villa San Giovanni a Roma 

guidò lui. Mentre il tratto Palermo-Messina avevo guidato io. Arrivando a Roma lui, invece di prendere 

la direzione per Firenze, si diresse verso la stazione centrale, Termini. Arrivando là, che era mattina, 

                                                           
839  Lo zio del Ferro Vincenzo è, come già ampiamente visto, Messana Antonino. 
840  Il Ferro intende, come si evince da quanto dirà poco dopo, le ore 16 del pomeriggio 
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però era buio ancora - saranno state le quattro e mezza, le cinque, non mi ricordo - ci fermammo là. Ci 

fermammo là e lui mi disse che doveva aspettare una persona. 

La mattina, quando si fece giorno, lui scese dalla macchina, prese una borsa che aveva nel portabagagli 

e se ne andò. Dopo una mezzoretta ritornò e ritornò cambiato e con un'altra persona, che lui mi presentò 

col nome di Giorgio.841 

Ci mettemmo, lasciammo la macchina là a Roma, lui disse: 'lasciamo la macchina qua e prendiamo il 

treno '. E prendemmo il treno per Firenze. E arrivammo alla stazione Santa Maria Novella. 

Io non ricordo se da Roma o da Firenze telefonai a mio zio, se fu da Roma o da Firenze. Comunque, 

telefonai a mio zio e mi venne a prendere. Quando io telefonai non dissi: 'ci sono altre persone '. Per cui 

lui venne e trovò la sorpresa di trovarmi con altre persone. Li salutò ed io, avendo preso da parte mio 

zio, dissi quello che Calabrò mi aveva detto, cioè la minaccia che mi era stata fatta. 

Al che salimmo in macchina, sulla sua Uno, e ci dirigemmo verso Prato, quindi verso la sua casa. 

Giorgio disse: 'signor Messana, deve prendere la strada più breve per arrivare a casa sua '. Cioè, quella 

più facile, non più breve. 

E mio zio, alla prima uscita di Firenze, uscì per Prato e il Giorgio si andava segnando i semafori, che 

ricordo fossero tre io. E arrivammo a casa sua. 

Mio zio fece vedere che non c'era disponibilità di garage, ma loro insistevano. Al che lo zio, per 

toglierseli davanti, gli dissi: 'guardate, là di fronte alla mia casa vi sono dei garage abbandonati, ci sono 

dei lucchetti, rompete quei lucchetti e utilizzate quelli '. 

Questi garage erano posizionati in modo che dalla porta di mio zio, da dove si entrava, non si vedessero 

perché si accedeva attraverso un cancelletto in un atrio e là vi erano quei garage, che davano poi su 

un'altra strada. 

E così, loro dissero va bene. Dice: 'ma lei ce l'ha la chiave per farceli vedere?' 

Mio zio disse: 'io ce l'ho la chiave perché un tempo li ho utilizzati, però non sono miei '. Aprì il lucchetto, 

gli fece vedere il garage e loro dissero: 'va bene, utilizziamo questi '. Si chiuse il lucchetto, mio zio disse: 

'l'importante che io non voglio sapere niente. Voi venite, fate quello che dovete fare, io non vi vedo, 

rompete il lucchetto e non voglio sapere niente, assolutamente nulla '. 

Loro dissero: 'va bene così'. E ce ne ritornammo indietro... 

 

…..Io dissi questo a mio zio: 'guarda, mi ha chiamato il signor Calabrò ', lui questo Calabrò l'aveva visto 

una volta a casa mia, in occasione di una visita che il Calabrò venne a fare a mio padre. Mio zio era là e 

lo conobbe. 

                                                           
841  si tratta, come si è già visto, di Pizzo Giorgio. 
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Per cui io dissi: 'il signor Calabrò mi ha chiesto questo, la disponibilità di un garage, oppure di trovarlo 

anche in affitto '. Ma mio zio disse di non averne in disponibilità e non ne voleva trovare neanche in 

affitto, per cui a me andava benissimo questo. 

 

…..No, io il nome di mio padre non lo spesi, anche se il Calabrò mi aveva detto di farlo. Né insistetti 

perché non vedevo il perché dovevo insistere. 

Anche perché bisogna entrare sempre nella mentalità del posto in cui vivo, per cui è meglio non chiedere 

nulla. 

Io non l'avevo capito a cosa potesse servire, però non ho chiesto. Per me chiedere significava andarmi a 

immischiare in dei discorsi che non mi interessavano. Poteva essere una cosa del tutto legale, come 

poteva essere una cosa del tutto illegale. 

 

Non è che ci fosse un motivo particolare che mi rendesse obbligato. Io vivo là a Castellammare e ad 

Alcamo, per cui in un certo senso l'ambiente lo conosco di là. Là si ha, signor Presidente, una mentalità 

del tutto diversa rispetto a quella che si può avere qua. Per cui, il fatto che il signor Calabrò mi chieda 

qualcosa, può dire: 'ma insomma, tu potevi rifiutare '. Mentre non è così. 

Perché io so benissimo cos'era il Calabrò anche se nessuno me l'ha mai detto. Per cui questo rifiuto, cioè 

nel senso, sapevo che era una persona importante nell'ambito di un certo livello. Nel senso che era lui 

che comandava a Castellammare e ad Alcamo, per cui non potevo dire di no. 

Però il fatto che lui me l'abbia chiesto, nel senso: 'vai a vedere se tuo zio ha la disponibilità di un garage 

'….Per cui io non ho chiesto nulla, ho cercato di temporeggiare perché avevo esami e dovevo andare 

all'università e quando andai chiesi a mio zio: 'c'è questo garage?' 

'No'. Per cui per me andava benissimo. Cioè, non mi ero messo di malavoglia sotto gli occhi del Calabrò, 

per cui avevo fatto quello, mio zio non aveva disponibilità e io avevo finito. 

….Alla mia famiglia venivano date - l'ho detto questo durante l'interrogatorio del dottor Vigna - due 

milioni mensilmente.” 

 

Successivamente a questi fatti accadeva però che a casa del Messana si presentavano delle 

persone che ivi volevano alloggiare ed il Messana le mandava via. 

La cosa mandava su tutte le furie il Calabrò che se ne offendeva molto e che chiamava subito al 

suo cospetto il Ferro Vincenzo. 

 

Ecco le testuali parole di Ferro Vincenzo842: 

                                                           
842  in F. 96 
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“ Ricordo che alcuni giorni dopo il Gioacchino Calabrò mi mandò a chiamare. Io andai. Era 

arrabbiatissimo e mi disse: 'ma tuo zio che cosa ha combinato? Là ci sono andate delle persone e lui le 

ha cacciate via. Vai a vedere un po' cosa è accaduto '. 

Così io dovetti andare di nuovo a Firenze per vedere un po' cos'era accaduto. 

Il Calabrò, credo che in quella occasione, aggiunse: 'perché tuo zio questo favore me lo deve fare, in 

quanto - con tono sempre comunque arrogante, questa volta - in quanto lui questa brutta figura con 

Matteo843 non la poteva fare '. 

Io non sapevo chi fosse questo Matteo fino ad allora. Così io ripartii e ritornai dallo zio. 

Non ricordo il percorso... No, stavolta feci direttamente Palermo-Firenze, in quanto portai con me mia 

madre, perché lei voleva andare da un famoso guaritore la cui notizia l'aveva appresa da mio zio. In 

quanto mia madre è sofferente di mal di testa, per cui talvolta è costretta a rimanere a letto anche per 

intere giornate. 

E quindi, in quella occasione, la portai con me ed effettivamente andò da quel guaritore, un certo Nello. 

Ma... tutto qua. 

Io andai quindi dallo zio, parlai con lo zio, il quale mi disse: 'ma, dice, eravamo rimasti che questa gente 

non doveva venire a disturbare me. Se ne doveva andare in quei garagi, mentre questi volevano abitare 

dentro casa mia. Così io li ho cacciati. Né li conosco, né li voglio conoscere '. 

E io gli dissi: 'hai fatto bene '. 

Così, dopo che l'indomani mia madre andò da quel guaritore... ritornammo poi da Pisa. Dovevamo 

ritornare da Firenze, ma ritornammo da Pisa per anticipare la partenza, in quanto da Firenze si partiva 

la sera, mentre da Pisa si partiva nel primo pomeriggio. E quindi ritornammo da là. Per cui feci il 

cambio del biglietto, in quanto avevo fatto un biglietto andata e ritorno, prima. 

PUBBLICO MINISTERO: Senta, ma vorrei un attimino delle puntualizzazioni su questo viaggio, per così 

dire, ulteriore. 

Ricorda a che distanza di tempo, diciamo, da quel precedente viaggio fatto prima in Cassazione?844 

IMPUTATO Ferro V.: Ma fu pochissimo tempo. Tre-quattro giorni. Più o meno là. 

PUBBLICO MINISTERO: Ecco, ricorda, lei ha detto, ha viaggiato con la sua mamma che il volo che 

prese per venire dallo zio? 

IMPUTATO Ferro V.: Per andare dallo zio? 

PUBBLICO MINISTERO: Per andare dallo zio, sì. 

IMPUTATO Ferro V.: Il Palermo-Firenze. 

                                                           
843 Matteo Messina Denaro  
844  come si è detto più sopra – ma ora non vale la pena riportare l’intero racconto – il Ferro ha dichiarato di aver fatto un 
viaggio a Roma in Cassazione per certi certificati che necessitavano al padre e che in questa occasione pensò bene di fare una 
puntata in Toscana, dallo zio Messana a Prato, per vedere se era possibile trovare un garage in affitto. Circostanza, questa 
del viaggio ampiamente riscontrata come si vedrà oltre  
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PUBBLICO MINISTERO: Palermo-Firenze. Quindi il volo diretto, diciamo. 

IMPUTATO Ferro V.: Sì, sì. 

PUBBLICO MINISTERO: Ricorda se in questa occasione diciamo lei dette il suo nome, oppure... 

IMPUTATO Ferro V.: No, no, il mio nome e quello di mia madre. 

PUBBLICO MINISTERO: Quello di sua madre. Sì. 

IMPUTATO Ferro V.: Il mio nome detti, il mio nome. 

PUBBLICO MINISTERO: Ecco. 

IMPUTATO Ferro V.: Vincenzo Ferro e Messana Grazia. 

PUBBLICO MINISTERO: Ecco, il discorso con lo zio, vorrei che lei ci desse qualche ulteriore dettaglio 

rispetto a quello che era accaduto prima. 

Cioè, si erano presentate delle persone? 

IMPUTATO Ferro V.: Lo zio era arrabbiatissimo. Perché ha detto: 'insomma, ma io, viene qua gente 

che non conosco, non so chi è, vuole abitare a casa mia. Ma io qua c'ho la mia famiglia. Questi vogliono 

rovinare me, i miei figli e mia moglie '. Dice: 'io li ho cacciati via '.  

Questo, mi disse e questo io le dico. 

PUBBLICO MINISTERO: Le disse quante erano queste persone? 

IMPUTATO Ferro V.: No, no, non credo che me lo disse. 

Disse:' sono venute delle persone '. 

PUBBLICO MINISTERO: 'Delle persone. Sono venute delle persone '. 

E lei, voglio dire, come cercò di prendere suo zio, dopo che suo zio a sua volta era arrabbiatissimo? 

IMPUTATO Ferro V.: Io cercai di calmarlo. Gli dissi: 'va be', hai fatto bene. Non è che dovevano 

venire questi a casa tua '. Quindi io adesso riferisco questo. Perché riferii che il Calabrò mi aveva detto 

arrabbiato che: 'tuo zio che cosa ha combinato, li ha cacciati, questo favore me lo deve fare '. E io questo 

riferii. 

E mio zio disse: 'ma questa gente non è che voleva andare in quei garagi là. Questa, è venuta a casa 

mia'. Il discorso era diverso. 

Per cui io ritornai poi indietro e riferii questo al Calabrò. 

PUBBLICO MINISTERO: Ecco, lei ha fatto il nome, dice, prima di partire quando Calabrò era - lei ha 

detto - arrabbiatissimo. 

IMPUTATO Ferro V.: Sì. 

PUBBLICO MINISTERO: Ha detto, dice: 'ma cosa ha combinato tuo zio, li ha cacciati via '. 

Mi pare che ora ha detto, dice: 'guarda, questa brutta figura con Matteo non...' 

IMPUTATO Ferro V.: Con Matteo, sì. 'Non la posso fare '. 

PUBBLICO MINISTERO: Lei ha detto: 'io, all'epoca, non sapevo chi era questo Matteo '. 

IMPUTATO Ferro V.: Sì. 

PUBBLICO MINISTERO: 'L'ho saputo dopo '. 
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Ecco, vorrei che lei dicesse chi era questa persona, come ha fatto a conoscerla. 

IMPUTATO Ferro V.: L'ho conosciuta dopo nel '95. Si tratta di Matteo Messina Denaro. 

PUBBLICO MINISTERO: Ecco, sa in quel contesto diciamo successivo che rapporti c'erano... 

IMPUTATO Ferro V.: Sì, successivamente ho saputo, perché mi è stato riferito dal Melodia Antonino, 

che è un paesano mio, il quale mi riferì che questo Matteo Messina Denaro era il capo della provincia, 

così mi disse e io le riferisco. 

PUBBLICO MINISTERO: Scusi, della provincia di? 

IMPUTATO Ferro V.: Di Trapani. 

PUBBLICO MINISTERO: Nell'ambito di questa associazione mafiosa. Cioè quale associazione mafiosa? 

IMPUTATO Ferro V.: Questo non mi è stato mai detto, né lui mi ha detto: 'questo è il capo della 

provincia dell'associazione mafiosa ', perché era una cosa sottintesa, come se io la dovessi sapere, 

effettivamente la sapevo. 

Lui disse: 'lui è il capo della provincia di Trapani. Questo è di Castelvetrano, ma è il capo della 

provincia di Trapani '. 

 

PUBBLICO MINISTERO: Che accordi prendeste con lo zio mentre lei era lì, diciamo, a Capezzana, a 

casa dello zio, su eventuali ulteriori sviluppi diciamo di questa presenza di queste persone lì, a 

Capezzana. Che accordi prendeste? 

IMPUTATO Ferro V.: Non è che prendemmo accordi. Praticamente lui era seccatissimo, 

arrabbiatissimo. Io riferii quello che mi era stato detto. 

Comunque ben sapevo che, tornando, siccome quello aveva detto che questa brutta figura non la poteva 

fare, sicuramente mi avrebbe detto qualcos'altro. 

Per cui gli dissi: 'zio, tu per me hai fatto benissimo. Comunque io adesso riferisco. Ti ho detto quello che 

mi è stato detto, per cui ti farò sapere '. 

Questo, fu il discorso. 

Quando tornai giù, gli dissi: 'ma signor Calabrò, quelli non è che volevano i garagi abbandonati, 

volevano abitare in casa dello zio e quello c'ha la sua famiglia, non è che può avere persone che non 

conosce in casa'. 

Lui mi disse: 'no, questo lo deve fare. Digli, fagli sapere a tuo zio che, quando ritornano, non li deve 

cacciare'. Questo fu il discorso. 

Cioè, al che io, per evitare di fare un ulteriore viaggio, in quanto ne stavo facendo una marea, non mi ero 

mai spostato tanto, telefonai e gli dissi, gli feci capire a mio zio che se tornavano quelle persone, lui me 

lo doveva far sapere. 

Questo era il discorso. 

Al che lo zio mi disse: 'se devono venire queste persone...', mi fece capire che io dovevo andare là. 

Questo fu il discorso. 
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Al che io ritornai dal Calabrò e dissi, qualche giorno più tardi: 'mio zio mi ha detto che, quando queste 

persone andranno me lo farà sapere, ma io devo andare là '. 

E lui mi disse: 'va ben, tu andrai là e lo terrai tranquillo'. 

Successivamente poi, il 23 maggio, mio zio telefonò. Mi disse: 'devi venire '. 

Al che io andai dal Calabrò e gli dissi: 'guardi, mio zio ha telefonato. Credo che siano arrivate là delle 

persone '. 

E lui mi disse: 'tu vai là, tranquillizzi tuo zio, ma devi ritornare subito, non vi rimanere là '. 

Al che io partii e andai dallo zio. Prendendo di nuovo l'aereo, non ricordo il tragitto che feci, se feci 

Palermo-Firenze, o sempre Palermo-Roma, poi il treno e quindi andare in casa dello zio. Il percorso 

preciso che feci non me lo ricordo chiaramente. 

Comunque andai là dallo zio, entrai in casa, presi il taxi, credo, dall'aeroporto o dalla stazione e andai 

dallo zio. Entrai in casa e mio zio mi disse: 'sopra, al piano superiore, ci sono quattro persone. Vai a 

vedere un po'. 

Lui era arrabbiatissimo, era diciamo sulle spine perché non sapeva cosa fare. 

Io cercai di calmare lo zio e gli dissi: 'non ti preoccupare. Sono venuto io. Tanto oggi stesso se ne 

andranno '. Perché mi era stato detto fin dall'inizio per un giorno. 

Al che salii sopra e riferii, bussai alla porta, entrai e vidi quattro persone. 

Di queste quattro persone parlava uno solo. Si presentava col nome di Mimmo e quello che parlava, ho 

saputo successivamente essere Giuseppe Barranca. 

Io dissi ciò che Calabrò mi aveva riferito di dire, nel senso dire: 'io sono Vincenzo, sono fratello di 

Matteo '. 

E questo io riferii. 'Ditemi quello che avete di bisogno e io lo dirò allo zio”. 

Lui mi riferì, dice: 'abbiamo visto tuo zio che è un po' agitato. Cerca di tenerlo tranquillo. Comunque a 

noi ci serve la macchina. Dopodiché tu te ne puoi andare'. 

Io al che dissi: 'la macchina di mio zio?' Dissi: 'già quello tiene un pelo per la vostra presenza qua, se gli 

chiedo la macchina non so cosa succede '. 

Lui mi disse, dice: 'tu fatti dare la macchina e te ne puoi andare'. 

Al che io scesi giù, dissi allo zio: 'vogliono la macchina '. 

Mio zio si arrabbiò, diede un pugno sul tavolo, disse alcune bestemmie, si girò e mi disse: 'guarda, io la 

macchina la do a te. A loro, macchina, non gliene do. Quindi, se accade qualcosa, la responsabilità è tua 

'. 

Al che io salgo sopra e gli dico: 'guardate, mio zio ha detto che la macchina la dà a me, a voi 

assolutamente non ve ne dà. Per cui non so cosa fare '. 

Allora lui mi disse: 'non te ne andare più. La macchina la dà a te? Va bene ', dice, 'Quindi ora, più tardi 

scenderanno due e tu andrai con loro. Poi ti lasceranno in un posto e poi ti verranno a prendere '. 

Quando stavamo per uscire... 
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P.M. Senta, vediamo un attimino di mettere a fuoco un po' meglio questo, diciamo, episodio che lei 

racconta partendo, per l'appunto, dal viaggio. 

Lei ha detto: il 23 maggio. 

IMPUTATO Ferro V.: Sì. 

PUBBLICO MINISTERO: C'è qualche fatto particolare che le fa ricordare con esattezza questa data? 

IMPUTATO Ferro V.: Il 23 maggio praticamente è l'anniversario del mio fidanzamento, per questo 

me lo ricordo. 

IMPUTATO Ferro V.: Io li vidi per la prima volta. Si presentarono col nome di Mimmo. Poi, 

successivamente, queste persone le ho riviste, alcune le ho riviste, alcune poi le ho viste quando sono 

state arrestate attraverso i giornali. 

PUBBLICO MINISTERO: Ecco, può... 

IMPUTATO Ferro V.: Quelli che ho rivisti erano il Gaspare Spatuzza e il Giuseppe Barranca. Gli 

altri due li ho riconosciuti poi attraverso i giornali, in particolar modo il Lo Nigro, Cosimo Lo Nigro. 

Del quarto non me ne ricordavo. E ricordavo solo il discorso che gli faceva cantare le canzoni 

napoletane. 

Ho descritto pure che era un tipo grossetto, 1,70 circa, e poi l'ho riconosciuto nei riconoscimenti 

fotografici. E trattasi del Francesco Giuliano. 

PUBBLICO MINISTERO: Come ha detto poco fa. Quindi li ha rivisti nel '95. 

IMPUTATO Ferro V.: Sì. 

PUBBLICO MINISTERO: In occasione di quel duplice omicidio fatto ad Alcamo. 

IMPUTATO Ferro V.: Sì, sì. 

PUBBLICO MINISTERO: Ecco, in altre occasioni di quel duplice omicidio fatto ad Alcamo. 

IMPUTATO Ferro V.: Sì, sì. 

PUBBLICO MINISTERO: Ecco, in altre occasioni oltre quella di questo fatto di sangue, ha avuto modo 

di vedere Gaspare Spatuzza e Barranca? 

IMPUTATO Ferro V.: Gaspare Spatuzza, sì. Ho detto che, quando il Di Filippo iniziò a collaborare, 

questi si vennero a nascondere ad Alcamo.  

Del Barranca non mi ricordo se lo rividi di nuovo”. 

 

 

Circa il Ferro Giuseppe, padre del Vincenzo, questi ha dichiarato di avere saputo all’uscita dal 

carcere ove si trovava, il 29 Aprile 1993, proprio da suo figlio, di un viaggio fatto da questi a 

Prato, unitamente al Calabrò, nel corso del quale suo cognato Messana Antonino s’era 

impegnato a dare un “appoggio” per mezza giornata al Calabrò e amici. 
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Ha altresì narrato di aver saputo dell’ira del Calabrò per il fatto che suo cognato aveva rifiutato 

ospitalità agli emissari dello stesso Calabrò ed allora si diede da fare e fissò un appuntamento 

con il medesimo Calabrò nella sua casa di campagna, a Castellammare, dove seppe dal suo 

amico che non si trattava di cose “ delicate” e convennero entrambi che suo figlio Vincenzo 

sarebbe allora partito per Firenze per tranquillizzare il Messana. Come in effetti avvenne. 

Ecco il parziale, riassuntivo ma testuale racconto di Ferro Giuseppe845. 

 
“ Mio figlio a me mi ha detto che sono venuti qua a Firenze, assieme al cugino, a parlare a mio cognato. 

Però quante volte ci sono venuti o non venuti io non lo so. Questo le dico soltanto una fesseria. Però mio 

figlio me disse che erano venuti qua a Firenze a parla' a mio cognato. E mio cognato s'era preso 

l'impegno che un appoggio ce lo dava per mezza giornata.Però io non lo so come c'avia a dare 

quest'appoggio o come non c'aveva a dare...Un saccio nente, alla lettera….Quando mio figlio mi è venuto 

a dire che era andato da Calabrò e il Calabrò gli disse che avesano cacciato le persone che erano andate 

qua a Prato da mio cognato, il Calabrò era un po' irritato, giustamente….Perché se mio cognato si era 

preso un impegno che gli dava un appoggio per le cose che avrebbero detto, e poi li ha mandati via, li ha 

cacciati di nuovo, fece una figura da cane, effettivamente il Calabrò…Allora, manda a chiamare mio 

figlio e gli dice: 'ma tuo zio che cosa ha fatto? Si era preso un certo impegno con me e pure con te, 

effettivamente ci sono andate queste persone e lui li ha cacciati via…Mio figlio mi viene a dire questa 

cosa, mi fa questo discorso….Gino mi viene a chiamare e mi disse...846 E mi ha raccontato tutto….Allura 

io ci rico chisto ca. 'Senti chi fai figlio mio, vai arre ni Gino e ci dici, ci fissi un appuntamento, che 

domani in campagna, la montagna ni nuatri a Castellammare', che c'ho una casa io a Castellammare, in 

campagna. …Cosa che effettivamente avvenne….All'indomani, l'orario mi pare chi fusse stato 

mezzogiorno. Non me lo ricordo chiù preciso, comunque di giorno. Mio figlio mi portò a munta', Gino 

vene dda e io parlo cu' Calabrò…Ci dissi: 'Gi', ma che è sta cosa? Vedi che siamo in mano a nuddu. Mio 

cognato è nessuno, che è sta cosa? Non facemo che suno cose delicate'… Mi disse, dice: 'no...'847. 

Quando so' andato all'appuntamento io ci dissi: 'Gi', ma che cosa è sta cosa? Vedi che siamo in mano a 

nessuno, mio cognato è "nuddu" [nessuno]'. 

                                                           
845 in F. 274 
846  testualmente Ferro Giuseppe in F. 274: “ Quannu me figlio mi venne a dire che ghio do Calabrone e u' Calabrone ci 
disse che aviano assicutato le persone che aviano iuto ca' a Prato ni me cugnato, u' Calabrone era un poco arritato, 
giustamente, perché se mi' cugnato s'era pigliato l'impegno che ci dava un appoggio, picchiddu... per le cose che avrebbero 
detto. E poi li mannavi via... Fece una figura de cane effettivamente u' Calabrò. Allora manna a chiama me figlio, dice: ma 
tu zio che fici? S'avea pigliato un certo impegno cummia e puru cuttia, effettivamente c'ero 'sti cristiani e li assicutao. E me 
figlio mi vene a dice 'sta... mi fa questo discorso. Gino mi viene a chiamare e mi disse... 
847  Interprete: “ Allora io gli dico questo: 'Senti che cosa fai figlio mio, vai di nuovo da Gino e gli dici, gli fissi un 
appuntamento, per domani in campagna, là in montagna da noi a Castellammare', dove ho una casa io a Castellammare, in 
campagna.  Cosa che effettivamente avvenne. All'indomani, l'orario mi pare che fosse stato mezzogiorno. Non me lo ricordo 
più preciso, comunque di giorno. Mio figlio mi portò alla montagna. Gino venne là e io parlai con Calabrò. Gli dissi: 'Gino, 
ma che cos'è questa cosa? Vedi che siamo in mano a nessuno. Mio cognato è nessuno, che cos'è questa cosa? Non facciamo, 
che sono cose delicate”. 
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Allora, Gino mi dice: 'un facemo che sono cose delicate'. 

Mi disse: 'no, ci serve un appoggio per mezza iurnata Matte' e a Luca'.848 

Sì. Iddu me disse che l'appoggio è una cosa che serve a Matte' e a Luca. 

Mi disse: 'poi quando ti incontri co' iddi'. 

Ci dissi: 'ma chi è?' 

Dice: 'quando ti incontri co' iddi, te lo dice iddi cos'è'. 

Allora c'era questo problema che mio cugnato aveva assicutato a chisto. Ci dissi: 'senti ca, io sugno 

disposto a ghirime affittare una casa a Firenze, ma di mio cugnato un s'innavi a parlare. Perché non c'è 

niente di mio cugnato, è nessuno, fa un discorso a giorno'. 

Poi effettivamente, parlando, abbiamo stabilito, d'accordo sia io che u' Calabrò che me figlio vinia dda a 

Firenze, avesse parlato cu' mio cugnato. 

Mio figlio vinia a pallare di nuovamente cu' mio cugnato e poi si pigliava un appuntamento. Quando 

venivano quelle persone di nuovamente, che mio figlio avesse venuto ca per soltanto tenere buono a mio 

cugnato, farlo stare calmo a mio cugnato. 

Io che cosa ci riebbe? E questa cosa, questa operazione si fice. Mio figlio venne a parlare con mio 

cugnato e ci avesse detto: 'zio Ni', ti pigghiaste l'impegno pi' mezza iornata sola, salutaste ddi cristiani, 

unni li metti anchi ni nuatri.' 

Mio figlio sicuramente ci appi a parlare pure di mia, rice: 'me padre, ma che figura mi fai fare, è meglio 

che un ti pigghi l'impegno'.849 

Allora, pigghiaro l'accordi e come si c'avia agghire arre le persone, Gino avisse avvisato a me figlio e ci 

avissero mannato a me figghio ca in Toscana, a Firenze. Cosa che effettivamente avvenne questa cosa. 

Non mi ricordo chiù come fu pigghiato l'appuntamento, non me la ricordo più sta cosa, ma si crea 

st'appuntamento. E me figghio venne ca a Firenze. 

E era un appoggio per mezza giornata. Mezza giornata che poi è durata mi sembra o due o tre giorni. E 

io effettivamente, Presidente, avevo...  a me figghio la cosa che ci raccomandavo prima di partire, ci 

dissi: 'viri chi tu vai dda. Tu devi soltanto stare co' tu' ziu, un taliare le persone né cubbene, e so cu fa. 

Un t'interessare di nudda cosa. Statti sempre co' tu' ziu e basta. Altre cose, niente.' 

Dopo me figghio venne, passato... e io stavo male. Perché dissi: 'ma com'è? mezza iurna' e ancora 

aspettava dda?' 

Quanno vinni me figghio, amentre io a televisione intisi socco avia successo questo disastro che era 

successo ca a Firenze e no chi sugno scemo, Presidente, dissi: 'chi cosa...' Quanno vinne me figghio ci 

dissi: 'ma dimme una cosa, ma che è sta cosa? Perché tutto 'sto tempo? Che facii, che succe?' 

                                                           
848  Matteo Messina Denaro e Luca Bagarella  
849  Interprete: “Allora, mio figlio andò a parlare effettivamente con mio cognato e gli disse, diciamo il motivo per cui si era 
comportato così, in questa maniera, anche perché era stato preso un impegno precedentemente e quindi aveva fatto una 
brutta figura sia lui che il padre, riferito al signor Ferro”. 
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Mi disse: 'papà, si perse tempo perché una persona e autri cose, aviano abbenire altre persone, si perse 

tempo per sta cosa '.850 

Me figghio mei risse chistu: 'si perse questo tempo, papà, picchi aviano abbenire altre persone e chiddu 

che dovevano fare, pi' i fatti loro, io unnu saccio '. 

 

Queste ultime le dichiarazioni dunque di Ferro Giuseppe le quali a parere di questa Corte sono 

certamente di notevole riscontro a quelle del figlio Vincenzo. 

In aggiunta ad ulteriori elementi e, ovviamente, per la parte di competenza del Giuseppe ed a 

questi nota. 

Da queste dichiarazioni emerge essere quindi vero che il Vincenzo venne inviato dallo zio 

Messana in Prato dal Calabrò per chiedergli  l’uso di un garage. 

La circostanza il Giuseppe l’apprese dal figlio visto che lui si trovava in carcere e, quindi, il c.d. 

detto mandamento era retto, appunto, proprio dal Calabrò. 

Non solo ma seppe pure, pochi giorni dopo, e se ne preoccupò molto, che suo cognato Messana 

non aveva dato ospitalità a delle persone inviate dal Calabrò e che questi era molto arrabbiato. 

Tanto che si sentì in dovere, a questo punto, ed in virtù dei poteri che gli competevano quale 

capo cosca ora libero nella persona, di convocare il Calabrò in una sua casa di campagna in 

Castellamare onde sapere bene le cose e vedere come risolverle. 

E’ significativo al riguardo, e depone certamente per la credibilità di Vincenzo Ferro, che questi 

non abbia riferito tale circostanza dichiarando anzi di avere convenuto lui stesso con il Calabrò 

Gino di recarsi a Prato dallo zio Messana quando ivi fossero arrivati gli emissari del Calabrò. 

Appare evidente che il Vincenzo sul punto non ha detto il vero -  in realtà essendo stati il padre 

ed il Calabrò ad accordarsi in tal senso, rectius a disporre in tal senso - onde non coinvolgere il 

padre in questa vicenda, adeguandosi in tal modo a quanto aveva detto all’inizio della sua 

collaborazione e, cioè, che non avrebbe mai parlato di suo padre. 

Il fatto peraltro che la sostanza del suo discorso corrisponda alla verità denota la credibilità di 

Vincenzo Ferro. 

 

                                                           
850  Interprete: Dopo mio figlio venne, passato... ed io, io stavo male, perché dissi: 'ma com'è mezza giornata e ancora 
aspettava là?' Quando venne mio figlio mentre io in televisione avevo ascoltato quello che era successo, questo disastro che 
era successo qua a Firenze. E mica sono scemo, signor Presidente, dissi, che cosa... Quando venne mio figlio gli dissi: 'ma 
dimmi una cosa, che è questa cosa, perché tutto questo tempo? Che cosa hai fatto? Che cosa è successo?'  Mi disse: 'papà, si 
è perduto tempo perché doveva venire una persona ed altre cose, dovevano venire altre persone e si è perso tempo per 
questa cosa. 
Gli dissi: 'senti qua, figlio mio...'  
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Né ha alcun senso quanto scritto dall’appellante in ordine ad altre persone che, secondo la sua 

interpretazione delle parole del Giuseppe Ferro, dovevano andare a casa del Messana. 

Chi altri doveva recarsi a casa di Messana ?, si è chiesto il difensore, nella convinzione, 

evidentemente di potere dare significati reconditi e non voluti alle dichiarazioni di Ferro 

Giuseppe. 

Basta leggere i relativi verbali d’udienza per capirli: il Ferro Giuseppe ha detto che lui sapeva, 

per averne avuto conferma dal Calabrò, che dal Messana nulla doveva accadere di “ delicato” 

tanto che convenne con il suo reggente che il figlio Vincenzo si sarebbe recato a Prato per 

tranquillizzare lo zio, visto, d’altro canto, che si trattava di una cosa di mezza giornata per fare 

un favore a Bagarella e a Messina Denaro. 

Fatto sta che la mezza giornata divenne tre giornate, che il Vincenzo non rientrava e che la cosa 

lo preoccupava tanto …  

 
“ Dopo me figghio venne, passato... e io stavo male. Perché dissi: 'ma com'è? mezza iurna' e ancora 

aspettava dda?' 

Quanno vinni me figghio, a mentre io a televisione intisi socco avia successo questo disastro che era 

successo ca a Firenze e no chi sugno scemo, Presidente, dissi: 'chi cosa...' Quanno vinne me figghio ci 

dissi: 'ma dimme una cosa, ma che è sta cosa? Perché tutto 'sto tempo? Che facii, che succe?' 

Mi disse: 'papà, si perse tempo perché una persona e autri cose, aviano abbenire altre persone, si perse 

tempo per sta cosa '. 

Me figghio mei risse chistu: 'si perse questo tempo, papà, picchi aviano abbenire altre persone e chiddu 

che dovevano fare, pi' i fatti loro, io unnu saccio”'.  
 

[ Traduzione dell’interprete: Dopo mio figlio venne, passato... ed io, io stavo male, perché dissi: 'ma 

com'è mezza giornata e ancora aspettava là?' Quando venne mio figlio mentre io in televisione avevo 

ascoltato quello che era successo, questo disastro che era successo qua a Firenze. E mica sono scemo, 

signor Presidente, dissi, che cosa... Quando venne mio figlio gli dissi: 'ma dimmi una cosa, che è questa 

cosa, perché tutto questo tempo? Che cosa hai fatto? Che cosa è successo?'  Mi disse: 'papà, si è perduto 

tempo perché doveva venire una persona ed altre cose, dovevano venire altre persone e si è perso tempo 

per questa cosa.]. 

 

Il che significa, ma la cosa è chiara a chiunque, che il Vincenzo non sapendo cosa rispondere al 

padre che gli chiedeva come mai si fosse fermato tanto a Prato dal cognato e gli manifestava la 
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sua preoccupazione, perché, “ no chi sugno scemo”, dava una risposta qualsiasi buona a zittire e 

tranquillizzare il padre e soprattutto ad evitare insistenze da parte di questo ultimo. 

Naturalmente altro discorso è che quanto appena detto corrisponda al vero giacché, come visto, 

il Vincenzo ed il Giuseppe pur collaborando si danno molto da fare per tentare di estraniarsi 

dalla vicenda. 

La dichiarazione appena riportata serve al Giuseppe Ferro per fare credere che, quindi, dato che 

il figlio lo tacitava con una affermazione qualsiasi, evidentemente lui, pur preoccupato, non 

sapeva nulla di quanto stava accadendo. 

  

Ma se così stanno davvero le cose appare evidente che le dichiarazioni del Vincenzo hanno 

avuto per intanto un serio riscontro da quelle del Giuseppe Ferro che ha confermato di avere 

saputo dal figlio sia del viaggio di questi a Prato dallo zio, sia del viaggio fatto con il Calabrò 

sempre dallo zio all’esito del quale il Calabrò stesso riuscì in sostanza ad ottenere dal Messana 

un garage, così come lui voleva. 

Né può pensarsi davvero che il Vincenzo abbia riferito al padre circostanze del tutto false, sia 

per la incredibilità obbiettiva di tale osservazione, non vedendosene una ragione, sia perché poi 

il Giuseppe Ferro aveva conferma del tutto dallo stesso Calabrò da lui convocato nella sua casa 

di campagna in Castellamare: in tale occasione il Calabrò stesso lo tranquillizzava sul fatto che 

non si trattava di “ cose delicate” e gli diceva che comunque queste cose delicate o non delicate 

andavano fatte perché richieste da Leoluca Bagarella Messina e da Denaro Matteo ai quali 

evidentemente non si poteva dire di no e che gli avrebbero spiegato bene il tutto al loro primo 

incontro. 

Cosa, si badi bene, che poi è effettivamente avvenuta come dichiarato dal medesimo Ferro 

Giuseppe il quale ha raccontato di un incontro avvenuto successivamente alla strage di Firenze 

in Bagheria ove si recò con il Calabrò. 

Vale la pena al riguardo riportare, per la loro notevole e decisiva importanza, le testuali 

dichiarazioni di Giuseppe Ferro su tale argomento: 

 

“ Io, siccome io ascoltavo la televisione, non è che sono scemo, di chiddu chi putia succeriri, ci dissi a 

mio figghio chisto ca: 'senti a ca, di 'sto fatto dello zu' Nino, non ne parlare con nessuno, neanche con 

mia, chiù. Dimenticati le persone che viristi dda, socco viristi e socco nun viristi, unni parlare chiù 

niente, alla lettera. Mi disse: 'papà, va bene.' 

PRESIDENTE: Prosegua. 
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IMPUTATO Ferro G.: Dopo, che cosa è successo dopo? …Dopo mi pare che è successo che... ci fu... 

mi sembra che è passato, amo a essere i primi di giugno, non lo so, 10 giugno... non me la ricordo la data 

precisa. E lu' Calabrò mi dice che c'è un appuntamento fissato per me .... per incontrarmi con Bagarella 

e cu' Matteo Messina Denaro. 

A 'sto appuntamento ci vo io e u' Calabrò, a Bagheria. 

Emo a 'stu appuntamento, e là c'erano tante persone. C'era: u' Bagarella, u' Matteo Messina Denaro, uno 

dei Graviano, che sarebbe Graviano Giuseppe, u' chiù nico dei Graviano, e tante altre persone. Un 

cinque-sei persone. Che io effettivamente si l'avissi abbirire, neanche le conosco. Non sarei in condizioni 

di riconoscere. 

Stu' Graviano, me lo ricordo, perché lo vitti autri vote. Quacche autra vota successe di vederlo. 

IMPUTATO Ferro G.: A 'sta riunione ci siamo andati a Bagheria. 

PRESIDENTE: Sì. 

IMPUTATO Ferro G.: Uno, era io. 

PRESIDENTE: Lei... 

IMPUTATO Ferro G.: U' Calabrò... 

PRESIDENTE: Calabrò. 

IMPUTATO Ferro G.: U' Matteo Messina Denaro... 

PRESIDENTE: Matteo Messina Denaro. 

IMPUTATO Ferro G.: U' Bagarella... 

PRESIDENTE: Bagarella. 

IMPUTATO Ferro G.: Uno dei Graviano... 

IMPUTATO Ferro G.: Uno dei Graviano, lei ha detto, mi pare fosse Giuseppe. 

IMPUTATO Ferro G.: Giuseppe. 

PRESIDENTE: E lei lo conosceva? 

IMPUTATO Ferro G.: No, non lo avevo mai visto.  

PRESIDENTE: Ah, non lo aveva visto. 

IMPUTATO Ferro G.: L'ho visto solo questa volta. 

 E altri cinque-sei persone. Persone che... 

PRESIDENTE: Non conosceva. 

IMPUTATO Ferro G.: Non conoscevo. E se le vedo neanche sono in condizione di riconoscere. 

Perché l'ho viste una sola volta e direi soltanto fesserie. 

U' Graviano, me lo ricordo, perché l'ho visto altre volte, pure. Un altro paio di volte l'ho rivisto e me lo 

ricordo. 

PRESIDENTE: Bene. 

IMPUTATO Ferro G.: Però u' Graviano non ebbe nessun discorso con me. 
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Quando ci fu questa riunione, ci assettammo cu' Bagarella e, cu' u' Matteo Messina Denaro e u' Calabrò. 

Luca Bagarella mi dice chistu, mi dice: 'cucino Pe'.. Me disse di 'sti fatti d'ora, discussi, sigillati. Con 

nessuno, parlare.  Dice: 'ma manco con i chiù intimi, perché ci sunno persone che s'erano pigliate, dice, 

impegni con mi' cugnato 851 unnavi chiù nuddu. Un ci interessa chiù a nuddu.' 852 

 

Ed in questa occasione “ Sull'argomento. Quando io parlo co' u' Bagarella, quando siamo a Bagheria, 

mi sembra che siamo nel giugno del '93, ... di questi fatti mi disse che erano successi ora non si parla. 

Discorsi sigillati con nessuno.” 

Precisando a richiesta di un difensore di parte civile che successivamente “ E' logico l'ho capito. 

Quando poi ci fu l'incontro co u' Bagarella, quando ci siamo incontrati a Bagheria, è logico l'ho capito 

avvocato”. 

 

Circostanza di non poco momento come è facile capire dato che il Bagarella gli disse che della 

strage di via dei Georgofili in Firenze non bisognava parlarne con nessuno e che si trattava di 

discorsi sigillati: il tutto avvenne alla presenza del Calabrò il quale lo aveva preavvertito che era 

stata fissata una riunione in Bagheria proprio per dargli le dovute spiegazioni visto che, a suo 

dire, pur essendo lui un capo mandamento, il tutto era stato fatto a sua insaputa. 

In tale occasione non solo il Calabrò era presente, non solo proprio lui lo aveva accompagnato a 

Bagheria ma il discorso del Bagarella venne fatto alla presenza del Calabrò stesso: circostanza 

questa quindi che dimostra senza ombra di dubbio alcuno che il Calabrò stesso era già a 

conoscenza di tutti i tragici fatti che erano accaduti in Firenze. 

Diversamente il Bagarella non avrebbe di certo parlato di una strage appena consumata in 

presenza di persona che, benché appartenente anche lui a quella banda mafiosa, tuttavia nulla 

sapesse dei tragici fatti di Firenze. 

 

 

Ma non basta: è circostanza divenuta incontestabile che il giorno 8 Maggio 1993 il Calabrò si 

trovava a Roma. 

Si tratta del viaggio riferito dal Ferro Vincenzo fatto unitamente al Calabrò e, da Roma, anche 

con il Pizzo, a Prato, per convincere il Messana a dare loro un garage. 

                                                           
851  Il “cugnatu” di Bagarella è Salvatore Riina 
852  in F. 274  
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Circa questo viaggio raccontato dal Ferro come fatto assieme al Calabrò è risultato invero, 

infatti, da accertamenti eseguiti presso l’Alitalia, che il giorno 8 Maggio 1993 sul volo BM 187, 

viaggiò, nella tratta Palermo-Fiumicino, tale “Pizzo G.”. 

Questo Pizzo fece il check-in a Palermo alle ore 4,22 e giunse a Roma-Fiumicino alle 7,55. 

E’ risultato inoltre dai tabulati dell’utenza cellulare n. 0337-960386 che è intestata a Calabrò 

Giuseppe, ma che è in uso costante e di fatto a Calabrò Gioacchino, che proprio lo stesso giorno 

8 maggio 1993 alle ore 8,07, il cellulare si trovava certamente sotto il ponte 06 e, cioè, in Roma, 

da dove infatti chiamava l’utenza n. 0924-32411, installata nella carrozzeria del Calabrò 

Gioacchino, a Castellammare del Golfo.853 

E’ evidente che si tratta di una risultanza probatoria di peso rilevantissimo e di assoluto rilievo 

la quale considerata unitamente a quella relativa al Pizzo Giorgio, è risultata confermativa in 

pieno delle dichiarazioni di Ferro Vincenzo su questo aspetto delle sue confessioni. 

E’ da notarsi al riguardo che il citato apparecchio cellulare pur risultando intestato al padre del 

Calabrò Gioacchino, era, in realtà, usato praticamente solo da quest’ultimo, e, cioè dallo stesso 

Calabrò Gioacchino: fatto ulteriormente dimostrato senza dubbio veruno, dalla circostanza che 

fu trovato in suo possesso anche il giorno del suo arresto, avvenuto il 12 Novembre 1993. 

In tale giorno infatti il Calabrò venne arrestato a Castellammare del Golfo mentre era a bordo 

della Fiat Uno tg. TP 319601. Nel corso della perquisizione conseguente all’arresto fu 

rinvenuto, all’interno della sua autovettura, il contratto del cellulare radiomobile 0337-960386, 

nonché un radiomobile Nokia contraddistinto dal numero seriale 121201716854. 

 

E la circostanza della chiamata della carrozzeria del Calabrò da Roma proprio nel momento e 

dal posto indicato dal Ferro Vincenzo e con il cellulare del Calabrò dimostra in maniera 

difficilmente confutabile, a parere di questa Corte che davvero quel giorno il Calabrò si trovava 

in Roma a quell’ora e che da quella città chiamava proprio la sua carrozzeria. 

Dovendosi partire dalla logica presunzione, iuris tantum, che laddove si trova un apparecchio 

cellulare ivi si trova anche il proprietario dello stesso che quindi in quel posto lo sta usando. 

Salva la prova contraria che può sempre essere fornita che invece quel giorno ed in quel posto 

altre persone stavano utilizzando il telefono cellulare di terzi. 

Prova che, ovviamente, incombe all’interessato non potendosi pretendere dall’organo della 

pubblica accusa una prova negativa. 
                                                           
853  vedi al riguardo le dichiarazioni del teste Maresciallo Cappottella in F. 266 
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E nel caso che ne occupa il Calabrò a parte sue labiali affermazioni, rese peraltro solo in questo 

grado di appello, nulla ha dimostrato al riguardo. 

 

Sostenere infatti come viene fatto in atto di appello che il cellulare del quale si parla era in uso 

invece a tutto il parentado del Gioacchino Calabrò, amici, benefattori e conoscenti, qualcuno dei 

quali si doveva evidentemente trovare quel giorno a Roma, benché il Gioacchino Calabrò stesso 

si sia ben guardato dal fornire la relativa rigorosa prova che a lui e solo a lui incombeva di chi, 

come, quando e perché mai si trovasse a Roma con il suo – del Calabrò - cellulare, non 

gravando di certo sulla Pubblica accusa l’onere di fornire una prova negativa, come appena 

detto, appare a chiunque sia dotato di un minimo di buon senso e di esperienza di queste cose, 

come si comprende facilmente, un mero espediente difensivo da nulla suffragato se non da mere 

dichiarazioni difensive del patrocinatore dello stesso Calabrò. 

 

In questa sede di appello addirittura lo stesso Calabrò ha ritenuto di dovere affermare, rendendo 

spontanea dichiarazione, di essersi finalmente ricordato che quel giorno il suo apparecchio 

cellulare si trovava nelle mai di…..Ferro Vincenzo, ben guardandosi peraltro dallo spiegare il 

perché e il percome tale cosa fosse avvenuta, chi avesse dato al Vincenzo il suo cellulare e 

quando ed a che fine. 

 

Non solo ma sul presupposto solo dichiarato dal Calabrò, e quindi del tutto indimostrato, che il 

suo cellulare l’8 maggio si trovava nelle mani del Ferro Vincenzo, è stata sostenuta la “ 

stranezza” di una telefonata in partenza dal cellulare del medesimo Calabrò il 17 maggio 1993, 

nel periodo quindi intercorrente fra le stragi di via Fauro e quella di Firenze, da Palermo a tale 

Cigna Oreste in Caltanisetta, assunto difensore di Ferro Giuseppe e, altresì, l’altra dedotta 

stranezza di altra telefonata in partenza sempre dal cellulare del Calabrò il 13 settembre 1993 

sempre da Palermo all’indirizzo di tale Avvocato Fiorentini di Monza. 

Sempre a detta del difensore del Calabrò questi due legali avrebbero avuto contatti e/o rapporti 

professionali con i Ferro o con taluno dei Ferro e quindi solo i Ferro potevano averli chiamati. 

Ma, rileva la Corte, a parte il fatto che da nulla emergono i citati rapporti professionali fra i detti 

legali ed i Ferro se non dalle affermazioni del difensore del Calabrò, sta di fatto che ove pure 

                                                                                                                                                                          
854  Come dichiarato dal teste Puggioni Gesuino alla udienza del 18 Novembre 1997, in F. 246, pag. 44 e segg. 
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così fosse non si vede quale rilevanza mai potrebbe avere nel presente processo una tale cosa se 

si tiene presente che, però, tutte e due le telefonate partono comunque dalla Sicilia, da Palermo e 

non già da Roma, e, soprattutto, dal telefono del Calabrò, il quale anche a tale proposito si è ben 

guardato dal dire e dimostrare di avere dato in uso il suo apparecchio cellulare il 17 maggio e il 

13 settembre del 1993 a taluno dei Ferro o a Vincenzo Ferro in particolare. 

 

Il lato comico poi consiste nel fatto che il difensore del Calabrò ha dichiarato di avere chiesto 

informazioni all’avvocato Cigna Oreste di Caltanisetta e di avere ricevuto risposta dal figlio del 

detto legale, deceduto da alcuni mesi, che gli ha comunicato che il detto Cigna, quando si 

trovava in vita, tutelava le ragioni dell’assassinato Milazzo di Alcamo. 

Come si ricorderà a tale proposito il Milazzo venne ucciso proprio perché così deciso, fra gli 

altri, dal Calabrò e dal Ferro Giuseppe i quali in una casa del Calabrò provvidero ad assassinarlo 

unitamente alla fidanzata, Bonomo Antonella, sospettabile perché avente un parente nei servizi 

segreti. 

A rispondere di tali delitti sono stati chiamati davanti ad una Corte siciliana, fra gli altri, proprio 

il Calabrò con il Ferro Giuseppe. 

Quali sospetti possano nascere dunque circa la telefonata dall’apparecchio di Calabrò a quella 

dell’Avvocato Cigna non è dato davvero di capire. 

 

Una ulteriore telefonata poi effettuata dal cellulare questa volta dello Scarano il 13 maggio 1993 

alla USL n. 62 in Sicilia dovrebbe meravigliare questa Corte dato che, a detta del nominato 

difensore del Calabrò, lo Scarano avrebbe colloquiato con tale Prof. Caserta definito perito di 

Giuseppe Ferro. 

Rileva questo giudice per intanto che la telefonata parte dall’apparecchio dello Scarano e non 

già da quello del Ferro o del Calabrò e che, ancora, da nulla emerge che il colloquio si sia svolto 

con il citato Caserta e che comunque anche se così fosse non si vede davvero quale particolare 

giovamento potrebbe riceverne il Calabrò. 

 

Ulteriore riscontro quindi quello della telefonata dell’8 maggio 1993, come è facile capire, alle 

dichiarazioni di Ferro Vincenzo dimostrativo del fatto che davvero quel giorno egli fece un 

viaggio con il Calabrò con una tappa a Roma e l’altra in Toscana. 
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Ma una osservazione merita ancora di essere fatta: tutte, dicesi tutte, le dichiarazioni del Ferro 

Vincenzo riscontrabili hanno ricevuto il dovuto riscontro: e così tutti i suoi viaggi fatti in 

Toscana appaiono ampiamente dimostrati dai biglietti di viaggio che, tutti, sono stati acquisiti al 

fascicolo, sia quelli delle compagnie di navigazione aerea che quelli delle compagnie di 

navigazioni marittima e persino delle Ferrovie dello Stato. 

E così, a titolo di esempio, il teste ispettore Puggioni855 ha riferito le modalità del terzo viaggio, 

fatto e raccontato dal Ferro Vincenzo in occasione di un suo accesso alla Cassazione. 

Tale viaggio venne fatto, proprio come detto dal Ferro, e come ha confermato il teste, via aerea 

col velivolo BM 0187 sul quale risultò imbarcato, sulla tratta Palermo-Fiumicino, con check-in 

alle 4,12 e partenza alle 6,45, “Ferro V.” Mister. 

Il viaggio di ritorno relativo a questo biglietto venne spostato dall’iniziale giorno 13 al giorno 

14 Maggio 1993 ed avvenne dall’aeroporto di Pisa, proprio come ha detto il Ferro, invece che 

da Firenze, con destinazione Palermo, a mezzo del velivolo DM 122, con check-in alle ore 

12,54 e partenza alle ore 15,55. Lo spostamento fu autorizzato dalla SAF s.p.a. , la società che 

gestisce o gestiva l’aeroporto di Firenze e venne annotato sul biglietto di viaggio856. 

E’ risultato altresì dagli accertamenti effettuati presso gli uffici della Corte di Cassazione, che il 

Ferro Vincenzo si recò davvero in tale posto proprio il giorno 13 Maggio 1993, ed esibì la carta 

di identità, che fu copiata dal personale che è preposto alla vigilanza.857 

E’ emerso poi, quale ulteriore riscontro alle dichiarazioni del Ferro Vincenzo che, dall’esame 

del tabulato relativo all’utenza n. 0336-894421 che è intestata, come si è già detto, al Ferro 

Vincenzo il detto telefonino rimase attivo sotto il ponte 091 [Sicilia] fino al 12-5-93, per 

comparire sotto il ponte 06 - Roma - alle ore 11,56 e 11,57 del giorno successivo e, cioè, del 13-

5-93, allorché contattò l’utenza domestica dello zio Messana e, cioè, la n.0574-813941, in 

Galciana di Prato. 

Il consulente tecnico ing. Staiano, tecnico della Telecom, ha dichiarato al riguardo al primo 

giudice che queste chiamate furono effettuate da una zona compresa nel raccordo anulare di 

Roma e che infatti, impegnarono una SRB gestita dalla MSC- RM2.858  

                                                           
855  in F. 246 
856 Copia di questo biglietto aereo del 13-14 maggio 1993 è stata acquisita presso gli uffici dell’Alitalia e prodotta dal PM 
all’udienza del 25-11-96, in cartella.12 delle produzioni dibattimentali. 
857 Anche copia della carta di identità esibita da Ferro nell’occasione è stata acquisita e prodotta dal PM all’udienza dell’ 8-
11-97, e si trova nella cartella 30. 
858 Vedi allegato 2 della relazione di consulenza dell’ing. Staiano, depositata all’udienza del 28-1-98, in cartella  33 delle 
produzioni dibattimentali. 
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Anche la prosecuzione del viaggio per Firenze è risultata dal tabulato. Ed Infatti, alle 15,46 

dello stesso giorno 13 Maggio 1993 il cellulare era attivo sotto il ponte 055 che riguarda la 

regione Toscana, da dove chiamava le utenze di Marrone Andrea - 0923-535167 - e Milazzo 

Giuseppe - 0924-25455 -. 

Il medesimo consulente Staiano ha dichiarato che queste telefonate furono effettuate in una zona 

del territorio toscano compreso in una delle province di Firenze, Arezzo o Pistoia859. 

 

Ed inoltre, come emerge dai tabulati in atti il giorno dopo, il 14 Maggio 1993 il detto 

apparecchio cellulare chiamava sempre dal distretto 055, e, quindi, dalla Toscana, il suocero 

Blunda Vincenzo al numero 0924-26972.  

Non solo ma il citato Marrone Andrea e la Blunda Vita hanno confermato le dichiarazioni del 

Ferro, pur aggiungendo di non ricordare nulla di tali telefonate860. 

Fatti questi che dimostrano dunque la attendibilità di Ferro Vincenzo. 

 

Così come riscontro pieno hanno avuto le dichiarazioni rese, limitando per ora la questione alla 

strage di Firenze, dal trasportatore delle bombe Carra: si pensi, a tacere d’altro, che dai tabulati 

telefonici in atti è risultata, come da questi riferito, la chiamata da lui effettuata alla utenza 

casalinga del Messana, al suo arrivo a Prato per far sapere al Barranca che lui era giunto. 

 

Né appare comprensibile e coerente al buon senso l’accusa di falso fatta al Vincenzo Ferro in 

ordine alle sue dichiarazioni circa i tempi del viaggio, con Calabrò e Pizzo, Roma-Firenze-Prato 

e Prato-Firenze-Roma, in treno, l’8 Maggio 1993 allorquando si recò a convincere lo zio a dare 

un garage a Calabrò e compagni. 

Il Ferro ha dichiarato, ed ha insistito su tale dichiarazione, che il tutto si svolse in una mattinata 

dalle ore 9 all’ora di pranzo affermando che tornarono a Roma appunto per l’ora del pranzo che 

consumarono in un ristorante sito alla stazione o vicino a tale posto. 

Tali tempi, per la verità appaiono anche a questa Corte poco compatibili con quelli notoriamente 

necessari per fare quel viaggio di andata e ritorno e per di più risolvere il problema con il 

Messana. 

                                                           
859  Ed infatti impegnarono una SRB gestita dalla MSC FI2 come risulta da  allegato 2 alla relazione di consulenza indicata 
sopra. 
860 Vedi F. 139 da pagina 82 e da pagina 64, rispettivamente 
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Sta di fatto però che non solo non si vede alcuna ragione per la quale il Ferro avrebbe dovuto 

dire il falso su tale punto, del tutto privi di rilievo essendo i tempi del ritorno da Firenze, ma che 

nulla, proprio nulla, cambierebbe nel presente processo ove il Ferro avesse raccontato di essere 

rientrato a Roma alle ore 17 o alle ore 18 o alle ore 20. 

 

Né vale a rendere poco attendibile il Ferro la circostanza attinente le minacce al Messana. 

Il Vincenzo infatti ha dichiarato, come anche riportato sopra, che il Calabrò aveva proferito 

delle minacce nei confronti del Messana se questi non si fosse adeguato alle sue richieste. 

Il Giuseppe Ferro, che, si badi bene, non era presente ai colloqui fra Calabrò e il figlio per la 

semplice ragione che si trovava detenuto, ha dichiarato di ritenere difficile che davvero il 

Calabrò avesse proferito minacce nei confronti di suo cognato proprio per rispetto nei suoi [ del 

Giuseppe Ferro ] confronti, trattandosi appunto di suo cognato, pur dando atto che comunque 

era giusto che il Calabrò fosse molto arrabbiato dato l’impegno che il Messana aveva assunto 

con lui e, sopratutto, per l’impegno che a sua volta il Calabrò stesso aveva assunto nei confronti 

del Bagarella e del Matteo Messina Denaro. 

Il fatto che non vi sia coincidenza su questo punto fra padre e figlio e, cioè, fra i due Ferro, non 

solo nulla dimostra, giacché, come detto sopra il Giuseppe non era presente al colloquio fra 

Calabrò e Vincenzo Ferro, ma, anzi, prova che certamente fra padre e figlio non vi è stato alcun 

accordo in ordine alla deposizione da rendere davanti alla Corte di Assise di Firenze. 

 

Giustamente è stato dunque affermato che il Calabrò fu colui che organizzò la strage fiorentina: 

fu la persona alla quale Bagarella e Messina diedero ordine di provvedere alla ricerca del covo e 

del basista. 

Cosa che il Calabrò fece trovando il basista nella persona del Messana, cognato di Ferro 

Giuseppe, e il covo nella abitazione di questi. 

Ed a queste cose provvide di persona allorquando si avvide che Ferro Vincenzo aveva avuto 

dallo zio un diniego: recandosi in Toscana, a Prato, dal Messana in compagnia di un noto 

criminale quale il Pizzo, convincendo il Messana, che, infatti, gli procurò subito un garage, 

accordandosi con Ferro Giuseppe per inviare a Prato il Vincenzo allorquando ivi, in casa del 

Messana, fossero giunti gli attentatori, e, persino, rifornendo di danaro il detto Ferro Vincenzo 

per qualunque necessità tanto che questi poteva comprare addirittura un televisore agli 
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attentatori che dovevano pure passare in qualche modo il tempo prima di andare a posizionare 

l’autobomba. 

 

 

L’appellante ha sostenuto la nullità del decreto che dispone il giudizio per l’omesso deposito al 

G.I.P. di alcuni verbali di interrogatori del Carra. 

Si tratta della questione che è stata già ampiamente trattata sopra nella parte intestata “ le nullità 

eccepite in diversi atti di appello” alla cui lettura si rimanda non vedendosi ulteriori argomenti 

da aggiungersi in questa sede. 

 

 

La stessa cosa va detta in ordine alla dedotta nullità delle consulenze esplosivistiche disposte dal 

Pubblico Ministero. 

Anche per tale questione si rimanda al capitolo sopra indicato nulla essendovi da aggiungere a 

quanto già scritto. 

 

Identica cosa e identico rimando si deve effettuare circa la eccepita incostituzionalità dell’art. 

146 delle disposizioni di attuazione al c.p.p. . 

Nulla è da aggiungersi a quanto già scritto sopra. 

 

Ha contestato poi il difensore del Calabrò il fatto che il primo giudice abbia disposto l’esame di 

Paolo Bellini in veste testimoniale e non già ai senti dell’articolo 210 c.p.p. 

E ciò perché, a sentire il detto difensore, “ pur tacendo la evidente possibilità che Bellini Paolo fosse 

assai più coinvolto nei rapporti con l’eversione autrice di queste stragi, deve rilevarsi come, dalle sue 

stesse parole, risultasse che egli era passibile di indagine penale, per effetto dell’impiego di documenti 

falsi e dell’uso di generalità false, proprio in occasione delle trasferte siciliane tra il dicembre 1991 e 

l’Agosto 1992”. 

Era inoltre emerso che il Bellini aveva ricevuto della eroina da Gioè Antonino, giusta 

dichiarazioni di La Barbera e Brusca Giovanni. 

 

Come si ricorderà Bellini Paolo è la persona, ricordata nella prima sentenza che tentò di 

recuperare quadri rubati rivolgendosi al Gioè. 
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Con questi iniziò una lunga trattativa che si risolse con un nulla di fatto allorquando il Gioè gli 

fece capire che incominciavano a dubitare di lui e, cioè, che fosse un infiltrato dei servizi 

segreti, quelli non deviati. 

Tanto che da allora scomparve. 

Secondo il primo giudice i rapporti fra il detto Bellini e taluni rappresentanti della mafia 

siciliana avrebbero una certa rilevanza perché, forse, fu allora che questi ultimi iniziarono a 

pensare ad attentati a beni del patrimonio artistico dello Stato Italiano tanto che il Gioè stesso 

avrebbe chiesto al Bellini che impressione gli avrebbe fatto se loro avessero messo una bomba 

per fare saltare in aria la torre di Pisa. 

Ciò ricordato e pur ribadendosi il non enorme rilievo di tale vicenda, comunque si sia svolta, ai 

fini della decisione del presente processo, rileva la Corte che le lagnanze del difensore del 

Calabrò circa l’avvenuta assunzione del Bellini quale testimone e non nelle forme di cui 

all’articolo 210 c.p.p. non hanno il minimo fondamento. 

Vale la pena ricordare al riguardo che “ La disposizioni sull'esame di persone imputate in un 

procedimento connesso o imputate di un reato collegato [art. 210  c.p.p.] si applicano  anche quando la 

persona da esaminare è sottoposta alle indagini e non ancora imputata. L'art. 61 c.p.p., infatti, estende i 

diritti e le garanzie dell'imputato alla persona sottoposta alle indagini e non v'è dubbio che le norme 

sull'esame dell'imputato in un procedimento connesso o di un reato collegato - così come quelle che ne 

stabiliscono l'incompatibilità con l'ufficio  di testimone [art. 197, comma 1, lett. a] e b] c.p.p.] - sono 

dettate in vista di una tutela rispetto alle possibilità di autoincriminazione [art. 63, 198, comma  2  

c.p.p.], che per  l'indagato vale non meno che per l'imputato” Cassazione penale sez. V, 15 febbraio 

1994  Mass. pen. cass. 1994,fasc. 8, 21  

 

Ed ancora: “ Le disposizioni di cui all'art. 210 c.p.p. nell'esame di persone imputate in un procedimento 

connesso o imputate di un reato collegato si applicano anche quando la persona da esaminare è 

sottoposta ad indagini e non è ancora imputata. L'art. 61 c.p.p., infatti, estende a tale persona i diritti e le 

garanzie dell'imputato. D'altro conto non v'è dubbio che le norme di cui sopra sono dettate in vista di una 

tutela rispetto alla possibilità di autoincriminazione che per l'indagato vale non meno che per 

l'imputato”. Cassazione penale sez. VI, 9 giugno 1995, n. 9122   Giust. pen. 1996,III, 375 [s.m.]  

 

Ed infine: “ In materia di dichiarazioni indizianti al fine di individuare la qualificazione da attribuire al 

soggetto che rende dichiarazioni nel processo e farne derivare l'eventuale inutilizzabilità ovvero il tipo 

d'apprezzamento che bisogna farne, occorre avere riguardo alla qualifica in quel momento da attribuire 
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allo stesso secondo il tipo di interesse personale specifico che la legge vuole sia protetto con la 

particolare disciplina  prevista dall'art. 210 c.p.p., sempre che la qualifica medesima di imputato o 

indagato del medesimo reato ovvero di reato connesso  presenti i requisiti della concretezza e della 

attualità e non appaia meramente astratta e potenziale, con riferimento ad eventuali successivi 

accertamenti o ad altri sviluppi investigativi”.  

Cassazione penale sez. VI, 19 novembre 1997, n. 3444  Giust. pen. 1999,III, 122 [s.m.]  

 

Nella fattispecie che ne occupa da nulla risulta, rectius da nulla risultava, che il Bellini fosse 

soggetto imputato o indagato in reato connesso o collegato se non dai sospetti del difensore del 

Calabrò. 

Esattamente dunque lo stesso è stato assunto nella veste di testimone. 

 

Ulteriore ed ultima questione proposta dall’appellante è quella riguardante l’esame, ai sensi 

dell’articolo 210 c.p.p. , del collaboratore Pietro Romeo. 

 

Costui si era in un primo tempo, all’udienza del 9 Luglio 1997, avvalso della facoltà di non 

rispondere, ma, qualche ora dopo faceva pervenire al Presidente della Corte una lettera - 

sottoscritta anche dal suo difensore – con la quale comunicava che aveva dichiarato di volere 

usufruire della facoltà concessagli dalla legge non già al fini di “ cambiare ” il suo 

atteggiamento collaborativo ma “ per il turbamento emotivo che mi ha preso nel sapere che nell’aula 

c’erano persone alle quali, nel bene e nel male, sono stato molto legato”. 

 

Aggiungeva di aver conferito con il suo difensore e di avergli fatto sapere del suo turbamento e 

della sua agitazione che potevano cagionargli difficoltà nel comprendere e rispondere con 

chiarezza alle domande che gli sarebbero state rivolte. 

Si dichiarava disponibile quindi a rispondere “all’interrogatorio” ove la Corte lo avesse giudicato 

opportuno. 

 

Il Pubblico Ministero chiedeva quindi fissarsi altra udienza per l’esame del Romeo mentre la 

difesa si opponeva. 

La Corte di Assise alla udienza dell’11 Luglio 1997 ammetteva l’esame del citato Pietro Romeo 

rilevando che nulla impediva di credere all’assunto stato di sofferenza psichica dedotto dallo 

stesso dichiarante e che nessuna norma prevede la decadenza di una parte dal diritto di sfogare 



                                                                                                         Corte di Assise di appello di Firenze  

 

Motivi della decisione: l’appello di Gioacchino Calabrò e del P.M. 

 Pagina - 555 -  

una prova soprattutto allorquando il soggetto chiamato alleghi l’intervento di un impedimento 

temporaneo e superabile nel tempo. 

 

Tale ordinanza è stata impugnata dal difensore del Calabrò apparendogli non legittima perché “ 

la prova in questione era già stata assunta due giorni prima ” allorquando il Romeo aveva dichiarato 

che intendeva avvalersi della facoltà concessagli dalla legge di non rispondere. 

Rilevava l’appellante testualmente “ …ci mancherebbe che un mezzo di prova potesse essere assunto 

due volte, in difetto della prova di un fatto che ne abbia impedito il corretto svolgersi”. 

 

 

Il difensore dell’appellante dunque per un verso equipara la dichiarazione del soggetto chiamato 

all’esame ai sensi dell’articolo 210 c.p.p., di volersi avvalere della facoltà di non rispondere, alla 

concreta assunzione della prova, ancorché non sfogata, per altro verso afferma potersi assumere 

due volte la medesima prova in presenza della dimostrazione di un fatto che “ abbia impedito il 

corretto svolgersi ”. 

 

Ma, osserva la Corte, se la persona che deve essere assunta ai sensi dell’articolo 210 c.p.p. 

dichiara di volersi avvalere della sua facoltà di non rispondere non può affermarsi che la prova è 

stata assunta o che è stata assunta formalmente. 

Appare di evidenza solare che se il detto soggetto si avvale della facoltà concessagli dalla legge, 

la prova non viene assunta né sostanzialmente né tampoco formalmente. 

Ma nulla esclude, nessun divieto di legge esistendo al riguardo, che la persona che si è avvalsa 

della citata facoltà alla udienza fissata per il suo esame possa successivamente essere invece 

esaminata o per intervenuta sua revoca della precedente manifestazione di volontà o, come nel 

caso di specie, avendo la stessa chiarito che si era determinata in maniera diversa per una sua 

condizione di sofferenza psichica successivamente superata, manifestando poi la volontà di 

revocare la precedente dichiarazione. 

La lagnanza del difensore sul punto non ha quindi alcun fondamento 

 

 

Si è lamentato di poi l’appellante del fatto che il primo giudice non avrebbe fornita idonea 

motivazione sia in ordine all’elemento soggettivo del delitto di strage per il quale ha condannato 
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il Calabrò, sia in ordine alla affermata penale responsabilità del medesimo relativamente ai 

restanti delitti connessi alla strage di Firenze e, cioè, devastazione, porto di esplosivo e furto. 

 

Ora, circa l’elemento soggettivo del delitto di strage il primo giudice ha scritto: “ Quanto 

all’elemento soggettivo, va ricordato che Calabrò era un “reggente” nel momento in cui svolgeva 

l’attività a lui addebitata [almeno nella fase iniziale]. Inoltre, che questa attività preparatoria, per essere 

svolta con proficuità e in condizioni di sicurezza, richiedeva la piena conoscenza, da parte del Calabrò, 

del fine ultimo a cui era preordinata, giacché non si vede come avrebbe potuto condurre, in caso 

contrario, la trattativa col Messana. 
Senza contare, poi, che Calabrò era già a parte dei progetti di attentati contro agenti di custodia, di cui 

ha parlato Ferro Giuseppe per il 1992, e delle motivazioni che ne furono alla base [l’art. 41/bis e 

l’asprezza del regime carcerario]. Cioè, le stesse motivazioni che, come si vedrà, furono alla base delle 

stragi. 

Non c’è dubbio che egli avesse, quindi, tutti gli strumenti per orientarsi tra gli avvenimenti dell’aprile 

1993 [alcuni da lui personalmente posti in essere]. 

Per qualificare la sua posizione non è nemmeno necessario, quindi, ricorrere alle forme indirette 

dell’elemento soggettivo [dolo alternativo e eventuale], giacché la sua posizione va qualificata 

sicuramente in termini di dolo diretto. 

 
Non può certamente inficiare questa conclusione il fatto che qualcuno abbia inteso rivestire di segretezza 

i discorsi sulle stragi [“discursi sigillati”], come ha mostrato di ritenere il difensore di Calabrò [e, per la 

verità, i difensori di molti altri imputati dalle posizioni variamente compromesse]. 

Questo non può essere perché di “discorsi sigillati” ha parlato il solo Ferro Giuseppe, che ha messo 

l’espressione sulle labbra di Bagarella. Questi, infatti, avrebbe detto, nel corso dell’incontro di Bagheria 

del giugno 1993, che dell’accaduto [cioè, della strage di Firenze e delle attività connesse] non bisognava 

fare parola con nessuno [ovviamente, in ambito mafioso]. 

Lo stesso Ferro ha però precisato che l’incontro di Bagheria avvenne dopo la strage di Firenze e che, 

parlando di “discursi sigillati”, il Bagarella si riferiva, inequivocabilmente, a Brusca. 

E’ chiaro, quindi, che il Calabrò, officiato prima della strage ed estraneo al “mondo” di Brusca, non 

era, e non poteva essere, il destinatario di quel discorso, se non altro perché proprio lui era il depositario 

di molte informazioni sulla già perpetrata strage [era lui, quindi, che doveva tenere la bocca chiusa 

verso gli altri, non il contrario]. 

 
Senza contare, poi, che a quell’incontro era anch’egli presente e che partecipò alla discussione, per cui 

non c’era nulla che potesse essergli tenuto nascosto. Anzi, la sua presenza in quell’occasione dimostra 
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proprio che, nelle intenzioni di Bagarella, la grata della segretezza non doveva essere chiusa di fronte a 

lui. 

 Il sicuro inserimento di Calabrò nell’associazione “cosa nostra” non lascia dubbi sul fatto che abbia 

sempre agito per favorire detta associazione; la conoscenza, da parte sua, del fine ultimo delle stragi 

consente di dire che era suo anche il fine terroristico. 

Pacifica è l’aggravante di cui all’art. 112 c.p."  861. 

 

Motivazione che questa Corte condivide in toto e fa sua sottolineando soltanto come il Calabrò 

fu proprio colui che tanto fece e disfece per procurare agli attentatori il covo di Prato, recandosi 

addirittura lui personalmente dal Messana per convincerlo a dare un garage e convenendo 

persino che il Ferro Vincenzo in casa del Messana stazionasse per tutto il tempo necessario per 

il compimento della strage. 

Se poi si aggiunge che tutti questi discorsi furono fatti da Leoluca Bagarella al Ferro Giuseppe 

unitamente al Calabrò Gioacchino nella famosa riunione di Bagheria della quale ha parlato a 

lungo proprio il Ferro, appare impensabile il solo ipotizzare che Calabrò ignorasse a che cosa 

mai servisse la casa del Messana e per quali ragioni mai lui stesso avesse ivi inviato gli 

attentatori e, cioè, Barranca, Lo Nigro, Spatuzza e Giuliano. 

 

Ma se così stanno le cose, se appare certo a chiunque che il Calabrò è stato uno dei principali 

artefici della strage di Firenze, della quale fu certamente il primo organizzatore, in ottemperanza 

agli ordini che aveva ricevuto dal Bagarella e dal Messina Denaro Matteo, come egli stesso 

disse a Ferro Giuseppe, appare evidente che egli, ben consapevole di quanto andava accadendo 

non poteva che volere altresì, in via diretta, tutti i reati direttamente connessi alla strage quali 

conseguenze della stessa o perché funzionali alla stessa, quali la devastazione, il porto di 

esplosivi e il furto della vettura trasformata poi in auto bomba. 

 

Circa infine la dedotta insussistenza della ritenuta e contestata aggravante di cui all’art. 7 del 

D.L. 152/91 rileva la Corte che tale questione è stata già proposta dall’appellante Vittorio 

Tutino ed è stata trattata a proposito di questo imputato. 

Ad ogni buon conto merita ribadire che la detta aggravante si riferisce ai delitti commessi, tra 

l’altro, ai fine di agevolare le attività di associazioni mafiose. 

                                                           
861  sentenza di primo grado pagina 1109 e seguenti.  
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Il fatto dunque che il Calabrò abbia patito condanna da altro giudice, come scritto dal difensore, 

per il reato di associazione mafiosa permanente fino al 1994, nulla, proprio nulla ha a che fare 

con il reato di strage commesso nel 1993 giacché la circostanza aggravante ora indicata riguarda 

solo tale ultimo reato. 

 

La impugnata sentenza dunque non merita, con riferimento alla posizione di Gioacchino 

Calabrò, censura alcuna. 

 

 

 

 

 

 

* 
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L’appello di Giuseppe Barranca 
 
 
A Giuseppe Barranca sono state contestati tutti i delitti di strage dei quali è il presente processo 

unitamente a tutti i restanti reati connessi, con le aggravanti di cui all’art. 112 c.p. e 1 d.l. 625/79 

e 7 d.l. 152/91. 

 

In particolare è stato contestato al Barranca, in concorso ad altri imputati, quanto è possibile 

leggere in capo di imputazione e, cioè: “… E ciò facevano, tutti, tra l’altro, assumendo le varie ed 

indispensabili iniziative per il trasporto degli esplosivi nei luoghi di esecuzione delle stragi, per gli 

spostamenti in tali luoghi, o in località ad essi prossime, delle persone incaricate della materiale 

esecuzione dei reati; nonché, ancora, per l’approntamento, nei medesimi luoghi, degli opportuni 

riferimenti e supporti logistici [alloggi di cui disporre clandestinamente; referenti personali; mezzi di 

trasporto, luoghi di deposito e di gestione degli esplosivi; procacciamento delle auto da utilizzare come 

“auto-bombe”] successivamente utilizzati per la commissione di tutti i delitti.”. 

 

La Corte di Assise di Firenze all’esito della istruttoria ha giudicato il Barranca colpevole di tutti 

i reati a lui contestati e lo ha condannato alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno per tre 

anni. 

 

Il primo giudice anche in questo caso ha dapprima ricordato le emergenze processuali sul detto 

Barranca, quali risultanti dalla dichiarazioni di numerosi collaboratori sia imputati nel presente 

processo che imputati in reati connessi, parzialmente riportandole, per passare successivamente 

all’esame della sua responsabilità penale in ordine ai reati dei quali si parla nel presente 

processo. 

 

 

E così, in particolare, quanto riferito da Pietro Carra, che, si ricorderà, è il collaboratore che si 

prestò, mettendo a disposizione i camion della sua ditta di trasporti, la Coprora S.r.l. , sia ad 

effettuare trasporti di sostanze droganti in “ continente” proprio su richiesta, fra gli altri, di 

Giuseppe Barranca862, sia, di poi, a trasportare nei posti che gli venivano via via indicati dagli 

                                                           
862  si tratta della sostanza drogante della quale ha parlato lo Scarano. Si trattò di un trasporto di hascisc effettuato fra il 
primo tentativo e  il secondo contro Maurizio Costanzo allorquando si trattò in sostanza di portare a Roma una partita di 
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attentatori gli esplosivi necessari per le stragi successive a quella di via Fauro in Roma, 

allorquando, invece, come certamente si ricorderà l’esplosivo era stato portato da tale Consiglio. 

 

La Corte di primo grado ha ricordato che relativamente alla strage di Firenze il Carra aveva 

sinteticamente detto che: 

 

• Barranca Giuseppe e Lo Nigro Cosimo gli dissero nella primavera del 1993, dopo il 

trasporto dell’hascisc, di preparare il camion perché doveva fare un trasporto; 

• Lo Nigro giunse con la sua Ape su cui vi erano dei pacchi nel suo garage in via Messina 

Marine di Palermo; 

• I pacchi furono sistemati nella cassa-nascondiglio che lui aveva creato nel suo camion; 

• Erano presenti ed aiutarono a caricare il Barranca, il Lo Nigro e Giuliano Francesco; 

• Barranca gli scrisse un numero di telefono e il nome di un paese vicino a Prato. Gli dissero 

di fermarsi vicino alla chiesa dei testimoni di Geova; 

• Partì da Palermo con la nave alle ore 18 e giunse a Livorno il giorno dopo alle ore 14,30; 

• Partì con una motrice [ detta in gergo “ trattore ” ] targata TO e un semirimorchio targato 

PA ove venne nascosto l’esplosivo. Sul semirimorchio ne venne caricato un altro; 

• Partì con la società Grandi traghetti; 

• Giunto a Livorno si mise in viaggio ed alle 19,30 ricevette una telefonata da Barranca sul 

cellulare che gli spostava l’appuntamento davanti alla chiesa dalle ore 20, come convenuto, 

alle ore 23; 

• Giunse nel paese indicatogli e trovò la chiesa. 

• Poi si spostò andando nei pressi del cimitero; 

• Non vedendo alcuno fece il numero di telefono che gli aveva dato il Barranca: gli rispose 

una voce di persona anziana che gli disse che stavano arrivando; 

                                                                                                                                                                          
quello stupefacente per conto di Lo Nigro, di Barranca, Cannella, lo stesso Carra e Giacalone oltre che Scarano di cui si è 
detto sopra a proposito della strage di via Fauro. 
La merce, portata dal Lo Nigro nella sua Ape, venne caricata nel camion del Carra sistemata in camere d’aria da camion del 
peso di 35-40 chili cadauna e il carico del camion avvenne nel deposito della società Corpora S.r.l. dello stesso Carra in via 
Messina Marine: partirono poi il Carra alla guida del camion carico di hascisc nascosto sotto carcasse di automobili e lo 
Scarano alla guida della sua vettura Audi 80. 
Lungo la strada lo Scarano incontrò in una stazione di servizio tale Masi con il quale parlò. 
Giunti a Roma il camion venne scaricato nello sfascio di tale Brugoni Nazareno da dove venne portato nel terreno di tale 
Frabetti Aldo. 
Vale la pena ricordare, come si è visto sopra, che  tutte le dette circostanze attinenti il trasporto della droga sono state 
ampiamente riscontrate . 
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• Giunsero Lo Nigro e Spatuzza con una Fiat Uno bianca, trovarono un luogo adatto e 

scaricarono l’esplosivo nella Uno; 

• Lo Nigro gli disse di trovarsi un luogo in cui parcheggiare perché avrebbe dovuto portare 

con se il Barranca al ritorno in Sicilia; 

• Lui fece così e si fermò in un distributore sulla strada di Livorno; 

• Lo Nigro lo chiamò nuovamente indietro, lui ritornò al cimitero e venne raggiunto da un 

giovane che gli disse che Barranca aveva spostato l’appuntamento alle ore 23 del giorno 

dopo; 

• Il giorno successivo dopo un altro spostamento di orario dell’appuntamento ad opera dello 

stesso giovane che la prima volta lo aveva raggiunto con una vettura Fiat Uno bianca ed ora 

con una Seat o una Y10, giungeva alle ore 23,30 il Barranca e con lui partì prendendo la 

strada per Livorno. 

• Barranca stette sempre nella cuccetta posteriore e lo fece fermare solo per mandarlo a 

comprare una radio in una stazione di servizio; 

• Da quella radio che il Barranca manovrava incessantemente seppe della esplosione avvenuta 

in Firenze. 

• Lasciò il semirimorchio a Livorno e prosegui per Roma da dove proseguì sulla A2 – Roma-

Napoli – ove venne fermato per un controllo dalla stradale; 

• Giunto a Palermo il Barranca gli intimò di dimenticarsi tutto. 

 

Il Carra ha dichiarato, altresì, ha ricordato il primo giudice, a proposito della strage di Milano, 

che la richiesta di effettuare un altro trasporto verso il Nord ed in particolare ad Arluno in 

provincia di Milano gli fu fatta da Cosimo Lo Nigro e da Francesco Giuliano che lo 

fermarono nella strada, vicino a Villabate, proprio per chiedergli se poteva provvedere anche a 

questo trasporto. 

Lui rispondeva affermativamente e quella stessa sera furono caricate nel suo camion due balle di 

esplosivo: la cosa avvenne nel magazzino della Coprora s.r.l., alla costante presenza e l’aiuto 

anche di Giuseppe Barranca oltre che del Lo Nigro, di Francesco Giuliano e di Gaspare 

Spatuzza. 

 

Anche questa volta l’esplosivo fu portato sul posto da Lo Nigro con la sua moto Ape. 
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A sua volta lo Scarano ha riferito, come si è riportato sopra, con riguardo al Barranca, di averlo 

conosciuto come “Giuseppe” in occasione del traffico di hascisch di cui si è detto sopra. 

Ha detto che fu “Fifetto” Cannella a convocarlo a Palermo, nell’aprile del 1993 ed a condurlo 

nel deposito “sulla via del mare” che sarebbe la via Messina Marine, dove incontrò il Carra, il 

Lo Nigro e “Peppuccio” Giuliano, che stavano caricando il camion. Conobbe, in quella 

occasione anche Giuseppe Barranca, che aiutò nelle operazioni di carico dell’hascisc. 

La droga fu quindi trasportata da lui e Carra a Roma, dove fu scaricata nel fondo del Brugoni 

Nazzareno, come si è detto in altra parte della presente sentenza. 

 

Quanto sopra avvenne fra il primo e il secondo tentativo di uccisione del Costanzo Maurizio. 

 

Successivamente infatti ricevette lo Scarano l’incarico da Fifetto Cannella di trovare un 

appartamento a Roma. 

Si stava appena iniziando ad interessare della questione allorquando si vide piombare in casa 

sua Cannella, Benigno, che lui sapeva chiamarsi Salvo, e Lo Nigro mentre il giorno successivo 

arrivarono, col treno, il Barranca, lo Spatuzza ed il Giuliano. 

 

Tutte queste persone, insieme a lui, portarono a compimento, come lui ha detto e come si è 

sopra a lungo riportato, l’attentato a Maurizio Costanzo, nei quattro giorni che rimasero a 

Roma. 

Barranca se ne andò via insieme agli altri nella mattinata del 15 maggio 1993, col treno. 

 

Il Ferro Vincenzo, come si è detto, ha dichiarato di avere trovato e conosciuto il Barranca a 

casa dello zio Messana a Prato: in questa occasione il Barranca si presentò con nome di 

Mimmo e così fecero gli altri attentatori che si trovavano con il Barranca e, cioè, Lo Nigro, 

Spatuzza e Giuliano. 

 

Il Grigoli a sua volta ha detto di non aver mai “lavorato” nelle stragi con il Barranca ma di aver 

saputo da Giuliano e Giacalone che lo stesso Barranca era stato uno dei protagonisti di questi 

fatti delittuosi. 
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Ha tenuto a precisare, come si legge nella impugnata decisione, che il Barranca era 

soprannominato “Ghiaccio” e che faceva parte del gruppo di mafiosi di Brancaccio dedito agli 

omicidi. 

E, quindi, di quel gruppo che ha commesso le stragi delle quali è processo. 

Tanto che partecipò all’omicidio dei fratelli Pirrone, ad Alcamo, nel 1995 e, in quel caso lo ferì 

al piede sparando male. 

 

Il Romeo, come si legge in sentenza, ha riferito a sua volta che il Giuliano gli disse che 

Barranca aveva partecipato agli “attentati ai monumenti”, insieme a lui stesso, Lo Nigro, 

Spatuzza e Cannella. Gli disse, in particolare, che Barranca aveva partecipato all’attentato di 

Firenze. 

Ha aggiunto altresì di aver sentito una volta Spatuzza, nel 1995, lamentarsi del fatto che 

Barranca aveva dato il numero del suo telefonino a Pietro Carra, il quale lo aveva effettivamente 

chiamato. 

Ha detto che conosceva Barranca già prima di essere arrestato, nel 1992 e che questi era 

soprannominato “Ghiaccio” e che, naturalmente, non svolgeva alcuna attività lavorativa. 

 

Faceva parte anche il Barranca del c.d. “gruppo di fuoco” di Brancaccio” tanto che in tale veste 

aveva partecipato all’omicidio di tale Dragna Giuseppe unitamente a lui stesso, tale Renzino 

Tinnirello, Giuliano Francesco, Giuliano Salvatore, Vito Federico e il Cannella Cristofaro.863 

Partecipò inoltre al duplice omicidio di tali Buscemi e Spataro, insieme a lui stesso, a Grigoli, 

Spatuzza, Mangano, Giuliano, Pasquale Di Filippo, Faia Salvatore 864. 

Fu personalmente il Barranca ad attirare in una trappola due tunisini che “insultavano” la moglie 

di Pasquale Di Filippo. 

I due extracomunitari furono uccisi nella “camera della morte” 865. 

Partecipò altresì all’assassinio di tale Savoca Francesco, unitamente a lui stesso, Romeo, a 

Grigoli, Giuliano, Pasquale Di Filippo e Mangano. 

Ha aggiunto di avere saputo da Giuliano, che il Barranca partecipò pure all’assassinio dei 

fratelli Pirrone, ad Alcamo nel 1995.866 

                                                           
863 Il teste Savina ha dichiarato che Dragna Giuseppe fu assassinato a Palermo poco dopo il mese di aprile del 1992. 
864 Buscemi Gaetano e Salvatore Spataro furono assassinati a Palermo il 28-4-95 [teste Firinu, fasc. n. 256]. 
865 Questo duplice omicidio fu commesso tra la fine del 1994 e gli inizi del 1995 secondo quanto detto da Pasquale Di 
Filippo. 
866 Questo duplice omicidio fu commesso a detta di Ferro Vincenzo nel gennaio del 1995. 
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Ripreso quindi per sommi capi il contenuto di queste dichiarazioni la Corte di Assise di Firenze 

ha rilevato che nessun dubbio poteva quindi sussistere circa il fatto che il Barranca fosse 

pienamente inserito nella realtà mafiosa di Brancaccio. 

Aggiungendo altresì: “ Non lasciano nemmeno dubbi sul fatto che egli sia stato uno degli autori 

principali [sotto il profilo materiale] delle stragi per cui è processo ”. 

Ed invero il collaboratore che si era manifestato molto aggiornato sulla recente storia di “cosa 

nostra”, tale Drago non ha aveva avuto dubbi di sorta nel parlare di Barranca come uno di 

coloro che, già negli anni ’80, era vicinissimo ai fratelli Graviano, capo banda di Brancaccio. 

Il medesimo Drago aveva raccontato della sua formale affiliazione a cosa nostra avvenuta agli 

inizi degli anni novanta, seppur riferendo notizie apprese da altri. 

Con riguardo ed esclusivo riferimento infine ai fatti delittuosi dei quali si parla nel presente 

processo ha rilevato il primo giudice che non sono stati soltanto Pietro Carra e Ferro Vincenzo 

che hanno parlano di Barranca e che in realtà tutti quelli che avevano partecipato direttamente 

alle stragi lo avevano annoverato tra i propri complici. 

 

Ed infatti lo Scarano aveva inserito il Barranca tra gli autori della strage di via Fauro, alla quale 

aveva partecipato dall’inizio alla fine. 

Il Carra ed il Ferro Vincenzo lo avevano a loro volta collocato tra gli autori della strage di 

Firenze dichiarando al riguardo il Carra di averlo visto nel garage della sua ditta, al momento 

del carico dell’esplosivo, e poi al suo arrivo a Prato, ed il Ferro per averlo incontrato a casa 

dello zio Messana, a capo degli altri attentatori e per averlo visto all’opera fino a un’ora prima 

della strage. 

Il Carra aveva affermato inoltre che il Barranca erano uno di coloro che si diedero da fare per 

caricare l’esplosivo destinato alle chiese di Roma, nonché quello destinato a via Palestro. 

Da nulla, si legge in sentenza, è emersa la fisica partecipazione del Barranca alle stragi 

dell’Olimpico e di Formello. 

 

Peraltro non poteva dimenticarsi che delle stragi avevano parlato, però, anche Romeo, 

Ciaramitaro, Grigoli e Di Filippo Pasquale, per dire, in maniera a volte generica ma anche, a 

volte, precisa, che il Barranca ne era stato uno degli autori.  
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Il Romeo in particolare, aveva dichiarato che il Barranca era stato autore degli attentati nei 

monumenti, con particolare riguardo a quello di Firenze.  

Il Ciaramitaro aveva riferito il discorso che era intercorso tra Barranca da una parte, Giuliano e 

Lo Nigro dall’altra, relativo all’attentato a Contorno. 

In questa occasione il Barranca lamentava il fatto che l’omicidio di Contorno fosse stato 

commissionato a loro dai Graviano867.  

In sostanza, ha aggiunto la Corte di Firenze, tre persone, quindi, tutti coautori materiali delle 

stragi, avevano chiamato quale loro correo il Barranca. 

Ed altri quattro collaboratori poi, a vario titolo, avevano fatto il nome di Barranca con 

riferimento alla intera vicenda stragista. 

 

Il Ferro Vincenzo invero aveva descritto in modo molto preciso il ruolo del Barranca nella 

strage di via dei Georgofili allorquando lui era stato raggiunto solo da una informazione di 

garanzia, nel febbraio del 1996.  

Per lui non c’erano state ancora ordinanze cautelari che, contestando “gravi indizi”, facessero il 

nome di Barranca. 

Eppure, nel raccontare, dal suo punto di vista, i fatti del maggio 1993, il Ferro aveva collocato il 

Barranca proprio nel punto in cui l’aveva “messo” Carra cinque mesi prima e alla stessa ora in 

Galciana di Prato. 

 

Ha aggiunto la Corte di primo grado che non poteva che escludersi ogni collegamento fra il 

Ferro e il Carra dal momento che nel febbraio 1996 Carra si trovava detenuto e Ferro Vincenzo, 

invece, viveva libero nella persona ad Alcamo. 

 

Quanto a Scarano, osservava la Corte di Assise che nessuna incertezza poteva ravvisarsi nelle 

sue dichiarazioni giacché questi aveva chiaramente indicato il Barranca tra le persone che erano 

giunte a Roma in treno unitamente a Spatuzza ed a Giuliano per portare a termine la strage di 

via Fauro ed era tornato a Palermo, a strage compiuta, dopo essersi perso per le strade di Roma 

nel putiferio susseguente all’esplosione. 

 

                                                           
867  “Ma noi che ci interessa andare a ammazzare Contorno? Non l'hanno ammazzato, l'abbiamo a ammazzare noi 
adesso?” 
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Circa la assunta falsità del Carra e/o del Ferro Vincenzo derivante secondo taluno dei difensori 

dal fatto che entrambi avevano dichiarato la contestuale presenza di Barranca e compagnia in 

luoghi diversi del territorio nazionale nella stessa ora, ha sottolineato il primo giudice che non 

poteva in realtà ravvisarsi alcuna falsità. 

E’ vero, si legge nella decisione appellata, che il Carra ha dichiarato di aver visto il Barranca nel 

suo magazzino nella serata del 23 maggio 1993, mentre il Ferro lo ha indicato nella mattinata 

del medesimo giorno in Prato, a casa del Messana. 

Ma, come risulta dalla documentazione di viaggio in atti, non vi è dubbio alcuno che il Ferro ha 

semplicemente errato nel riferire l’ora del suo arrivo a Prato: in questa città egli era infatti 

giunto, né potrebbe essere altrimenti - per la contraddizione che non lo consente - non già nella 

mattinata del 23 Maggio 1993, ma nella mattinata del giorno successivo e, cioè, del 24 maggio 

1993, come risulta, in maniera inconfutabile, dall’esame della documentazione fornita 

dall’Alitalia che attesta che l’aereo, con a bordo Ferro Vincenzo, partì da Palermo per Roma alle 

ore 20,45 del 23 maggio. 

 

Nemmeno poteva rappresentare una sorta di riscontro negativo per il Barranca o per altri, il fatto 

che il 27 Maggio 1993 la Polizia Stradale di Fiano Romano, controllando il Carra, che stava 

rientrando in Sicilia dopo l’attentato avendo in cabina dietro di se il Barranca con il quale era 

partito la sera precedente da Prato, non fece menzione, nell’interrogazione al CED del Ministero 

dell’Interno, di Barranca. 

Ha ricordato il primo giudice al riguardo che la Polizia, per il vero, non fece menzione neanche 

del Carra, poiché si limitò a interrogare il CED sulla targa del veicolo controllato. 

Per il semplice motivo che alla pattuglia quella volta interessava solo ottenere dati su quella 

targa e non altro. 

 

Cosa perfettamente normale come hanno riferito il teste Dott. Zito ed altri giacché come costoro 

hanno detto, la Polizia stradale effettua controlli della più varia natura, sulle persone, sulle 

targhe, sui telai, su quello che ritiene di dove controllare, a seconda delle occasioni e delle 

necessità.  
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Ha affermato il primo giudice quindi che nelle dichiarazioni dei collaboratori non erano state 

riscontrate né incongruenze né contraddizioni di alcun tipo e che invece le stesse erano apparse 

logiche, stabili e convergenti. 

 

Convergenze le quali, ad avviso della Corte Fiorentina, stante la vicenda processuale di ognuno 

dei collaboratori – lo Scarano era stato arrestato nel giugno 1994, il Carra invece nel luglio 1995 

e il Ferro non era mai stato arrestato - depongono sicuramente per la veridicità delle loro 

dichiarazioni sia confessorie dei reati da loro stessi commessi sia accusatorie, con riguardo, nel 

caso del quale si parla, al Barranca. 

Convergenza di dichiarazioni quindi che rappresenta, già di per sé, un riscontro 

“individualizzante” su Barranca e, quindi, sufficiente a dichiararne la penale responsabilità. 

 

Ha concluso pertanto il primo giudice affermando che: 
“ …Su Barranca vi è prova diretta che egli abbia partecipato personalmente a cinque stragi su sette, 

sempre curando la parte preliminare dell’approvvigionamento, del carico e della spedizione 

dell’esplosivo sul luogo degli attentati; nelle prime due stragi [via Fauro e via dei Georgofili] assolvendo 

anche ad una funzione operativa in loco [a Firenze fu addirittura lo “stratega” della strage]. 

La funzione principale assolta da Barranca [approvvigionamento e spedizione dell’esplosivo] in tutta la 

complessa vicenda portata all’esame di questa Corte impone di ritenere che egli abbia fornito un 

contributo anche in ordine alle due stragi [Olimpico e Formello] che, a detta dei collaboratori, non 

videro la sua partecipazione al momento esecutivo ”. 

 

Era emerso sempre infatti che la fase preliminare era sempre stata seguita e curata dal Barranca 

unitamente al Lo Nigro, e che questo ultimo partecipò di persona alla fisica esecuzione di tutte 

le stragi.  

Sì da potersi affermare che l’approvvigionamento dell’esplosivo veniva curato da entrambi 

tanto che Lo Nigro era sempre la persona che provvedeva con la sua Ape ad effettuare il 

trasporto, nel capannone di corso dei Mille, anche dell’esplosivo destinato agli ultimi due 

attentati 

Se ne deve dedurre quindi, ha affermato il primo giudice, che Barranca curò anche la fase 

preliminare delle altre due stragi. 
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Deduzione che è rafforzata dalla considerazione che il Barranca era uno di quelli più 

storicamente vicino ai fratelli Graviano e dal fatto che i canali di approvvigionamento furono gli 

stessi nelle stragi del 1993 e in quella dell’Olimpico. 

Ed infatti non solo gli esplosivi impiegati furono sempre di identica natura, ma anche la 

preparazione degli ordigni [macinatura e confezionamento dell’esplosivo] avvenne nello stesso 

periodo come ha riferito il Grigoli. 

Circa la strage di Formello [che, com’è noto, vide l’apertura di un’altra fonte di 

approvvigionamento dato che l’esplosivo doveva essere diverso per confondere gli investigatori 

giusto ordine del Bagarella ], soccorrono, a sostegno di questa conclusione, i discorsi riferiti da 

Ciaramitaro, dai quali si evince che Barranca ebbe un ruolo anche in questo fatto delittuoso868. 

 

 

 

La sentenza della Corte di Assise di Firenze è stata appellata, per la parte che qui interessa, dal 

difensore di fiducia di Giuseppe Barranca il quale ha richiesto: 

• L’assoluzione del suo patrocinato per non avere commesso il fatto; 

• La dichiarazione di nullità della impugnata sentenza, con riguardo al Barranca, per omessa 

motivazione circa la condanna del medesimo per i restanti reati nonché in ordine alle 

aggravanti di cui agli artt. 1 del d.l. 625/79 e 7 del d.l. 152/91; 

• La dichiarazione di nullità delle ordinanze emesse dalla Corte di Assise il 27 Febbraio 1997, 

il 3 Giugno 1997, il 7 Giugno 1997, l’11 Luglio 1997 e il 25 Marzo 1998; 

• Disporsi la parziale rinnovazione del dibattimento per nuovo esame dell’imputato Carra 

Pietro con specifico riguardo alla partecipazione di Barranca agli attentati di Milano e Roma 

del 27 e 28 Luglio 1993, nonché per nuovo esame di Gioacchino Pennino, Tullio Cannella e 

Paolo Bellini nonché del Generale Mori e del Capitano De Donno; 

• Respingersi la domanda risarcitoria avanzata dalla Presidenza del consiglio dei Ministri. 

 

Appare opportuno precisare che il difensore di Giuseppe Barranca  è il medesimo professionista 

che è anche difensore di Calabrò Gioacchino e di Salvatore Riina. 

 

                                                           
868  “Ma noi che ci interessa andare a ammazzare Contorno?”. 
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Ciò lo si precisa solo per dire che, quindi, nell’atto di appello redatto a favore di Barranca 

Giuseppe, a parte la trattazione specifica della posizione di questo imputato, della quale si vedrà 

fra poco, ha riproposto questioni che aveva già inserite negli atti di impugnazione redatti a 

favore degli altri suoi difesi che sono stati già trattati da questa Corte. 

E così le lamentele del predetto legale nei confronti dei colloqui investigativi intrattenuti con 

Ferro Vincenzo dai magistrati della Procura Fiorentina, quelli che a parere dell’impugnante, non 

possono che produrre nefasta “ osmosi conoscitiva” sono state riproposte anche nel presente atto 

di appello visto che il citato Ferro è dichiarante di rilievo anche con riguardo alla posizione di 

Barranca Giuseppe. 

Tale argomento è stato già trattato nella parte iniziale del capitolo intitolato “ motivi della 

decisione ” e, quindi non si ravvisa la necessità di una ripetizione dello stesso, rimandandosi, a 

chi mai interessasse, alla lettura di quanto già scritto al riguardo. 

 

Così come non si vedono ragioni per procedere a nuovo esame del generale Mori o del Capitano 

De Donno, che già molto e forse anche troppo abbondantemente sono stati sentiti in primo 

grado per sapere se per caso nel corso di loro attività investigative avessero mai accertato 

legami, anzi, come si legge un “ legame causale” fra le stragi del 1993 e le indagini su 

corruzione e tangenti allora in corso in Italia ad opera delle Procure di Milano e Palermo. 

Come si è visto sopra infatti, i predetti sono stati sentiti su tutto quello che poteva appariva di un 

qualche rilievo e anche su quello che di rilievo non appariva, da tutte le parti del processo. 

 

Non solo ma da un verbale esibito dal difensore di Graviano Giuseppe contenente dichiarazioni 

rese dal capitano Di Donno alla Corte di Assise di Caltanisetta – del quale si è parlato nella 

parte dedicata alle richieste di rinnovazione del dibattimento – lungi dall’essere emerso un 

qualche rapporto “causale” fra le indagini sulla corruzione in Italia e le stragi delle quali è 

processo, è risultato invece per bocca proprio dell’ufficiale dei Carabinieri appena nominato che 

all’esito di indagini da lui svolte per incarico del Dott. Falcone aveva rimesso una informativa 

alla Procura palermitana che personalmente il Falcone aveva consegnato al Procuratore della 

Repubblica dell’epoca Giammanco. 

Ucciso il Falcone il Dott. Borsellino aveva preso il suo posto e aveva convocato in una caserma 

dei Carabinieri in Palermo sia il De Donno che il Mori ai quali aveva chiesto di proseguire e 
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sviluppare l’indagine nel più assoluto riserbo, tacendo il fatto persino alla Procura della 

Repubblica del posto e riferendo soltanto a lui. 

Anche in questo caso il De Donno non aveva più rivisto il Borsellino che era stato ucciso nel 

luglio del 1992, unitamente a coloro che gli facevano da scorta. 

 

Si legge nel verbale esibito dal citato difensore che gli investigatori riuscirono ad accertare la 

esistenza di una vera e propria centrale, manovrata naturalmente da cosa nostra, di assegnazione 

degli appalti delle opere pubbliche sempre e comunque soltanto ad imprese in qualche modo 

controllate dalla mafia. 

La quale addirittura aveva nominato una vera e propria “ interfaccia”, di proprio rappresentante, 

nella persona di tale Angelo Siino, personalmente incaricato dal Salvatore Riina, che aveva il 

compito di trattare con tutti gli imprenditori, siciliani e non. 

Ed infatti – in quel periodo in Sicilia si stavano finanziando lavori pubblici per un migliaio di 

miliardi di lire – si era reso necessario trovare complici in quelle operazioni utilizzando grandi 

imprese di costruzioni del continente le quali avevano i requisiti richiesti dalla legge per 

partecipare a pubbliche gare di appalto alle quali le piccole imprese dell’isola non potevano 

partecipare. 

Il problema veniva risolto mediante la costituzione di un cartello di imprese che regolarmente si 

aggiudicava la gara di appalto e che provvedeva poi a fare eseguire i lavori in sub appalto alle 

ditte siciliane. 

Tutti questo portava danaro quasi esclusivamente nelle casse di cosa nostra previa deduzione 

delle spese necessarie per pagare la miriade di funzionari, assessori e quanti altri che erano stati 

corrotti. 

Ovviamente danaro bisognava dare anche agli uomini politici che in Roma si erano dati da fare 

per fare avere all’ente che bandiva la gara di appalto – quasi sempre la regione siciliana- i 

necessari finanziamenti. 

L’inchiesta giudiziaria che ne era seguita aveva portato a numerosi procedimenti penali ed 

all’arresto di moltissime persone coinvolte in tali indecenti traffici.   

Null’altro è risultato dalle indagini del capitano Di Donno e, pertanto, non si vedono ragioni per 

procedere a suo nuovo esame né tampoco per acquisire il verbale sopra citato previa 

rinnovazione del dibattimento. 
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Circa la richiesta di riesame di tali Cannella e Pennino si è ugualmente detto sopra, ed anche 

troppo. 

 

Costoro, già interrogati, nulla hanno detto che possa avere una sia pur minima rilevanza nel 

presente processo [ il primo giudice, che pure ha riportato nella sua decisione letteralmente tutto 

quello che è avvenuto nel corso del dibattimento, non li ha neppure significativamente citati 

nella sua decisione ] se si tiene conto che il Pennino, definito dalla Corte di Assise una sorta di 

storico della mafia, ha esposto sue personali fantasticherie tenendo a precisare però che non 

riteneva fosse proprio il caso di riferire le sue fonti informative, il Cannella, detenuto e sentito 

anche lui ex art. 210 c.p.p.869, pur dichiarando di non voler rispondere, a una domanda del 

difensore formulata in questa maniera: “ …quindi lei “individua” un rapporto causale fra mani 

pulite, tangentopoli e le bombe del ’93 in Firenze come a Milano ? ”, ha invece fornito la seguente 

risposta : “ tutto il periodo stragista, dalla strage Borsellino, Falcone, al 93”. 

 

Questa la risposta del menzionato Cannella relativamente al quale non si vede per quali ragioni 

mai dovrebbe essere ancora sentito, visto che altro non ha dichiarato. 

 

Circa il merito del processo ha sostenuto l’appellante, innanzitutto, che le dichiarazioni dello 

Scarano che ha detto che alla strage di Roma, via Fauro, attentato a Costanzo, aveva partecipato 

anche il Barranca, non sembrano credibili, nulla avendo spiegato il detto Scarano circa l’attività 

svolta in concreto dal nominato Barranca. 

Circa il Carra questi aveva chiaramente manifestato rancore nei confronti del Barranca e, 

arrestato, aveva deciso di risolvere i problemi della sua vita divenendo collaboratore e 

guadagnando come scritto dall’appellante, più di un professore di latino. 

Il Carra aveva manifestato numerose indecisioni nel suo racconto e nessuna sicurezza, 

sbagliando i tempi dei suoi viaggi nel continente e raccontando cose inverosimili o poco 

verosimili. 

E così appariva inverosimile la descrizione del nascondiglio creato sul camion dal Carra non 

essendone consentita l’apertura laterale per prendere i teloni. 

                                                           
869  PUBBLICO MINISTERO: Sì, Presidente. É persona, Cannella, che è introdotta ai sensi dell'articolo 210, come 
imputato in procedimento connesso o collegato per le sue vicende processuali che l'hanno portato a essere processato in 
relazione al delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso Cosa nostra, in relazione al quale venne arrestato nel 
luglio del '95. 
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Appariva impossibile o poco credibile lo scarico dell’esplosivo a Galciana di Prato, come 

descritto dal Carra. 

Carra e Ferro avevano “posto” il Barranca nello stesso giorno, uno a Prato e l’altro a Palermo. 

Cosa evidentemente impossibile. 

Il medesimo Carra poi nel secondo processo, quello attinente le posizioni stralciate di Riina e 

Graviano Giuseppe, sentito nuovamente, aveva chiaramente escluso che il Carra avesse 

partecipato ad altre stragi oltre a quella di Firenze. 

I riscontri alle dichiarazioni del Carra riguardavano soltanto il Carra e non già anche la persona 

del Barranca . 

I dichiaranti si conoscevano da tempo prima e, pertanto, avevano avuto tutto il tempo di 

concordare fra loro accuse contro il Barranca. 

D’altro canto, come già detto, il Ferro Vincenzo aveva avuto colloqui investigativi con 

magistrati della Procura di Firenze e, pertanto, già aveva imparato, probabilmente, se è dato di 

capire, da costoro, quello che doveva dire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 
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A prescindere da quanto scritto nella appellata decisione circa il fatto che il Barranca fosse 

anche lui persona dedita soltanto al delitto e facente parte di quel gruppo di manovali di cosa 

nostra utilizzati per uccidere coloro che non si adeguavano ai dettami di tale consorzio 

criminale, dichiarazioni numerosissime quelle riferite dal primo giudice, che hanno raccontato 

tali cose, e che valgono si a collocare il Barranca in quel gruppo di Brancaccio di cosa nostra ma 

non anche a fornire prove, di per se sole considerate, che egli abbia altresì commesso le stragi 

delle quali è processo, a prescindere da tali discorsi, che sono stati fatti, ad esempio, da Drago, 

dai fratelli Di Filippo, dai quali si è appreso dei suoi – di Barranca  - traffici di sostanze 

stupefacenti e di partecipazioni ad omicidi vari quali quelli di Dragna Giuseppe e Giuseppe 

Trani, di Savoca Francesco, di due tunisini che avevano infastidito la moglie di uno dei Di 

Filippo – vedi al riguardo anche le dichiarazioni di Ciaramitaro e Di Filippo - a prescindere 

dunque da quanto appena detto, la presenza di Barranca nella stragi delle quali è processo deriva 

dalle seguenti dichiarazioni. 

 

A] strage di via Fauro – Roma – attentato a Maurizio Costanzo. 

 

Circa tale strage gli accadimenti sono stati riferiti sia dal Sinacori che dallo Scarano. 

 

Dalle dichiarazioni di costoro emerge chiaro che: 

 

 Salvatore Riina personalmente nel 1992 diede disposizioni agli uomini da lui dipendenti di 

uccidere il Giudice Falcone o il Ministro Martelli oppure il giornalista Maurizio Costanzo; 

 Venivano all’uopo effettuate diverse riunioni operative alle quali partecipavano oltre al 

Riina, il Sinacori, il Messina Matteo, Graviano Giuseppe, Graviano Filippo ed anche tale 

Salvatore Biondino; 

 Il Messina ricevette dal Riina l’incarico di procurare l’esplosivo che poteva servire per la 

bisogna e il Sinacori quello di portarlo fino a Roma; 

 L’esplosivo, procurato da tale Virga, venne portato nella casa di Consiglio Giovanbattista in 

un camion di questi ove Calabrò Gioacchino870 aveva costruita una intercapedine; 

                                                           
870 Si tratta del carrozziere di Castellammare del Golfo e personaggio determinante, come già visto, nella strage di Firenze, 
via dei Georgofili . 
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 Ultima riunione operativa si tenne in Palermo in casa del nominato Salvatore Biondino, 

presenti Messina Matteo, Geraci, Giuseppe Graviano, Cristofaro Cannella chiamato, ma 

chissà perché, “Fifetto”, e certo Tinnirello; 

 Lo Scarano ebbe il compito da Messina Matteo di procurare un alloggio a Roma per gli 

attentatori ma non vi riuscì, e relazionò il Messina del fatto; 

 Poco tempo dopo giunsero a casa sua a Roma tali Garamella e Massimino che lo condussero 

al centro commerciale denominato Le Torri ove trovò il Messina che gli disse che doveva 

darsi da fare per procurare un appartamento ove gli attentatori potessero nascondersi; 

 Lo Scarano riuscì a trovarlo tramite un suo conoscente di nome Gesù Giacomino che gli 

diede la casa di sua madre, assente in quel momento da Roma; 

 Nel Febbraio del 1992 si recarono allora con mezzi diversi nella capitale Sinacori e Geraci 

nonché Messina Denaro Matteo e tale Tinnirello Renzo nonché Giuseppe Graviano e 

Cannella Cristofaro; 

 I predetti si sistemarono nella casa del Gesù Giacomino ad eccezione di Graviano e 

Cannella che andarono altrove; 

 Le armi e l’esplosivo vennero portati in Roma dal Consiglio Giovanbattista che arrivò alla 

guida del suo camion fornito del nascondiglio creato dal Calabrò in compagnia di un figlio; 

 Scarano, Sinacori e Messina lo andarono a prendere al raccordo anulare di Roma e lo 

condussero in prossimità della casa dello Scarano ove l’esplosivo venne trasbordato su una 

autovettura Y10 che il Geraci aveva noleggiata alla stazione Termini; 

 Da questa vettura venne poi scaricato ed occultato nella cantina del condominio ove abitava 

lo Scarano che era uno stanzone pieno di tutto; 

 Gli attentatori si diedero allora alla ricerca di Falcone e di Martelli che non riuscirono mai 

ad individuare mentre invece individuarono il Costanzo nonché gli orari di uscita di questi 

dal teatro ove veniva registrato il suo spettacolo; 

 Avendo peraltro le persone sopra nominate deciso che il modo migliore per assassinare il 

Costanzo era una auto bomba e poiché per usare esplosivo necessitava il permesso del Riina 

Salvatore, il Sinacori si portò in Sicilia ove raccontò tutto al suo capo che gli disse di 

lasciare perdere perché vi era altro da fare – erano in cantiere le stragi di Capaci e via 

D’Amelio - talché tutti rientrarono alla spicciolata a Palermo; 

 

Tutto ciò avvenne nel 1992. 
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Dopo un certo periodo di tempo durante il quale gli attentatori di Brancaccio si diedero allo 

spaccio di stupefacenti, l’idea venne ripresa nel Maggio del 1993 onde esordire nel migliore dei 

modi nella attuazione del deliberato programma stragista. 

 

 Ed infatti Cannella, Benigno, Lo Nigro, Spatuzza Giuliano e Barranca, si portarono un 

giorno di quel mese in Roma presso l’abitazione dello Scarano il quale li sistemò 

nell’appartamento del figlio che era vuota giacché il figlio stesso Cosimo si trovava nelle 

patrie galere e la nuora se ne era tornata da sua madre; 

 Ripresero i consueti sopralluoghi e qualche giorno dopo i predetti chiesero allo Scarano un 

locale per le altre operazioni che dovevano effettuare e che lui procurò presso il centro 

commerciale le Torri con la intermediazione del già nominato Massimino Alfio; 

 Rubarono allora una vettura Fiat Uno che portarono all’interno di quel locale nascondendola 

alla vista di estranei dall’esterno dietro un pannello di cartongesso ed il quarto giorno ivi 

portarono l’esplosivo trasportato a Roma nel 1992 e prepararono l’auto bomba che poi 

portarono nella via Fauro ove la parcheggiarono al posto di una dello Scarano ivi 

precedentemente parcheggiata per tenere il posto; 

 La prima volta l’esplosione non avvenne per un qualche guasto al congegno esplosivo che il 

pomeriggio successivo venne però riparato dal Lo Nigro e dal Benigno; 

 

La sera successiva l’auto esplose e tutti se ne andarono via: a Palermo come ha detto lo Scarano. 

 

Come è dato vedere dunque i collaboratori e, in particolare, lo Scarano ha fatto il nome del 

Barranca, circa la strage di via Fauro, esclusivamente con riguardo al secondo tentativo di 

assassinio del giornalista Maurizio Costanzo, giacché la prima volta, come lui stesso ha 

dichiarato, a Roma per tentare di uccidere non tanto il Costanzo ma, sarebbe stato l’ideale per il 

Riina, il ministro Martelli o il giudice Falcone, il Barranca non c’era andato, essendosi in Roma 

portati a tal fine i soli Sinacori e Geraci nonché Messina Denaro Matteo e tale Tinnirello Renzo 

nonché Giuseppe Graviano e Cannella Cristofaro. 

 

Con esclusione quindi del Barranca. 
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Diversamente avvenne invece nel secondo tentativo allorquando a Roma giunsero, proprio per 

uccidere il Maurizio Costanzo, Cannella, Benigno, Lo Nigro, Barranca, Spatuzza e Giuliano. 

 

Se si tiene conto che lo Scarano è dichiarante ampiamente riscontrato, come già dimostrato 

sopra nella parte dedicata appunto alle dichiarazioni dello stesso Scarano nonché di Ferro e 

Carra, con riguardo a tutte le sue dichiarazioni, e che, anche con riferimento a quelle attinenti la 

strage di via Fauro lo stesso Scarano appare ugualmente riscontrato, come scritto sopra a 

proposito della credibilità intrinseca del citato personaggio con motivazioni che debbono 

intendersi qui comunque per integralmente trascritte non sembrando davvero il caso di 

procedere a ripetizioni del tutto inutili 871, appare evidente che non si vedono davvero ragioni 

per escludere la partecipazione del Barranca  alla strage di Roma, via Fauro, attentato a 

Maurizio Costanzo. 

Ed invero quanto allo Scarano va anche detto che nel suo racconto non vi sono per nulla le 

assunte incertezze, denunciate in atto di appello circa il ruolo e la persona del Barranca nella 

vicenda di via Fauro, giacché lo Scarano lo colloca senza ombra di dubbio alcuno tra le persone 

giunte a Roma in treno con Spatuzza e con Giuliano per portare a termine la strage e ritornare 

poi a Palermo a strage compiuta, dopo essersi perso per le strade romane nella confusione che 

seguì la esplosione.  

E’ del tutto errato poi sostenere che Scarano avesse mostrato di non conoscere il Barranca nel 

corso delle indagini preliminari, giacché, invece, lo indicò sempre col nome di “Giuseppe” e lo 

individuò sempre partecipe agli stessi fatti narrati a dibattimento. 

D’altro canto necessita ricordare che lo Scarano è la persona giunta in Sicilia per portare a 

Roma la partita di hascisc unitamente al Carra e che in quella occasione, fra gli altri, vi era 

presente a caricare la sostanza drogante proprio il Barranca che quindi lo Scarano conosceva 

bene. 

E tanto lo conosceva bene che lo posizionò, iniziando la sua collaborazione a febbraio del 1996, 

come appena ricordato, nel traffico di stupefacenti avvenuto nell’aprile 1993, in cui lo aveva 

peraltro già posto, con le stesse modalità e nello stesso ruolo, Carra Pietro cinque mesi prima, 

mentre era ristretto in altro carcere. 

 

                                                           
871  vedi inoltre al riguardo quanto scritto dalla Corte di Assise di Firenze in punto di riscontri alle dichiarazioni dei 
collaboratori relative la strage di via Fauro che si sono riportate sopra 
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Né sono in atti ragioni di alcun tipo che possano giustificare in qualche modo la indicazione dal 

Barranca fra gli autori della strage del 1993 ma non fra le persone che fecero il primo tentativo 

nel 1992. 

Ed anzi, proprio il fatto che circa questo primo tentativo del 1992 – che tentativo poi non fu – lo 

Scarano non abbia fatto il nome del Barranca è fatto dimostrativo, a parere di questa Corte, della 

onestà delle dichiarazioni dello Scarano. 

 

Sostenere come è stato fatto nel presente dibattimento di appello la carenza di qualsivoglia 

riscontro alle dichiarazioni di Scarano con riguardo alla strage di via Fauro e con riferimento 

sempre alla persona del Barranca appare a questa Corte fortemente errato in diritto. 

E invero se si tiene presente che Scarano, come detto e ripetuto più volte, risulta personaggio 

non solo di per se intrinsecamente credibile ma altresì riscontrato nella stragrande parte delle 

sue dichiarazioni, sembra a questa Corte del tutto normale e conforme a legge ritenere 

ampiamente provata la partecipazione di Barranca anche alla strage di via Fauro. 

Si pensi al riguardo che pochi giorni dopo il Barranca si trova in Firenze, rectius in Prato, e 

dirige e comanda la squadretta di assassini che posizionerà una vettura Fiorino appena rubata 

nella via dei Georgofili come ampiamente dimostrato da quanto si passa a dire. 

 

B] Per quanto si attiene alla strage successiva, appunto, quella di Firenze di via dei Georgofili, 

si è ugualmente detto sopra: in questo caso le dichiarazioni a supporto e riscontro di quelle di 

Carra Pietro e di Ferro Vincenzo sono tali e tante che appare persino cosa priva di senso tentare 

di porle nel dubbio. 

Il Barranca in tale strage non solo si dette da fare, come al solito, per spedire a mezzo del Carra 

a Galciana di Prato l’esplosivo preparato a Palermo, ma fece da vero e proprio “ capo squadra”, 

stando in prima linea, sul posto, dando lui personalmente tutte le disposizioni necessarie sia al 

Ferro Vincenzo sia ai suoi complici circa i compiti da svolgere. 

Ed alla fine, portata a compimento la strage, se ne tornò in Sicilia sul camion del Carra, nascosto 

nella cuccetta della cabina di guida, con una radiolina che si era fatta comprare dal medesimo 

Carra Pietro in un autogrill sulla A11 – Firenze – Mare – perennemente accesa, come ha detto il 

Carra, per avere le notizie attinenti la strage da lui stesso cagionata con i suoi amici. 
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E, come si è già detto e visto ampiamente, della presenza del Barranca in Firenze non hanno 

riferito soltanto Pietro Carra e Ferro Vincenzo, che comunque si riscontrano a vicenda e 

relativamente ai quali nulla è in atti né tampoco nulla è stato dimostrato che possa averli indotti 

ad inventare false accuse contro il prevenuto del quale si parla872  - a prescindere dalla “osmosi 

conoscitiva” che tanto ha appassionato il difensore dello stesso Barranca - ma anche il 

collaboratore Romeo Pietro873 che ha dichiarato che seppe dell’attentato quando si trovava pure 

lui in carcere, dal telegiornale. 

Ha aggiunto il Romeo che, una volta libero, della strage Fiorentina gliene parlò anche 

Francesco Giuliano, sia quando erano soli sia in presenza di Lo Nigro e di Spatuzza. 

Seppe così che all’attentato avevano partecipato oltre che lo stesso Giuliano anche il Lo Nigro 

nonché il Barranca. 

 

 

Circa le stragi di Roma – Chiese del Velabro e di S. Giovanni in Laterano si è ugualmente 

detto sopra nel capitolo intitolato “ attendibilità delle dichiarazioni di Carra, Scarano e Ferro 

Vincenzo ” 

Si è ampiamente visto in quella sede, alla quale si rimanda, che il Barranca, relativamente alle 

stragi di Roma-Chiese è stato chiamato in causa sia dal Carra che dallo Scarano i quali tutti, per 

la parte di competenza di ciascuno naturalmente, lo hanno dato presente non solo all’atto della 

richiesta del camion del Carra, da lui personalmente effettuata per portare l’esplosivo a Roma, 

ma altresì al momento del carico delle bombe sul camion, che venne effettuato fisicamente 

anche dal Barranca. 

 

Questo è quanto risulta a carico di Barranca Giuseppe, molto più dettagliatamente esposto sopra 

sia nella parte dedicata alla descrizione delle stragi come risultante dalla impugnata sentenza 

della Corte di Assise di Firenze sia nella parte attinente la credibilità intrinseca ed estrinseca di 

alcuni dei più importanti collaboratori. 

Se alle dichiarazioni che si sono richiamate si aggiungono quelle del Bizzoni che fornì la casa di 

via Dire Daua o della donna delle pulizie che tutti hanno indicato fra i presenti anche il 

                                                           
872  non motivi di rancore di alcun genere, non detenzione comune nello stesso carcere e nel medesimo periodo non  
trascorsi violenti l’uno contro l’altro e così via  
873 da F.214 
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Barranca, appare evidente che la sua presenza sui luoghi delle stragi e, prima ancora, in Palermo 

a caricare gli esplosivi è stata ampiamente dimostrata. 

 

A questo punto ed in queste condizioni probatorie continuare a sostenere la falsità delle 

dichiarazioni accusatorie di Carra e Ferro – circa la strage di Firenze - avendo detto il Carra che 

il Barranca  si trovava nel magazzino di Palermo a caricare l’esplosivo il 23 Maggio 1993 

mentre il Ferro ha dichiarato invece che la mattina di quel giorno il medesimo Barranca si 

trovava in Galciana di Prato appare un vero e proprio non senso e denota, se ve ne fosse ancora 

bisogno, la carenza totale di argomenti difensivi a favore del predetto prevenuto. 

 

Come è stato ampiamente e chiaramente dimostrato, e non si può far finta di non conoscere tale 

circostanza, Ferro Vincenzo partì infatti da Palermo per Roma alle ore 20,45 del 23 Maggio 

1993 con volo di linea Alitalia come risulta dal biglietto di viaggio acquisito dalla polizia 

giudiziaria. 

Si tratto del volo BM 1205 del 23-5-93 sulla tratta Palermo-Roma. 

Il biglietto fu rilasciato a “Ferrauto V.” Mister, proprio come ha dichiarato il Ferro Vincenzo e il 

chek fu fatto alle ore 18,14; la partenza, come risulta dall’orario ufficiale Alitalia avvenne alle 

ore 20,45874.  

E’ evidente dunque che il Ferro si è sbagliato sulla data potendo aver visto il Barranca in 

Galciana di Prato non già la mattina del 23 Maggio ma, caso mai, del giorno successivo. 

Ma si tratta solo di un mero errore, di una dimenticanza non di false dichiarazioni. 

 

Ed ancora: si è sostenuta la falsità delle dichiarazioni del Carra circa il controllo di polizia al 

quale venne sottoposto da una pattuglia della polizia stradale di Fiano romano mentre 

percorreva la tratta Roma-Napoli sulla autostrada del sole e, in particolare sulla A2, tratta 

Roma-Napoli. 

 

E ciò perché gli agenti operanti non hanno notato il Barranca all’interno del camion del Carra. 

 

Sta di fatto che il Carra ha dichiarato, nel raccontare il suo allontanamento da Galciana di Prato 

con il Barranca 875:  
                                                           
874 copia anche di questo biglietto aereo è stata acquisita presso gli uffici dell’Alitalia e prodotta dal PM all’udienza del 25 
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“ No, io sono andato a Livorno direttamente, fuori il porto, all'ingresso del porto di Livorno sganciai i 

semirimorchi, col trattore soltanto andai direzione Roma, di cui ho avuto un fermo a Roma, mentre 

scendevo giù. 

PUBBLICO MINISTERO: Un fermo, spieghi... 
IMPUTATO Carra P.: Un fermo stradale, c'erano due pattuglie stradali che mi avevano fermato, 

sono sceso giù con i documenti, glieli ho dati, chiedendomi dove stavo andando, dissi: 'sto andando a 

Napoli a prendere un rimorchio'. Mi hanno controllato solo i documenti, me li hanno dati e mi hanno 

mandato via senza neanche vedere il Barranca sul mezzo perché era disteso nel lettino. Fino a Palermo 

ha fatto il viaggio tutto così, senza neanche scendere qualche volta che mi sono fermato all'area di 

servizio, neanche per andare in bagno.”. 

 

Il teste Dott. Giuttari, ufficiale di polizia giudiziaria, ha detto al riguardo 876: 
“ Dunque, a noi, interrogando il numero di targa del trattore Volvo, Torino 52079D, di cui ho parlato e 
di cui abbiamo trovato tracce in quel viaggio sulla Freccia rossa, interrogandolo a terminare, al CED 
del Ministero dell'Interno, emergeva che quella targa era stata interrogata alle ore 06.12 del 27 maggio 
'93, dalla... ecco, nel tabulato risulta la sigla dell'ufficio che aveva fatto l'interrogazione. Sigla che 
corrispondeva, per come abbiamo accertato, al COA di Fiano Romano, al Centro Autostradale di Fiano 
Romano. 
 Abbiamo fatto un tipo di... L'interrogazione era stata fatta nell'archivio SCAR, cioè auto rubate, 
che memorizza queste... Le pattuglie interrogano una targa per vedere se risulta rubata. E non c'era 
quindi riferimento ai nominativi. 
 Quindi abbiamo fatto un tipo di interrogazione diversa, che si chiama, con termine comune, ma 
è un termine proprio tecnico, professionale, dei cinque minuti prima e cinque minuti dopo. 
 Cioè, facendo questo tipo di interrogazione, sempre al terminale del Ministero dell'Interno, il 
terminale fornisce tutte le persone che sono state interrogate da quel dato terminale cinque minuti prima 
dell'interrogazione che ci interessa e cinque minuti dopo, per vedere se, che so, poco prima o poco dopo 
erano state fermate, o interrogate persone che potevano ricondurci a quel tipo di interrogazione specifica 
che ci interessava. 
 Quindi abbiamo fatto questo tipo di interrogazione, cinque minuti prima, cinque minuti dopo, 
ma non è emerso nulla che potesse riportare al Carra. 
 Quindi siamo rimasti con il solo dato obiettivo di questa interrogazione della targa alle 06.12 
del 27 maggio '93. 
 Abbiamo chiesto notizie, abbiamo fatto accertamenti presso il COA di Fiano Romano, abbiamo 
fatto su delega chiaramente del Pubblico Ministero, a cui noi abbiamo segnalato questo dato, che ci 
sembrava interessante. Non è stato possibile però risalire alla pattuglia che aveva fatto questo tipo di 
interrogazione. 
 E' stato possibile soltanto stabilire che il territorio di competenza di Fiano Romano è 
abbastanza vasto, copre circa 230-240 chilometri. Cioè, va dalla zona quasi di Chiusi, sotto Chiusi, fino 
a Ceprano. 
 Quindi non è una giurisdizione sull'A-1 parlo, perché poi si allarga verso Rieti. Però sull'A-1 
abbraccia un territorio abbastanza esteso, va in provincia di Frosinone. Quindi sono stati... In pratica 
l'interrogazione, tramite quel terminale di Fiano Romano, l'ha potuto fare una pattuglia che... l'ha fatto 
sicuramente una pattuglia che ha operato in questo territorio di giurisdizione, che è molto ampio, che va 
da nord di Roma fino a sud, nella zona di Frosinone. 

                                                                                                                                                                          
Novembre 1996 e si trova come produzione n.50/f, nella cartella 12 delle produzioni dibattimentali. 
875  In F. 85  
876  in F. 279 
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 Quindi questo è un dato che abbiamo potuto accertare con sicurezza. 
 Sul chi della pattuglia l'ha potuto interrogare, ecco, non c'è stato modo di poter acquisire precisi 
elementi, se non... Ecco, e questo anche nello scambio di corrispondenza che c'è stato col dirigente di 
quel COA, c'è stato riferito che probabilmente doveva essersi trattato di uno di quei controlli volanti che 
le pattuglie sono soliti fare sulla autostrada, anche con mezzi in movimento. 
 Probabilmente, ci spiegava il collega, trattandosi di un solo trattore, con targa Torino, era 
quella l'epoca, ma lo anche è tuttora, di furti di mezzi pesanti che dal nord portano al sud, ecco, 
probabilmente, vedendo solo la motrice senza l'altro, il semirimorchio attaccato, avranno fatto un 
controllo volante, senza fermare. 
 L'ipotesi questa che ha fornito il collega che dirige quel Centro, però senza essere in grado di 
darci documentalmente prova di chi materialmente aveva fatto questo controllo. 
PUBBLICO MINISTERO: Senta, dottor Giuttari, in relazione per l'appunto a questo accertamento, le 
chiedo: un'interrogazione al terminale, nei termini in cui lei l'ha riferita, è necessariamente collegata a 
un controllo, per così dire, su strada del mezzo, della persona, una identificazione? Oppure può essere 
anche un controllo... 
TESTE Giuttari: No, un controllo così, un controllo del mezzo su strada. Ma non necessariamente anche 
della persona. 
 

A sua volta il Dott. Zito ufficiale di polizia giudiziaria ha detto877: 
“ Sicuro. L'interrogazione è stata fatta sulla targa. Il dato sicuro su cui io posso rispondere, che emerge 
dal terminale CED Ministro dell'Interno, è questo: che alle 6.08 del 27 è stata effettuata una 
interrogazione da parte delle Forze di Polizia e quindi in quel caso noi sapevamo essere - perché c'è 
anche il codice identificativo dell'Organismo di Polizia Giudiziaria che opera l'interrogazione sulla targa 
- trattarsi del GOA della Polizia Stradale di Fiano Romano. 
PUBBLICO MINISTERO: Ecco. 
PRESIDENTE: Polizia Stradale di? 
TESTE Zito: Fiano Romano. 
PUBBLICO MINISTERO: Lei, dottor Zito, ha idea di quale sia la competenza territoriale del GOA di 
Fiano Romano? Perché se non mi sbaglio GOA vuol dire proprio Gruppo Operativo Autostrade. 
TESTE Zito: Sì, il Gruppo Operativo Autostrade, certo. 
PUBBLICO MINISTERO: Quindi è un reparto della Polizia Stradale specificamente, credo, che si occupa 
di quello che succede in termini di circolazione sulle autostrade? 
TESTE Zito: Sulle autostrade, certo. 
PUBBLICO MINISTERO: Le domando: lei conosce più o meno l'ambito di competenza territoriale? 
TESTE Zito: Diciamo, l'ambito è la zona sud di Roma, ecco. 
PUBBLICO MINISTERO: Fiano, però, è a nord di Roma, non è a sud. 
TESTE Zito: La zona sud, diciamo è tutta quella zona abbastanza... che poi abbraccia più province, 
ecco, qui non si può stabilire con certezza; perché la Polizia Stradale è un ambito diverso di competenza 
da parte nostra.TESTE Zito: Sì. Se l'interrogazione viene fatta sull'autovettura e su delle persone 
che si ricollegano all'autovettura, l'interrogazione si comprende che è stata fatta contestualmente.  
 Cioè, se c'è un soggetto, a questo soggetto si accompagna un'autovettura, noi abbiamo il 
collegamento tra il soggetto e l'autovettura. 
 Nel momento in cui può essere fatto esclusivamente il controllo sulla targa, noi avremo soltanto 
il controllo sulla targa ed escludere, a meno che non sia stato interrogato a livello di terminale, perché il 
terminale memorizza soltanto i dati che noi forniamo. 
PUBBLICO MINISTERO: Bene. 
TESTE Zito: Questo è un dato logico. Cioè, se io fermo un'autovettura su strada e interrogo 

esclusivamente la targa, posso anche per un motivo vario non interrogare i nominativi - una possibilità: 

                                                           
877  in  F. 237 
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caso mai conosciuti dall'operatore di Polizia, anche se con precedenti penali - risulterà soltanto la targa 

dell'autovettura”. 

 

Può dunque tranquillamente affermarsi che le dichiarazioni del Carra sono risultate veritiere 

anche su questo punto: davvero il suo mezzo venne fermato da una pattuglia della polizia 

stradale, proprio all’ora da lui indicata e gli agenti operanti si limitarono ad un controllo 

telefonico della targa della sua motrice null’altro avendo evidentemente interesse a fare. 

 

Circa il controllo “ volante” [ chi mai, si è chiesto il difensore del Barranca, ha fatto sapere al 

Carra che la targa del suo mezzo era stata controllata, i servizi segreti deviati forse ? ] ricorda la 

Corte che infatti, come riferito dal teste Giuttari, il dirigente della Polstrada di Fiano Romano 

richiesto del perché non risultasse alcuna nota scritta o alcun verbale circa il controllo effettuato 

alla targa del trattore del Carra non gli disse che i suoi uomini avevano effettuato un controllo 

con macchine in movimento ma che potrebbe anche essere accaduto così giacché spesso si 

effettuavano controlli in tale maniera, oppure che non vi era alcun bisogno di annottare proprio 

nulla. 

 

Vale la pena ricordare riportandole per sommi capi in nota, le dichiarazioni rese dal Carra sui 

suoi viaggi attinenti il trasporto di  esplosivo, che, tutti, ripetesi, tutti, sono stati riscontrati dalle 

indagini di polizia giudiziaria 878. 

                                                           
878   IMPUTATO Carra P.: Io ho fatto il primo viaggio in via Ostiense di pacchi di esplosivo, che non sapevo cos'erano. 
Sapevo che era hashish. Il secondo viaggio l'ho fatto a Firenze, dove al ritorno per la Sicilia scoprii diciamo cosa trasportavo 
e cosa facevano. Ho rifatto un viaggio per Roma, veloce, in giornata. Ho fatto un viaggio su, a Arluno, Milano. E su questo 
processo, basta. 
PUBBLICO MINISTERO: Bene. Poi anche, mi pare successivamente, no?, nel '93, nel '94? 
IMPUTATO Carra P.: Nel '94 il discorso di Contorno. 
PUBBLICO MINISTERO: Sì, appunto. 
IMPUTATO Carra P.: Sì, quello lì, nel '94 trasportai l'esplosivo per Contorno, nella villetta lì a Fiano Romano, 
l'uscita. 
( in F. 83, udienza del 24/02/97 )- 
 
Ed ancora;  
IMPUTATO Carra P.: Sì, ho portato l'esplosivo a Firenze, a Milano e a Contorno. 
IMPUTATO Carra P.: Sì. Praticamente dopo questo viaggio di via Ostiense, dopo un periodo, però non riesco a 
focalizzare quanto, si è rifatto lo stesso carico al garage della Coprora giù a Palermo con questi pacchi ovali di esplosivo, di 
cui nell'occasione, prima di partire, il Barranca mi aveva dato un bigliettino con un numero di telefono, c'era scritto anche il 
paese, un paese vicino Prato e m'ha dato l'appuntamento per le otto di sera di presentarmi. All'ingresso di questo paese c'era 
una grande chiesa dei Testimoni di Geova. 
….. mi diede diciamo l'appuntamento la sera nel mio garage che si doveva caricare di nuovo il mezzo con dei pacchi, che si 
doveva partire di nuovo praticamente. 
PUBBLICO MINISTERO: Ecco, questi pacchi erano diversi da quelli della volta precedente, o erano, come 
conformazione, come aspetto esterno... 
IMPUTATO Carra P.: No, no, uguali, uguali erano. 
IMPUTATO Carra P.: Mi sembra che erano quattro, due grossi e due piccoli. 
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Si è sostenuto ancora che il Carra sarebbe incorso in una clamorosa menzogna raccontando che 

avrebbe consentito ad un suo condomino di scaricare nel piazzale della sua ditta cinquanta casse 

di sigarette per nasconderle alla guardia di finanza che gli stava dietro. 

E ciò perché tante casse di sigarette, a parere del difensore del Barranca, non possono stare 

all’interno della motrice di un camion. 

 

                                                                                                                                                                          
PUBBLICO MINISTERO: Ecco, lei stamattina, quando ha parlato dell'altro viaggio e ha distinto due grossi da quello 
piccolo, ha anche detto che quello piccolo poteva pesare intorno, se non ricordo male, intorno a una trentina di chili o 25. 
IMPUTATO Carra P.: No, no, abbiamo finito di caricare questi pacchi e il Barranca mi disse, davanti a Lo Nigro: 
questo paese, mi spiegava l'entrata c'è questa chiesa - Testimoni di Geova - e l'appuntamento per le otto, perché mi ha dato 
l'appuntamento alle otto, perché io ho preso la nave per Livorno, ho sbarcato a Livorno. Gli dissi che sbarcavo sulle due e 
mezzo, le tre del pomeriggio. Mi calcolai un paio d'ore per arrivare a Prato e lui mi disse: ' per le otto ti va bene? Ci arrivi 
benissimo'. Gli dissi: 'sì, ce la faccio per le otto a essere lì'. 
IMPUTATO Carra P.: E il numero di telefono dove è che io, se avevo problemi, di telefonare e cercare di Peppuccio. 
PUBBLICO MINISTERO: Peppuccio, cioè di? 
IMPUTATO Carra P.: Barranca.  ( in F. 85 ydienza del 24/02/97)  
 
Ora in punto di riscontri vale la pena ricordare che dall’analisi dei tabulati del cellulare di Carra il cui numero telefonico 
era 0337/967269 emerge  che nel mese di maggio 1993 il cellulare del Carra viaggiò dalla Sicilia a Roma e, poi, in Toscana ed 
Liguria. 
Ed infatti il detto apparecchio si trovava collegato al ponte 091- Sicilia - alle 16,46 del 10 Maggio 1993, per spostarsi poi sotto 
il ponte 0961 e,cioè, Catanzaro alle 17,34, alle 20,40 e alle 20,48 dello stesso giorno; successivamente si trovava agganciato al 
ponte 06 alle 9,54 – Roma -dell’11 Maggio 1993 e vi rimase certamente fino alle 10,16 del medesimo giorno. 
Lo stesso giorno giunse in Toscana dove si trovava alle 12,11 dell’11 maggio 1993 e dove rimase fino alle 17,33: qualche ora 
dopo, alle 17,50 dell’11 maggio 1993 si agganciava al ponte 010 e, cioè, Genova, dove rimase quantomeno fino alle 6,28 del 12 
Maggio 1993. 
Il giorno successivo, il 12 Maggio 1993 alle ore 16,20 il cellulare del Carra si trovava nuovamente a Palermo. 
Successivamente, e, in particolare, in data 19 luglio 1993 la motrice del Carra targata TO-52079D, unitamente al 
semirimorchio tg PA-15424, su cui era caricato un altro rimorchio, si imbarcò a Palermo per Napoli. 
Lo stesso trattore con lo stesso semirimorchio fece il tragitto contrario imbarcandosi a Napoli per Palermo, il giorno 
successivo e, cioè, il 20 luglio 1993  
Come è facile osservare la successione cronologica che si emerge chiara dai tabulati attinenti il cellulare del Carra è proprio, 
con estrema esattezza quella che lo stesso Carra ha descritto: partenza di sera da Palermo; arrivo a Napoli nella prima 
mattina; arrivo a Roma nella mattinata avanzata - alle 9,54 -; successivo spostamento in Toscana, presso la Sabital; 
passaggio a Genova, dove si imbarcò per Palermo. 
Il  Carra ha sempre molto insistito nell’affermare che il primo trasporto di esplosivo lo fece in Roma in via Ostiense, nel 
cortile del Di Natale, dopo il trasporto della partita di hascisch avvenuto fra il primo “tentativo” nei danni del Maurizio 
Costanzo ed il secondo. 
Successivamente a tale viaggio nel cortile del Di Natale ove depositò le bombe da utilizzarsi contro le chiese romane, effettuò 
il trasporto per la strage di Firenze a Galciana di Prato.  
Vale la pena ricordare che essendo dato pacifico che il trasporto dell’hascisch avvenne il 19-20 Aprile del 1993 e che il 
viaggio a Firenze venne effettuato dal Carra il 25-27 Maggio del 1993, il viaggio a Roma in via Ostiense nel cortile del Di 
Natale non può che essere avvenuto fra il 20 aprile e il 25 maggio del 1993. 
E’ stato dimostrato altresì che il passaggio per la ditta Sabital di Massarosa in provincia di Lucca avvenne il 11 Maggio 1993 
con l’automezzo tg TO-52079D, come è risultato dall’analisi della documentazione contabile della ditta Sabato Gioacchina di 
Pietro Carra, come detto dal teste Recchia Archimede  alla udienza del 26 Novembre 1997. 
I trasporti di esplosivo fatti dal Carra nel 1993 come da lui stesso dichiarato sono dunque i seguenti: viaggio in via Ostiense; 
viaggio a Firenze; viaggio definito “veloce”; e viaggio ad Arluno.  
D’altro canto anche lo Scarano a sua volta ha dichiarato che quando rivide il Carra in via Ostiense erano passati una 
ventina di giorni dal trasporto dell’hascisch a Roma. 
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Tale cosa è stata raccontata dal Carra e fa riferimento alle modalità di conoscenza da parte sua 

del Barranca, il quale saputo che lui aveva fatto quel favore al suo condomino contrabbandiere, 

si recò negli uffici della Corpora S.r.l. e rimproverò lo stesso Carra, da buon guappo di borgata, 

dicendogli che prima di fare cose di questo genere doveva chiedere il permesso a lui ed 

ingiungendogli di portare a lui la regalia che gli avrebbe fatto il contrabbandiere. 

Il Carra così fece ed il Barranca gli promise allora di fargli fare dei viaggi: così iniziò la sua 

collaborazione con i criminali di Brancaccio per i quali trasportò droga ed esplosivi. 

Ora circa le cinquanta casse i sigarette ha detto il Carra a precisa contestazione: 
“AVV. Cianferoni: ……..Allora, se così è il trattore, vorrei che lei spiegasse com'è possibile che 
50 casse di sigarette entrassero in un trattore. Perché... 
PRESIDENTE:  Avvocato, guardi, che non ci occupiamo di contrabbando di sigarette, eh. 
AVV. Cianferoni: No, Presidente, ma su questo episodio si è insistito molto. 
PRESIDENTE: Lei ha sentito la domanda? 
IMPUTATO Carra P.: Sì, posso rispondere? 
PRESIDENTE: Sì, sì. 
IMPUTATO Carra P.:  50 casse di sigarette possono entrare nella gabina, perché dietro i sedili della 
guida ci sono due brandine che prende lo spazio di... che le posso dire? Di due metri per... due metri per 
20 o 25. 
 Comunque, smontando tutto la parte dietro il sedile, ci entrano 50 casse di sigarette, anche con 

un paio di casse aperte, a stecche, impostate a stecche.” 

 

Da ultimo il difensore appellante nell’interesse di Barranca ha tenuto a rimarcare dichiarazioni 

inopinatamente rese da Pietro Carra nel secondo processo, quello contro gli stralciati Riina e 

Graviano, allorquando esaminato sul Barranca – e su tale personaggio non doveva essere 

esaminato visto che il Barranca non era imputato in quel processo ma era già stato giudicato nel 

primo –aveva detto che lui il Barranca lo aveva visto soltanto in occasione della strage 

fiorentina. 

 

Ora, a parte il fatto che una simile dichiarazione non fa altro che convalidare la presenza di 

Barranca non solo a Palermo a caricare le bombe per Firenze, non solo sempre in Sicilia e prima 

del carico per richiedere al Carra il trasporto dell’esplosivo con il suo camion nel “nord” ma 

anche le dichiarazioni di Ferro Vincenzo circa la presenza di Barranca quale “ capo squadra ” in 

Prato unitamente agli altri attentatori, e la cosa non è evidentemente di poco momento, sta di 

fatto che il detto Carra Pietro alla udienza del 12 maggio 1999, pur erroneamente esaminato su 
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circostanze che nulla avevano a che fare con le posizioni di Riina o di Graviano Giuseppe o di 

Monticciolo o di Bizzoni ha dichiarato tuttavia letteralmente quanto segue 879: 

 
EX 210 Carra P.: Io li ho riferiti tutti, anche il discorso che era tutto sporco, il 
momento in cui l'ho portato via io.880 
Quella sera a Firenze, lui era tutto sporco e malandato. E il Barranca era sempre... Non lo vedeva mai, 
lei, con una mano sporca, o un dito sporco. Il Barranca era sempre in giubbotto in pelle, ben vestito, 
incravattato e... scarpe lustre, eccetera. 
AVV. Cianferoni: Dopo quella sera, questa persona lei l'ha più rivista? 
EX 210 Carra P.: Barranca, parla? 
AVV. Cianferoni: Sì. 
EX 210 Carra P.: E quale sera, questa che... 
AVV. Cianferoni: Dopo la sera che lei lo riscende giù a Palermo. 
EX 210 Carra P.: ...l'ho portato via? Palermo, sì. 
AVV. Cianferoni: Lo ha più rivisto? 
EX 210 Carra P.: Un paio di volte, non... 
AVV. Cianferoni: In che circostanze? 
EX 210 Carra P.: Sia occasionalmente alla... a piazza Sant'Erasmo, sia al bar Caruso a 
piazza Sant'Erasmo, sia da latitante. Che c'è stato un periodo che lui era latitante e accompagnava 
Giuliano in una casa vicino Falsomiele, che lui era latitante. 
AVV. Cianferoni: Comunque, dopo quella sera, per essere chiari, lei su questioni di 
pacchi di esplosivi, lo rivede più, o lo rivede ancora? 
EX 210 Carra P.: Come non lo rivedo più, avvocato? Li rivedo per il viaggio di 
Milano, li rivedo per il viaggio di Roma... 
 
Spiegherà nel prosieguo il Carra che il Barranca era sempre presente ai carichi di esplosivi nel 

suo camion ribadendo quindi quanto aveva sempre in precedenza raccontato. 

 

In conclusione dunque, sulle stragi delle quali è processo hanno collocato il Barranca in Roma 

fra gli attentatori del Maurizio Costanzo lo Scarano Antonio881 nonché Grigoli Salvatore882 

Romeo Pietro883 i quali tutti hanno dichiarato che partecipò in prima persona a questa strage. 

 

Circa la strage di Firenze Ferro Vincenzo884, come già visto, ha dichiarato che giunto a Prato 

trovò, a casa dello zio, in una camera al piano superiore, Barranca Giuseppe il quale si qualificò 

“Mimmo” nonché Gaspare Spatuzza, Cosimo Lo Nigro e Giuliano Francesco. 

Il Barranca Giuseppe gli chiese l’auto dello zio Messana che acconsentì purché affidatario della 

vettura dovesse ritenersi il nipote.  

                                                           
879  in F. 29 
880 si riferisce al Barranca 
881 Le dichiarazioni di Scarano si trovano da Fascicolo 102 a Fascicolo 113 
882 Le dichiarazioni di Grigoli si trovano dal Fascicolo 218 in poi 
883 Le dichiarazioni di Romeo si trovano nel Fascicolo 214  
884 Le dichiarazioni di Ferro Vincenzo si trovano dal Fascicolo 96  
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Carra Pietro885 ha detto a sua volta che, dopo il viaggio fatto a Roma, in via Ostiense ove portò 

gli esplosivi che verranno usati per le stragi delle chiese del luglio 1993, il 10 o 11 maggio 1993 

fu contattato da Barranca e Lo Nigro, i quali gli dissero che doveva tenersi pronto per un altro 

viaggio. 

Ed infatti in un giorno che era stato convenuto, giunsero nel suo deposito, in via Messina 

Marine, il Barranca, il Lo Nigro ed il Giuliano. 

Caricati e ben occultati i pacchi il Barranca gli diede un foglio di carta ove era scritto il nome di 

un paese ed il numero di un telefono e gli diede appuntamento per le ore 20 del giorno 

successivo dinanzi alla chiesa dei Testimoni di Geova, sita all’ingresso del paese 

Sbarcato a Livorno il Carra ha dichiarato che si diresse verso Prato e, prima di arrivare in questa 

città, ricevette una telefonata dal Barranca, verso le 19,30, che gli spostava l’appuntamento dalle 

ore 20 alle 23 di quella sera. 

Il Ferro Vincenzo da parte sua ha dichiarato che verso le 23 del giorno dell’arrivo del Carra 

con le bombe, il Barranca gli chiese di accompagnarlo alla chiesa dei Testimoni di Geova, con 

la Fiat Uno bianca dello zio. 

Romeo Pietro dal suo canto aveva indicato il Barranca sin dall’interrogatorio fatto dal Pubblico 

Ministero datato 1 Dicembre 1995 che si trova in atti allorquando disse testualmente: “A Firenze 

c’erano tutti quelli che c’erano prima, c’era Barranca, tutti” 886.  

Grigoli Salvatore ha dichiarato a sua volta di avere saputo, dagli altri del gruppo di Brancaccio 

che all’attentato di Firenze avevano partecipato anche il Barranca oltre che lo Spatuzza. 

 

Circa le stragi romane – attentati a S. Giovanni in Laterano e S. Giorgio in Velabro, Carra 

Pietro ha reso precise dichiarazioni all’udienza del 24 Febbraio 1997887, e Scarano Antonio, 

nel corso delle udienze dell’11, del 12, del 17 e del 18 Marzo 1997  
Il Carra Pietro nel confermare le sue funzioni di trasportatore anche dell’esplosivo per le stragi 

ha descritto le modalità del carico e del trasporto dell’esplosivo occorrente per gli attentati a 

Roma. 

Ed infatti ha raccontato, con specifico riferimento alle stragi di Roma, che fu contattato in 

Aprile o Maggio del 1993 888 da Francesco Barranca e da Cosimo Lo Nigro i quali gli 

                                                           
885  da Fascicolo 83 in poi verbali di udienza 
886  Il verbale di questo interrogatorio è stato prodotto all’udienza dell’11 Luglio 1997 e si trova nella cartella  26 delle 
produzioni dibattimentali 
887 Riportate nei F. 84 e 85 
888 Allorquando lui quindi non aveva ancora effettuato trasporti di esplosivo 



                                                                                                       Corte di Assise di appello di Firenze  

 

Motivi della decisione: l’appello di Giuseppe Barranca 

 Pagina - 587 -  

prospettarono la possibilità di effettuare il trasporto di “ due o tre pacchi ” in località che non 

precisarono e gli chiesero se aveva la disponibilità di un mezzo adatto  
Lui rispose affermativamente ed infatti quella sera si presentarono nel magazzino della Coprora 

S.r.l. del Carra il Barranca, il Lo Nigro e Giuliano Francesco. 

I grossi pacchi vennero caricati, a detta del Carra si legge in sentenza, nel piazzale della Coprora 

S.r.l. , in via Messina Marine, a Palermo, di sera, con la presenza e l’aiuto fisico di Barranca, 

di Lo Nigro e di Giuliano. 

Si trattava, ha aggiunto il Carra del primo viaggio di esplosivo che faceva per conto di Barranca 

e compagnia, avvenuto, quindi, prima della strage di Firenze. 

Lo Scarano a sua volta ha indicato il Carra fra le persone presenti nel cortile del Di Natale 

unitamente agli altri del gruppo di Brancaccio e fra coloro che portarono le bombe nei punti 

prescelti per le esplosioni. 

 

Con riguardo poi alla strage di Milano, via Palestro, il Carra ha dichiarato, come si ricorderà, 

che la richiesta di effettuare un altro trasporto verso il Nord ed in particolare ad Arluno in 

provincia di Milano gli fu rivolta da Cosimo Lo Nigro e da Francesco Giuliano che lo 

fermarono nella strada, vicino a Villabate, proprio per chiedergli questo trasporto. 

Lui rispondeva affermativamente e quella stessa sera furono caricate nel suo camion due balle di 

esplosivo: carico che avvenne nel magazzino della Coprora s.r.l., alla presenza e l’aiuto anche di 

Giuseppe Barranca oltre che del Lo Nigro, di Francesco Giuliano e di Gaspare Spatuzza. 

 

 

Ora, rileva il collegio, se non possono sussistere dubbi di sorta circa la attiva e personale 

partecipazione del Barranca alle stragi di via Fauro, di Firenze e di Roma - Chiese, come si è 

appena visto, non è invece in atti prova alcuna che egli abbia partecipato anche a quelle 

dell’Olimpico e di Contorno. 

 

Seppure infatti non è possibile dubitare del fatto che la funzione principale del Barranca fosse 

quella, come ha rilevato il primo giudice, di provvedere all’approvvigionamento ed alla 

spedizione dell’esplosivo non per questo se ne deve concludere, anche nel difetto di prove certe, 

che può presumersi che abbia provveduto il detto imputato anche all’esplosivo per le ulteriori 

stragi. 
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Vero è che in tutte le stragi compare sempre anche il Lo Nigro che è la persona che portava con 

la sua moto Ape l’esplosivo nel posto ove poi venivano confezionate le bombe ma, il fatto che, 

come scritto nella impugnata decisione “l’approvvigionamento dell’esplosivo fu curato in maniera 

unitaria ” , non autorizza anche a presumere che sempre fosse presente alle operazioni di 

confezionatura e spedizione anche Barranca . 

Che quindi dalle ulteriori stragi deve essere assolto. 

 

 

L’appellante ha lamentato altresì la mancata motivazione da parte della Corte di Assise di 

Firenze della condanna inflitta al Barranca anche per i contestati reati di devastazione, porto di 

esplosivo, furto di vetture e falso, non solo perché in tal modo si ignorano le ragioni delle 

condanne ma pure essendo molto rilevante sapere, a suo avviso, il perché della condanna del 

Barranca per il furto della vettura Fiorino in Firenze “ particolarissimo per la tempistica”. 

 

Anche tale doglianza non ha il minimo fondamento. 

La motivazione del primo giudice invero fa chiaro ed evidente riferimento a tutti i reati 

contestati a tutti gli imputati, ivi compreso il Barranca, non abbisognando di certo di particolari 

parole di motivazione il contestato delitto di devastazione o quello di furto o di porto di 

esplosivo. 

E’ evidente a chiunque che affermata ed abbondantemente dimostrata la penale responsabilità di 

questo individuo per reati di strage ne deriva quale ovvia conseguenza, laddove contestato anche 

la responsabilità per i delitti di devastazione. 

Non essendovi ragione alcuna per escludere tali reati che di fatto sono stati consumati 

contestualmente alla strage. 

 

Circa il furto della vettura Fiorino utilizzata quale auto bomba in Firenze in via dei Georgofili e 

rubata in via della Scala, sempre in Firenze, fra le ore 19,27 e le ore 19,37 della sera dei fatti 

come dimostrato sia dalle dichiarazioni del derubato, sia da quelle di un conoscente del derubato 

sia dalla perizia effettuata sul filmato di una telecamera posizionata in una caserma [ caserma 

Simoni ] che ispeziona anche via della Scala [ dal quale filmato emerge appunto la presenza del 

Fiorino in quella strada alle 19,27 e la sua assenza dieci minuti dopo confermando quindi non 

solo l’ora del furto ma anche le dichiarazioni del Ferro Vincenzo circa l’ora in cui due degli 
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attentatori, Giuliano e Lo Nigro, uscirono dalla casa del Messana tornandovi successivamente 

proprio con il Fiorino appena rubato in Firenze 889], vale la pena ricordare che Ferro Vincenzo 

ha dichiarato che fu proprio il Barranca che gli chiese le chiavi della Fiat Uno dello zio Messana 

con la quale Lo Nigro e Giuliano si recarono appunto a Firenze in via della Scala ove rubarono 

il Fiorino. 

Quali dubbi possano allora sussistere sulla responsabilità del Barranca in ordine al delitto di 

furto di quella macchina non è dato davvero di capire. 

 

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha ricevuto dai reati dei quali è processo gravi danni 

alla sua immagine pubblica anche internazionale che, pertanto dovranno essere risarciti. 

Sul punto si rimanda peraltro a quanto si dirà nella parte terminale della presente sentenza 

 

Devesi pertanto parzialmente riformare la impugnata decisione per la assoluzione del Barranca 

dalle stragi di Formello e dell’Olimpico e reati connessi. 

 

Consegue da quanto sopra la conferma della pena dell’ergastolo ma la riduzione dell’isolamento 

diurno a anni due. 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

                                                           
889  Vale la pena ricordare che Ferro Vincenzo, ha dichiarato che il l 26 Maggio 1993, il Barranca gli chiese nuovamente 
l’auto dello zio, del Messana appunto, verso le 17 o le 18 del pomeriggio. 
Lui gli consegnò le chiavi della Fiat Uno, sulla quale si allontanarono il Giuliano e lo Spatuzza che tornarono dopo un po’ di 
tempo, con la Uno guidata dal Giuliano e con un Fiorino bianco, che montava un portabagagli, guidato dallo Spatuzza.  
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L’appello di Pizzo Giorgio 
 

A Giorgio Pizzo sono stati contestati tutti i reati descritti in capo di imputazione giacché, come 

si legge nella rubrica della sentenza impugnata, unitamente ad altri, si attivava prima dell’inizio 

ed anche nel corso della fase esecutiva, per la realizzazione dell’intero programma stragista 

sopra descritto. 
“ E ciò facevano, tutti, tra l’altro, assumendo le varie ed indispensabili iniziative per il trasporto degli 

esplosivi nei luoghi di esecuzione delle stragi, per gli spostamenti in tali luoghi, o in località ad essi 

prossime, delle persone incaricate della materiale esecuzione dei reati; nonché, ancora, per 

l’approntamento, nei medesimi luoghi, degli opportuni riferimenti e supporti logistici [alloggi di cui 

disporre clandestinamente; referenti personali; mezzi di trasporto, luoghi di deposito e di gestione degli 

esplosivi; procacciamento delle auto da utilizzare come “auto-bombe”] successivamente utilizzati per la 

commissione di tutti i delitti.” 

 

Come si legge in capo di imputazione. 

 

La Corte di Assise di Firenze riteneva peraltro che: “ …nonostante vi siano per Pizzo forti 

indicazioni, connesse soprattutto al suo ruolo di cassiere, di un suo totale coinvolgimento in tutti i fatti 

per cui è processo, l’affermazione della sua responsabilità sarà limitata per ragioni prudenziali, ai fatti 

di Firenze e di Formello”. 

E, pertanto, lo condannava alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno per il periodo di 

tempo indicato nella sentenza impugnata. 

 

Il primo giudice prima di motivare in ordine alla responsabilità penale del Pizzo, anche se solo 

con riferimento ai fatti di Firenze e di Formello, cosa che, contrariamente al suo costume, lo 

impegnava questa volta soltanto per tre facciate e mezzo di carta, destinava invece molto spazio 

– da pagina 1029 a pagina 1054 – a riferire, riportando molte dichiarazioni di una serie infinita 

di collaboratori, che il Pizzo era ed è uno dei peggiori criminali di cosa nostra nel c.d. 

mandamento di Brancaccio, già Ciaculli, che aveva commesso una serie lunghissima di delitti, 

che era uno degli uomini di fiducia dei fratelli Graviano, Filippo e Giuseppe, capi mandamento 

del quartiere di Brancaccio e, quindi supremi comandanti della banda mafiosa di quella zona, 
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che, soprattutto, gestiva la cassa di tale gruppo criminale, con ciò manifestandosi la grande 

fiducia che in lui riponevano i suoi superiori, che si preoccupava anche di provvedere ai detenuti 

ed ai loro familiari inviando del danaro per la sopravvivenza e che aveva una miriade di utenze 

telefoniche. 

Chiariva che del Pizzo hanno parlato ben 15 collaboratori per riferire che questi era 

perfettamente inserito nella banda di Brancaccio fin dai primi anni novanta, che era componente 

di un gruppo di criminali del posto dediti agli omicidi e a quanto altro è possibile immaginare, 

che era una delle persone più affidabili di questo gruppo di assassini, che infatti gestiva la cassa 

e, fortunato lui, aveva contatti con i personaggi di maggior spicco dell’organizzazione 

delinquenziale denominata cosa nostra e, cioè, con Bagarella, con Matteo Messina Denaro, con i 

fratelli Graviano, con Brusca e con Mangano. 

Il fatto che il Pizzo fosse il cassiere della banda di Brancaccio non poteva essere poi messo in 

dubbio dopo tutto quello che era stato dichiarato al riguardo da Grigoli890, da Di Filippo 

Pasquale891 da Romeo892 e da Ciaramitaro893. 

 

Aggiungeva la Corte Fiorentina che a questa sua funzione di cassiere sono riferibili, del resto, 

varie attività descritte da altri collaboratori: e così lo Spataro che ha dichiarato che, dopo avere 

effettuato, verso il 1993, alcuni danneggiamenti per conto della banda per ordine di Cannella 

Cristofaro ed unitamente a tale Gaetano La Rosa, si ricevette dal Pizzo due milioni e mezzo di 

lire quale ricompensa per il buon lavoro svolto; d’altro canto lo stesso Spataro ha dichiarato che 

dopo il suo arresto, il Pizzo fece avere alla sua famiglia sette milioni e mezzo di lire per 

consentirgli di sostenere le spese legali; il D’Agostino ha dichiarato a sua volta che, quando 

stava per andare a Milano, ebbe dal Pizzo trenta milioni di lire perché li consegnasse a Giuseppe 

Graviano; sempre il D’Agostino ha aggiunto che, dopo il suo arresto, ebbe dal Pizzo sette 

milioni e mezzo di lire per pagare il difensore e così via. 

Molti dichiaranti, secondo il primo giudice, hanno poi riferito circa la vicinanza di Pizzo a 

personaggi ritenuti importanti di “cosa nostra” palermitana. 

                                                           
890“Le entrate, le uscite, tutto quello che riguarda la cassa era sua competenza. Insieme a Nino Mangano, comunque”  
891  “…Giorgio Pizzo, era il cassiere di Nino Mangano, e si facevano il bilancio” 
892 “ Lui aveva tutta la contabilità dei negozi 
893 “Giorgio Pizzo faceva come cassiere: faceva i conti, dava i soldi per i carcerati, pagava a quello, pagava a quello. Cioè, 
una specie di ragioniere” 
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E così tale Drago, ulteriore collaboratore, ha dichiarato che i Graviano volevano “metterselo 

vicino” già negli anni ’80, che era un loro vero e proprio fiduciario come detto anche dal 

Calvaruso sin dai primi degli anni ’90. 

Significativo, a questo riguardo, secondo la Corte di Assise, quanto raccontato, all’unisono, da 

Cannella Tullio e Calvaruso in ordine all’incontro avvenuto, alla fine del 1992, nel bar Roney di 

Palermo laddove il Pizzo avrebbe detto al Cannella che doveva uscire di scena perché il 

proprietario era divenuto “Michel Giacalone”. 

 

A sentire il primo giudice poi così come per molti mafiosi  anche per il Pizzo la cura degli 

interessi dell’organizzazione o di quelli personali dei capi; la corsa verso le posizioni di maggior 

“prestigio”; il maneggio del danaro di cosa nostra non soffocarono mai la sua innata 

inclinazione criminale di omicida, tanto che è stato coinvolto in tutti o quasi tutti i fatti di 

sangue di quel periodo come l’assassinio di Francesco Savoca; di Castiglione; di due tunisini; 

dei fratelli Pirrone in Alcamo; di Buscemi e Spataro; dei Di Peri; degli Ambrogio. 

Come ampiamente raccontato da ben sei collaboratori quali Ferro Vincenzo, Ferro Giuseppe, Di 

Filippo Pasquale, Romeo Pietro, Ciaramitaro Giovanni, Calvaruso Antonio, tutti confermando 

che il Pizzo apparteneva a quella ristretta cerchia di banditi di Brancaccio dediti in modo 

particolare agli assassini. 

 

Ciò raccontato, e descritto il Pizzo quindi nel modo che si è appena visto, la Corte di Assise di 

Firenze si è data carico di motivare a questo punto la responsabilità del citato prevenuto 

limitatamente però ai fatti di Firenze e di Formello, ciò apparendo opportuno fare, si legge in 

sentenza con riferimento alla limitazione della penale responsabilità del Pizzo a tali episodi, per 

ragioni che sono state definite “ prudenziali”. 

E quanto appena detto dopo avere affermato che “ la vicinanza di Pizzo ai Graviano e a quegli altri 

capi che, come meglio si vedrà in seguito, furono gli animatori della campagna stragista [Bagarella e 

Matteo Messina Denaro]; il suo sicuro inserimento nel gruppo di fuoco di Brancaccio, che fornì la 

manodopera delle stragi; il suo ruolo di ufficiale pagatore nell’ambito della cosca di Brancaccio, 

avrebbero reso problematica non la sua partecipazione alle stragi, ma la sua esclusione.”. 

 

Per le ragioni che seguono. 
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1] Innanzitutto, si legge in sentenza, perché della partecipazione del Pizzo alla strage di Firenze 

e reati connessi ha parlato Ferro Vincenzo il quale ha raccontato di essersi recato in Galciana di 

Prato, località Capezzana, dallo zio Messana, come si ricorderà, in compagnia di Calabrò 

Gioacchino e di Pizzo Giorgio, persona questa ultima che si era unita a loro che viaggiavano 

dalla Sicilia in macchina, alla stazione Termini di Roma ove era giunto proprio quella mattina, 

l’8 Maggio 1993, in aereo da Palermo. 

Ha scritto la Corte di Assise al riguardo che “ durante il tragitto da Firenze a Capezzana di Galciana 

– e poi all’incontrario – il Pizzo svolse una funzione di “ intelligence” prendendo nota dei semafori e dei 

tempi di percorrenza ”. 

Ha aggiunto il primo giudice che: “ E’ evidente che già questo fatto è idoneo a configurare una 

compartecipazione nel reato, giacché la presenza di Pizzo a Capezzana doveva servire ad accentuare le 

pressioni psicologiche sul Messana, mentre i dati da lui raccolti sul percorso dovevano servire a 

spianare la strada a quelli che l’avrebbero seguito”.894 

 

2] D’altro canto Pietro Carra e, cioè, come si ricorderà, il trasportatore degli esplosivi, ha 

dichiarato, dopo aver detto di non aver mai riferito prima del Pizzo che: “ Voglio precisare anche 

che io non ho, da lunedì ad oggi, non ho mai fatto il nome di Giorgio Pizzo. Di cui io mi trovo con 

Giorgio il primo carico di esplosivo nel mio magazzino in cui Lo Nigro e Barranca mi presenta un 

Giorgio di cui non vedo più fino a metà '94 in poi. Che poi vengo a sapere che è Giorgio Pizzo”895. 

 

3] Ed ancora, si legge nella appellata sentenza della Corte Fiorentina, è stato dimostrato che il 

giorno 8 Maggio 1993 il Pizzo si trovava a stazione Termini in Roma alle ore 9 essendo giunto a 

Fiumicino alle ore 7,55. 

 

Tutto ciò quanto alla strage di Firenze e reati connessi: circostanze tutte, a parere della Corte di 

Firenze più che sufficienti per dichiarare il Pizzo responsabile del reato di strage e delitti 

connessi commessi in Firenze. 

 

 

                                                           
894  vedi pagina 1055 sentenza di primo grado 
895 in F. 89 
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Con riferimento alla strage di Formello ha scritto poi la Corte di Assise di Firenze che essa fu 

preparata ed eseguita “ mentre Pizzo era “reggente” di Brancaccio, formando una sorta di triade con 

Cannella Cristofaro e a Mangano Antonino” 

E che: “Ciò sarebbe già sufficiente per ritenerlo responsabile anche di questa strage, giacché non è 

pensabile che i “suoi uomini” si muovessero senza il suo consenso”. 

D’altro canto non poteva non tenersi nella dovuta considerazione il fatto che il Brusca ha 

dichiarato che dopo l’arresto dei Graviano vi furono delle riunioni nel corso delle quali 

Bagarella gli chiese dell’esplosivo per uccidere Contorno e che “ egli lo fece avere a Pizzo Giorgio 

tramite Michele Traina”. 

 

 

La sentenza della Corte di Assise di Firenze è stata appellata,con riferimento alla posizione di 

Pizzo Giorgio, sia dal Pubblico Ministero che svolse tali funzioni in primo grado, che dal 

difensore di fiducia dello stesso Pizzo. 

 

Il difensore del Pizzo, a prescindere dalla proposizione di altre questioni alle quali si è data già 

risposta e, in particolare a quella riguardante la competenza del giudice di Firenze, ed a 

prescindere pure da alcune osservazioni non pertinenti con il processo, secondo le quali 

l’impugnata sentenza ha respinto le eccezioni di incompetenza “ pur di compiacere la pubblica 

accusa e in specie l’attuale procuratore nazionale antimafia …”, ha sostenuto, finalmente 

occupandosi del Pizzo ed entrando nel merito del processo, la totale estraneità del suo 

patrocinato in ordine ad entrambe le stragi circa le quali è stato ritenuto responsabile con 

articolate argomentazioni che riguardano tutte le ragioni addotte dalla Corte Fiorentina per 

giustificare la affermazione di penale responsabilità del Pizzo circa le stragi di Firenze e di 

Formello. 

 

E così, e con riguardo alla strage di via dei Georgofili in Firenze, secondo il Ferro, il Pizzo, 

giunto a Roma in aereo alle ore 7,55 si sarebbe incontrato con il Calabrò e il Ferro Vincenzo 

poco dopo a stazione Termini, con costoro sarebbe andato in treno a Firenze; ivi giunti si 

sarebbero tutti portati a Galciana di Prato ove avrebbero visionato i garage che il Messana 

proponeva loro; il Pizzo avrebbe persino contato all’andata i semafori e così nel corso del 

subitaneo ritorno; avrebbero ripreso altro treno e sarebbero tornati a Roma giusto per il pranzo.  
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Il tutto si sarebbe svolto secondo il Vincenzo Ferro in una mattinata. 

Con ciò fornendo dimostrazione il Ferro, ad avviso dell’appellante, di grossolano mendacio 

essendo fisicamente impossibile giungere alle otto del mattino circa all’aeroporto di Fiumicino, 

portarsi alla stazione Termini in poco meno di trenta minuti, partire con un treno subito pronto 

per la bisogna, giungere a Firenze [ circa tre ore di viaggio ], recarsi in una frazione di Prato, 

visionare dei garage, tornare alla stazione di S. Maria Novella, prendere altro treno, anche 

questo pronto per la bisogna, e giungere a Roma addirittura per l’ora di pranzo. 

Tali dichiarazioni, ha aggiunto il difensore, non abbisognano di alcun commento per la loro 

totale estraneità al buon senso comune. 

Ma non basta: sempre secondo il Ferro, afferma il difensore del Pizzo, questi, giunto a S. Maria 

Novella, si dava alla conta dei semafori esistenti fra la stazione e Galciana di Prato. 

Cosa abbastanza ridicola se si pensa che poi il Pizzo non è presente al compimento della strage 

e non si vede come potesse averlo spiegato agli attentatori. 

Con la conseguenza che non è dato capire per quali ragioni mai il Pizzo sarebbe venuto in 

Firenze. 

Forse per convincere il riluttante Messana ma neppure il Ferro lo ha dichiarato. 

Del tutto campata in aria è poi, secondo il difensore del Pizzo l’affermazione del Ferro per il 

quale nel percorrere la strada da Galciana a Firenze si potrebbe vedere il carcere di Prato, dato 

che la cosa non corrisponde alla realtà, così come da nulla emerge che Calabrò e Pizzo abbiano 

almeno visionato i garage che il Messana ivi loro proponeva, dovendovi, in fondo, riporre delle 

bombe ad alto potenziale. 

Ed ancora e con riguardo al biglietto aereo che è stato prodotto e che è a nome del Pizzo ha 

osservato per intanto l’appellante che il Ferro aveva dichiarato che dopo il primo viaggio 

compiuto in Toscana fra il 15 e il 20 di Aprile, il secondo lo fece, con il Calabro dopo circa una 

settimana: tempi che non possono coincidere dunque con la data del viaggio aereo del Pizzo 

dell’8 Maggio 1993. 

Ed inoltre da nulla emerge che davvero l’utilizzatore del biglietto sia stato proprio il Pizzo se si 

tiene presente che lo stesso Ferro ha dichiarato che i mafiosi allorquando acquistano biglietti di 

viaggio forniscono sempre un nominativo alterato [ lui per esempio dava il nome di Ferrau ] 

mentre invece il biglietto aereo prodotto dal Pubblico Ministero ha proprio il nome del Pizzo. 

Cosa che questi non avrebbe di certo fatto se avesse usato il mezzo aereo per andare a compiere 

qualche cosa di poco pulito, al fine di non lasciare alcun tipo di prova. 



Corte di Assise di appello di Firenze  

 

Motivi della decisione: l’appello di Pizzo Giorgio e del P.M. 

 Pagina - 597 -  

 

Con la conseguenza pertanto, ad avviso del difensore del Pizzo, della incredibilità obbiettiva del 

Ferro Vincenzo e della carenza di riscontri alle sue dichiarazioni. 

 

Circa poi le dichiarazioni del Carra non solo questi ha manifestato di non essere sicuro della 

data ma, soprattutto, non ha chiarito che cosa mai il Pizzo facesse durante il carico 

dell’esplosivo nel camion dello stesso Carra. 

 

Con riferimento poi alla strage di Formello ha rilevato il difensore che secondo le dichiarazioni 

di Brusca l’esplosivo richiesto dal Bagarella per uccidere il Contorno venne procurato da tale Di 

Caro, mafioso di Agrigento che per farlo avere al Bagarella stesso lo diede a Giorgio Pizzo. 

 

Si trattava secondo il Brusca di una piccola quantità di 6 o 7 chili. 

 

Di tutto ciò ha osservato il difensore non esiste in atti il minimo riscontro e tanto sarebbe stato 

più che sufficiente, a parere dello stesso appellante, per procedere alla assoluzione dello stesso 

Pizzo. 

 

Sta di fatto peraltro che secondo altri dichiaranti la quantità di esplosivo era ben superiore a 

quella detta dal Brusca: secondo il Monticciolo– custode di armi ed esplosivi per conto di cosa 

nostra - era di 40 chili, mentre poi Romeo e Grigoli, che sono i confezionatori delle bombe, mai 

hanno dichiarato che anche il Pizzo aveva partecipato a tale lavoro né come organizzatore né 

tampoco come fornitore dell’esplosivo. 

Da nulla risulta infine che il Pizzo sia stato reggente, magari temporaneo, di Brancaccio e il 

Grigoli ha escluso che facesse parte del gruppo di assassini di quella località e che abbia 

partecipato a qualcuna delle stragi. 

 

 

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, a sua volta, ha lamentato che il 

Pizzo, unitamente ad altri dei quali si dirà in prosieguo, sia stato assolto dai restanti reati di 

strage e delitti connessi e ne ha chiesto la condanna in riforma della appellata sentenza della 

Corte di Firenze. 
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Ha rilevato l’appellante che se non può di certo revocarsi in dubbio quanto affermato in 

sentenza e, cioè, che la semplice contiguità a personaggi quali Bagarella, Graviano o Messina 

Denaro Matteo non costituisca da sola elemento rilevante in grado di fondare di per se sola un 

giudizio di responsabilità penale a carico di taluno, se su ciò si può essere tutti d’accordo, 

tuttavia nel momento in cui veniva individuato, dal medesimo Pubblico Ministero, il 

fondamento della responsabilità di personaggi come il Pizzo e a tale fine veniva creata, da lui 

stesso, la definizione di “ uomini cerniera” o “ colonnelli ” o ancora “ mandatari ”, tutto ciò si 

riferiva a soggetti nei confronti dei quali era ed è pacifico un personale e concreto 

coinvolgimento nella organizzazione ed esecuzione delle stragi. 

 

Se si ricorda bene, per restare al Pizzo, che questo personaggio è già presente sin dall’8 Maggio 

1993 con Calabrò e Ferro Vincenzo in Toscana, che a sua volta Cannella, poco dopo l’Aprile 

1993 – data che a avviso del Procuratore appellante corrisponderebbe a quella nella quale fu 

definitivamente varata la campagna stragista – si trova a  fianco di Scarano, che nel medesimo 

periodo il Calabrò fa opera di convincimento sul Ferro Vincenzo per procurarsi l’appoggio del 

Messana, appare evidente, ad avviso dell’appellante Pubblico Ministero, che non si verte in un 

astratto “posizionarsi” fra Graviano, Benigno e/o Lo Nigro ma, come si legge nell’atto di 

appello “ un concreto partecipare dagli esordi, appunto in funzione organizzativa o di raccordo  -

potremmo dire semidirettiva – ai fatti di strage . 

Con la conseguenza, sempre secondo l’appellante, che appare indispensabile chiedersi se vi sia 

spazio “ dato per ammesso il ruolo preminente, nel mandamento, dei soggetti di cui si discute  - per una 

loro esclusione da “ pezzi ” di programma, ovvero per un loro coinvolgimento intermittente, tanto più 

nell’ambito di una campagna protrattasi per un periodo non particolarmente lungo…”.896 

 

Ed inoltre, ha affermato il Pubblico Ministero, poiché gli episodi delittuosi dei quali è processo 

sono tra loro concatenati nei tempi e nei modi di attuazione pare incontrovertibile che se il Pizzo 

è stato ritenuto responsabile per i fatti di Firenze deve rispondere anche di quelli di via Fauro a 

Roma e degli altri reati di strage. 

Né può dimenticarsi che il Pizzo era altresì il cassiere della banda di Brancaccio e, quindi, molto 

difficilmente allontanabile da tutti i delitti di strage a lui contestati. 

                                                           
896 come si legge nell’atto di appello del Pubblico Ministero 
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Come si è visto sopra, dunque, Pizzo Giorgio è stato ritenuto responsabile dal primo giudice 

delle stragi di Firenze e di Formello: tutto ciò, si legge in sentenza  “per ragioni prudenziali” e 

nonostante la presenza in atti di “ forti indicazioni… di un suo totale coinvolgimento…in tutti i fatti 

per cui è processo”. 

 

Le parole usate dalla Corte di Assise ed il pensiero che la stessa ha manifestato e che sopra si è 

riportato, fanno pensare a questa Corte, e dubbi ne esistono davvero pochi al riguardo, che 

quella di Assise di Firenze si sia parzialmente trovata nel giudicare il Pizzo sulla medesima 

lunghezza d’onda del Pubblico Ministero, quale risulta dai motivi di appello, se è giunta ad 

affermare che la condanna del Pizzo con riferimento a sole due stragi e reati connessi è stata 

fatta per meri motivi prudenziali, volendo con ciò dire, se è dato di capire bene, che, nonostante 

la presenza in atti di forti indicazioni – la espressione è del primo giudice - del coinvolgimento 

del prevenuto in tutti i fatti di stragi dei quali si discute, tuttavia ragioni di prudenza hanno 

consigliato la condanna per i soli accadimenti di Firenze e di Formello per i quali 

evidentemente, ad avviso del primo giudice, gli elementi a carico erano e sono così vistosi da 

non potersi usare nei confronti del Pizzo e con riguardo a tali fatti, alcun particolare riguardo. 

 

Ora, così leggendosi nella impugnata sentenza della Corte fiorentina, non può non prendersi atto 

altresì di quanto affermato dal Pubblico Ministero nel suo atto di appello. 

E cioè che, come ivi è dato leggere, poiché per Cannella vale, sempre secondo il parere del 

Pubblico Ministero, l’assunto per il quale “ data la prova del coinvolgimento in uno dei due primi 

episodi 897 ne deve conseguire  - per la più volte affermata configurazione unitaria dei due episodi 

criminosi [ dal punto di vista dei tempi e dei modi di preparazione ] – anche la responsabilità per l’altro 

”, tale principio deve valere pure il Pizzo il quale quindi, provato essendo, sempre ad avviso del 

P.M. appellante, che ebbe a commettere i delitti attinenti Firenze e Formello, ergo, per l’ 

unitarietà degli episodi criminosi, egli deve rispondere anche delle altre stragi e delitti connessi 

che gli sono state contestati. 

 

 

                                                           
897 l’appellante allude o ai fatti di via Fauro o a quelli di Firenze 
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Ciò chiarito ritiene la Corte di non poter condividere quanto scritto dal Pubblico Ministero 

appellante, con conseguente rigetto della sua impugnazione, mentre la decisione del primo 

giudice in punto di responsabilità del Pizzo circa le stragi di Firenze e Formello appare corretta. 

 

Circa l’impugnazione proposta dal Pubblico Ministero nulla è da aggiungere in questa sede 

essendo state trattate tutte le impugnazioni della pubblica accusa in separato precedente capitolo 

alla lettura del quale si rimanda non sembrando davvero il caso di procedere a lunghe ed inutili 

ripetizioni. 

 

* 

 

Come si è visto sopra dunque Pizzo Giorgio compare in questo enorme processo perché il suo 

nome è stato fatto due, anzi, tre volte: la prima da Ferro Vincenzo che ha dichiarato che l’8 

Maggio 1993 [ si ricordi che la strage di Firenze è del 27 Maggio 1993 ], alla guida della sua 

macchina e con a bordo Calabrò Gioacchino partiva per il “ continente ”, destinazione la 

frazione di Prato chiamata Galciana ove allora abitava con la sua famiglia suo zio [ del Ferro 

Vincenzo ] Messana Antonino al dichiarato fine di convincere questo ultimo – opera di 

convinzione che, a quanto è dato di capire, doveva essere svolta dal Calabrò, visto che il Ferro 

precedentemente non aveva ottenuto alcun risultato – a procurare al Calabrò e ai suoi mandanti 

un garage. 

Il viaggio in automobile del Ferro terminava a Roma ove il Calabrò 898, uscito dalla vettura ed 

entrato nella stazione Termini, ne veniva fuori poco dopo infine con Giorgio Pizzo, ivi appena 

giunto. 

Tutti allora partivano in treno alla volta di Firenze. 

A Firenze trovavano il Messana che con la sua Fiat Uno era andato a prendere il nipote 

ignorando, così ha detto il Ferro, l’inaspettata presenza degli altri due. 

Li conduceva a casa sua, reso edotto dal Vincenzo delle minacce del Calabrò, dimostrava di non 

avere un proprio garage o, meglio ancora, mostrava loro il suo piccolo garage nel quale a mala 

pena entrava la sua Fiat Uno, indicava invece dei fondi che potevano essere utilizzati previa 

forzatura del lucchetto di chiusura, visto che erano stati abbandonati, li riaccompagnava alla 

                                                           
898 Che Ferro Giuseppe, padre di Vincenzo, chiama spesso e volentieri “ u’ Calabrone” vedi  in F.  274 
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stazione ove prendevano un treno e tornavano a Roma dove, a sentire il Ferro, giungevano per 

l’ora del pranzo.899 

Orbene quanto riferito da una miriade di collaboratori – quelli indicati sopra e citati dal primo 

giudice ma anche altri – permette senza dubbi di alcun genere di collocare il Pizzo nell’ambito 

della criminalità mafiosa palermitana e, in particolare, di quella di Brancaccio, e di poter 

valutare quindi il contributo da lui dato alle stragi per cui è processo. 

 

Sul Pizzo hanno riferito ben quindici collaboratori i quali tutti hanno detto che Pizzo era 

perfettamente inserito nella cosca di Brancaccio fin dai primi anni novanta, che, inoltre, 

componeva il c.d. gruppo di fuoco di Brancaccio ed era una delle persone più affidabili del 

gruppo, tanto che era lui che “teneva la cassa”900 ed aveva contatti con i personaggi che avevano 

maggior spessore nella struttura quali Bagarella, Matteo Messina Denaro, Graviano, Brusca e 

Mangano. 

 

Era considerato concordemente una persona della massima fiducia giacché aveva dato prova di 

molta serietà rifiutandosi si svelare i nomi dei complici in una rapina da lui commessa nel 1986. 

 

Ed è per questa ragione che i Graviano volevano “metterselo vicino” già alla fine degli anni ’80: 

così come per queste ragioni si chiarisce perché gli furono messi in mano i conti della spesa e 

perché personaggi di spicco come Bagarella, Graviano, Mangano, si facessero avvicinare da lui 

                                                           
899 si riportano dichiarazioni di Ferro Vincenzo che si trovano in F. 96 : “A me... Sì, a me fu presentato col nome di 
Giorgio.Poi comunque io lo rividi successivamente ad Alcamo in occasione di un fatto avvenuto che io ho riferito all'Autorità 
Giudiziaria di Palermo.Si trattava di un duplice omicidio, il duplice omicidio dei gemelli Pirrone. Ed in quella occasione vi 
era il Giorgio Pizzo. Si chiama Giorgio Pizzo. 
P.M. Quindi, il cognome di questa persona, lo apprese successivamente. 
No, sì, l'ho appreso successivamente, ma non nel momento in cui venni ad Alcamo. Poi l'ho appreso quando fu arrestato, dai 
giornali. In quanto apparve la foto e vi era il nome e cognome. 
Prendemmo il treno e ritornammo a Roma. 
Arrivando a Roma, siccome era orario di pranzo, andammo in un ristorante là vicino alla stazione. Che io comunque non so 
indicare. E, dopo mangiato, il Pizzo Giorgio se ne andò. il Calabrò mi disse: 'mi vuoi accompagnare a Pisa?, dove lui doveva 
andare a fare una visita medica.Io dissi: 'no, me ne ritorno a casa'. 
Così io presi l'Audi e me ne ritornai ad Alcamo. 
P. M. Un sabato mattina. Questa puntata, diciamo così, a Prato-Capezzana dallo zio, quindi si esaurisce nell'arco della stessa 
giornata? 
No, pochissimo tempo. 
Nel giro di dieci minuti, non di più. Il tempo di arrivare, vedere il garagino, ispezionare i garagi abbandonati e via. 
P. M. E tornare indietro. Quindi diciamo a Roma ci siete nella stessa... 
IMPUTATO Ferro V.:Mattinata. Nella stessa mattinata. 
PUBBLICO MINISTERO: Di sabato. 
IMPUTATO Ferro V.:Sì, sì.  
900  Secondo il Grigoli  
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finanche nella latitanza e gli consentissero di conoscere i luoghi delle loro dimore e con quali 

documenti circolavano. 

 

Nessun dubbio che l’odierno appellante fosse il cassiere della cosca: lo hanno dichiarato 

concordemente il Grigoli 901, Di Filippo Pasquale 902, Romeo 903 e Ciaramitaro 904. 

 

E a tale funzione di cassiere della banda di Brancaccio debbono riferirsi varie attività concrete 

descritte da altri collaboratori. 

Lo Spataro ha detto che dopo aver effettuato, verso il 1993, alcuni danneggiamenti per conto 

della cosca, per ordine di Cannella Cristofaro e in concorso di tale Gaetano La Rosa, ricevette 

da Pizzo due milioni e mezzo di lire per ricompensarlo del buon lavoro svolto; lo stesso Spataro 

ha aggiunto che, dopo il suo arresto, il Pizzo fece avere alla sua famiglia sette milioni e mezzo 

di lire per consentirgli di sostenere le spese legali. 

Il collaboratore D’Agostino ha dichiarato che, quando stava per recarsi a Milano ricevette da 

Pizzo trenta milioni perché li consegnasse a Giuseppe Graviano e che dopo il suo arresto, ebbe 

da Pizzo anche lui sette milioni e mezzo di lire per pagare le spese legali. 

 

Il Marta indicato nelle lettere di Giuseppe Graviano inviate al Mangano era proprio Pizzo, come 

detto da molti collaboratori. 

 

Spataro e D’Agostino hanno specificato anche che il Pizzo era persona di massima fiducia dei 

grandi delle cosche siciliane. 

Ed infatti il Pizzo sapeva con quali documenti circolava Giuseppe Graviano [proprio a Pizzo lo 

Spataro consegnò il suo documento di identità] e dove dimorava Giuseppe Graviano [fu proprio 

Pizzo ad accompagnare il Graviano a casa di D’Agostino] e dove questi si trovava nel gennaio 

del 1994. 

E che sia proprio così deriva dagli esiti dell’attività di Polizia Giudiziaria svolta su di loro, che 

portò direttamente ai fratelli Graviano e al loro arresto.  
 
                                                           
901 in F. 356: “Le entrate, le uscite, tutto quello che riguarda la cassa era sua competenza. Insieme a Nino Mangano, 
comunque” 
902  in F. 211 - “…Giorgio Pizzo, era il cassiere di Nino Mangano, e si facevano il bilancio” 
903   in F. 213 “ Lui aveva tutta la contabilità dei negozi” 
904  in F. 180 “Giorgio Pizzo faceva come cassiere: faceva i conti, dava i soldi per i carcerati, pagava a quello, pagava a 
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Era vicinissimo il Pizzo al Bagarella come dichiarato da Di Filippo Pasquale e da Brusca e, cioè, 

proprio dalle persone le quali per motivi parentali come il Di Filippo e istituzionali di “cosa 

nostra” – Brusca -  erano in grado di saperne di più.  

Tanto che Brusca si rivolgeva a lui per i suoi incontri con il Bagarella dopo l’estate del 1993; ed 

il Bagarella si rivolse a lui, Pizzo, oltre che a Grigoli, a Mangano e allo stesso Di Filippo, 

quando pensò bene, nella prima metà del 1994, di costituirsi un personale gruppo di fuoco. 

 

Di Filippo Pasquale ha a lungo raccontato della vicinanza di Pizzo a Matteo Messina Denaro: ha 

dichiarato il Di Filippo che Pizzo faceva spesso da autista al Messina Denaro, anche servendosi 

della “Cinquecento” dell’AMAP, ente acquedotti, si da poter raccontare della avvenuta elusione 

del posto di blocco della Guardia di Finanza fatto appunto con tale auto, nel 1994. 

Anche il Sinacori era a conoscenza dei rapporti diretti fra Pizzo e Messina  sui quali ha riferito. 

 

Ed è proprio per queste ragioni che il Pizzo tentò la successione ai Graviano quando questi 

vennero arrestati. 

Hanno riferito al riguardo almeno quattro collaboratori e, cioè Ciaramitaro, Cannella Tullio, 

Calvaruso e Brusca. 

 

Particolare molto importante è l’incontro che il Pizzo, secondo Tullio Cannella, ebbe con 

Bagarella, Matteo Messina Denaro, Giovanni Brusca oltre a Fifetto Cannella e Nino Mangano 

per discutere del contenzioso tra lo stesso Tullio Cannella e i Graviano, dopo l’arresto di questi 

ultimi. 

Questo incontro, che si svolse in casa del Mangano, è dimostrativo sia del fatto che, agli inizi 

del 1994, Pizzo faceva parte della triade che governava Brancaccio, sia del credito che 

riscuoteva presso personaggi importanti dell’organizzazione; sia della sua persistente vicinanza 

ai Graviano, dei quali curava gli interessi nell’ambito del Villaggio Euromare. 

 

Non essere riuscito a divenire reggente di Brancaccio e l’essere stato sostituito, nella cura degli 

interessi che i Graviano avevano nel villaggio Euromare, da Cesare Lupo, come ha riferito il 

Calvaruso, dopo i fatti dei quali è processo, non influì di certo in maniera negativa sulla 

reputazione e sulla posizione di Pizzo, se si considera che continuò ad essere una delle poche 

                                                                                                                                                                          
quello. Cioè, una specie di ragioniere” 
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persone che conosceva l’ubicazione della residenza del nuovo capo e, cioè, di Mangano che si 

rese irreperibile molto prima della data del suo arresto, come riferito da Di Filippo Pasquale e, 

ancora, se continuò a incontrarsi con Matteo Messina Denaro subito dopo l’arresto del 

Mangano, a Palermo, nell’appartamento di via Ingegneros, per discutere del temuto pentimento 

di Mangano, così come dichiarato da Ferro Vincenzo. 

 

Dai tabulati Telecom risultano i continui rapporti tra Pizzo e Lo Nigro Cosimo e tra il Pizzo e 

Benigno Salvatore. 

E, inoltre dalla documentazione sequestrata a Mangano Antonino emerge in maniera 

chiarissima, così come d’altro canto detto da tutti i collaboratori sopra nominati, che il Pizzo era 

parte integrante del mondo di Nino Mangano del quale erano parte di molto rilievo Giacalone, 

Giuliano, Spatuzza, Lo Nigro, Cannella, Barranca e, ovviamente lo stesso Mangano Antonino, 

capo del gruppo di fuoco. 

 

Circa la partecipazione di Pizzo alle stragi delle quali è processo hanno rilievo non solo il suo 

sicuro inquadramento tra i mafiosi di Brancaccio e la sua vicinanza ai capi di tale consorzio ma 

altresì, per quanto si attiene alla strage di via dei Georgofili, le dichiarazioni di  Ferro Vincenzo, 

il quale ha raccontato come Pizzo si portò a Capezzana in occasione del suo secondo viaggio in 

Toscana, insieme a lui stesso, Ferro, e Calabrò Gioacchino per convincere lo zio a dare la 

disponibilità del garage. 

 

E’ evidente a parere di questo giudice di appello che la presenza del Pizzo a Capezzana di Prato 

doveva servire ad accentuare le pressioni psicologiche sul Messana, mentre i dati da lui raccolti 

sul percorso dovevano servire a spianare la strada a quelli che l’avrebbero seguito. 

Ma è altresì evidente che tale comportamento è indicativo di un ruolo svolto nella vicenda ben 

più pregnante di quello che le poche parole dette dal Ferro su di lui lascino trasparire, giacché 

non è pensabile, alla luce della logica e del più elementare buon senso, che egli, una volta 

tornato a Palermo, abbia smesso di interessarsi e di cooperare alla riuscita dell’impresa per cui 

aveva speso due giorni di tempo e almeno un milione di lire di viaggio. 

Si ragioni: coloro che avevano pensato e disposto la strategia stragista avevano assoluta 

necessità, nei luoghi ove dovevano essere consumate le stragi, di uno o più basisti. 
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A Roma c’era Scarano, che riscuoteva molta fiducia in Riina e compagni se si tiene presente che 

proprio il Salvatore Riina, come si è già detto, raccomandò a Sinacori, che con tutta la banda 

stava per partire alla volta della capitale per uccidere, nel 1992, o Falcone o il ministro Martelli 

o Costanzo, di appoggiarsi allo Scarano che era persona di fiducia di cosa nostra. 

Ed aveva ragione da vendere il Riina se si ricorda che lo Scarano provvide a tutte le stragi 

romane, dalla prima all’ultima, dandosi da fare in tutti i modi per la loro buona riuscita. 

A Milano non si sa chi sia stato il basista. 

A Firenze bisognava trovarlo ed il Messina ed il Bagarella si ricordarono che in altra parte delle 

Sicilia, ad Alcamo, capo mandamento era Giuseppe Ferro il quale aveva un parente in Toscana. 

Detto e fatto: veniva incaricato altro personaggio non di Brancaccio, il Calabrò, di avvicinare il 

Messana, cognato di Ferro onde “creare” il basista. 

Ma quando i palermitani vennero a sapere che il Messana aveva fatto le bizze vollero sincerarsi 

di persona a mezzo di loro uomini, di uomini della cosca di Brancaccio, che le cose 

procedessero come dovevano procedere. 

Da qui la necessità di una persona di loro fiducia, che si identifica nel Pizzo, al quale venne 

conferito proprio l’incarico di risolvere il problema delle bizze del Messana, provvedendo in 

merito, in unione a persone che, seppure di cosa nostra – il Calabrò e il Ferro -  tuttavia non 

erano di Brancaccio ma di Alcamo e di Castellamare. 

 

Ed ancora: nessun dubbio può sussistere sul fatto che il giorno 8 maggio 1993 Calabrò e Pizzo 

fossero alle nove del mattino a Roma. 

Lo dimostrano in maniera che non è seriamente confutabile la telefonata fatta dal Calabrò, da 

Roma, con il suo cellulare alla sua autocarrozzeria, ed il biglietto aereo Palermo-Fiumicino 

rilasciato a Pizzo Giorgio. 

 

Le difese di questi due imputati su tali punti decisivi si sono palesate del tutto irrazionali. 

Il Calabrò dichiarando verbalmente in sede di dichiarazioni spontanee in questo grado di 

giudizio che il suo cellulare si trovava nelle mani di Ferro Vincenzo che lo utilizzò per 

chiamarlo da Roma, ben guardandosi dallo spiegare per quali ragioni mai il suo telefonino si 

trovasse nelle mani del Ferro, ed il Pizzo dichiarando che chiunque può fare un biglietto aereo 

con falso nome ma ben guardandosi dallo spiegare ove mai si trovasse l’8 maggio 1993 e per 
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quali ragioni mai un terzo avrebbe dovuto usare il suo nome proprio il giorno nel quale il Ferro 

lo colloca a Roma ed a Prato in compagnia sua e del Calabrò. 

 

Ma se le osservazioni che sono state appena fatte hanno un qualche rilievo decisivo, e così 

sembra a questa Corte che sia, appare evidente che il Pizzo fu la persona inviata dai capi cosca 

di Brancaccio a fare capire al Messana che il favore del garage doveva essere fatto, poiché non 

lo si poteva negare a personaggi del calibro criminale di Bagarella e di Messina. 

 

D’altra parte, quanto detto da Pietro Carra sul Pizzo dimostrano che il Pizzo era presente ed 

attivo allorquando venne caricato l’esplosivo nel camion del Carra. 
“E allora mi ritrovo io che all'inizio, a ferro caldo, ho dovuto dire tutto quello che sapevo e ho cercato di 

spiegare tutti i viaggi che ho fatto e tutto quello che ho fatto. E poi, piano piano, ogni mio viaggio, siamo 

andati nei particolari. 

Voglio precisare anche che io non ho, da lunedì ad oggi, non ho mai fatto il nome di Giorgio Pizzo. 

di cui io mi trovo con Giorgio il primo carico di esplosivo nel mio magazzino in cui Lo Nigro e Barranca 

mi presenta un Giorgio di cui non vedo più fino a metà '94 in poi. 

Che poi vengo a sapere che è Giorgio Pizzo”.905 

 

Che Ferro e Carra non mentano parlando del Pizzo è provato degli innumerevoli riscontri che i 

loro racconti hanno avuto e che per il Ferro riguardano tutti e cinque i viaggi fatti a Firenze in 

vista della strage e le  modalità esecutive della stessa e per il Carra riguardano, giusto per 

rimanere alla strage di via dei Georgofili, tutta la sua permanenza in Toscana dal 25 al 27 

maggio 1993. 

 

Ed inoltre, come appena detto non mancano di certo i riscontri individualizzanti. 

Come si è appena detto infatti l’8 maggio 1993 egli era proprio nel luogo e all’ora indicata da 

Ferro Vincenzo e, cioè, a Roma, all’aeroporto alle 7,55 e alla stazione Termini intorno alle 9,00. 

Di questa sua presenza nella Capitale il Pizzo non ha inteso fornire in primo grado neppure la 

minima spiegazione mentre in questo grado di giudizio ha detto che chiunque può viaggiare 

sotto falso nome. 

                                                           
905  Carra in F. 89 
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Presenza a Roma quella del Pizzo tanto più significativa se considerata in relazione, altresì, a 

Calabrò Gioacchino. Anche questi, infatti, come si è detto, era presente a Roma nella mattinata 

dell’8 maggio 1993. 

 

Bene poi ha detto Ferro Vincenzo di avere rivisto il Pizzo in Alcamo per la uccisione dei fratelli 

Pirrone privo di occhiali: è emerso infatti che il detto Pizzo si sottopose, nel giugno 1994, ad 

intervento di cheratotomia radiale. 

 

Circa la strage di Formello e la partecipazione di Pizzo deve ricordarsi che la stessa fu preparata 

ed eseguita mentre Pizzo era “reggente” di Brancaccio, unitamente a Cannella Cristofaro e a 

Mangano Antonino. 

 

Ha raccontato il Brusca al riguardo che, dopo l’arresto dei Graviano del 27 Gennaio 1994, lui 

continuò ad incontrarsi con Bagarella e Matteo Messina Denaro. Al posto dei Graviano si 

presentavano però agli appuntamenti Cannella Cristofaro, Giorgio Pizzo e Nino Mangano [a 

volte tutti insieme, altre volte separatamente]. 

E fu proprio nel corso di una di queste riunioni che sentì parlare, concretamente, per la prima 

volta, di un attentato contro Salvatore Contorno. 

Si giunse, poi, verso il mese di marzo del 1994, allorché Bagarella gli fece richiesta di sei-sette 

chili di esplosivo. 

La richiesta gli fu fatta perché “il gruppo, chi gestiva al nord questi fatti” aveva individuato 

Contorno e ne aveva studiato i movimenti, mettendosi in condizione di colpirlo. Per farlo 

abbisognava, però, di esplosivo diverso da quello già utilizzato nelle stragi del 1993 e 

nell’attentato al Dott. Borsellino, per evitare che gli investigatori facessero pericolosi 

collegamenti. 

 

Egli fornì allora sei-sette chili di gelatina, che si procurò attraverso tale Dott. Antonino Di Caro, 

“reggente” di Agrigento.  

Questa gelatina non passò per le sue mani, e nemmeno per il deposito che egli possedeva in 

contrada Giambascio, perché Di Caro, su suo suggerimento, la recapitò direttamente a Giorgio 

Pizzo. 

Il quale sapeva cosa doveva fare. 
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Solo dopo l’attentato a Contorno seppe, però, in che occasione era stato utilizzato questo 

esplosivo. Glielo riferirono prima Bagarella e Fifetto Cannella [forse anche Nino Mangano] e 

poi, a distanza di tempo, nel 1995, Matteo Messina Denaro. 

Ha aggiunto poi che, dopo un primo tentativo andato a vuoto contro Contorno, ci fu un’altra 

richiesta di esplosivo, sempre per attentare a Contorno, ma non ricorda se egli la esaudì o meno.  

Non ha escluso di aver dato a Monticciolo Giuseppe un incarico analogo a quello dato a 

Michele Traina in relazione alla prima richiesta di esplosivo. 

 

Fatto questo molto rilevante non essendo pensabile che gli uomini componenti la sua banda 

criminale si muovano e si rechino in continente per compiere una strage senza il suo consenso. 

 

Ed a tenuto a precisare il Brusca che infatti dopo l’arresto dei Graviano, a Borgo Molara, nel 

fondo Patellaro, si tennero riunioni per discutere dell’attentato a Contorno. A queste riunioni 

parteciparono anche Cannella Cristofaro e Mangano Antonino [per la parte di Brancaccio], 

nonché Bagarella, Matteo Messina Denaro, lo stesso  Brusca e, una volta, Giuseppe Ferro. 

 

Deriva da quanto sopra la conferma della impugnata decisione anche con riguardo a Pizzo 

Giorgio.  

 

 

 

 

 

 

* 
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L’appello di Di Natale Emanuele 

 
A Di Natale Emanuele sono stati contestati i reati di cui ai capi da O] ad R] della rubrica, 

attinenti tutti le stragi di Roma allorquando il 28 Luglio 1993 due auto bomba vennero fatte 

esplodere nel piazzale della Basilica di S.Giovanni in Laterano e nel porticato antistante la 

Chiesa di S. Giorgio al Velabro. 

In particolare si è contestato al predetto quanto è dato leggere in capo di imputazione: “ E ciò 

facevano, tutti, tra l’altro, assumendo le varie ed indispensabili iniziative per il trasporto degli esplosivi 

nei luoghi di esecuzione delle stragi, per gli spostamenti in tali luoghi, o in località ad essi prossime, 

delle persone incaricate della materiale esecuzione dei reati; nonché, ancora, per l’approntamento, nei 

medesimi luoghi, degli opportuni riferimenti e supporti logistici [alloggi di cui disporre 

clandestinamente; referenti personali; mezzi di trasporto, luoghi di deposito e di gestione degli esplosivi; 

procacciamento delle auto da utilizzare come “auto-bombe”] successivamente utilizzati per la 

commissione di tutti i delitti.” 

 

La Corte di Assise di Firenze lo ha ritenuto colpevole di tali delitti e, escluse le aggravanti 

speciali contestategli di cui agli artt. 1 del D.L. 625/79 e 7 del D.L. 152/91 e concesse attenuanti 

generiche dichiarate prevalenti sulle ulteriori aggravanti contestate, lo ha condannato alla pena 

finale di undici anni di reclusione. 

 

Ha motivato il proprio convincimento il primo giudice rilevando innanzitutto che il Di Natale di 

sua iniziativa aveva ammesso di avere consentito l’uso del proprio cortile e di un proprio 

magazzino a chi glielo chiedeva e, cioè, allo Scarano, per occultarvi le bombe confezionate in 

Sicilia e che ivi vennero portate dal Carra. 

In secondo luogo tali fatti e, cioè, l’uso del magazzino e del cortile del Di Natale per nascondere 

l’esplosivo destinato alle chiese di Roma e l’uso del detto cortile per ivi creare le auto bomba 

sono stati raccontati non solo dallo stesso prevenuto ma altresì dallo Scarano, dal Carra, dal 

Grigoli, e anche dal Romeo. 

 

Alle dette dichiarazioni di coimputati devono aggiungersi poi quelle del figlio e del nipote del 

Di Natale che hanno confermato tali circostanze. 

Come se ciò non bastasse, ha aggiunto la Corte di primo grado, ulteriori e inconfutabili riscontri 

si sono avuti dalle analisi compiute dalla Polizia scientifica su quanto prelevato dal cortile e dal 
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magazzino del prevenuto, dimostrative tutte, come già visto, della pregressa presenza proprio di 

quei tipi di esplosivo poi utilizzati in Roma negli attentati alle Chiese del Velabro e di 

S.Giovanni in Laterano. 

 

 

La sentenza della Corte di Assise di Firenze è stata appellata dal difensore di fiducia di Di 

Natale Emanuele il quale ha sostenuto non essere stata raggiunta prova certa della 

consapevolezza del Di Natale stesso circa la destinazione del materiale esplosivo che venne 

portato in ambienti di sua esclusiva pertinenza, nel Luglio del 1993, da Carra Pietro. 

E di tale consapevolezza non si avrebbe prova certa neppure tenendo nella dovuta 

considerazione le dichiarazioni certamente confessorie dell’appellante, le quali non offrirebbero 

a parere del difensore appellante, proprio nulla di significativo. 

In ipotesi ha rilevato l’appellante che non potrebbe non concedersi al prevenuto l’attenuante di 

cui all’art. 114, primo comma, c.p. dovendosi ritenere l’apporto del Di Natale certamente di 

minima rilevanza. 

 

 

 

Non ha contestato dunque l’appellante la materialità degli accadimenti che interessano il Di 

Natale e, cioè l’avvenuto ricovero nel suo magazzino e nel suo cortile, previo suo consenso, 

delle bombe preconfezionate a Palermo per l’attentato alle Chiese di Roma. 

D’altro canto vi era al riguardo ben poco da contestare non solo se si tiene presente che il Di 

Natale ha lui stesso raccontato tale ricezione e l’accordo per fare una tale cosa intercorso con lo 

Scarano906 e la sua preoccupazione di nascondere bene l’esplosivo portandolo fuori dal 

                                                           
906  In F. 299  “ Sì, me lo ha detto Scarano. Mi ha detto che... doveva arrivare della roba che doveva fare, doveva fare un 
piacere agli amici.  
E io ho detto, io: ma... ci dissi che qua io ci avevo la famiglia, ci avevo le ragazzine... E dice: è questione di pochi giorni, non 
succede niente, perché... dice, uno non si può rifiutare a fare queste cose qua. Perché c'è in mezzo quelli di Palermo... 
Però, dopo scaricati, dopo scaricati, che io giustamente mi passava il tempo tutto coperto di brecciolino che c'era... 
Nel medesimo tempo poi queste balle sono state tirate fuori di quel magazzino. E sono state messe al centro, diciamo, di quel 
magazzino e gli ho fatto scaricare... 
Del cortile, del cortile. 
Del cortile, che ci avevo messo un telone sopra. Sempre c'era tutte quelle camere d'aria di fumo, pacchi, contropacchi... Quei 
tendoni messi di sopra ci hanno scaricato questo brecciolino di sopra, in modo che è stato coperto. 
Il cancello aperto, c'era una molazza, un camion di calce, insomma, chi passava... passava di là, come... che era... che stavano 
a lavora', nessuno poteva pensare che là c'era tutta questa situazione…...come magazzino, perché poi gli amici non ci sono 
arrivati e vedendoci: 'com'è che non è venuto nessuno?'. Allora lo abbiamo messo un'altra volta dentro il  brecciolino. 
l'ha portato là Scarano quando hanno scaricato le bombe. Stava pure là in mezzo al brecciolino, coperto.” 
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magazzino e ricoprendolo poi con una camionata di “ brecciolino ” fatta giungere apposta, si da 

far pensare ad occhi estranei che ivi vi fosse un cantiere di lavori edili, ma anche perché le 

medesime circostanze sono state raccontate da una serie enorme di persone quali il figlio e il 

nipote del Di Natale, lo Scarano, il Carra, il Grigoli e gli altri sopra nominati. 

 

E così Lo Scarano Antonio ha dichiarato che una sera, tornando dalla campagna, trovò 

Francesco Giuliano sotto casa sua, il quale gli chiese di accompagnarlo da Di Natale. Qui 

giunti, trovò il Carra che stava uscendo col camion dal cortile. 

Il Carra era la persona che lui aveva conosciuto una ventina di giorni prima allorquando aveva 

portato a Roma un carico di hascisch. 

Poté notare nel cortile del Di Natale posate sul terreno, quattro balle tutte fasciate di scotch, del 

peso approssimativo di circa 50-60 kg l’una. 

Il Carra guidava la stessa motrice che aveva usato per il trasporto dell’hascisch, ma il rimorchio 

era un altro. Poté vedere che sul rimorchio era stato caricato un altro semirimorchio. 

In casa del Di Natale,in via Ostiense, trovò Spatuzza, Lo Nigro, Di Natale e Benigno Salvatore. 

L’esplosivo venne posto nel magazzino del Di Natale e successivamente seppe dallo stesso Di 

Natale che questi lo aveva portato fuori e lo aveva coperto con un carico di brecciolino fatto 

giungere apposta. 

Il Di Natale gli raccontò altresì del danno cagionato dal Carra al cancello. 

 

Il Di Natale Emanuele 907 a sua volta ha detto che l’esplosivo giunse nel suo cortile nella 

primavera del 1993. 

Lui sapeva di tale arrivo perché lo Scarano glielo aveva preannunciato. 

Ha aggiunto che unitamente allo Scarano giunsero in casa sua, presente il figlio Pietro Siclari, 

che porta il cognome della madre, altre tre o quattro persone, fra le quali tale Frabetti Aldo.  

Ha aggiunto che il camion che trasportava l’esplosivo era di grandi dimensioni, forse senza 

rimorchio, senza sponde e col cassone vuoto.  

Ha dichiarato che l’ esplosivo era sistemato in “balle” tutte coperte di scotch che parevano delle 

grosse forme di parmigiano e pesavano più di 50-60 kg l’una ed avevano il diametro di circa 60-

70 cm. Erano quattro e gonfie nella parte centrale. 

                                                           
907  Udienza del 28 Gennaio 1998 in F. 299 e 300 
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Poté notare altresì che quel giorno lo Scarano portò con sé anche un borsone, in cui erano 

contenuti micce e detonatori. 

Fece riporre momentaneamente le balle di esplosivo nel magazzino in fondo al cortile e per fare 

questo lavoro diede una mano anche suo figlio. 

Terminato lo scarico, ha aggiunto il Di Natale, il camion guidato dal Carra se ne andò via e 

nell’uscire dal cortile urtò nel cancello e lo scardinò, tanto che dovette chiamare un fabbro, tale 

Beppe, che lui conosceva perché abitava in una località di Roma ove prima lui aveva casa, per 

ripararlo. 

Al termine del lavoro di scarico e sistemazione delle balle di esplosivo condusse, ma ha 

dichiarato di non esserne certissimo, le quattro persone in un ristorante sulla via Casilina. 

Ricorda che lungo il tragitto si guastò la frizione della sua auto che era una Volvo.908 

 

Il Siclari Pietro, figlio del Di Natale, come si è già riportato sopra, ha detto di non essere stato 

presente alla fase dello scarico dell’esplosivo. 

Ha dichiarato di sapere solo del fatto che tornato un giorno dal lavoro, tra aprile e giugno del 

1993, trovò delle balle nel magazzino e il cancello rotto. Andò lui personalmente a chiamare il 

fabbro Beppe per farlo riparare. 

 

Orbene non solo il Di Natale ha raccontato, come si è visto, di essersi prestato a ricevere ed 

occultare nel cortile della sua abitazione l’esplosivo giunto con il camion del Carra, non solo ha 

detto che si trattava di bombe [ “ Allora lo abbiamo messo un'altra volta dentro il  brecciolino….l'ha 

portato là Scarano quando hanno scaricato le bombe. Stava pure là in mezzo al brecciolino, coperto…” ] 

ma ha altresì raccontato di avere assistito a tutto il lavoro svolto dagli attentatori nel suo cortile 

ove vennero introdotte due automobili che erano state rubate, ed ove le dette vetture vennero 

                                                           
908  Dichiarazioni Di Natale in F. 299: “Sì, me lo ha detto Scarano. Mi ha detto che... doveva arrivare della roba che doveva 
fare, doveva fare un piacere agli amici….E io ho detto, io: ma... ci dissi che qua io ci avevo la famiglia, ci avevo le ragazzine... 
E dice: è questione di pochi giorni, non succede niente, perché... dice, uno non si può rifiutare a fare queste cose qua. Perché 
c'è in mezzo quelli di Palermo...Però, dopo scaricati, dopo scaricati, che io giustamente mi passava il tempo tutto coperto di 
brecciolino che c'era... 
Nel medesimo tempo poi queste balle sono state tirate fuori di quel magazzino. E sono state messe al centro, diciamo, di quel 
magazzino e gli ho fatto scaricare...Del cortile, del cortile….Del cortile, che ci avevo messo un telone sopra. Sempre c'era 
tutte quelle camere d'aria di fumo, pacchi, contropacchi... Quei tendoni messi di sopra ci hanno scaricato questo brecciolino 
di sopra, in modo che è stato coperto…..Il cancello aperto, c'era una molazza, un camion di calce, insomma, chi passava... 
passava di là, come... che era... che stavano a lavora', nessuno poteva pensare che là c'era tutta questa situazione…...come 
magazzino, perché poi gli amici non ci sono arrivati e vedendoci: 'com'è che non è venuto nessuno?'. Allora lo abbiamo 
messo un'altra volta dentro il  brecciolino….l'ha portato là Scarano quando hanno scaricato le bombe. Stava pure là in 
mezzo al brecciolino, coperto”. 
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trasformate in auto bomba mediante la introduzione all’interno di esse di alcune balle 

dell’esplosivo ivi giunto. 

E per di più, terminato tale lavoro ha dichiarato di avere raccomandato al figlio di pulire tutto e 

di fare scomparire tutto ciò che era stato tolto dalle due macchine, cosa che il figlio faceva 

subito. 

 

A tale proposito il Siclari ha dichiarato che, dopo la partenza delle autovetture nella serata del 

27 Luglio 1993, fu chiamato dal padre, dal Di Natale, il quale gli disse di far scomparire tutto 

ciò che era stato lasciato dagli attentatori. 

Lui ubbidì e trovò sul terreno del cortile una sedia a sdraio da mare, un ombrellone, delle riviste, 

fra le quali “ Eva 2000 ”, dei giocattoli per bambini un paio di guanti trasparenti nonché arnesi 

vari come cacciaviti, martelli, tenaglie e pinze e anche due ruote di scorta.  

Le ruote le buttò all’interno del deposito di un gommista, sito nei pressi di casa sua. 

Il resto lo caricò nella sua vettura e lo gettò sotto un ponte, nei pressi di un depuratore. 

 

Il Di Natale Emanuele a sua volta ha detto che, il 27 Luglio 1993 gli attentatori tolsero dalle 

auto rubate tutto ciò che esse contenevano.  

Ha parlato di un passeggino e forse un ombrellone. 

Poiché lo Scarano gli aveva detto al termine di fare sparire ogni cosa suo figlio Piero caricò 

tutto sulla sua auto e lo portò via. 

 

Sembra evidente alla Corte che, in tale situazione, appare assai difficile anche solo dubitare del 

fatto che il Di Natale sconoscesse l’uso al quale erano destinate le balle di esplosivo giacché 

tutto ciò che si svolse in sua presenza, a casa sua e con il suo consenso non poteva che fargli 

comprendere molto ma molto chiaramente a cosa fosse destinato l’esplosivo che era stato 

montato in due vetture appena rubate ed intorno al quale avevano lavorato con cavi elettrici, 

pinze e quanto altro due degli attentatori, il Benigno e il Lo Nigro. 

 

Circa la richiesta di applicazione della attenuante di che all’art. 114 primo comma c.p. rileva la 

Corte per intanto che tale norma non trova applicazione, per espressa disposizione nei casi 

indicati dall’art. 112 c.p. e nel caso di specie è stata contestata l’aggravante di cui al n. 1 della 

norma da ultima citata. 
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Ma comunque, al di la del divieto di legge deve ricordarsi che per la sussistenza della citata 

attenuante necessita che la condotta tenuta dal concorrente nel reato sia di minima entità. 
“In tema di concorso di persone nel reato, l'attenuante della minima importanza nella preparazione o 

nella esecuzione del reato prevista dall'art. 114 c.p., ricorre solo nella ipotesi in cui la condotta del 

correo abbia inciso sul risultato finale dell'impresa criminosa in maniera del tutto marginale, tanto da 

poter essere avulsa, senza apprezzabili conseguenze pratiche, dalla serie causale produttiva dell'evento. 

[Nella fattispecie è stata esclusa la configurabilità dell'attenuante in questione nei confronti di un 

imputato che, in occasione di un omicidio, era rimasto alla guida dell'auto ad attendere il complice ed 

aveva contribuito, con tale condotta, ad agevolare la fuga di quest'ultimo dopo la consumazione 

dell'omicidio stesso].” Cassazione penale sez. I, 2 luglio 1997, n. 7881  Cass. pen. 1998,2347 

[s.m.]  Giust. pen. 1998,II, 234 [s.m.]  

 

Nella fattispecie la condotta del prevenuto lungi dal potersi definire marginale è stata invece di 

certo estremamente condizionante gli eventi delittuosi poi attuati se si tiene presente che il Di 

Natale, concedendo in uso agli attentatori la sua abitazione ed il suo ulteriore aiuto consentiva a 

costoro di poter disporre di una base logistica indispensabile per l’occultamento prima 

dell’esplosivo e successivamente delle auto rubate e trasformate per poter esplodere. 

 

La sentenza della Corte di Assise di Firenze pronunciata nei confronti di Di Natale Emanuele 

non merita dunque censura alcuna. 
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L’appello di Frabetti Aldo 
 

 

A Frabetti Aldo sono stati contestati i reati di cui ai capi da O] ad R] della rubrica – stragi di 

Roma, S.Giovanni in Laterano e Velabro – e i relativi reati connessi, nonché la strage di 

Formello e, ancora, i relativi reati connessi nonché il delitto di ricettazione di un autovettura 

marca Mercedes rubata ad Angelucci Dante il 30 aprile 1992. 

Con le aggravanti di cui all’art. 112, n. 1, c.p. e, cioè, per essere stato realizzato il reato da più di 

cinque persone, di cui all’art. 1 del D.L. 15-12-79, n. 625, e, cioè, per avere agito per finalità di 

terrorismo e di eversione dell’ordine costituzionale, nonché di cui all’art. 7 D.L. 13/5/91, n. 152 

e, cioè per avere agito per agevolare l’attività dell’associazione di tipo mafioso “Cosa nostra”. 

Anche in questo caso si legge in capo di imputazione, relativamente al Frabetti e con riferimento 

ad entrambe le stragi: “ E ciò facevano, tutti, tra l’altro, assumendo le varie ed indispensabili iniziative 

per il trasporto degli esplosivi nei luoghi di esecuzione delle stragi, per gli spostamenti in tali luoghi, o in 

località ad essi prossime, delle persone incaricate della materiale esecuzione dei reati; nonché, ancora, 

per l’approntamento, nei medesimi luoghi, degli opportuni riferimenti e supporti logistici [alloggi di cui 

disporre clandestinamente; referenti personali; mezzi di trasporto, luoghi di deposito e di gestione degli 

esplosivi; procacciamento delle auto da utilizzare come “auto-bombe”] successivamente utilizzati per la 

commissione di tutti i delitti.”. 

 

All’esito la Corte di Assise di Firenze ha giudicato il Frabetti colpevole del solo reato di strage 

attinente gli attentati alle Chiese di Roma del 28 Luglio 1994 nonché del delitto di ricettazione 

sopra detto e, escluse le aggravanti speciali contestate e concesse quelle generiche ritenute 

prevalenti sulle altre aggravanti, lo ha condannato alla pena di anni dodici di reclusione. 

 

Il primo giudice dopo avere anche in questo caso dedicato moltissime pagine a raccontare i 

precedenti delinquenziali del prevenuto il quale è un amico molto stretto dello Scarano, ha 

riferito che, ma con solo riferimento alle stragi di Roma – Chiese – nulla essendovi a carico del 

Frabetti circa la strage di Formello – hanno parlato di lui tutti i membri della famiglia del Di 

Natale Emanuele909, e, in particolare, il figlio Siclari Pietro, il nipote Maniscalco Umberto, lo 

                                                           
909  Si ricorda che il Di  Natale, la cui posizione è stata già trattata, è il proprietario del cortile e del magazzino ove gli 
attentatori nascosero l’esplosivo che vi aveva portato il Carra e dove vennero confezionate le auto bomba  
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stesso Di Natale Emanuele e la moglie Siclari Maria Antonia, nonché lo Scarano Antonio ed 

altri collaboratori di giustizia. 

In particolare ha ricordato la Corte Fiorentina che il Di Natale ha dichiarato910che il Frabetti era 

sempre in compagnia dello Scarano e che era presente sia all’arrivo degli esplosivi portati nel 

camion del Carra, sia quando spostò [ il Di Natale ] l’esplosivo che aveva nascosto sotto il 

brecciolino, così come era presente anche la sera degli attentati allorquando vennero predisposte 

le auto bomba: in questa occasione al termine di questo lavoro il Frabetti andò via con lo 

Scarano911. 

La Siclari Maria Antonina, moglie del Di Natale, ha dichiarato a sua volta al G.I.P. del 

Tribunale di Roma in sede di incidente probatorio912 di avere visto il Frabetti due volte, una 

delle quali la sera del 27 Luglio 1993. 

Maniscalco Umberto, nipote del Di Natale abitante nella casa accanto il nonno ha dichiarato di 

conoscere di vista il Frabetti perché quando arrivava lo Scarano vi era pure il Frabetti. 

Ha aggiunto che la sera degli attentati arrivò con lo Scarano anche il Frabetti che poi se ne andò 

con lui913. 

                                                           
910 vedi sue dichiarazioni in F. 299 
911 In F. 299 si trovano le dichiarazioni del Di Natale che ha raccontato che all’arrivo del camion del Carra: 
“…Quando arrivò questo camion erano tre-quattro persone. E, insomma, sono state scaricate queste balle, sono state messe 
nel cortile...E' arrivato Scarano. C'era Frabetti, c'erano altre due, tre persone che io non conoscevo, che... le persone che 
venivano là, venivano una volta, due volte e poi non si vedevano più. Venivano sempre facce nuove”. 
Richiesto poi di spiegare la movimentazione dell’esplosivo dal brecciolino al magazzino ha dichiarato che lo Scarano: “ Mi 
diceva: 'domani quelle cose le fate... mettile nel magazzino perché devono venire amici mia'. 
Eh, le ho prese io, c'era Scarano, non ricordo preciso chi è che ci ha dato una mano, perché Scarano veniva sempre con 
Frabetti [n.d.t.: Frabetti]. Frabetti è stata una persona che è stata più vicino di tutti a Scarano, è venuto più volte, appunto... 
PRESIDENTE:  Frabetti... 
IMPUTATO Di Natale:  Sì, sì. 
PRESIDENTE:  ...quando scaricarono l'esplosivo dall'autocarro. 
IMPUTATO Di Natale:  Sì, sì, c'era, c'era. C'era Scarano, c'era Frabetti... 
PRESIDENTE:  E anche quando lo hanno movimentato come in questo caso... 
IMPUTATO Di Natale:   Sì, sì, lui stava sempre vicino a Scarano. Quando veniva Scarano, se non veniva lui mi mandava 
questo che si chiama Frabetti. E io ci dicevo... "Capelli Bianchi". 
Con riferimento poi alla sera degli attentati:  
P.M.  Frabetti, la persona che lei poi ha saputo che si chiamava Frabetti, quello coi capelli bianchi, c'era quando vennero 
fatte queste operazioni lì nel suo cortile? 
IMPUTATO Di Natale:   Chi? Non ho capito la do... 
PUBBLICO MINISTERO:  Frabetti. 
PRESIDENTE:   Frabetti. 
IMPUTATO Di Natale:  Frabetti? 
PRESIDENTE:   Quella sera c'era? 
IMPUTATO Di Natale:  Sì, c'era, c'era. 
“ Arrivò con Scarano e gli altri arrivarono con un'altra macchina, non mi ricordo se era... non lo so 128, quello che era, non 
mi ri... perché hanno messo una macchina dietro casa mia, una macchina l'hanno lasciata davanti al cancello….E hanno 
perso tempo perché aspettavano che venivano queste macchine.  
Dopo che siamo stati... hanno caricato tutto, poi quando sono finiti se ne sono andati, Scarano avanti con Frabetti, e quelli 
con le Uno appresso”. 
912 In cartella 21 del fascicolo dibattimentale – La Siclari in dibattimento si è avvalsa della facoltà di non rispondere 
913  In F. 136 dichiarazioni Maniscalco: “ Se non sbaglio dopo cena, cioè, un po' subito dopo cena, venne lo Scarano con la 
sua macchina ed entrò dentro al cortile dalla parte di mio nonno, diciamo. 
Venne il Frabetti con la sua macchina, una Regata, e una macchina rimase fuori al cancello, da un lato di mio nonno; 
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Siclari Pietro, figlio del Di Natale, ha dichiarato anche lui di aver visto il Frabetti la sera del 27 

Luglio unitamente allo Scarano: i due giunsero sul posto e poi se ne andarono via con gli 

altri914. 

Scarano Antonio ha escluso invece che il suo amico Frabetti si trovasse la sera del 27 Luglio 

1993 nella casa del Di Natale915. 
                                                                                                                                                                          
un'altra macchina più giù del cancello di mio zio; e due, tre macchine entrarono dentro al cancello dove dormiva mio zio, 
diciamo; dove abitava mio zio. 
PUBBLICO MINISTERO: Si ricorda Scarano con che macchina era arrivato? 
EX210 Maniscalco U:  Sì, venne con l'Audi sua, diciamo. 
PUBBLICO MINISTERO:  Con l'Audi 80? 
EX210 Maniscalco U:   L'Audi 80, sì. 
PUBBLICO MINISTERO:  Lei ha parlato anche della persona... 
EX210 Maniscalco U:   Di Frabetti, sì. 
PUBBLICO MINISTERO:  ... con una Regata. 
EX210 Maniscalco U:   Una Regata. 
Circa gli avvenimenti del 27 Luglio 1993 poi: 
“Niente, che c'era stato un gran macello, diciamo; gente che era agitata, insomma. Gli passai due bottiglie d'acqua dalla 
finestrella che ho detto, che mio nonno mi ha detto: 'vai a portare le bottiglie d'acqua che hanno sete'. Poi stettero un po', poi 
se ne andarono; partirono tutti quanti. 
Sì, sì. Andarono via. Partirono tutti insieme.  
Venne Frabetti e lo Scarano, presero le macchine loro e partirono. Cioè, andarono via tutti affilati, insomma. 
PUBBLICO MINISTERO:    Lei le vide uscire quelle altre macchine dal cancello di suo zio? 
EX210 Maniscalco U:   Da dentro al cancello, però; cioè da dentro al cancello di mio nonno. 
PUBBLICO MINISTERO:  L'Audi e la Regata. 
EX210 Maniscalco U:  Sì, sì. 
PUBBLICO MINISTERO:  Ma le altre macchine che stavano fuori e nel cortile di suo zio le vide partire? 
EX210 Maniscalco U:   Sì, sì. Partirono tutti affilati, diciamo. 
PUBBLICO MINISTERO:  Tutti affilati significa uno dietro l'altro. 
EX210 Maniscalco U:  Sì, sì. Cioè, hanno messo in moto e sono partiti via. 
PUBBLICO MINISTERO:  Senta, è in grado, lei, di dare un'indicazione di ora, di quando avvenne questa partenza? 
EX210 Maniscalco U:  Cioè, l'orario preciso non lo so. 
EX210 Maniscalco U:  Solamente che poco prima che si sentisse il botto, mio nonno disse: 'mo senti che botto'. Mi ricordo 
che c'era il Maurizio Costanzo Show e passarono i titoli sotto il Maurizio Costanzo che era scoppiata la bomba. 
PUBBLICO MINISTERO:   Da casa vostra, lì in via Ostiense, lei ebbe modo di sentirle queste esplosioni che avvennero a 
Roma quella notte? 
EX210 Maniscalco U:  Sì, sì. 
914  Dichiarazioni di Siclari Pietro in F. 128: “ Perciò io, dal cancello, da parte di casa mia, abbiamo sentito il rumore delle 
macchine entrare dentro al cancello….Non è che ho visto le persone. Vidi solo delle macchine entrare dentro al cancello. Poi 
papà dice: 'sono venuti', papà poi è venuto di qua e dice: 'sono venuti' dice 'a caricarsi le balle; perché così' dice 'stai più 
tranquillo'. Mi ha detto….Nel frattempo che le macchine stavano di là, no?, è arrivato Aldo Frabetti con una macchina; mo 
non lo so se è un 124: una macchina. E lo Scarano ancora non era arrivato…..Allora che è successo? Che Frabetti ha 
domandato dello Scarano, di Antonio. Dice: 'non c'è Antonio'. E' riuscito un'altra volta. Frabetti si è spostato di nuovo con 
la sua macchina. Ma nel frattempo che il Frabetti si è spostato con la sua macchina - non lo so dove è andato, avrà mancato 
una diecina di minuti, così - è arrivato lo Scarano. E lo Scarano è entrato con la macchina dentro il cortile di mio 
padre….Allora, quando il Frabetti è andato via con la macchina, nel frattempo è arrivato Antonio, lo Scarano; e ha 
parcheggiato la macchina dentro casa. 
“ Potevano essere cinque, sei persone” quelle presenti nel cortile del Di Natale. 
PUBBLICO MINISTERO: Quanto si saranno trattenute queste automobili dentro il cortile? 
EX 210 Siclari P.: Un par d'ore. 
PUBBLICO MINISTERO:  Scusi? 
EX 210 Siclari P.:  Un par d'ore. 
PUBBLICO MINISTERO:  Un paio di ore. 
EX 210 Siclari P.:  Due ore un quarto, così. 
EX 210 Siclari P.:  Siccome per terra c'è il brecciolino, allora siccome era pure sulla strada - perché sulla strada del 
marciapiede, che è tutto terra, papà aveva fatto buttare il brecciolino pure là - perciò le FIAT Uno hanno sgommato, e sono 
uscite. 
Perché quando è uscito lo Scarano da noi, no?, è uscito il Frabetti, io e mio nipote Umberto ci siamo messi davanti al 
cancello di casa, e abbiamo visto queste macchine uscire: erano sei macchine, che andavano verso Roma. 
PUBBLICO MINISTERO:  Quindi si mossero tutte insieme, queste macchine? 
EX 210 Siclari P.:  Sì, una appresso a un'altra, una appresso a un'altra, si sono mosse le macchine. Non è che erano uscite 
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Ha rilevato la Corte di Assise che le dichiarazioni della famiglia Di Natale sono risultate 

perfettamente collimanti fra di loro escludendo tutti il Frabetti dalla movimentazione 

dell’esplosivo ed avendolo tutti visti arrivare con la sua auto unitamente allo Scarano la sera del 

27 Luglio. 

Tutti lo hanno visto poi allontanarsi con la sua automobile in coda dietro le altre. 

 

Se a quanto sopra si aggiungono i traffici attinenti sostanze stupefacenti mandati avanti dallo 

Scarano e dal Frabretti, prima dei fatti dei quali è causa, e che vennero depositate proprio nel 

cortile del Di Natale nonché i risultati di una telefonata intercettata del 22 Luglio 1993 dalla 

quale emerge evidente che il Frabretti si trovava in compagnia dei “nipoti” della moglie dello 

                                                                                                                                                                          
una per volta; una appresso a un'altra, poi tutte veloci. 
915  Dichiarazioni Scarano in F.104 : “IMP. Scarano A.:  ... a Roma, Lo Nigro veniva da Milano. Che era stato a Milano. 
Peppuccio veniva... Il giorno dell'attentato di Milano e Roma, nello stesso pomeriggio è arrivato anche lui da Milano….Però 
Lo Nigro è arrivato il giorno prima. Ma i furti della macchina son stati fatti la sera degli attentati. Un'ora prima….Io ho 
accompagnato Lo Nigro, Peppuccio non so se è andato con Benigno o con qualcun altro. Perché poi a Benigno e Spatuzza, 
quando siamo arrivati da Di Natale loro già stavano dentro. Con una macchina. 
IMP. Scarano A.:  Sono state caricate due balle, cento chili di esplosivo. Cento a una e cento all'altro. 
IMP. Scarano A.:  Mah, l'operazioni l'ha fatte Lo Nigro e Benigno Salvatore. Erano loro due che facevano queste cose, 
diciamo, sia elettriche, quando... col telecomando, quelle per Costanzo; sia quelle manuali, chiamiamole così: manuali. 
Miccia lunga, miccia lenta, lì, col detonatore…..Erano tutte cose che facevano... Gli esperti erano loro. 
PUBBLICO MINISTERO:  Ecco, queste operazioni si svolgono lì da Di Natale presenti lei, e poi ha detto anche Di Natale 
presente? 
IMP. Scarano A.:  Sì. 
PUBBLICO MINISTERO:  Ma era stabilmente lì nel cortile, questo Di Natale? 
IMP. Scarano A.:  Sì, sì, allora stava sempre lì nel cortile. 
PUBBLICO MINISTERO:  Serviva a qualche cosa che fosse presente, questo signore? 
IMP. Scarano A.:  Non ho capito la domanda. 
PUBBLICO MINISTERO: Serviva a qualcosa la presenza di Di Natale, o era così una presenza, come dire... 
IMP. Scarano A.: No, non una presenza normale, non serviva a niente. 
PUBBLICO MINISTERO:  Senta, Scarano, lei era andato sul posto quindi con la sua macchina? 
IMP. Scarano A.:  Sì. 
PUBBLICO MINISTERO:  Quindi sempre l'Audi? 
IMP. Scarano A.:  Esatto. 
PUBBLICO MINISTERO:  Poi ha detto che c'erano queste tre automobili. 
IMP.  Scarano A.:  Sì. 
PUBBLICO MINISTERO:  C'era qualche altra automobile? 
IMP. Scarano A.:  Mah, delle macchine di Di Natale, lì. 
PUBBLICO MINISTERO:  Ecco, escluse le macchine dei Di Natale, della famiglia Di Natale, c'era qualche altra macchina 
nella disponibilità di queste quattro persone che lavoravano con gli esplosivi? 
IMP. Scarano A.:  No. 
PUBBLICO MINISTERO:  No. 
IMP. Scarano A.:  All'infuori della macchina mia e quelle che si sono adoperate, no. 
PUBBLICO MINISTERO:  No. C'era Frabetti? 
IMP. Scarano A.:  Chi? 
PUBBLICO MINISTERO:  Frabetti. 
IMP. Scarano A.: No. 
PUBBLICO MINISTERO: No. E' sicuro di questa sua affermazione, Scarano? 
IMP. Scarano A.:  Sicurissimo. 
PUBBLICO MINISTERO:  Ci poteva essere una qualche macchina di Frabetti? 
IMP. Scarano A.:  No. 
PUBBLICO MINISTERO: E' sicuro di questa sua affermazione? 
IMP. Scarano A.:  Sicurissimo. 
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Scarano – per tali dovendosi intendere gli attentatori – ha concluso la Corte di Assise 

affermando che la presenza di Frabetti nel cortile di via Ostiense nella sera del 27 Luglio 1993 “ 

non cade più dalle labbra dei quattro [Siclari Pietro, Maniscalco, Siclari Maria Antonina e Di Natale] 

come “voce dal sen fuggita” ma rappresenta la conseguenza logica, quasi inevitabile, del tipo di 

relazioni che legava Frabetti a Scarano e a tutti gli altri membri del gruppo criminale operante a Roma 

nell’estate del 1993 ”. 

Con la conseguenza che può ritenersi come il naturale esito della cooperazione che già il 

Frabetti aveva fornito agli attentatori prima del 27 luglio 1993, di cui vi sarebbe traccia nella 

telefonata del 22 Luglio 1993. 

D’altro canto ha aggiunto il primo giudice è cosa abbastanza semplice che non richiede molta 

fantasia pensare ad un qualche ruolo del Frabetti nella serata del 27 Luglio 1993: egli infatti ben 

poteva fare la guardia al cancello del cortile mentre gli altri erano impegnati nella preparazione 

delle autobombe oppure poteva fare da battistrada mentre il corteo si dirigeva sui luoghi degli 

attentati; o, molto semplicemente stare a disposizione degli attentatori per ogni evenienza, sul 

posto. 

D’altra parte, ha aggiunto e concluso la Corte di Assise di Firenze, “ che questa disponibilità [a 

tacer d’altro] si sia poi materializzata nel favorire il disimpegno degli attentatori da Roma il 28 Luglio 

1993 è un dato ormai pacifico, che non può essere inquadrato nella figura del favoreggiamento [post 

delictum] per la nota e ovvia ragione che la disponibilità ante delictum concreta, a tutti gli effetti, una 

forma di compartecipazione nel delitto, come dottrina e giurisprudenza insegnano pacificamente ”. 

 

 

La sentenza della Corte di Assise di Firenze è stata tempestivamente appellata dal difensore di 

fiducia di Frabetti Aldo il quale innanzitutto, con un primo motivo di impugnazione ha 

manifestato la sua volontà di riproporre, tutte le eccezioni preliminari e pregiudiziali formulate 

in primo grado da lui stesso e da altri difensori di altri imputati da intendersi le dette eccezioni, 

tutte, per richiamate “ per ragioni di economia di tempo e di spazio”. 

 

Con altro motivo di impugnazione il difensore ha richiesto l’assoluzione del proprio patrocinato 

da quanto ritenuto dal primo giudice da nulla emergendo che costui in qualche maniera abbia 

concorso nel reato di strage ed in quelli connessi che gli sono stati addebitati. 

E ciò perché le dichiarazioni di coloro che lo hanno dato come presente la sera del 27 Luglio 

1993 nel cortile del Di Natale oltre che essere generiche nulla avendo specificato al riguardo, 
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non hanno ricevuto il minimo riscontro né da ulteriori circostanze di qualunque genere né 

tampoco da altre dichiarazioni. 

Non solo ma la stessa Corte di Assise di Firenze ha ritenuto il Di Natale persona assai poco 

affidabile per un suo chiaramente palesato ottundimento mentale ed ha scritto che costui 

sembrava pervaso da una sorta di frenesia ubiquitaria, manifestando di vedere il Frabetti da tutte 

le parti. 

D’altro canto uno dei parenti del Di Natale ha dichiarato che quella sera il Frabetti sarebbe ivi 

giunto con una Regata bianca mentre è dato pacifico che questo imputato non aveva tale tipo di 

macchina ma una Seat Malaga che nulla ha a che fare con la Fiat Regata. 

Ed ancora, ha aggiunto l’appellante, ammesso pure che la sera del fatto il Frabetti si sia recato a 

casa del Di Natale, da nulla si ricava che lo stesso ben fosse consapevole di cosa ivi stava 

accadendo e, soprattutto, che cosa poco dopo doveva accadere, al di là della conoscenza 

evidente dei personaggi che si trovavano in quel cortile. 

E non vi è alcuna prova di una sua qualche partecipazione agli eventi tragici verificatisi poco 

dopo. 

Circa il delitto di ricettazione ha osservato infine il difensore che ben potrebbe applicarsi il 

capoverso dell’art. 648 c.p. trattandosi di veicolo fatiscente, con conseguente riduzione della 

pena. 

E in questo senso ha concluso l’appellante, relativamente al reato di ricettazione anche per la “ 

scelta del rito abbreviato formulata in udienza preliminare”. 

 

 

 

Circa il primo motivo di appello rileva la Corte che lo stesso appare ictu oculi certamente 

inammissibile non essendosi adeguato l’appellante al disposto dell’art. 581 c.p.p. avendo 

omesso di indicare i motivi “ con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di 

fatto che sorreggono ogni richiesta ”. 

Ed invero si legge in atto di appello, circa il primo motivo di impugnazione, che “…devono qui 

ritenersi integralmente riportate tutte le eccezioni preliminari e pregiudiziali formulate dalla difesa del 

Frabetti e quelle formulate in udienza da altri difensori alle quali si è aderito nell’interesse dello stesso 

imputato [ competenza, utilizzabilità degli atti, ammissibilità delle prove, ecc ]. Le ragioni delle 

opposizioni devono intendersi integralmente riportate per i motivi con esse addotti. Per ragioni di 

economia e di tempo e di spazio si ritiene di non trascriverle in questa sede….”. 
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Il che significa, se è dato di capire, che l’appellante ha richiamato questioni preliminari e 

pregiudiziali che lui avrebbe proposto e questioni da altri proposte alle quali lui avrebbe aderito, 

quali, ma sono state indicate, sia ben chiaro, a titolo di mero esempio, le questioni di 

competenza, quelle di utilizzabilità di atti e di ammissibilità di prove, ecc. [ sic !] che 

dovrebbero essere ritenute tutte come il primo motivo di appello. 

Ora come è noto l’art. 581 c.p.p. non solo non prevede una impugnazione per “ relationem ” ma, 

anzi, pretende la indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che 

sorreggono ogni richiesta e, prima ancora, ovviamente, le richieste oltre che la indicazione dei 

capi della sentenza e dei punti della decisione che si intendono impugnare. 

Nella fattispecie l’appellante si è ben guardato da indicare i capi della sentenza e i punti soggetti 

a suo gravame e tanto meno le relative richieste, facendo solo un generico riferimento a 

questioni preliminari e pregiudiziali da lui e da altri proposte con la spiegazione che ragioni di 

economia di tempo e spazio gli impedivano di adeguarsi al disposto di legge. 
“L'impugnazione per relationem è inammissibile, in quanto priva del requisito della specificità. 

[Fattispecie nella quale l'appello del p.g. richiamava i motivi dell'omologa impugnazione del procuratore 

della Repubblica, dichiarata inammissibile in quanto proposta prima del deposito in cancelleria della 

sentenza emessa dal g.i.p. ex art. 425 c.p.p.]”.  

Cassazione penale sez. V, 19 gennaio 1995, n. 116  Cass. pen. 1996,3038  
“ Per il combinato disposto degli artt. 581 lett. e] e 591 lett. c] c.p.p., l'onere della indicazione specifica 

dei motivi di ricorso non può essere assolto "per relationem" con il semplice rinvio alle doglianze 

formulate in atti difensivi di un altro giudizio senza indicarne, almeno sommariamente, il contenuto, al 

fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni da risolvere [Nella fattispecie la Corte ha  

ritenuto inammissibili i motivi di merito, per i quali la difesa del ricorrente si era rimessa "alle 

motivazioni già scritte e presentate all'udienza del 10 marzo 1992 Sez. I pen. di questa Corte"]”. 

Cassazione penale sez. I, 1 luglio 1992  Cass. pen. 1993,1460 [s.m.]  

Nella fattispecie che ne occupa poi l’appellante neppure ha indicato tutte le questioni che 

intendeva richiamare e quando mai le stesse vennero proposte e da chi. 

Significativo al riguardo è il termine “ecc.” che si legge nell’atto di appello. 
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Superata tale questione rileva questa Corte che, con riferimento al delitto di strage per il quale il 

Frabetti è stato dichiarato responsabile, l’impugnazione non appare fondata e che, quindi, 

l’impugnata sentenza non è, come chiesto, meritevole di riforma. 

Nonostante che anche in questo grado di giudizio sia stata richiesta l’assoluzione del Frabetti 

non soltanto dal suo difensore ma persino dal Procuratore Generale. 

 

Come si è detto sopra dunque del Frabetti Aldo hanno parlato diverse persone: certamente in via 

preminente tutti i componenti la famiglia del Di Natale e lo Scarano. 

 

Questo ultimo, stretto amico di vita delittuosa del Frabetti, nel negare che la sera del 27 luglio 

1993 il Frabetti stesso si trovasse con lui nel cortile del Di Natale mentre venivano preparare le 

due auto bomba per le Chiese di S. Giovanni in Laterano e S.Giorgio in Velabro e che con lui e 

gli altri attentatori si fosse allontanato dalla casa del di Natale 916, ha aggiunto diverse ulteriori 

circostanze attinenti in qualche modo il presente processo. 

 

Ed in particolare: 

a] di aver acquistato un furgone arancione presso la ditta Romana Diesel qualche anno prima 

del 1993 e di averlo dato in uso a Frabetti. Questo furgone era stato di proprietà della società 

ACEA. 

 

b] che quando giunse la droga trasportata da Carra, nell’aprile del 1993, [si tratta del traffico di 

hascisc del quale si è detto, effettuato dagli attentatori fra il primo tentativo di uccisione del 

Maurizio Costanzo ed il secondo] lui la scaricò nello “sfascio” di Brugoni Nazareno. Da qui la 

caricò sul furgone suddetto con sigla Acea, insieme a Frabetti, e la trasportò “in una grotta vicino 

da Frabetti” [ la guardia di finanza accerterà trattarsi di una grotta posta dietro la casa del 

Frabetti ] 917.* 918. 

 

Insieme all’hascisch, ha aggiunto, portò nella grotta anche le armi che erano state portate a 

Roma da Matteo Messina Denaro nel 1992 per attentare a Costanzo e che erano rimaste, nel 

frattempo, nello scantinato di casa sua.  
                                                           
916  In F. 104  
917  Fasc. n. 103, pag. 40. 
918  In effetti questa droga, racchiusa in 38 camere d’aria, fu rinvenuta nella stalla e nel terreno del Frabetti in data 1-11-94, 
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c] che successivamente, una piccola parte di questa droga – tre o quattro quintali - fu portata nel 

cortile di Di Natale, che avrebbe dovuto “rimpastarla”. 

La droga fu portata dal Di Natale con un furgone bianco “Daily” da tale Amleto e da un amico 

di quest’ultimo. I due prelevarono la droga dalla grotta del Frabetti e la trasportarono in via 

Ostiense, dove trovarono Di Natale Emanuele e il figlio Siclari Pietro.919 

La droga rimase nel cortile di Di Natale diverso tempo, perché Amleto aspettava una sostanza 

per mischiarla con l’hascisch. Alla fine Amleto non si fece più vedere perché a casa del Di 

Natale vi viveva il nipote di questi che ivi era agli arresti domiciliari e temeva di essere sorpreso 

a “lavorare” con lo stupefacente durante un controllo di polizia. 

Decise allora di riprendersi la droga. Tornò sul posto col furgone arancione dell’ACEA, insieme 

ad Amleto e al fratello di Amleto; caricò la droga e la portò via. Forse era presente anche il 

Frabetti Aldo.920 

Ciò avvenne, comunque, prima dell’arrivo dell’esplosivo in via Ostiense. 

Ha detto che solo in questa occasione il furgone arancione passò per via Ostiense 921. 

 

Ha aggiunto lo Scarano che alla fine del 1993, durante uno degli ultimi viaggi fatti da Carra a 

Roma, le armi portate a Roma nel 1992 da Matteo Messina Denaro e ricoverate nella grotta di 

Frabetti Aldo, furono riportate a Palermo dallo stesso Carra. 

In previsione dell’arrivo di Carra egli chiese a Frabetti di prelevare le armi nella grotta e di 

portarle nella propria ( del Frabetti ) abitazione. Cosa che il Frabetti fece, ricoverandole nello 

scantinato di casa sua, dove c’era un camino. [“…. le ho fatte prelevare un po' prima a coso, lì, a 

Frabetti”]. 

Quando poi giunse Carra, insieme a Spatuzza, caricarono le armi sul camion, alla presenza sua, 

di Scarano quindi, e di Frabetti e le portarono via. Insieme alle armi suddette i due e, cioè il 

Carra e lo Spatuzza portarono via anche un fucile a pompa che egli aveva comprato da Bizzoni 

e che era stato custodito anch’esso nella grotta di Frabetti.922  

                                                                                                                                                                          
dalla Guardia di Finanza di Roma [testi Barbera, Colone e Picca, ud. del 24-3-97. 
919  Fasc. n. 104. pag. 103 e segg. 
920 Ud. del 17-3-97, fasc. n. 107, pag. 34 e seg.  
921 Fasc. n. 107, pag. 36. 
922 Ud. dell’11-3-97, fasc. n. 104, pag. 2 e segg.  
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Ha aggiunto altresì che v’erano anche un fucile e una pistola comprati da uno zingaro, nonché 

due giubbotti antiproiettile, un fodero per pistola, munizioni, procurati dal suo amico Bizzoni.923 

 

Ha aggiunto poi lo Scarano che, quando Carra tornò a Roma per portare l’esplosivo destinato 

all’Olimpico, scaricò anche un sacco in cui si trovavano cinque o sei “bombette”. Queste 

“bombette” furono da lui portate nel terreno di Frabetti e nascoste in una buca, dentro una 

“baracchetta” usata da Frabetti per tenerci il fieno: buca che esso Scarano aveva realizzato 

personalmente. 

 

Dentro questa buca egli nascose, successivamente, anche altre armi procurategli da Bizzoni, 

nonché una pistola vendutagli da tale Castauro Francesco e documenti da falsificare portati a 

Roma da Spatuzza. 924  

Nella medesima buca fu nascosta una pistola che era stata occultata nella cantina di casa sua, 

dopo il suo arresto. Infatti, durante un colloquio con la moglie, le disse di darsi da fare per far 

scomparire le cose compromettenti. La moglie si rivolse al Frabetti, il quale “gli fece la 

cortesia” [“E forse Frabetti ha fatto questa cortesia a mia moglie di portare questa roba via”]. 

 

Fece ritrovare il tutto alla Polizia, ha aggiunto, come primo atto della sua collaborazione. 925 

 

Ha detto che gli altri imputati Lo Nigro, Giuliano, Spatuzza e i restanti conoscevano Frabetti 

perché questi era sempre in sua compagnia, ma non perché avesse avuto un ruolo nella 

preparazione degli attentati: il Frabetti lavorava con lui come muratore. 

Gli imputati lo videro talvolta mentre lavorava alla sua villa in costruzione. 

 

Ha dichiarato lo Scarano che una sera passarono, lui e Frabetti, per la villa di Capena, mentre 

veniva preparato l’attentato a Contorno e che a suo avviso Di Natale ha accusato il Frabetti 

perché lo vide una volta a casa sua 926. 

 

                                                           
923 Fasc. n. 106, pag. 103 e seg. 
924 Fasc. n. 106, pag. 96 e segg. 
925 Queste “bombette” furono effettivamente rinvenute nella stalla del Frabetti nel corso della perquisizione fatta dalla Dia 
di Roma in data 1-2-96, su segnalazione di Scarano [cfr teste Pancrazi].  
926 In F. 111  “Poi ci sta Di Natale che l'accusa perché l'ha visto a casa mia mentre caricavamo un furgone pieno di 
calcinaccio ed è venuto lì pure Di Natale, è capitato lì a vederlo, con la famiglia e basta “ 
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Ha detto, infine, di aver acquistato un’autovettura Seat da certo “Franco” e di averla regalata a 

Frabetti Aldo. Si trattava di una Seat di colore bianco targata Roma.927 

 

Questa autovettura, ha precisato, fu usata per trasportare nella stalla o baracca del Frabetti le 

“bombette” scaricate alla Rustica. 

 

Oltre alle bombette furono trasportate, con quest’autovettura, anche parecchie armi nascoste 

nella stessa proprietà del Frabetti.  
 

Queste le dichiarazioni di Scarano Antonio. 

 

 

Siclari Pietro ha a sua volta dichiarato di essere andato ad abitare in via Ostiense,a Roma, nel 

febbraio del 1993 ove il padre Di Natale possedeva due abitazioni contigue.  

Ogni abitazione aveva un suo cortile, e i cortili erano separati tra loro da un muro divisorio. 

Ha detto altresì di avere visto il Frabetti per la prima volta nella primavera del 1993, allorché, 

insieme a Scarano e ad altre due persone, si portò nel suo cortile per scaricare dell’hascisch. 

Scarano e Frabetti giunsero con l’Audi dello Scarano; gli altri con un “camion di cose 

alimentari”, tipo un camion frigorifero di colore bianco, su cui era trasportata la droga. 

In tale occasione, aiutò i quattro a scaricare “il fumo” dal camion e a metterlo nel magazzino. 

L’hascisch era imballato in camere d’aria e scatolame.  

Dopo lo scarico l’hascisch fu sistemato, prima, in magazzino e, poi, sotto un monte di 

brecciolino, nel cortile dell’abitazione in cui viveva. 

 

Ha aggiunto di aver rivisto il Frabetti proprio la serata del 27 luglio 1993. 

Il Frabetti giunse in via Ostiense, nel cortile del padre, con la sua auto, forse una Fiat 124 

mentre gli attentatori stavano preparando le due auto bomba. 

Quando giunse il Frabetti non era ancora arrivato lo Scarano: chiese di quest’ultimo e visto che 

non c’era si allontanò per una decina di minuti.  

Nel frattempo giunse Scarano con la sua auto: parcheggiò nel cortile del padre e si  portò 

dall’altra parte, dove c’erano gli altri. 

                                                           
927 Fasc. n. 107, pag. 7 e seg. 
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Poco dopo rientrò il Frabetti e parcheggiò nello stesso cortile del padre. 928 

Accompagnò allora il Frabetti “nella stanza dove c’era la “finestra” [ e, cioè la sua camera ] e lo 

fece saltare dall’altra parte, dalla finestra, nel cortile della sua abitazione. In questa occasione 

egli chiese al Frabetti se era di loro spettanza una Fiat Uno bianca che aveva vista parcheggiata 

nei pressi del carrozziere, sulla strada, ed il Frabetti rispose positivamente.929 

Il Frabetti rimase sul posto fino al termine delle operazioni e si allontanò, alla fine, insieme agli 

altri, con la sua auto. 

Ha aggiunto di aver rivisto il Frabetti in estate, verso agosto-settembre di quello stesso anno, 

allorché, insieme a Scarano, tornò nel cortile per portarsi via l’hascisch, con un furgone 

arancione avente “gli stemmi del comune”930. Lui stesso e il padre Di Natale li aiutarono a 

caricare. 

 

Ha dichiarato di non aver mai saputo il nome di Frabetti mentre si svolgevano questi fatti. Lo 

apprese successivamente, dopo il mese di settembre del 1994, in occasione di un “confronto” 

fatto dal G.I.P. di Roma. 

Lo vide per televisione quando lo arrestarono [per la droga trovata in suo possesso] e lo 

riconobbe con sicurezza. 

Ha detto che il Frabetti “aveva i capelli bianchi, i baffi, la corporatura un pò più grande di me, 

corporatura normale”. 

 

Maniscalco Umberto, dal canto suo, nipote di Di Natale, ha detto che, dopo essere andato ad 

abitare in via Ostiense con il nonno vide spesso lo Scarano portarsi a casa di questo ultimo ed 

era sempre in compagnia di Frabetti Aldo931  

                                                           
928 “Nel frattempo che le macchine stavano di là, no?, è arrivato Aldo Frabetti con una macchina; mo non lo so se è un 124: 
una macchina. E lo Scarano ancora non era arrivato. 
...Allora che è successo? Che Frabetti ha domandato dello Scarano, di Antonio. Dice: 'non c'è Antonio'. E' riuscito un'altra 
volta. Frabetti si è spostato di nuovo con la sua macchina. Ma nel frattempo che il Frabetti si è spostato con la sua macchina 
- non lo so dove è andato, avrà mancato una diecina di minuti, così - è arrivato lo Scarano. E lo Scarano è entrato con la 
macchina dentro il cortile di mio padre.”  
929 “Difatti gli avevo detto a Frabetti: 'ma quella persona appartiene a voi'. E lui mi ha risposto: 'sì'. 
'Cioè la macchina con quella persona' diciamo 'appartiene a voi?'. E lui mi ha risposto: 'sì'. 
“Nel frattempo, quando è arrivato il Frabetti, già mio padre e lo Scarano erano dall'altra parte. 
Allora che ho fatto io? Frabetti l'ho accompagnato nella stanza dove c'era la finestra, e l'ho fatto zompare  dalla finestra. 
...E poi ho notato che, aprendo queste due ante della finestra, per fare saltare il Frabetti, ho notato delle macchine 
dentro....Erano delle FIAT Uno. Una macchina stava vicino al garage 
...Al garage. Perché noi avevamo lasciato sempre lo spazio, che la macchina vi poteva entrare un po' verso il garage, perché 
un po' il piazzale di casa l'avevamo pulito. E una macchina stava un po' più lontana, vicino al brecciolino, sempre a marcia 
indietro, con gli sportelloni di dietro aperti. E ho notato che c'erano delle persone che ci lavoravano. 
930  In F. 138. 
931  “Diciamo che erano le persone che conoscevo di più, perché...cioè, lo Scarano andava e veniva: una volta veniva con 
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Questo ultimo guidava una Fiat Regata di colore bianco, con i cerchi in lega. Era una Regata 

1.000 Super, riverniciata a nuovo, con i cerchi in lega non di serie e lo ha descritto come “ un 

uomo non tanto alto, con capelli bianchi” e i baffi lunghi. 

Ha dichiarato che non era presente quando fu portata la droga [ l’hascisc ] nel suo cortile, né 

quando fu portato l’esplosivo. Seppe della presenza dell’una e dell’altro poco dopo essere uscito 

dal carcere, il 7 luglio 1993 dal Di Natale. 

Ha dichiarato altresì che la sera degli attentati aiutò lo zio Siclari Pietro a spostare l’esplosivo 

dal brecciolino al magazzino. 

Quella sera stessa il Frabetti giunse con la sua Regata bianca e parcheggiò nel cortile del nonno 

ove aveva parcheggiato anche lo Scarano. 

 

Rimase sul posto il Frabetti fino alla fine dei “ lavori ”e partì in fila insieme agli altri, tra i primi. 

 

Ha dichiarato di non ricordarsi bene quando apprese i nomi dei due uomini e, cioè, di Scarano e 

di Frabetti affermando di averli appresi, probabilmente, dopo l’inizio degli interrogatori resi al 

PM di Roma [“Mi sembra dopo. Cioè, se non mi sbaglio sono venuto a saperlo dopo, il nome”]. 

Comunque li riconobbe tutti e due nel corso di una ricognizione fatta a Roma, ad indagini 

avviate. 

 

Il Di Natale Emanuele. ha dichiarato che conobbe, di vista, Frabetti Aldo allorché si portò, 

insieme a Scarano, nel suo cortile per scaricare l’hascisch, nella primavera del 1993. 

Ha affermato al riguardo: “Questo hashish è venuto un camion, nella quale c'era Frabetti... Frabetti 

che manco io sapevo che si chiamava Frabetti... Gli diceva "Capelli Bianchi". Poi dopo ho saputo che si 

chiamava Frabetti.” 932 

Lo rivide poi altre volte in seguito. Frabetti era presente anche quando giunse il camion con 

l’esplosivo: 
“E' arrivato Scarano. C'era Frabetti, c'erano altre due, tre persone che io non conoscevo, che... le 

persone che venivano là, venivano una volta, due volte e poi non si vedevano più. Venivano sempre facce 

nuove.” 933 

                                                                                                                                                                          
uno, una volta veniva con un altro; gli altri magari non li conoscevo. Però le persone che ho conosciuto erano lo Scarano e il 
Frabetti” 
932  Fasc. n. 299,  pag. 23. 
933  Fasc. n. 299,  pag. 26. 
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Era presente anche quando lui movimentò l’esplosivo dal posto in cui lo aveva riposto e, cioè 

sotto il brecciolino, al magazzino, alcuni giorni prima degli attentati del 27 luglio 1993: 

 

Ha chiarito anche perché, secondo lui, Frabetti era presente in detta occasione: “ “Sì, sì, lui stava 

sempre vicino a Scarano. Quando veniva Scarano, se non veniva lui mi mandava questo che si chiama 

Frabetti. E io ci dicevo... "Capelli Bianchi". 

La sera degli attentati Frabetti giunse insieme a Scarano e andò via con quest’ultimo. 

Lo rivide, infine, quando Scarano con il medesimo Frabetti, tornò nel suo cortile per portarsi via 

il “fumo”.  Passarono con un furgone arancione, “con lo stemma dietro, del Comune o dell’acqua”. 

Ha detto che Frabetti era sempre in compagnia di Scarano. Questi, quando non poteva passare 

personalmente nel suo cortile, mandava Frabetti, anche per ritirare piccole partite di droga.934  

 

Siclari Maria Antonina, che è la moglie di Di Natale Emanuele si è avvalsa della facoltà di 

non rispondere. 

Costei era stata comunque sentita dal GIP presso il Tribunale di Roma il 12 novembre 1994 in 

sede di incidente probatorio935 ed in tale occasione aveva detto di essere stata presente 

nell’abitazione di via Ostiense nella serata del 27 luglio 1993 e di essere uscita ogni tanto nel 

cortile. 

Vide diverse persone, tra cui lo Scarano e un altro che disse che sarebbe stata in grado di 

riconoscere dichiarando che questa persona era “Quello con i capelli bianchi, aveva tutti i capelli 

all’indietro e i baffi neri … Non ho fatto caso se era alto o basso Mi sembra avesse una corporatura 

giusta Poteva essere sui 57-58-60 anni, una cosa di queste, non posso dire l’età precisa”. 

 

Grigoli Salvatore a sua volta ha dichiarato di avere conosciuto il Frabetti nella villa di Capena, 

dove quello si recò mentre era in preparazione l’attentato a Contorno “per portarci da mangiare”.  

Fu l’unica occasione in cui lui vide Frabetti il quale però era già conosciuto agli altri del gruppo 

e, cioè da Giuliano, Giacalone, Lo Nigro, Benigno] 

 

Di Filippo Pasquale ha detto che sentì nominare Frabetti nel 1995, mentre era a Palermo, da 

Giuliano e dagli altri del gruppo quali Grigoli, Spatuzza e Lo Nigro, in occasione del trambusto 

                                                           
934  “ Allora, il Frabetti è stata una persona che io ho visto più volte di tutti. Perché ci ripeto: quando Scarano veniva a 
pigliare il fumo, se poteva venire lui, veniva lui. Se non poteva venire lui, mandava il Frabetti. O mi diceva a me che domani 
mandava uno a venire a piglia' 20 chili di fumo”. 
935 Gli atti di questo incidente probatorio sono contenuti in cartella. 21 del fascicolo dibattimentale 
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creato dal foglio portato al suo distributore da Carra Pietro [si riferisce al foglio di Correra].936 
 
 
Romeo Pietro ha dichiarato di essersi recato a Capena, nell’aprile del 1994, e di esservi rimasto 

due giorni. All’epoca, tutto il gruppo era attivo a Roma per assassinare Contorno. 

 

In una delle due giornate in cui si trattenne a Capena fece un giro per Roma insieme a Giacalone 

e si portarono a casa di Scarano, dove trovarono anche “Aldo”. Questi era una persona sui 50 

anni, robusto. 

 

Carra Pietro ha a sua volta dichiarato che, alla fine del 1993, in uno dei suoi viaggi verso il 

nord, si recò a Napoli, insieme a tal Vito Federico, e poi a Roma. Gli si fecero incontro, alla 

solita area di servizio, sul raccordo anulare, Spatuzza e Scarano, i quali lo condussero a casa di 

“Aldo”.  

Qui giunti trovarono Frabetti Aldo, in attesa: nello scantinato, vi erano molte armi sparse per 

terra e appoggiate sui mobili, che lo Scarano e lo Spatuzza si divisero. Quindi le armi furono 

caricate sul suo camion e portate a Palermo, da lui e Spatuzza. 

 

Ha anche detto di aver rivisto il Frabetti in occasione del viaggio delle tegole, nel marzo 1994, e 

di aver potuto notare che aiutava lo Scarano nei lavori alla villa di Fiano Romano. Lo rivide 

qualche altra volta nella villa di Alei, a Capena, nell’aprile del 1994, anche in presenza degli 

odierni imputati, e in una occasione pranzò insieme a lui [cioè, insieme a Frabetti], Scarano e 

Giacalone. 

 

 

Il Frabetti Aldo che è stato esaminato alle udienze del 28 e del 29 gennaio 1998 ha dichiarato 

di aver conosciuto Scarano Antonio in un bar, verso il 1991-92. Lo Scarano gli chiese di fare un 

lavoro per lui, in quanto egli [Frabetti] faceva il piastrellista e il “pittore”. 

                                                           
936  Ha detto a tale riguardo: “Posso aggiungere che ho assistito a dei commenti fatti dal Grigoli, dallo Spatuzza, dal Lo 
Nigro, dal Giuliano, dal Tutino e da altri, circa l'accertamento della loro responsabilità in ordine a tali attentati. 
Essi si meravigliavano di come tale responsabilità fosse stata accertata. Ed erano convinti che uno dei romani, o lo Scarano, 
o il Frabetti, stesse collaborando con i Giudici. 
Ricordo che il Carra era venuto in possesso di un foglio firmato da un Giudice di Firenze con tutta una serie di nomi di 
persone indagate per la strage di via dei Georgofili. 
Il Carra dette tale foglio a me. E ricordo molti dei nomi in esso contenuti." 
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In effetti, diede una mano a Scarano nella ristrutturazione di un suo appartamento, nonché nella 

ristrutturazione di un appartamento del figlio e fu in questa occasione che lo Scarano stesso 

acquistò un furgone arancione con la scritta ACEA e glielo diede. 

Dopo di allora rivide spesso lo Scarano, il quale cominciò a chiedergli favori di altro tipo. 

 

Ed infatti una volta gli chiese di conservare nel suo terreno un grosso quantitativo di hascisch, 

dicendogli che non era di buona qualità e che doveva essere bruciato. Fu lo stesso Scarano a 

portare la droga nel suo terreno, col furgone arancione di cui sopra. 

 

Successivamente all’epoca in cui Scarano aveva già iniziato a costruire la villa a Fiano Romano 

[quindi, dopo il mese di settembre del 1993], passò una sera per casa sua e gli lasciò, a sua 

insaputa, una borsa nel giardino. Non sa dire dove la sistemò, con precisione, perché non lo 

vide. 

Lui si avvide della cosa l’indomani quando Scarano ripassò con una altra persona  e si riprese la 

borsa. Da questa borsa tirò pure fuori una pistola.  

Egli rimproverò Scarano per quello che aveva fatto, dicendogli che in questo modo lo metteva 

nei guai. 

Una settimana circa dopo l’arresto di Scarano, fu chiamato dalla moglie di quest’ultimo, la 

quale gli consegnò un pacchetto e gli chiese di nasconderlo nella buca che c’era nella sua stalla. 

Ha detto che lui nulla sapeva nulla di questa buca. 

Capì che nel pacco consegnatogli dalla moglie di Scarano era contenuta una pistola. Quando 

ripose il pacco nella buca che chissà come riuscì a individuare si avvide che nella buca era 

contenuta anche una borsa. 

Non aprì questa borsa, ma si mise a piangere, avendo compreso che Scarano lo stava 

coinvolgendo in fatti più grandi di lui. 

 

Nel corso dell’esame peraltro, dopo ripetute contestazioni da parte del Pubblico Ministero al 

quale nel maggio 1996 aveva dichiarato di non sapere ancora nulla della buca in questione, ha 

detto che nel maggio 1996 non aveva detto nulla per paura dello Scarano e che questi aveva 

realizzato la buca a sua insaputa. 

Ha detto, una prima volta che il 28 luglio 1993, giorno successivo alle stragi del Velabro e di S. 

Giovanni, fu chiamato da Scarano il quale gli diede appuntamento al casello dell’autostrada 
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Roma-Napoli. Dovevano recarsi a Frosinone per acquistare una “recinzione” della villa di Fiano 

Romano.  

Si portò al casello con la sua auto: Scarano vi andò con la propria. Ognuno, con le rispettive 

auto, si avviò in direzione di Frosinone. Scarano viaggiava da solo. 

Successe, però, che perse di vista lo Scarano, che viaggiava più veloce, per cui uscì al “primo” 

casello dell’autostrada e fece ritorno a casa.  

Poi, dopo una contestazione del PM937, ha dichiarato di non ricordare con sicurezza se il viaggio 

finalizzato alla ricerca della recinzione avvenne proprio il 28 luglio 1993 e che comunque la 

recinzione non fu più acquistata. 

 

Ha dichiarato inoltre: 

a] di aver acquistato da Scarano Antonio una Seat Malaga circa due anni prima di essere 

arrestato la prima volta - fu arrestato il 14 luglio 1994 - e di averla prestata una o due volte allo 

stesso Scarano; 

b] di aver prestato alcune volte a Scarano il furgone arancione con la scritta Acea e di non 

sapersi dare spiegazioni circa il fatto che questo mezzo sia risultato contaminato da esplosivo; 

c] di aver conosciuto Pino Santamaria detto Melanzone, perché amico dei figli di Scarano e per 

aver acquistato da lui salumi in un paio di occasioni; 

d] che sua moglie possedeva nel 1993 una Renault Twingo; 

e] di aver incontrato una volta Liberati Giuseppe in un bar e di avergli lasciato il suo recapito 

telefonico per l’eventualità che avesse avuto bisogno di lui per lavori; 

f] di avere, in passato, portato baffi, solo che non erano bianchi [come avrebbero detto i membri 

della famiglia Di Natale] ma neri; 

g] che Siclari e Maniscalco, come Di Natale, dicono il falso parlando di lui [“sono andati tutti 

appresso al Di Natale”]; 

 

Ha dichiarato anche di non essere mai passato per la villa di Alei Giuseppe, a Capena, mentre 

Scarano era libero ma di esserci andato una volta, dopo l’arresto di Scarano, per accompagnare 

la moglie e la cognata dello stesso Scarano, che portarono soldi a due operai che alloggiavano in 

detta villa. 

                                                           
937  Al quale il 12-1-95 aveva detto che il giorno 28-7-93 si avviò in direzione di Lunghezza, che si trova sulla Roma-
L’Aquila 
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Ha detto di aver visto una sola volta Di Natale Emanuele. Infatti, una volta, mentre era in 

compagnia di Scarano, si avvicinò a loro il Di Natale, il quale prese a discorrere con lo Scarano. 

Egli si allontanò. 

Successivamente, lo Scarano gli disse che si trattava di una persona che era stata condannata a 

25 anni di carcere per omicidio. 

 

Circa la ricettazione ha dichiarato di aver acquistato in un bar, da uno sconosciuto, la Mercedes 

250 in sequestro. Ciò avvenne tra la fine del 1993 e gli inizi del 1994. 

Allo sconosciuto diede tre milioni. A lui avrebbe anche dovuto trasferire la proprietà del suo 

Range Rover. 

Lo sconosciuto gli disse che sarebbe partito; gli richiese il suo numero di telefonò e gli disse che 

l’avrebbe chiamato al ritorno. Cosa che naturalmente non fece. 

 

Le indagini di polizia giudiziaria svolte sul Frabetti hanno consentito di sapere938, che nel mese 

di maggio del 1994 il Frabetti era ancora persona completamente ignota a coloro che 

indagavano sulle stragi delle quali è processo. 

Di lui si seppe a seguito della collaborazione di Di Natale Emanuele e dei suoi familiari. Questi, 

infatti, fecero i nomi di una serie di persone che erano passate nel cortile di via Ostiense in 

occasione delle stragi, tra cui Scarano. 

La Dia mise allora sotto controllo il telefono di Scarano e dopo un pò poté predisporre un album 

fotografico di tutte le persone che erano risultate in contatto con Scarano. 

Tra queste persone i Di Natale riconobbero appunto Frabetti Aldo. 

Venne altresì accertato che Frabetti faceva il muratore ed era amico dello Scarano e che i due si 

conoscevano e si frequentavano già negli anni precedenti al 1993. 

 

Circa le autovetture nella disponibilità di Aldo Frabetti. 

 

 

1] In ordine alla Seat Malaga 1.2 tg Roma 93971Y è emerso che la stessa era nella disponibilità 

di Frabetti Aldo quantomeno da luglio del 1993 e fino all’agosto del 1994. 

                                                           
938  vedi dichiarazioni del Col. Pancrazi, della Dia di Roma, 
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Ed infatti il primo proprietario Marano Franco939 ha dichiarato di aver acquistato in leasing la 

Seat Malaga in questione. La tenne per circa un anno e poi la rivendette a Scarano Antonio, nel 

1992-93, senza mai fare il passaggio di proprietà. Perciò, l’auto sarebbe ancora intestata alla 

società di leasing. 

Dopo una serie di contestazioni ha dichiarato che l’auto la consegnò allo Scarano certamente 

prima del luglio 1993 ed anzi che già nel febbraio del 1993 l’auto era già nella disponibilità di 

Scarano. 

Frabetti Armando940, nipote di Frabetti Aldo, ha dichiarato che subì un incidente stradale il 15 

agosto 1994 e che suo zio gli prestò la sua Seat Malaga. La tenne circa tre-quattro mesi, finché 

fu sequestrata dalla Dia. 

Il Colonnello Pancrazi, della Dia di Roma, ha dichiarato che l’auto in questione fu sequestrata il 

20 gennaio 1995 a casa di Frabetti Armando941. 

 

Il consulente del P.M., Dott. Massari ha dichiarato che l’auto in questione fu sottoposta ad 

analisi per la ricerca di esplosivi col sistema EGIS il 15 febbraio 1995 e che furono trovate 

tracce di DNT e TNT sul sedile anteriore destro, all’interno del bagagliaio e nei prelievi 

dell’abitacolo.942 

 

2] Circa il furgone Fiat 30/08 tg Roma-Y38758 intestato a Frabetti Aldo il teste Colonnello 

Pancrazi ha riferito che, seguendo le indicazioni di Scarano, fu accertato che un furgone  FIAT, 

modello OM, con lo stemma del comune di Roma, con la scritta ACEA, fu acquistato da 

Frabetti Aldo presso la ditta Romana Diesel per la somma di quattro milioni, pagata in contanti. 

Il furgone era targato Roma-Y38754. 

                                                           
939 vedi dichiarazioni Marano Franco rese all’udienza del 2-6-97. 
940 Anche Frabetti Armando è stato esaminato all’udienza del 2-6-97.  
941 Il verbale di sequestro dell’auto in questione è al foglio 577 del fascicolo dibattimentale, cartella n. 2. A pag. 583 e segg. 
del fasc. dib. vi è il fascicolo fotografico dell’auto in questione. La predetta auto era stata acquistata il 30/08/90 da Bernabè 
Claudio presso l'Autosalone Punto Class, con finanziamento della Citifin.  
Il 22/05/92 il Bernabè, non potendo far fronte all'impegno, la restituì all'Autosalone RC Auto 89. Successivamente, il 
28/01/93, l'autovettura veniva acquistata da Marano Franco. Infatti, vi è, agli atti, “Dichiarazione di responsabilità” a firma 
di Marano Franco del 28-1-93. Questa dichiarazione è stata prodotta dal PM all’’udienza del 25-11-96, prod. n. 12. Si trova 
in cartella n. 10 delle Prod. dib. 
 Non fu mai perfezionato il passaggio di proprietà da Marano a Scarano. Perciò, l’auto è tuttora intestata a Marano Franco. 
 Fu accertato anche che l’auto era stata assicurata presso l’agenzia di Campagnano di Roma della Lloyd Adriatico da 
Frabetti Aldo, per il periodo dall’1-7-93 all’1-7-94. Il premio fu pagato per il primo quadrimestre [1-7-93/1-11-93]. 
Il contratto di assicurazione era intestato a Frabetti Aldo. Campagnano si trova a nord di Roma, nei pressi di Formello e 
Capena-Fiano. 
942 Vedi relazione di consulenza a firma del dr. Massari Alessandro, prodotta dal PM all’udienza del 17-5-97 e contenuta in 
cartella n. 23 delle prod. dib. 
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La proposta di commissione per l’acquisto di questo furgone reca la data del 12 marzo 1992 e la 

dichiarazione di vendita firmata davanti al notaio è dello stesso girono. 

Risulta anche una polizza assicurativa presso l’assicurazione Universo. La polizza inizia il 12-3-

92 e scade il 12-9-92. 

Nel 1994 il furgone era ancora intestato al Frabetti. 

 

Ha aggiunto il testimone che il furgone fu sequestrato sotto casa del Frabetti Aldo nel giorno del 

suo arresto e, cioè, il 14-7-94, per le stragi del 27-28 luglio 1993 943. 

 

Del furgone avevano già sentito parlare, comunque, nel corso delle intercettazioni telefoniche a 

carico dello Scarano [iniziate nell’aprile del 1994]. 

Il maresciallo Camuso inviato sul posto e, cioè, sotto casa dello Scarano, poté notare di fatto la 

presenza del furgone. 

 

Anche in questo caso dal consulente del P.M. Dott. Massari Alessandro si è saputo che il 

furgone in questione fu sottoposto ad analisi per la ricerca di esplosivi in data 15-2-95 col 

sistema analitico EGIS. 

Gli esiti furono, anche in questo caso, positivi: sul veicolo in questione furono trovate tracce di 

T4 e PETN all’interno del bagagliaio, sul volante e sul sedile anteriore destro.944 

 

3] Con riferimento poi alla Mercedes tg Roma-10767T il teste Angelucci Dante945 ha detto che 

era proprietario della Mercedes tg Roma-10767T che gli venne rubata il 30 aprile 1992  a Roma, 

in viale Amico Gallo, e non ne ha più saputo nulla. 

Da vari ufficiali di P.G. indicati in nota 946 si è appreso che la Mercedes dell’Angelucci fu 

sequestrata il 6 aprile 1995 in loc. Acilia di Roma, in via Calanna, n. 19, sotto casa del fratello 

di Frabetti Aldo. 

L’auto era targata, sul momento, PD-936134 e appariva parcheggiata in loco da molto tempo, in 

quanto era cresciuta, nel frattempo, dell’erba tutt’intorno alla stessa. Era parcheggiata in uno 

spiazzo incolto, ai margini della strada.947 
                                                           
943 Il verbale di sequestro del furgone indicato nel testo è a foglio 7892 del fascicolo dibattimentale, cartella  22. 
944 Vedi relazione di consulenza a firma del dr. Massari Alessandro, prodotta dal PM all’udienza del 17-5-97, contenuta in 
cartella n. 23 delle prod. dib. 
945 Questo teste è stato esaminato all’udienza del 7-2-97. 
946 Si tratta degli ispettori ed assistenti di PS Cennerilli Marco, Spanedda Paolo, Paone Antonio e Conte Antonio, esaminati 



C:\010213 - Motivazione e dispositivo.doc                                                                                                        Corte di Assise di 

appello di Firenze  

 

Motivi della decisione: l’appello di Frabetti Aldo 

 Pagina - 635 -  

Furono poi fatti degli accertamenti tecnici, dai quali emerse che l’auto aveva il telaio alterato. 

Riuscirono a ricostruire la numerazione seriale e accertarono che si trattava della Mercedes 

dell’Angelucci. 

Infatti, sul Mercedes in questione si leggeva il numero di telaio apparente WDB124125-

1A*407954. Si trattava, però, di un telaio alterato. 

Il telaio originario era contrassegnato dal n. WDB124125-1A*107951, appartenente all’auto 

dell’Angelucci. 

La targa che l’auto montava al momento del sequestro appartenevano, invece, alla VW Golf 

rubata a Roma a Tattara Francesco, il 22-9-93. 

Auto poi rinvenuta il 2 Dicembre 1993, quando già il Tattara era già stato risarcito. Non rientrò 

in possesso dell’autovettura per questo motivo. 

 

Fu effettuato anche un accertamento presso l’agenzia di Campagnano della Lloyd Adriatico e fu 

accertato che era stata stipulata una polizza [la n. 156874281] assicurativa relativa 

all’autovettura tg PD-936134 da Frabetti Aldo. 

 

Il consulente Dott. Vadalà Giulio, si è appreso, infine, che l’auto in questione fu sottoposta ad 

analisi col sistema EGIS in data 3-5-95 e che furono trovate tracce di Pentrite [PETN] in un 

vano presente sotto il lato destro del sedile posteriore e sullo schienale di tessuto del sedile 

posteriore sinistro.948 

 

 

La droga trovata in possesso di Frabetti Aldo in data 1-11-94. 949 

 

Gli ufficiali di P.G. Colone, Barbera e Picca950, sentiti quali testimoni, hanno riferito che in data 

1 novembre 1994 effettuarono una perquisizione in casa e nel terreno di Frabetti Aldo, in via 

Edoardo Perino, a Roma.  

                                                                                                                                                                          
all’udienza del 7-2-97 e del 20-2-97. 
947 IL verbale di sequestro dell’auto in questione è a pag. 3565 del fascicolo dibattimentale, faldone n. 10. 
 In occasione del rinvenimento dell’auto fu anche formato un Fascicolo di rilievi tecnici, prodotto dal PM all’udienza del 7-2-
97 [faldone n. 18, prod. n. 15]. 
948 Il verbale di accertamenti tecnici relativo alla ricerca di esplosivi è contenuto a pag. 3591 e segg. del fasc. dibattimentale, 
faldone n. 10. 
949 Il verbale di perquisizione e sequestro del materiale indicato nel testo è stato prodotto dal Pm all’udienza del 25-11-96. 
Rappresenta la prod. n. 10 ed è contenuto nel faldone n. 10 delle prod. dib. 
950 I capitani della Guardia di Finanza Barbera Alessandro e Colone Pino, nonché il mar. Picca Renato, sono stati 
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Nel corso della perquisizione rinvennero, in una stalla in cui era ricoverato un cavallo, 7 camere 

d’aria piene di hascisch, in bella vista.  

Dietro la casa del Frabetti v’era un ampio terreno che terminava in una parete rocciosa, alta 

circa 60 metri. Qui, in una sorta di grotta, trovarono altre 31 camere d’aria piene di hascisch e 

due sacchi di iuta pieni dello stesso stupefacente. 

Le camere d’aria erano grandi perché erano da camion o pullmann. Ognuna conteneva circa 35-

40 kg di droga, per complessivi 1484 kg.. 

La droga non appariva di buona qualità e non era “fresca”. 

Nell’occasione arrestarono Frabetti Aldo e la moglie Santini Domenica. 

 

La perquisizione di Frabetti Aldo dell’1 febbraio 1996 951 

 

Il teste colonnello Pancrazi ha dichiarato che il 1° Febbraio 1996 fu perquisita l’abitazione di 

Frabetti, in quanto lo Scarano, che aveva cominciato a collaborare, aveva dato indicazioni 

precise circa la presenza di armi in casa del Frabetti. 

Ed infatti nel corso della perquisizione furono rinvenute, all’interno di una buca scavata in un 

prefabbricato di lamiera e legno, le seguenti armi: 

 

- una pistola calibro 9x21 di marca Beretta, matricola E51765 P, con caricatore di scorta, che 

era di proprietà di Bagnara Ruggero. L’arma risultò rubata in data 10/03/93. Era avvolta in una 

pagina del quotidiano “Il Messaggero” dell’11-6-94. 

 

- un fucile calibro 12 sovrapposto, marca FIAS, matricola 7068 e un altro fucile sovrapposto 

calibro 12, marca Franchi, matricola 15095. 

Armi queste tutte rubate il 28 marzo 1994 al proprietario Masciocchi Aldo. 

 

- un revolver Smith & Wesson matricola BK3065, nonché la pistola marca Bernardelli calibro 

9x21, matricola 602986. 

Armi queste risultate comprate presso l'armeria Garsia Luciano di Roma in via Alberico II, con 

un documento intestato a Monti Donato. 

                                                                                                                                                                          
esaminati all’udienza del 24-3-97. 
951 Il verbale di perquisizione e sequestro è a pag. 3297 e segg. del fasc. dibattimentale, faldone n. 10. Il fascicolo fotografico 
del materiale rinvenuto nel corso della perquisizione è a pag. 1644 del fasc. dibattimentale, faldone n. 4. 



C:\010213 - Motivazione e dispositivo.doc                                                                                                        Corte di Assise di 

appello di Firenze  

 

Motivi della decisione: l’appello di Frabetti Aldo 

 Pagina - 637 -  

Documento che risultò poi essere stato falsificato. E lo stesso documento, poi, è stato rinvenuto 

nel corso della perquisizione del 1 di febbraio in casa del Frabetti. Questo documento era 

insieme alle armi. 

 

- una pistola semiautomatica “Beretta” modello 84, matricola Y56128Y Golf Foxtrot calibro 9 

corto, in dotazione alla Guardia di Finanza, che era stata asportata il 25 gennaio 1994 nel corso 

di una rapina a mano armata ai danni del finanziere Fagnani Augusto a Roma, ad un distributore 

Q8, ubicato sulla via Palmiro Togliatti, alle ore 06,15 circa, del giorno 25/01/94. Anche questa 

pistola era avvolta in un foglio del quotidiano “Il Messaggero”  dell’11-6-94. 

 

C'era poi dell'esplosivo. 

Si trattava di otto “bombette” del peso complessivo di 23 kg. 

Nonché 5 detonatori, 13 metri di miccia, un giubbotto antiproiettile, due carte di identità in 

bianco, molte munizioni per fucile e pistola e 15 confezioni di hascisch. 

 

Il teste Col. Pancrazi ha messo in evidenza che la pistola trovata nella macchina di Giacalone il 

3 giugno 1994, nel giorno del suo arresto, era una 357 Magnum, matricola BN3640, ed aveva la 

stessa provenienza dello Smith & Wesson e della Bernardelli 9x21 [trovate nella stalla del 

Frabetti]. 

E cioè, era stata acquistata dalla stessa Armeria Garsia con lo stesso documento falso di un 

inesistente Monti Donato. 

 

A sua volta il Dott. Vadalà, consulente del PM, ha sottolineato che le “bombette” trovate presso 

Frabetti erano in tutto identiche, per composizione, a quelle trovate in località Le Piane il 16-11-

95 si da consentirgli di affermare che “Sembrano dei figli di quelli in data 16 novembre”.952 

E questo per le modalità di impaccamento realizzato con  lo stesso metodo che era stato adottato 

per l’esplosivo de Le Piane, e della corda avvolta e stretta in modo tenace su tutta la massa. 

Anche il questo caso le indagini analitiche hanno rivelato che, come per i pacchi trovati in 

località Le Piane, il contenuto era costituito, per la gran parte, da Tritolo e T-4 con leggere 

tracce di ferro. 

                                                           
952 Il dr. Vadalà è stato esaminato, sul punto, all’udienza del 2-6-97, fasc. n. 134, pag. 42 e segg. 
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Ed anche la granulometria era la stessa; anche in questo caso si trattava di Tritolo a basso punto 

di fusione [quindi, anche in questo caso era tritolo da scaricamento e da recupero]. 

 

Infine, la miccia trovata nel prefabbricato del Frabetti era stata avvolta, artigianalmente, di 

nastro adesivo. Il nastro che avvolgeva la miccia era lo stesso che avvolgeva le “bombette”. 

Segno che venivano da un’unica lavorazione.953 

 

 

 

Questi dunque i risultati della istruttoria dibattimentale dai quali per intanto emerge il Frabetti 

Aldo quale personaggio dedito a vita delittuosa da solo o meglio ancora e preferibilmente in 

compagnia del suo amico Scarano anche lui dedito praticamente solo alla commissione di reati, 

e dei più gravi, se si tiene presente che lo Scarano è praticamente reo confesso in ordine a tutte 

le stragi romane ed è stato uno dei principali collaboratori nel presente processo. 

Collaboratore di giustizia oggi deceduto. 

 

Il Frabetti che risulta praticamente di casa nel cortile e nella abitazione di proprietà Di Natale 

visto che in tali posti è presente per riporvi la sostanza stupefacente portata dal Carra da 

Palermo unitamente allo Scarano o per portala via o per scaricarla o per riportane una parte. 

 

Il Frabetti che è quanto meno in rapporti di intimità con gli attentatori giunti da Palermo visto 

che con costoro va a mangiare o che a costoro porta da mangiare, visto che consente che siano 

occultate nella sua abitazione le armi leggere portate a Roma da Messina Denaro Matteo per 

uccidere il Maurizio Costanzo e considerato che si recherà persino a Capena successivamente 

unitamente alla moglie dello Scarano. 

Rapporti certamente molto stretti se si considera altresì che tutte le sue automobili sono risultate 

vistosamente tracciate da residui di esplosivi e che si trattava sempre, dicesi sempre, degli 

esplosivi inviati da Palermo come, ad esempio le famose bombette portate dal Carra. 

Rapporti certamente di stretta collaborazione se, infine, si pensa alla sua presenza nel cortile del 

Di Natale la sera delle bombe romane e proprio mentre gli attentatori confezionavano le auto 

                                                           
953 Pezzetti di queste micce sono state consegnate alla Corte di Assise di primo grado e si trovano in cartella 22. 
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bomba, nonché l’accompagnamento degli stessi accompagnatori, il giorno dopo – rectius la sera 

del medesimo girono 28 luglio 1993 – al porto di Napoli. 

 

Un particolare: come si è visto sopra Siclari Pietro ha dichiarato che allorquando fece passare il 

Frabetti da una finestrella della sua camera nel cortile ove si stavano preparando le bombe, poté 

notare parcheggiata una Fiat Uno e chiese al Frabetti se fosse roba loro e questi rispose 

affermativamente. 

Ora, come si è visto a proposito delle stragi romane, si trattava di una delle Fiat Uno che erano 

state rubate per la bisogna e, come si è appena detto, il Frabetti ne era perfettamente 

consapevole. 

 

Lo Scarano ha negato che quella sera il Frabetti fosse presente: sta di fatto peraltro che lo hanno 

descritto come presente e, in particolare il suo arrivo, l’allontanarsi per dieci minuti in attesa 

dello Scarano, il ritornare ed il saltare da una finestra, l’allontanarsi fra i primi in fila indiana 

con le auto bomba ormai predisposte, tutti i membri della famiglia i Natale e, in particolare il 

Siclari, il Maniscalco e la moglie del Di Natale, oltre al Di Natale stesso. 

Seppure si vuole prescindere dalle affermazioni di questo ultimo che, come ha detto il primo 

giudice, ha affermato cose palesemente non vere ponendo il Frabetti sempre ed ovunque a 

cagione di una sorta di suo ottundimento mentale, non possono peraltro non ritenersi elementi di 

prova decisivi a carico del Frabetti le dichiarazioni di Maniscalco, di Siclari e della moglie del 

di Natale che erano presenti in quel posto, abitandovi, e che tutti hanno affermato che quella 

sera presente a tutte le operazioni era anche il Frabetti che infatti, al termine andò via con tutti 

gli attentatori. 

Ora appare evidente che se così stanno le cose il Frabetti si trovava nel cortile del Di Natale 

durante le operazioni di creazione delle auto bomba e per il semplice motivo che poteva starci 

visto che era considerato dagli attentatori, pur non appartenendo direttamente il Frabetti a cosa 

nostra o al gruppo di Brancaccio, uno di loro, una persona di cui potevano fidarsi, così come 

d’altro canto fino ad allora si erano sempre fidate, non apparendo neppure concepibile 

evidentemente che personaggi del tipo di quelli dei quali si sta parlando consentano ad un 

estraneo di assistere alle loro attività criminose. 

Aldo Frabetti che nella specie non poteva che avere mere funzioni di supporto, di aiuto e di 

controllo generale, tenendosi nella dovuta considerazione il fatto che gli attentatori erano 



C:\010213 - Motivazione e dispositivo.doc                                                                                                        Corte di Assise di 

appello di Firenze  

 

Motivi della decisione: l’appello di Frabetti Aldo 

 Pagina - 640 -  

estranei alla città di Roma, alle sue strade ed al suo traffico che invece erano familiari, molto 

familiari allo Scarano ed al Frabetti. 

 

Non può quindi non sottolinearsi con il dovuto vigore che evidentemente il Frabetti svolgendo 

palesi funzioni di vero e proprio alter ego dello Scarano, oltretutto coinvolto pesantemente nella 

attività criminali del suo amico, presente nelle fasi salienti della preparazione delle auto-bomba 

ed infine nel trasporto a Napoli degli attentatori, non poteva evidentemente essere all’oscuro 

della attività dei “nipoti” di Scarano né, d’altro canto lo stesso Scarano e gli altri avrebbero mai 

consentito la presenza di un estraneo. 

Né si può dimenticare che il Frabetti vide caricare sulle auto appena rubate delle bombe le quali, 

anche se più grandi, erano identiche per il confezionamento a quelle che a lui erano state 

affidate. 

 

Ed infine vale la pena ricordare che proprio la moglie del Di Natale ha tenuto a precisare che il 

Frabetti aveva i capelli bianchi ma i baffi neri, proprio come lui stesso ha detto. 

 

Le intercettazioni telefoniche sull’utenza domestica n. 06-2389718, intestata a Tusa Silvia, 

moglie di Scarano Antonio sono infine a parere di questa Corte decisive e determinanti.954  
 

Come si è detto altrove nel periodo di giugno-agosto 1993, lo Scarano fu sottoposto a controllo 

da parte del R.O.S. di Roma, mediante saltuari pedinamenti e intercettazioni telefoniche. 

Le intercettazioni telefoniche appaiono di particolare interesse. 

 

Vi è una prima telefonata in partenza del 22 luglio 1993 delle ore 18,48. La moglie di Scarano 

dalla utenza domestica chiama il cellulare in possesso del marito [0337-791941]. 

Risponde Scarano Antonio. 

 
Moglie:         Senti, c’è Aldo con quei nipoti mia. 

Toni:             Eh. 

Moglie:          Eh, di Pisa. 

Toni:             Eh...digli che aspetti dieci minuti che devo andare a parlare con quell’amico mio io. 

                                                           
954 Le intercettazioni sono state trascritte dal primo giudice l’8-1-97 e il 7-1-98 e si trovano in cartella  18 delle prod. dib., 
nonché nella cartella 32. 
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Moglie:         Ah, ecco. 

Toni:             Eh. 

Moglie:         Allora aspetta, lo faccio aspettare? 

Toni:              Falli venire su, no? 

Moglie:          Si, stanno su. 

Toni:             Ecco, a posto. 

Moglie:         Eh. 

Toni:            Digli che aspettino e non si muovano. 

Moglie:         Va bene. 

 

Emerge evidente a parere anche di questa Corte  che il Frabetti [“Aldo” nella telefonata] si 

accompagnava con i “nipoti” di Scarano nelle giornate immediatamente precedenti agli attentati 

del 27 luglio 1993. 

Frabetti li accompagna, nell’occasione, a casa di Scarano e si intrattiene con loro in attesa di 

quest’ultimo. 

E’ dato del tutto certo che i “nipoti” erano gli attentatori, come ha precisato lo stesso Scarano e 

come è stato confermato da Bizzoni Alfredo e da molte altre persone [Santamaria Giuseppe, 

Gesù Giacomo, ecc.]. 

 

Una seconda telefonata è proprio del 28 luglio 1993 ad ore 15,40. L’utenza di Scarano chiama il 

n. 06-3047113, installato presso l’abitazione di Frabetti. 

 
Frabetti:                     Pronto? 

Scarano:                    Aho. 

Frabetti:                    Oh. 

Scarano:                    Ma che stai a dormì; 

Frabetti:                    No. 

Scarano:                    E che aspetti a arrivare giù. 

Frabetti:                    Eh, mo vengo, sto... 

Scarano:                   Che stai a fa? 

Frabetti:                    Metto in moto la macchina. 

Scarano:                   Ah, stai a mettere in moto l macchina. Dai, va’. 

Frabetti                    Ciao. 

Scarano:                   Ciao 
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Emerge chiarissimo anche da questa telefonata che il 28 luglio 1993, stesso giorno degli 

attentati, ma di pomeriggio, alle 15,40, Scarano aspettava che Frabetti si portasse “giù”, dove lo 

aspettava. 

 

Di fatto il Frabetti si portò a casa dello Scarano, così come ha testimoniato il maresciallo 

Palmisano Laureano 955 il quale era in appostamento, insieme ad altri suoi colleghi, nei pressi 

dell’abitazione dello Scarano, dove vide giungere, poco dopo la telefonata in questione, il 

Frabetti a bordo di una Renault Twingo [di proprietà della moglie Santini Domenica].  

Il Frabetti salì a casa dello Scarano mentre i militari rimanevano in attesa, a debita distanza 

dall’abitazione. Dopo poco, però, rifacendo un giro sotto casa dello Scarano, si accorsero che sia 

la Twingo di Frabetti che l’Audi 80 dello Scarano non erano più al loro posto. Segno che i due 

si erano allontanati senza che i militari in appostamento se ne accorgessero.  

 

Una terza telefonata è sempre del 28 luglio 1993 ma alle ore 22,06.  

Viene alzata la cornetta del telefono di casa Scarano, ma non viene formato alcun numero.  

Una persona parla e dice:  

 
“Ma fino a quando eravamo vicini al casello, lui era con me. Pino era davanti, poi l’ho perduto di vista. 

Aldo era dietro di me, perché per le nove dovevamo essere arrivati a Caianello”. 

 

Pausa di silenzio, viene sollevata ancora la cornetta: 

 
 Siamo arrivati a Napoli e aspettavamo al benzinaio. Tutti questi chilometri in mezzo al traffico. La 

prossima volta prendiamo il taxi. 

 

Una quarta telefonata sempre in partenza da casa Scarano è di un minuto dopo, le ore 22,07 e 

viene chiamato il n. 06-3047113 corrispondente alla utenza domestica di Frabetti. 

 
Aldo:                    Pronto? 

Scarano:               Ciao, Aldo. 

Aldo:                    Ciao. 
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Scarano:               Tutto a posto, Aldo? 

Aldo:                    Si. 

Scarano:               Ah. E’ parecchio che sei ritornato? 

Aldo:                    Eh? 

Scarano:               E’ parecchio che sei tornato? 

Aldo:                    No, sarà un...mezzora, tre quarti d’ora. 

Scarano:               Ah, mezzora. 

Aldo:                    Uhm. 

Scarano:               Ah, va bé, vai. Va bé, ciao Aldo. 

Aldo:                    Ciao. 

Scarano:               Ci si sente domani. 

Aldo:                    Si. 

 

Appare evidente senza dubbio alcuno, come può desumersi dalle ultime due telefonate che il 28 

luglio 1993  Aldo Frabetti si portò a Napoli insieme a Scarano e a “Pino”.956  

Al rientro il Frabetti viaggiava evidentemente “dietro” lo Scarano e fu perso di vista. Da qui la 

telefonata delle 22,07, in cui Frabetti dice di essere giunto a casa da una mezzora [quindi, verso 

le 21,30]. 

 

Come è stato detto in altra parte della presente sentenza nella serata del 28 luglio 1993 il gruppo 

degli attentatori fu trasportato a Napoli, dove si imbarcò per Palermo. Questa circostanza è stata 

riferita dallo stesso Scarano e confermata da Pino Santamaria che ha detto di non sapere chi 

fossero le persone trasportate. 

 

Dalle telefonate sopra riportate, e da quanto è stato detto dal maresciallo Palmisano, si deduce, 

senza alcun dubbio, che anche Frabetti era tra gli accompagnatori. 

 

Fatto questo smentito dal Frabetti, il quale ha detto che, probabilmente in quel pomeriggio, si 

doveva portare a Frosinone insieme a Scarano per acquistare una rete da recinzione. Si perse per 

strada e tornò a casa da solo. 

                                                                                                                                                                          
955 Il mar. Palmisano Laureano è stato esaminato all’udienza del 13-5-97. 
956  Vale la pena ricordare che Pino è Santamaria Giuseppe, detto Melanzone, amico del figlio di Scarano che, richiesto da 
questo ultimo, accompagnò due degli attentatori a Napoli con la su a macchina. 
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Ma, come è stato osservato dal primo giudice, si tratta di un evidente e maldestro tentativo di 

stornare da sé un dato fin troppo significativo, dato che Frosinone dista da Roma non più di 

un’ora d’auto e si trova, comunque, prima, molto prima di Caianello. Non si spiega, perciò, 

come egli abbia fatto a tornare a casa alle 21,30 e, soprattutto per quali motivi mai abbia 

raggiunto Caianello [come è detto chiaramente nella telefonata di cui al n. 3]. 

Del resto, la circostanza è smentita dallo stesso Scarano, il quale ha precisato quale fu lo scopo 

di quella gita. 

Ed è smentita anche dal contenuto letterale della telefonata delle ore 22,06, dove si parla 

espressamente di Napoli. 

 

I fatti emergenti dalla istruttoria dibattimentale che sono stati riportati e le considerazioni che 

sono state svolte non possono che condurre alla conferma della impugnata decisione con 

riferimento alle stragi romane. 

 

Il Frabetti d’altro canto, come si è appena visto, a parte il diniego di tutto nulla ha saputo 

argomentare a sua difesa. 

 

 

Circa il delitto di ricettazione della vettura Mercedes – il Frabetti è stato sorpreso nella 

detenzione di un autoveicolo marca Mercedes con telaio falsificato e targhe di altra macchina - 

lo stesso appellante non ha contestato i fatti limitandosi a sostenere che, trattandosi di macchina 

ormai vecchia, sarebbe opportuna l’applicazione del disposto del capoverso dell’art. 648 c.p. 

Rileva la Corte che in fatto trattavasi di macchina del 1992 trovata nella detenzione del Frabetti 

nel 1995. 

Considerando che si trattava di macchina di pregio e di notevole costo che aveva appena tre anni 

di vita non sembra che possa parlarsi di fatto di particolare tenuità sia quanto al valore, sia 

quanto alle modalità se si tiene presente che il Frabetti guidava una vettura che era stata “ 

taroccata” e munita di targhe di altra macchina. 

 

In punto di pena si osserva che da nulla risulta che il Frabetti abbia chiesto in sede di udienza 

preliminare il giudizio abbreviato non potendosi trovare il verbale della detta udienza nel 

fascicolo per il dibattimento e che in questa sede il rito abbreviato, come detto altrove, non ha 
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trovato ingresso non essendo stata disposta alcuna rinnovazione istruttoria che d’altro canto il 

Frabetti non ha richiesto. 

 

Consegue da tutto quanto detto che la impugnata sentenza non merita, con riferimento al 

Frabetti, alcuna censura. 

 

 

 

 

* 
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L’appello di Tutino Vittorio 
 
A Tutino Vittorio sono stati contestati tutti i reati indicati in capo di imputazione e, quindi, tutte 

le stragi e reati satelliti ivi abbondantemente descritti. 

In particolare si legge in capo di imputazione che il Tutino partecipava al compimento di tutti i 

reati ivi descritti, unitamente ad altri. “attivandosi tutti fattivamente, prima dell’inizio ed anche nel 

corso della fase esecutiva, per la realizzazione dell’intero programma stragista; e ciò in particolare 

faceva, ciascuno di essi, mettendosi preliminarmente a disposizione, in ragione della propria 

collocazione rispetto a “cosa nostra”, di coloro cui sarebbero spettate le decisioni funzionali alla fase 

esecutiva, in tal modo concorrendo ad assicurare, ciascuno di essi e fin dall’inizio, l’esistenza e la 

disponibilità di un gruppo operativo in grado di dare esecuzione ai delitti ”.  

 

All’esito la Corte di Assise affermava la penale responsabilità del Tutino Vittorio solo 

relativamente ai reati di cui ai capi S], T] ed U] – strage di Formello, attentato a Contorno – 

nonché della contravvenzione di cui all’art. 74, comma sesto, decreto legislativo 30 Aprile 1992 

n. 285, così modificata peraltro la originaria imputazione di cui al capo V] 957 . 

Lo condannava quindi alla pena di anni ventotto di reclusione. 

 

Raccontava il primo giudice nella sua sentenza che il Tutino era da annoverarsi anche lui fra i 

più pericolosi criminali di cosa nostra e, in particolare, della banda di Brancaccio. 

Dalle dichiarazioni di numerosissimi collaboratori era infatti emerso che il Tutino era una sorta 

di uomo di fiducia dei fratelli Graviano, indiscussi e rispettati capi banda di Brancaccio, dei 

quali, una volta rinchiusi costoro nelle patrie galere, curava gli interessi. 

In particolare il Tutino a detta dei dichiaranti collaboratori veniva utilizzato dai Graviano per la 

gestione dei profitti delle estorsioni ai bottegai di quel quartiere giacché lo stesso attuale 

                                                           
957  Nel capo V] si leggeva: “ del delitto di cui agli artt. 110, 112  n. 1, 477, 482 c.p., 61 n.2 c.p., 1 Legge 6.2.1980 nr. 15 e 7 
D.L. 152/91,  perché, agendo in numero superiore a tre, in concorso tra loro e con BIZZONI Alfredo, SANTAMARIA 
Giuseppe e SCARANO Massimo, al fine di occultarne la provenienza dal delitto di furto e con le finalità indicate al capo S], 
dopo essersi procurate le targhe e il libretto di circolazione dell’autovettura targata ROMA 55204V, contraddistinta dal 
numero di telaio ZFA146000*02057427, intestata a FIORI Patrizia, alteravano il numero di telaio della autovettura indicata 
al capo U], che modificavano da ZFA1246000*07391682, in quello sopra indicato, apponendovi quindi le targhe e munendola 
dei documenti di circolazione di quella della FIORI. 
Accertato in Firenze, e commesso in epoca prossima all’aprile 1994”. 
Il comma sesto del D. L.vo 285/92 recita: “Chiunque contraffà, asporta, sostituisce, altera, cancella o rende illeggibile la 
targhetta del costruttore, ovvero il numero di identificazione del telaio, è punito con l'arresto da quattro a dodici mesi e con 
l'ammenda da lire 500.000 a lire 2.000.000, salvo che il fatto costituisca più grave reato ”. 
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prevenuto aveva manifestato particolare abilità sia nel farsi pagare sia nel percuotere coloro che 

non pagavano o che ritardavano di versare il “pizzo”. 

Oltre che dedicarsi a questi aspetti economici però il Tutino, si legge in sentenza, non 

disdegnava i fatti di sangue tanto che, come ha dichiarato il Grigoli, aveva partecipato 

unitamente allo stesso Grigoli e con Spatuzza, Giacalone, Mangano, Lo Nigro e Giuliano 

Francesco all’omicidio di tale Casella Stefano il 28 Aprile 1994 in Palermo958. 

Inoltre il Grigoli ha riferito che il Tutino gli aveva detto che Filippo Graviano si occupava degli 

aspetti economici della “famiglia” mafiosa, quali le costruzioni di palazzi. 

Ed altresì, si legge sempre nella appellata decisione, a sentire il Grigoli il Tutino sapeva delle 

stragi giacché “ ebbe a fare dei commenti, sia con Tutino che con Pizzo Giorgio, sulle stragi” . 

Con riguardo a queste ultime Pietro Carra poi ha dichiarato che conosceva il Tutino e che in 

particolare lo vide in occasione del primo carico di esplosivo per Contorno, nella zona 

industriale di Brancaccio unitamente a Spatuzza ed a Romeo.959 

                                                           
958 Come ha dichiarato il teste Cappottella. 
959 Queste le dichiarazioni di Carra che interessano ai fini della posizione Tutino, in  F. 91 
PUBBLICO MINISTERO: Dunque, nell'interrogatorio dell'11 ottobre 1995, trascrizione pagina 52-53 - glielo faccio 
presente in modo formale - lei dopo aver visto una certa fotografia, ha detto che la persona in questione era Vittorio: 
"Quello che ho visto sia nella villa di Di Filippo, sia in una occasione per caricare i pacchi". 
Il Pubblico Ministero le domanda: "Un'occasione?" 
Lei risponde: "Per caricare i pacchi". 
"Pacchi dell'esplosivo?" 
"Sì". 
"E sarebbe la persona che lei ha visto una sola volta?" 
"No, quello è all'inizio che ho parlato ed era pure nel discorso dell'hashish che ho parlato. Nel garage in via Messina 
Montagna". 
Poi si risofferma a parlare della persona della foto numero 1 e poi ritorna, subito dopo, il Pubblico Ministero su quest'altra 
foto e dice: 
"Scusi un attimo, nella foto 2, questo Vittorio, questa persona la colloca in qualcuno dei fatti che ha parlato?" 
"Sì". 
"In quale fatto?" 
"Non me lo ricordo di preciso quale fatto". 
"Ma ricorda di averlo visto?" 
"Sì". 
"Ma c'entrava in qualche maniera nei trasporti di esplosivo che lei ha fatto durante quegli anni?" 
"Non posso dire ci entrava, però era lì". 
"Era lì, in che senso?" 
"Era al corrente di quello che, come ho visto io, ha visto anche lui". 
"Ma come fa a dire questo? L'ha vista questa persona assieme a Cosimo Lo Nigro e a Barranca?" 
"Sì, insieme a Spatuzza". 
"Ma in occasione dei trasporti di esplosivo? Io, su questo, voglio farle fare mente locale". 
"Sì". 
"In quale occasione?" 
"Non vorrei sbagliarmi, ma è stato in quello che poi ho saputo di Contorno". 
"Dove lo ha visto, a Palermo?" 
"Sì, a Palermo". 
IMPUTATO Carra P.: Però io con Tudino ho caricato a Palermo, alla Zona Industriale, e l'ho ricostruito l'altro giorno, il 
materiale insieme a Spatuzza e a Pietro Romeo per Contorno. 
IMPUTATO Carra P.: Allora, quello che ho visto io e ho caricato io, era presente anche lui. 
 Come esplosivi, io con Vittorio, di presenza, in quell'occasione posso capire che lui è al corrente di tutto. Sennò 
non era presente in quel carico. Ma come presenza io l'ho visto solo in quella volta lì. 
Parliamo del '93, perché poi, per il '94, tutta l'estate, un giorno sì e un giorno noi eravamo ogni sera da Di Filippo al villino 
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Romeo Pietro a sua volta ha dichiarato, secondo il primo giudice, che il Tutino aveva aiutato a 

caricare armi ed esplosivo per Contorno, nella zona industriale Brancaccio unitamente a lui 

stesso, lo Spatuzza e ovviamente il Carra960. 

Ulteriori dichiarazioni poi le ha fatte altro imputato in reato connesso e, cioè, Di Filippo 

Pasquale che ha sostanzialmente riportato dichiarazioni fatte a lui dal Tutino dalle quale emerge 

che lo stesso odierno prevenuto partecipava alle spedizioni per le stragi961. 

                                                                                                                                                                          
anche a giocare a carte. 
Ma sui fatti delle stragi, sui fatti dell'esplosivo, io vedo Tudino presente nel momento in cui, alla Zona Industriale, 
carichiamo il viaggio per Contorno. 
960  Romeo in F. 213 
EX 210 Romeo: Comunque c'è stato il primo fallito attentato che hanno fatto a Contorno, poi loro... Piero Carra ha 
salito con il camion e ha chia... e ha salito un po'... c'era un pochettino di esplosivo e poi c'erano pure armi. 
PUBBLICO MINISTERO: Oh. Questa situazione come le risulta a lei? Come la conosce? 
EX 210 Romeo: Perché c'ero... gli ho dato una mano io a caricare il camion di Piero Carra. 
PUBBLICO MINISTERO: Ecco, allora cerchiamo di descriverla con esattezza questa operazione. 
Quindi, lei ha dato una mano a Piero Carra per caricare sul camion dell'esplosivo e delle armi. 
Questa operazione dov'è avvenuta? 
EX 210 Romeo: A zona industriale, a Palermo. Zona industriale Brancaccio, una ditta di autotrasportatori. 
PUBBLICO MINISTERO: E a fare questa operazione chi c'era? A quello che capisco lei c'era perché ha dato una mano. 
EX 210 Romeo: C'ero io, Spatuzza e Vittorio Tutino e Piero Carra. 
PUBBLICO MINISTERO: Senta e questo materiale che fu preso e messo sul camion di Carra, esattamente lei si ricorda 
dov'è che fu caricato sul camion? 
EX 210 Romeo: Ha alzato il ribaltabile di fianco e lo ha messo nei châssis. 
EX 210 Romeo: Piero Carra ci aveva fatto un coso, diciamo, per nascondere armi, esplosivi. Perché poi queste cose glie 
l'hanno fatte fare loro. Cioè, l'ha fatto fare Piero Carra però... questo qua. 
PUBBLICO MINISTERO: Ecco. Senta, che si trattava di armi e di esplosivo, lei come lo può affermare? Perché le ha 
viste le armi, ha visto l'esplosivo o perché le fu detto che erano armi ed esplosivo? 
EX 210 Romeo: No, l'ho visto che erano armi e un pochetto poco era l'esplosivo. 
PRESIDENTE: Poco, cosa vuol dire? 
EX 210 Romeo: Un pochettino. 
PRESIDENTE: Un sacchetto? 
EX 210 Romeo: Qualche sacchetto così. 
PRESIDENTE: Quanto pesava? 
EX 210 Romeo: Non è che c'abbia la bilancia... 
PRESIDENTE: Lo prese in mano lei? 
EX 210 Romeo: Sì, pesava... 
PUBBLICO MINISTERO: Voglio dire: quanti sacchetti potevano essere, Romeo? 
EX 210 Romeo: No, era poco era. Diciamo... 
EX 210 Romeo: .. due cose, due confezioni. 
PUBBLICO MINISTERO: Non ho capito, scusi. 
PRESIDENTE: Due confezioni. 
PUBBLICO MINISTERO: Ecco, due confezioni. Ma ciascuna di queste confezioni, che peso poteva avere? 
EX 210 Romeo: 20-30 chili.  
PRESIDENTE: Fra tutte e due o ognuna? 
EX 210 Romeo: Ognuna. 
 
961  Udienza del 30/09/97 - Fasc. N. 208  
PUBBLICO MINISTERO: Bene. Di Filippo, ci eravamo fermati a queste confidenze che le aveva fatto Vittorio Tutino.  
Senta, io ho bisogno di capir questo: quando Tutino incomincia a parlare dell'arresto di Giacalone e Scarano, dell'appunto a 
cui lei ha fatto riferimento, eccetera, voglio dire, era preoccupato genericamente per il coinvolgimento del gruppo, per un 
suo personale coinvolgimento in questi fatti di stragi?  
Ecco, ci vuol far capire questo? 
EX210 Di Filippo P:  No, lui era preoccupato sia per lui ed, evidentemente, anche per tutti gli altri. Perché lui non è che mi 
ha detto solo questo, mi ha detto che quando loro si recavano qua per le stragi - però non mi ricordo se a Roma o a Firenze o 
a Milano - c'era pure la preoccupazione, lui mi ha detto, dice: 'speriamo che qualche volta che noi...' - perché loro molto 
spesso uscivano e si facevano delle passeggiate a piedi - dice: 'speriamo che qualche volta non ci abbiano fotografato a tutti 
assieme'. 
Questo me lo diceva pure. 
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Sulla scorta di queste emergenze processuali la Corte di Assise ha affermato che anche per il 

Tutino si può giungere alle medesime conclusioni già adottate per altri prevenuti giacché il 

quadro probatorio sopra descritto e derivante dalle concordi dichiarazioni di una molteplicità di 

collaboratori nonché gli accertamenti di Polizia giudiziaria permettono di affermare, con 

certezza, che anche il Tutino non solo era organicamente inserito nella banda criminale di 

Brancaccio ma anche e soprattutto che ebbe un suo ruolo nelle stragi per cui è processo anche se 

con riferimento ad una sola strage. 

Ed infatti, ha aggiunto il primo giudice, del Tutino hanno fornito notizie ben 12 collaboratori, 

tutti di origine palermitana e tutti vissuti nel quartiere Brancaccio, per raccontare tutti 

concordemente che lo stesso Tutino era molto intimo dei peggiori personaggi criminali di quella 

cosca di Brancaccio quali lo Spatuzza, il Giuliano, il Grigoli, il Di Filippo, il Drago, nonché i 

capi di quella banda e, cioè, i Graviano. 

 

Molti dei collaboratori hanno aggiunto che Vittorio Tutino, insieme al fratello Marcello, era 

intimo dei Graviano sin dagli anni ottanta. Tanto che poté ospitare il latitante Giuseppe 

Graviano a casa sua; che si intestò un’auto che veniva utilizzata però dal Giuseppe Graviano e 

che, cosa importantissima, conosceva benissimo il posto ove viveva da latitante lo stesso 

Giuseppe Graviano. 

 

Con il passare degli anni il Tutino, si legge in sentenza, si diede da fare ad ammazzare il 

prossimo. 

                                                                                                                                                                          
Poi mi diceva pure che, quando loro salivano per le stragi, lui si lamentava del fatto che non c'era uno in questo gruppo che 
aveva la situazione in mano.  
Cioè, mi spiego meglio. In tutte queste persone che salivano, non c'era uno che decideva 'allora, tu devi fare questo, tu devi 
fare questo, tu devi fare questo'. Questo avveniva, però in maniera un pochettino disorganizzata. 
Si lamentava del fatto che, quando venivano qua, o quando dovevano scendere nuovamente a Palermo, non c'era uno che 
diceva: 'saliamo tutti con il treno', o 'scendiamo tutti con la nave'. Ognuno come voleva fare faceva. Chi saliva con il treno, 
chi saliva con la macchina, chi se ne scendeva con l'aereo.  
Lui si lamentava di questo. Diceva: 'anche qua c'era un po' di disorganizzazione'.  
Mi ha spiegato pure che c'era una persona, un ragazzo - che probabilmente lui mi aveva detto pure il nome, però io adesso 
non me lo ricordo, che prima gli faceva da autista a Bagarella che ha partecipato pure a queste stragi - e lui si lamentava del 
fatto che questo era l'unico che cercava di prendere la situazione in mano.  
Lui mi ha detto: 'sicuramente lo fa perché lui è autista di Bagarella, quindi magari si sente più importante di noi, ma 
comunque a me non me ne frega niente di quello che dice lui, perché io faccio come mi pare a me, perché tutti fanno come 
ognuno vuole fare'. Però lui si riferiva solamente al fatto di salire e scendere per questi continui viaggi. Cioè non c'era... 
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E così partecipava agli omicidi di Salvatore Caruso962 e a quello di Casella Stefano, che 

assassinava assieme ai soliti Giacalone, Spatuzza, Grigoli, Mangano, Lo Nigro e Giuliano 

Francesco963. 

 

E comunque, ha rilevato la Corte di Assise, frequentava stabilmente personaggi quali Giuliano e 

Di Filippo che ospitava in casa sua, come ha dichiarato il Carra, nonché Mangano il Calvaruso, 

il Cannella Tullio, il Cannella Cristofaro, il Barranca, il Grigoli e lo Spatuzza come ha 

dichiarato Spataro, e così via. 

Dopo tutte queste osservazioni ha affermato a questo punto il primo giudice che: “ Dalle 

dichiarazioni sopra passate in rassegna emerge, in maniera inconfutabile, il dato che a questa Corte 

interessa: Tutino era uno degli uomini di punta della “squadra” di Brancaccio ed estremamente vicino, 

nel 1993-94, ai fratelli Graviano. Dopo l’arresto di costoro passò alle dipendenze di Nino Mangano”. 

 

Circa le dichiarazioni rese da Carra e dal Romeo che sopra si sono riportate in nota, attinenti la 

presenza del Tutino al carico dell’esplosivo destinato al Contorno, sul camion del Carra stesso, 

ha ricordato la Corte di Assise essere stato sostenuto che non vi è, apparentemente, coincidenza 

tra le dichiarazioni di questi due collaboratori, giacché entrambi fanno i nomi di Carra, 

Spatuzza, Tutino e Romeo. Ma, mentre il Carra ha affermato che tutte queste persone erano 

presenti al carico dell’1 o 2 Aprile 1994, e, cioè, al primo carico di esplosivo destinato a 

Contorno, il Romeo invece le colloca tutte al carico del 12 aprile 1994 e, cioè, al secondo carico 

di esplosivo per Contorno, dato che il primo, come si ricorderà, era risultato formato da 

esplosivo avariato. 

 

Ha rilevato al riguardo la prima Corte che spesso il Carra, come lui stesso ha dichiarato, ha fatto 

e fa confusione tra i viaggi, ma che, a parte le date, le persone e i fatti storici erano quelle 

indicate. 

Ha ribadito al riguardo la Corte di Firenze, che già lo aveva scritto ad altro proposito, che 

l’affermazione del Carra si appare logica e comprensibile e significativa di sincerità e reale 

volontà collaborativa di questi, impossibile essendo che l’autore di tutti i viaggi fatti da Carra e, 

cioè, il Carra stesso, conservi, dopo anni, una memoria puntuale di date, persone e oggetti 

relativi ad ogni singolo trasporto. 

                                                           
962 Così hanno dichiarato Romeo e Ciaramitaro 
963  come ha dichiarato il Grigoli 
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Ciò che rileva, ha ricordato il primo giudice, non è la lieve discordanza tra il Carra e il Romeo 

sulle date e, quindi su fatti marginali, ma, invece la certa concordanza tra i due sulle persone e 

sul fatto in se. 

Concordanza che dimostra in maniera chiarissima che il Tutino era presente ad uno dei carichi 

di esplosivo in partenza per Capena. 

Quale che fosse non rileva. 

 

E, ha aggiunto la Corte Fiorentina, il significato di questa presenza non può essere quello di una 

persona che ivi assiste inerte a ciò che avviene, ma, al contrario, quello di una sua attiva e 

fattiva partecipazione alla fase preparatoria dell’attentato e, cioè, alla spedizione dell’esplosivo. 

 

La sua, del Tutino, non fu quindi mera connivenza, né partecipazione passiva, ma 

compartecipazione a pieno titolo nel reato.  

 

Ha aggiunto la Corte: “ ….che la presenza di Tutino nel posto indicato dai due collaboratori significa, 

già da sola e con assoluta sicurezza, che Tutino partecipò anche ad attività precedenti e successive 

idonee a consentire o solo agevolare la riuscita dell’impresa, giacché non si comprenderebbe, altrimenti, 

perché fu coinvolto nel carico di pochi chili di esplosivo e perché fu messo a parte di un’attività tanto 

compromettente”. 

 

Circa infine l’elemento soggettivo, ha aggiunto la Corte che - per rimanere all’attività 

dichiaratamente espletata da Tutino [il carico dell’esplosivo] - il significato e lo scopo 

dell’operazione era noto persino a Carra e Romeo, che non erano “uomini d’onore” e nemmeno 

“vicini” ai Graviano. E’ possibile che fosse ignoto a Tutino, che ai Graviano era invece 

“vicinissimo” già negli anni ’80 e lo divenne ancora di più negli anni successivi [se non altro 

perché la condivisione delle imprese criminali crea solidarietà di interessi]? E’ possibile che 

fosse ignoto a chi, come Tutino, aveva il settore delle estorsioni in mano, da cui provenivano i 

soldi per finanziare l’attività stragista? 

Evidentemente no. 
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La sentenza della Corte di Assise di Firenze è stata tempestivamente appellata sia dal difensore 

di fiducia del Tutino Vittorio che dal Pubblico Ministero. 

 

Questo ultimo, come si è riportato sopra, premesso di avere meglio ripensato alla posizione del 

Tutino del quale aveva chiesto l’assoluzione lui stesso dai restanti reati, ha rilevato che dalla 

istruttoria compiutamente svolta è emerso non solo che l’attuale prevenuto era persona 

vicinissima ai capi della banda di Brancaccio, ai Graviano, non solo che era professionalmente 

dedito al delitto per conto di costoro, non solo che era organico al gruppo mafioso di Brancaccio 

e addentro alle più segrete cose di tale banda criminale, ma anche che lui stesso manifestò al Di 

Filippo Pasquale le sue preoccupazioni circa la possibile scoperta da parte degli investigatori di 

un proprio coinvolgimento nelle stragi, in tutte le stragi compiute da quella banda alla quale lui 

era organico, dichiarando persino che temeva di poter essere stato fotografato in “ continente ” 

dagli organi di Polizia insieme agli altri. 

Non solo, ha scritto nel suo atto di impugnazione il Pubblico Ministero, ma il Tutino manifestò 

pure la preoccupazione di un suo coinvolgimento a seguito dell’arresto di Giacalone e di 

Scarano. 

 

Ha chiesto quindi la dichiarazione di responsabilità con conseguente condanna del Tutino anche 

per i reati di quali questi è stato assolto. 

 

 

Il difensore del Vittorio Tutino dopo avere manifestata la sua espressa volontà di impugnare, 

oltre la sentenza, ben nove ordinanze pronunciate dalla Corte di Assise di Firenze e, in 

particolare: 

 quella di rigetto della richiesta di acquisizione al fascicolo per il dibattimento di due 

documenti anonimi;  

 quella di rigetto della eccezione di tardività della richiesta di esame di due imputati;  

 quella che dichiarò la urgenza del processo;  

 quella di rigetto della opposizione all’esame di tale Bellini quale teste;  

 quella di rigetto della opposizione “ alla tipologia” di domande che rivolgeva il P.M. a La 

Barbera Gioacchino;  
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 quelle del 15 e del 17 Maggio 1997 di rigetto della sua opposizione alla acquisizione di atti 

erroneamente ritenuti dal primo giudice irripetibili;  

 quella del 28 Febbraio 1999 di rigetto di una sua opposizione ad una domanda rivolta dal 

P.M. a Carra Pietro e, infine,  

 quella di rigetto della proposta nullità della richiesta di rinvio a giudizio e degli atti 

conseguenti per avere il Pubblico Ministero omesso l’integrale deposito di tutti gli atti al 

G.U.P.,  

dopo tali dichiarazioni, ha, con il suo primo motivo di appello, nella realtà, “ coltivato” 

motivandola, solo la sua domanda di dichiarazione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio, 

del decreto che dispone il giudizio e della sentenza del primo giudice per violazione, da parte 

del P.M. dell’art. 416 c.p.p. 

 

Orbene tali questioni possono essere risolte subito, prima di passare al merito della 

impugnazione. 

 

Ed infatti circa l’unica questione coltivata dall’appellante, quella della violazione da parte del 

giudice dell’art. 416 c.p.p., da cui discenderebbe nullità della sentenza impugnata, rileva questa 

Corte di Assise di appello che tale problema è stato già trattato nella presente decisione in punto 

di esame delle svariate nullità eccepite da taluni difensori dei prevenuti nel capitolo intitolato “ 

Le nullità eccepite in diversi atti di appello” alla cui lettura quindi si rimanda. 

 

Circa le altre otto dedotte nullità, sopra riportate, di cui alle pagine 1] e 2] dell’atto di 

impugnazione, rileva questo giudice che le relative impugnazione sono certamente 

inammissibili per omessa indicazione dei motivi dell’appello. 

Vero è infatti che l’art. 586 c.p.p. consente l’impugnazione contro le ordinanze emesse anche 

nel dibattimento, ma è vero altresì che si tratta pur sempre di una impugnazione che soggiace 

alla disposizione di cui all'art. 581 c.p.p. che prevede, tra l’altro, la indicazione dei motivi con la 

indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni 

richiesta. 

 
“ L'art. 591 comma 1 lett. c] c.p.p. che commina la sanzione dell'inammissibilità dell'impugnazione per 

l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 581 c.p.p. - norma, questa, che postula, tra l'altro, 

l'indicazione  del provvedimento impugnato - deve esser letto non isolatamente, bensì nel contesto 
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normativo complessivo concernente le impugnazioni, che denota la scelta legislativa del favor 

impugnationis. Ne discende che, poiché il nuovo codice non distingue più tra dichiarazione di 

impugnazione e motivi, compendiando il tutto in un unico atto, e poiché non si rende necessaria una 

formale dichiarazione contenente l'analitica indicazione degli elementi specificati dal richiamato art. 

581, dovendosi dare prevalenza all'espressione di volontà della parte di impugnare ed alla possibilità di 

individuare, comunque, il provvedimento che si è inteso impugnare, non può essere ritenuto motivo di 

inammissibilità dell'impugnazione avverso un'ordinanza dibattimentale la circostanza che nell'atto unico 

di impugnazione proposto contro la sentenza manchi l'espressa dichiarazione di impugnazione anche 

dell'ordinanza, quando nello stesso venga denunciata l'illegittimità di questa, con esposizione delle 

relative ragioni.[Fattispecie relativa ad ordinanza dichiarativa della contumacia]”. Cassazione 

penale sez. un., 12 ottobre 1993  

Cass. pen. 1994, 281 [s.m.] Foro it. 1994,II, 495  Giur. it. 1994,II, 545 nota [PIERINI]  Mass. 

pen. cass. 1993,fasc. 11, 132  

 

Nella fattispecie all’esame di questo giudice l’appellante dopo avere enumerato tutte le 

ordinanze che intendeva impugnare si è ben guardato dallo spiegarne le ragioni che quindi 

questa Corte ignora del tutto. 

 

D’altro canto il fatto che lo stesso appellante abbia fornito motivazione soltanto con riguardo ad 

una delle ordinanze, quella attinente l’assunta violazione dell‘art. 416 c.p.p., denota ad avviso di 

questo Giudice che la formale impugnazione può interpretarsi come manifestazione di mero 

zelo defensionale. 

 

Le dette ulteriori impugnazioni sono dunque inammissibili 

 

 

Nel merito ha rilevato l’appellante innanzitutto che assai scarsa sarebbe la prova di un fallito 

attentato al mafioso collaboratore Salvatore Contorno se si tiene presente che la bomba venne 

posizionata ben sedici chilometri dalla abitazione dello stesso Contorno ove raramente negli 

ultimi tempi lo stesso Contorno si era portato. 

Ha rilevato ancora l’appellante non solo che curiosamente nessuno degli organi di Polizia del 

posto aveva avuto sentore che si stava preparando un attentato a tanto importante collaboratore 
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di giustizia, ma altresì che la via Formellese non costituiva di certo un itinerario obbligato per lo 

stesso Contorno. 

Inoltre alcune ore dopo il rinvenimento dell’esplosivo il Contorno e solo il Contorno, venne 

condotto in una stazione di Carabinieri ove venne sentito a verbale. 

In aggiunta a quanto sopra la Corte non aveva dato alcuna convincente spiegazione del fatto che 

lo stesso Contorno aveva escluso di essere stato lui l’obiettivo degli attentatori dinamitardi del 

14 Aprile 1994 con ciò eludendo la medesima Corte di Assise ogni spiegazione di tale fatto e 

ben guardandosi dal pensare che, forse, gli attentatori avevano rivolto le loro attenzioni ad altre 

persone. 

Peraltro ha aggiunto l’appellante ove pure non ci si volesse fermare, come sarebbe doveroso 

fare, di fronte a questo “ generale sospetto” in ordine alla genuinità dei contributi dichiarativi sul 

punto, nulla comunque potrebbe cambiare circa la posizione del Vittorio Tutino accusato 

soltanto dalle dichiarazioni di Carra e di Romeo Pietro. 

Ed invero ha aggiunto il difensore, pur apparendo necessario, per forza di cose, uniformarsi alla 

interpretazione giurisprudenziale circa il disposto del terzo comma dell’art. 192 c.p.p. per la 

quale interpretazione anche una pluralità di chiamate in correità o in reità operate da persone 

esaminate ex art. 210 c.p.p. sono più che bastevoli a fornire prova della attendibilità di un 

chiamante, tuttavia nella fattispecie che ne occupa difetta senza dubbio alcuno la c.d. 

convergenza del molteplice che la interpretazione giurisprudenziale ha introdotto quale concetto 

interpretativo dell’art. 192 c.p.p., terzo comma. 

Ed infatti ha proseguito l’appellante nessuna convergenza esisteva fra i due dichiaranti che 

avevano posto la presenza del Tutino in momenti diversi. 

Il primo con riguardo al primo attentato ed il secondo con riferimento al secondo. 

D’altro canto altro dichiarante, il Grigoli aveva indicato persone diverse dal Tutino come 

presenti al carico dell’esplosivo nel camion del Carra. 

Ha aggiunto ancora l’appellante che non è dato di capire che cosa mai il Tutino avrebbe fatto la 

volta del carico del camion del Carra se non assistere al lavoro di altre persone. 

Né si può tenere conto a parere dell’appellante delle dichiarazioni del Di Filippo il quale ha 

precisato che avendo visto il Tutino preoccupato ne ha dedotto che quindi il medesimo imputato 

aveva ragioni per preoccuparsi consistenti nella partecipazione alle stragi. 
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Ha sostenuto ancora l’appellante, in ipotesi, la insussistenza della aggravante di cui all’art. 1 del 

D.L. 625/79 giacché l’assassinio del Contorno prescindeva totalmente da logiche di eversione e 

di terrorismo trattandosi di faccende criminali interne a cosa nostra. 

Contestava infine in sede penale l’appellante la violazione dell’art. 15 c.p. per la riconosciuta 

sussistenza della aggravante di cui all’art. 7 del D.L. 152/91 nei confronti di persone 

asseritamene appartenenti al consorzio criminale di cosa nostra. 

 

Chiedeva infine la esclusione dal novero delle parti civili di alcune strutture ed “enti” ai quali la 

strage non poteva avere recato alcun danno quali il Comune di Roma, la Regione Lazio, il 

Ministero dei beni culturali, il Ministero della Pubblica Istruzione, la Presidenza del consiglio 

dei Ministri, il Ministero dell’Interno e quello della difesa. 

 

 

 

Sembra innanzitutto indispensabile a questa Corte, una volta per tutte, chiarire un questione che 

è stata spesso adombrata da diversi difensori i quali hanno affermato, e il difensore del Tutino 

ne è la prova, che Contorno Salvatore avrebbe escluso di essere stato lui l’obbiettivo dei 

dinamitardi del Brancaccio e che comunque lui nella casa di Formello non vi abitava più ormai 

da tempo. 

 

Le cose non stanno proprio così: il Contorno Salvatore, sentito quale testimone alla udienza del 

17 ottobre 1997964 ha dichiarato sì che con la sua famiglia si era trasferito altrove, sempre in 

agro di Roma, in altra abitazione, perché così soleva fare per ragioni di sicurezza, ma che lui si 

recava spesso nella abitazione di Formello per prendere cose che potevano servirgli: ed infatti 

ivi si era recato proprio il giorno 14 Aprile 1994, con il suocero, allorquando un benzinaio del 

posto scoprì la bomba posizionata in una cunetta della via Formellese ed avvisò i Carabinieri. 

Ha aggiunto che la bomba non era stata sistemata come il senso dell’arte avrebbe voluto e, cioè 

nelle vicinanze del suo cancello di ingresso, come avrebbe dovuto fare un qualunque attentatore 

dotato di normale diligenza, ma una diecina di chilometri prima della sua casa, riducendo così le 

possibilità di ucciderlo visto che lui non faceva mai lo stesso itinerario. 

 

                                                           
964  vedi in F. 225  
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La qualcosa lungi da significare che il Contorno non era in casa dimostra non solo che in casa 

c’era, eccome, ma che gli attentatori avevano deciso, come è emerso da tutte le dichiarazioni dei 

collaboratori sentiti in primo grado, di ucciderlo lungo la strada che probabilmente avrebbe 

percorso per recarsi a casa. 

E la cosa non appare campata in aria dato che il Salvatore Contorno ha dichiarato che cambiava 

spesso strada ma che comunque ogni tanto percorreva anche la via ove è stata posizionata la 

bomba. 

Né appare infine comprensibile quanto sostenuto dal difensore del Tutino: poiché la bomba 

venne posizionata sulla via Formellese a ben sedici chilometri dalla abitazione del Contorno, 

allora è evidente che tale attentato non vi è mai stato essendo impossibile uccidere qualcuno 

sistemando una normale bomba a sedici chilometri dalla sua abitazione. 

Tale cosa non ha proprio alcun significato per il semplice motivo che mai alcuno ha dichiarato 

che gli attentatori di Brancaccio intendevano uccidere il Contorno a casa sua ma, anzi, che 

intendevano ucciderlo posizionando una bomba lungo una delle strade che verosimilmente lo 

stesso Contorno avrebbe percorso per tornare a casa, 

 

Ciò chiarito si rileva che, come si è visto sopra e come emerge comunque chiaro, anzi 

chiarissimo, dalle concordi dichiarazioni di una miriade di personaggi sia imputati nel presente 

processo sia imputati in reati connessi, che sono stati sentiti nel corso della istruttoria 

dibattimentale dal primo giudice, ed alla lettura delle cui dichiarazioni si può tranquillamente 

rimandare visto che sono state o riportate in maniera esatta nella impugnata sentenza oppure 

perché è stato effettuato un rinvio alla relativa pagina del verbale di dibattimento965, Tutino 

Vittorio, nonostante la sua giovane età all’epoca delle stragi, allorquando aveva appena 

ventisette anni, si presenta certamente come criminale di notevole livello di pericolosità, dedito 

anche lui praticamente soltanto al delitto, ignaro di attività lavorative, pronto ad uccidere, e di 

fatto assassino di molte persone, manutengolo e portaborse di due criminali di maggior spessore 

quali i fratelli Graviano dei quali, come è stato detto e scritto, eseguiva qualsiasi ordine di 

qualunque tipo. 

Non vi è il minimo dubbio, come ha scritto il primo giudice, che egli fosse perfettamente 

inserito nella realtà delinquenziale della banda di Brancaccio se si ricorda che il Tutino, 
                                                           
965 sembra giusto a questa Corte rilevare che tutti i riporti di dichiarazioni di persone sentite o i richiami effettuati in modo 
molto abbondante nella prima sentenza, corrispondono sempre alla realtà delle cose,  mai l’estensore della impugnata 
decisione avendo effettuato interpolazioni o eliminazioni non dovute. 
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chiamato “ Mariuccio u bieddu”, coniugato e padre di una bimba, era, come ha detto Di Filippo 

Pasquale, una delle poche persone nelle quali i Graviano riponevano la massima fiducia, nella 

cui casa uno dei Graviano, latitante, ricevette ospitalità, una persona alla quale i Graviano 

regalarono un appartamento966 e che aveva una sorta di delega, sempre dai Graviano per un tipo 

di delitto particolare, le estorsioni. 

Dopo l’arresto dei fratelli Graviano, avvenuto in Milano, il posto di questi venne preso da Nino 

Mangano, sempre a sentire il Di Filippo, ed il Tutino rendeva conto a questo ultimo. 

In particolare unitamente a Giorgio Pizzo si occupava delle estorsioni, dava il danaro ai 

carcerati e rendeva conto al Mangano. 

Trombetta Agostino ha raccontato di avere una volta saccheggiato con il Tutino un negozio di 

scarpe perché il titolare non pagava il pizzo. 

Il Tutino nascoste le scarpe disse: “ …ora vediamo se non paga…”. 

 

Una volta quindi compreso l’inserimento del Tutino nell’ambiente criminale siciliano ed in 

particolare in quello della banda di Brancaccio appare evidente che non è del tutto inverosimile 

non solo che lo stesso molto difficilmente poteva ignorare, per esserne all’oscuro, il piano di 

stragi che i suoi capi avevano deliberato e che venne attuato dal Maggio 1993 all’Aprile 1994, 

ma, con estrema verosimiglianza vi partecipò in prima persona. 

Particolarmente significative infatti sono al riguardo le dichiarazioni di Di Filippo Emanuele. 

Costui, come è ormai noto, ha dichiarato circa il Tutino con il quale ebbe un colloquio che:   
“ ….lui era preoccupato sia per lui ed, evidentemente, anche per tutti gli altri. Perché lui non è che mi ha 

detto solo questo, mi ha detto che quando loro si recavano qua per le stragi - però non mi ricordo se a 

Roma o a Firenze o a Milano - c'era pure la preoccupazione, lui mi ha detto, dice: 'speriamo che qualche 

volta che noi...' - perché loro molto spesso uscivano e si facevano delle passeggiate a piedi - dice: 

'speriamo che qualche volta non ci abbiano fotografato a tutti assieme. 

Questo me lo diceva pure” . 

Ed inoltre il Tutino:  
“ …mi diceva pure che, quando loro salivano per le stragi, lui si lamentava del fatto che non c'era uno in 

questo gruppo che aveva la situazione in mano. 

Cioè, mi spiego meglio. In tutte queste persone che salivano, non c'era uno che decideva 'allora, tu devi 

fare questo, tu devi fare questo, tu devi fare questo'. Questo avveniva, però in maniera un pochettino 

disorganizzata. 

                                                                                                                                                                          
Tanto che su tale punto non vi è stata da parte dei difensori alcuna contestazione  
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Si lamentava del fatto che, quando venivano qua, o quando dovevano scendere nuovamente a Palermo, 

non c'era uno che diceva: 'saliamo tutti con il treno, o 'scendiamo tutti con la nave. Ognuno come voleva 

fare faceva. Chi saliva con il treno, chi saliva con la macchina, chi se ne scendeva con l'aereo.  

Lui si lamentava di questo. Diceva: 'anche qua c'era un pò di disorganizzazione.  

Mi ha spiegato pure che c'era una persona, un ragazzo - che probabilmente lui mi aveva detto pure il 

nome, però io adesso non me lo ricordo, che prima gli faceva da autista a Bagarella che ha partecipato 

pure a queste stragi - e lui si lamentava del fatto che questo era l'unico che cercava di prendere la 

situazione in mano.  

Lui mi ha detto: 'sicuramente lo fa perché lui è autista di Bagarella, quindi magari si sente più 

importante di noi, ma comunque a me non me ne frega niente di quello che dice lui, perché io faccio 

come mi pare a me, perché tutti fanno come ognuno vuole fare. Però lui si riferiva solamente al fatto di 

salire e scendere per questi continui viaggi….”.967 
 
Ora se queste dichiarazioni riportano affermazioni che sono state fatte dal Tutino al medesimo 

Di Filippo, dato lo spessore criminale di questo prevenuto e, cioè, del Tutino stesso e il suo 

certo e perfetto inserimento in cosa nostra e in particolare nella cosca di Brancaccio, sì da fare 

ritenere cosa non del tutto peregrina che il Tutino stesso possa avere nella realtà partecipato in 

qualche modo a tutte le stragi968 delle quali è processo, osserva tuttavia questa Corte che, al di 

la di tali dichiarazioni, nulla è in atti che possa costituire valida prova ai fini della affermazione 

della penale responsabilità del Tutino anche in ordine alle stragi per le quali non è stato 

condannato. 

Conseguentemente per queste ragioni non può accogliersi l’impugnazione proposta dal Pubblico 

Ministero. 

Rimandandosi comunque, circa l’appello del Pubblico Ministero, a quanto è stato già osservato 

in apposito capitolo, che precede il presente, nel quale sono stati trattati tutti gli appelli proposti, 

appunto, dalla pubblica accusa. 

 

Non può invece che ribadirsi la intervenuta condanna del Tutino per la strage di Formello 

proprio per le stesse ragioni indicate dalla Corte di Firenze. 

 

                                                                                                                                                                          
966 Vedi dichiarazioni Di Filippo in F. 210 
967  in F. 208 
968  non si dimentichi che, come ha riferito il Grigoli, il Tutino accompagnò a Roma il Graviano Giuseppe il quale andò a 
trovare nella villa di Tor Vaianica gli attentatori che stavano organizzando la strage dell’Olimpico. 
In tale occasione però pare che il Tutino rimase alla stazione in attesa del ritorno del Graviano stesso. 
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Pietro Carra – il trasportatore dell’esplosivo – e Pietro Romeo hanno concordemente dichiarato, 

sì da riscontrarsi vicendevolmente, che il Vittorio Tutino partecipò con loro ed altri al carico del 

camion, nel solito vano ricavato sotto di esso, dell’esplosivo utilizzato in via Formellese. 

L’unica differenza fra i due dichiaranti è che il Carra, che ha per tutto il processo tenuto a 

precisare di non poter collocare nel tempo gli avvenimenti ma di poterli solo raccontare così 

come avvenuti, poiché per il tempo trascorso non ne ha più precisa memoria, ha collocato il 

Tutino nel primo carico diretto alla villa di Capena, quello dell’esplosivo avariato, mentre il 

Romeo lo ha collocato in occasione del secondo carico, effettuato. appunto, si ricorda, per il 

cattivo funzionamento della gelatina usata nel primo attentato al Contorno. 

Orbene rileva la Corte che se è vero che sotto questo profilo le due dichiarazioni non appaiono 

combacianti non è meno vero che per questa ragione i due dichiaranti o uno dei due non 

possono giudicarsi falsi visto che la circostanza, comunque, si è verificata tanto che due persone 

l’hanno vista. 

D’altro canto si osservi che mentre il Carra appare più soggetto ad errori giacché era lui e solo 

lui il trasportatore delle bombe ed effettuò praticamente tutti i trasporti [ lui portò con il suo 

camion le bombe a Firenze, a Milano, a Roma per la strage Roma-Chiese, per l’Olimpico e per 

Formello ] e, quindi, può bene confondere un trasporto con l’altro senza che la cosa debba 

meravigliare poi tanto, il Romeo invece ha partecipato ad un solo carico, proprio quello diretto a 

Capena e, quindi, appare più difficile che possa essersi sbagliato sull’unica occasione alla quale 

ha assistito. 

E la presenza del Tutino non fu neutra, quella di mero spettatore, come sostenuto dalla difesa, 

ma attiva perché partecipò personalmente al carico delle bombe. 

Secondo il Carra: “ Però io con Tudino969 ho caricato a Palermo, alla Zona Industriale, e l'ho 

ricostruito l'altro giorno, il materiale insieme a Spatuzza e a Pietro Romeo per Contorno”. 

E ancora: “Ma sui fatti delle stragi, sui fatti dell'esplosivo, io vedo Tudino presente nel momento in cui, 

alla Zona Industriale, carichiamo il viaggio per Contorno”. 

 

Secondo Pietro Romeo il carico avvenne, come aveva detto anche il Carra,:“A zona industriale, a 

Palermo. Zona industriale Brancaccio, una ditta di autotrasportatori ….C'ero io, Spatuzza e Vittorio 

Tutino e Piero Carra”. 

 

                                                           
969  Il cognome è proprio scritto in questo modo [ Tudino invece di Tutino ] 
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In questo ambito sostenere che non vi fu alcun attentato al Contorno appare non solo del tutto 

inutile, ma del tutto fuori dal processo, un vero e proprio fuor d’opera, una nota stonata, se solo 

si tiene presente che una folla di personaggi ha raccontato del tentativo di uccidere questo 

Salvatore Contorno descrivendo minuziosamente tutto ciò che venne fatto. 

Che cosa ha a che fare con la posizione del Tutino e con il presente processo poi il fatto che il 

Contorno, una volta scoperto l’esplosivo venne condotto in caserma per essere interrogato, non 

è dato di capire e non è dato di capire quali altri personaggi degni di una auto bomba 

alloggiassero in via Formellese e i motivi per i quali, a sentire il difensore dell’odierno 

prevenuto, avrebbero dovuto essere condotti in caserma per essere poi interrogati. 

 

Il fatto che non nella via Formellese ma nella zona di Formello abbiano casa, come dichiarato 

da più parti, noti personaggi dello spettacolo [Renato Zero] o della politica o anche della 

magistratura [il giudice Palermo] nulla significa e dimostra giacché nulla è in atti che possa 

provare che si intendeva attentare a qualcuno dei personaggi appena indicati. 

 

Sostenere poi che il Tutino pur aiutando Carra, Romeo e Spatuzza a caricare bombe su un 

camion non sapesse a cosa fossero destinate appare cosa quanto meno poco seria, se con tale 

affermazione si intende contestare, come sembra, la sussistenza dell’elemento soggettivo dei 

reati addebitati al Tutino stesso. 

Ma su tale argomento non pare proprio il caso di spendere ulteriori parole. 

 

Circa la lamentata erronea riconosciuta sussistenza da parte della Corte di Assise di Firenze 

della aggravante di cui all’art. 1 del d.l.625/79 convertito nella Legge n. 15/80, ha rilevato 

l’appellante la insussistenza di tale aggravante giacché l’assassinio del Contorno rispondeva a 

logiche puramente interne della cosca criminale, e, cioè, vendette per l’uccisione del fratello di 

Spatuzza e del padre dei Graviano, nonché ritorsione per la sua scelta di collaborazione: per la 

estrema pericolosità del soggetto gli attentatori, e solo per questo, decisero per la bomba e, cioè 

per un mezzo da loro definito eclatante. 

 

Tale motivo di appello appare anche esse infondato posto che è dato che può considerarsi 

oramai pacifico nel presente processo, perché ampiamente dimostrato, come si è visto sopra e 

come si vedrà ulteriormente in prosieguo, che tutti i comportamenti delittuosi tenuti dagli 
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odierni prevenuti ai quali non è estraneo per la parte che lo riguarda il presente appellante, 

furono posti in essere in attuazione di una precisa strategia stragistica diretta, come è ormai 

noto, a costringere lo Stato a giungere a trattative con la mafia siciliana sì da vedere la chiusura 

delle carceri ad alta sorveglianza, la attenuazione del c.d. carcere duro e la sterilizzazione del 

fenomeno del c.d. pentitismo tanto odiato dal gran capo di cosa nostra. 

Ma se così è, appare del tutto evidente che il fine propostosi dagli odierni prevenuti era non solo 

terroristico, il che è evidente per la natura dei mezzi impiegati nelle pubbliche strade, ma altresì 

altrettanto evidentemente eversivo dell’ordine democratico e costituzionale tale essendo 

qualunque comportamento che miri a costringere lo Stato, dall’interno, a comportamenti 

contrari alle sue leggi. 

La prospettata questione dunque non ha il minimo fondamento  

 

La successiva, prospettata sempre dal difensore del Tutino, si attiene alla riconosciuta 

aggravante di cui all’art. 7 del d.l. n. 152 del 1991 che, come è noto, prevede l’aumento della 

pena da un terzo alla metà per i delitti commessi al fine di agevolare le associazioni previste 

dall’articolo 416 bis del codice penale. 

Secondo l’appellante tale aggravante non potrebbe ricevere applicazione, ex articolo 15 codice 

penale, nei confronti di coloro che siano associati a strutture di tipo mafioso. 

Ed infatti, si legge in atto di appello, che non è revocabile in dubbio che “… la necessità di 

includere il reato commesso nel programma associativo, addirittura con la funzione primaria di 

agevolare l’attività della stessa associazione, che costituisce ovviamente la premessa logica per 

l’applicabilità della circostanza aggravante in parola,.rechi con se la conseguenza che detto particolare 

atteggiamento finalistico della volontà nella commissione del reato sia già stato sanzionato ….” con la 

previsione della norma di che all’art. 416 bis c.p. 

 

Anche tale questione non ha però ad avviso di questa Corte alcun fondamento. 

 

La norma di cui all’articolo 7 del D.L. 152/91 prevede un aggravamento di pena per i delitti 

punibili con pena diversa dall’ergastolo allorquando: 

a) si tratti di reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416 bis c.p., 

oppure,  

b) si tratti di reati commessi al fine di agevolare le attività delle associazioni indicate 

dall’articolo 416 bis c.p. 
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L’aggravante dunque attiene non già al delitto di associazione a delinquere mafiosa o 

camorristica ma, invece, ai reati consumati, nel caso nostro, per agevolare l’associazione 

mafiosa. 

 

Così stando le cose normativamente è evidente che l’articolo 15 del codice penale è cosa del 

tutto estranea alla norma citata visto che prevede il caso che la stessa materia sia regolata da più 

leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale. 

In questo caso la legge speciale deroga a quella generale. 

Ma la fattispecie che ne occupa è caso del tutto diverso giacché non si verte nel caso della 

medesima materia regolata da più leggi penali ma di diversa materia - un reato fine e 

l’associazione per delinquere – regolati con normative diverse. 

 
“ La circostanza  aggravante di cui all'art. 7 d.l. 13 maggio 1991 n. 151, conv. con modif. con la l. 12 

luglio 1991 n. 203, è configurabile rispetto ad ogni tipo di delitto, punibile con pena diversa 

dall'ergastolo, che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. La 

prima ipotesi ricorre allorquando gli agenti, pur senza essere partecipi o concorrere in reati associativi, 

delinquono con metodo mafioso ponendo in essere una condotta idonea ad esercitare una particolare  

coartazione psicologica  con i caratteri propri dell'intimidazione  derivante dall'organizzazione 

criminale, mentre la seconda  ipotesi, quella cioè dell'agevolazione, postula, invece, che il reato sia 

commesso al fine specifico di favorire l'attività dell'associazione di tipo mafioso.”  Cassazione penale 

sez. I, 30 gennaio 1997, n. 2667  Giust. pen. 1997,II, 691 [s.m.]  

 

 

 

E la giurisprudenza che si è occupata della materia ha ritenuto la incompatibilità della 

aggravante della quale si parla non già con la norma di cui all'art. 416 bis c.p., non contestata al 

Tutino, ma con la eventuale previsione di uguali aggravanti nel reato fine. 
“ In tema di estorsione l'aggravante di cui all'art. 629 comma 2 c.p. - relativa a violenza o minaccia 

posta in essere da persona che fa parte di  un'associazione di stampo mafioso -  e  quella prevista 

dall'art. 7 comma 1 l. 12 luglio 1991, n. 203 - rappresentata dall'avere commesso il fatto avvalendosi 

delle condizioni contemplate dall'art. 416  bis c.p. ovvero al  fine di agevolare l'attività di associazione di 

stampo mafioso - sono incompatibili tra loro. Il loro concorso invero si risolverebbe in un'inammissibile 
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duplicità dell'addebito perché le condizioni della condotta criminosa di cui alla legge speciale 

costituiscono connotazioni di appartenenza ad associazione del suddetto tipo”. . Cassazione penale 

sez. VI, 23 gennaio 1997, n. 2724 Cass. pen. 1998, 451 [s.m.]  

 

Non può dunque parlarsi di violazione del principio del ne bis in idem giacché l’art. 416 bis c.p. 

non prevede quale suo elemento costitutivo o sua circostanza aggravante specifica quella di cui 

all’art. 7 del d.l. 152/91. 

 

Circa la ritenuta, dal primo giudice, sussistenza di danni immediati e diretti derivanti dai reati 

dei quali si parla nei confronti delle parti civili Comune di Roma, Regione Lazio, Ministero dei 

beni culturali, Ministero della Pubblica Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

Ministero dell’Interno e Ministero della difesa, ha rilevato l’appellante la erroneità di una simile 

decisione non vedendosi quali danni mai, immediati e diretti possano avere subito gli enti 

appena nominati e tanto più la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 

Dal dispositivo della appellata sentenza in atti risulta invero che il Vittorio Tutino è stato 

condannato a risarcire i danni da liquidarsi in separato giudizio civile a favore della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri, del Ministero di beni culturali ed ambientali, del Ministero 

dell’Interno, del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero della difesa, con provvisionale a 

favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dei beni culturali ed ambientali 

e del Ministero dei lavori pubblici. 

Non risulta dalla stessa sentenza che il Tutino sia stato condannato a risarcire i danni al Comune 

di Roma o alla Regione Lazio o al  Ministero della Pubblica Istruzione. 

 

Circa i danni si legge nella impugnata decisione che la Presidenza del consiglio dei Ministri ha 

diritto al risarcimento dei soli danni morali che avrebbe patito, in tale senso avendo limitato la 

sua richiesta la costituita parte civile. 

Il Ministero dell’interno ha subito danni morali –compromissione dell’immagine e 

dell’efficienza – e patrimoniali – recupero dei beni immobili, indennizzi alle vittime, interenti 

urgenti e così via. 

Con relativo diritto al risarcimento. 
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Il Ministero dei beni culturali e ambientali ha subito danni morali e materiali dalle stragi di 

Firenze via dei Georgofili, di Roma-Chiese e di Milano.  

Con relativo diritto al risarcimento. 

Il Ministero dei lavori pubblici ha subito danni dalle stragi di Firenze, Milano e Roma –Chiese. 

Con relativo diritto al risarcimento. 

Il Ministero della difesa ha subito danni solo morali per la mancata strage dell’ Olimpico. 

 

Dalla medesima sentenza impugnata dunque risulta che i Ministeri della difesa, dei lavori 

pubblici e dei beni culturali hanno patito il primo solo danni morali per la strage dell’ Olimpico, 

il secondo e il terso danni derivanti dalle stragi di Firenze, Milano e Roma – Chiese, con 

esclusione quindi di danni dalla strage di Formello. 

La relativa statuizione di condanna del Tutino Vittorio andrà quindi revocata. 

 

Per la verità nella parte motiva della sentenza è dato leggere che deve ritenersi danneggiata – 

solo morale - dalla strage di Formello la Regione Lazio alla quale sempre nella parte motiva il 

primo giudice ha provveduto a liquidare una provvisionale di lire cento milioni. 

In dispositivo non si legge tale decisione che deve ritenersi però implicitamente ivi scritta. 

 

Circa la condanna al risarcimento dei danni a favore della Presidenza del consiglio dei Ministri 

e del Ministero dell’Interno rileva la Corte che tali danni ben possono essersi verificati – e come 

tali andranno quantificati dal giudice civile – non essendo ormai più revocabile in dubbio che 

tali “enti” siano titolari di diritti soggettivi propri sia patrimoniali che non patrimoniali che 

possono essere lesi da comportamenti altrui criminosi. 

 

La impugnata sentenza della Corte di Assise di Firenze non merita nel merito dunque, nei 

confronti di Vittorio Tutino, censura di alcun tipo.  
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Lo Nigro, Spatuzza, Giuliano e Benigno 
La loro penale responsabilità 

 
Ai predetti imputati sono stati contestati tutti i reati di cui al capo di imputazione con le 

aggravanti di cui all’art. 112, n. 1, c.p., ed agli artt. 1 D.L. 15-12-79, n. 625 e 7 D.L. 13/5/91, n. 

152. 

 

In particolare è stato contestato al Lo Nigro, unitamente ad altri imputati, quanto si può leggere 

in capo di imputazione e, cioè, “…attivandosi tutti fattivamente, prima dell’inizio ed anche nel corso 

della fase esecutiva, per la realizzazione dell’intero programma stragista sopra indicato”,  

E ciò facevano, tutti, tra l’altro, assumendo le varie ed indispensabili iniziative per il trasporto degli 

esplosivi nei luoghi di esecuzione delle stragi, per gli spostamenti in tali luoghi, o in località ad essi 

prossime, delle persone incaricate della materiale esecuzione dei reati; nonché, ancora, per 

l’approntamento, nei medesimi luoghi, degli opportuni riferimenti e supporti logistici [alloggi di cui 

disporre clandestinamente; referenti personali; mezzi di trasporto, luoghi di deposito e di gestione degli 

esplosivi; procacciamento delle auto da utilizzare come “auto-bombe”] successivamente utilizzati per la 

commissione di tutti i delitti.  

Delitti ai quali taluni fornivano ulteriore contributo intervenendo operativamente sui luoghi e nel 

momento di commissione delle stragi…”. 

 

Al Giuliano, al Benigno ed allo Spatuzza, in particolare: “…attivandosi tutti fattivamente, prima 

dell’inizio ed anche nel corso della fase esecutiva, per la realizzazione dell’intero programma stragista; e 

ciò in particolare faceva, ciascuno di essi, mettendosi preliminarmente a disposizione, in ragione della 

propria collocazione rispetto a “cosa nostra”, di coloro cui sarebbero spettate le decisioni funzionali 

alla fase esecutiva, in tal modo concorrendo ad assicurare, ciascuno di essi e fin dall’inizio, l’esistenza e 

la disponibilità di un gruppo operativo in grado di dare esecuzione ai delitti. 

Delitti ai quali taluni fornivano ulteriore contributo intervenendo operativamente sui luoghi e nel 

momento di commissione delle stragi…” 

 

La Corte di Assise di Firenze all’esito della complessa e lunga istruttoria dibattimentale, 

dichiarava Lo Nigro, Spatuzza e Giuliano colpevoli di tutti i reati loro ascritti e li condannava 

ciascuno alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno per tre anni. 
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Giudicava altresì il Benigno colpevole di tutti i reati a lui contestati ad eccezione della strage di 

via dei Georgofili di Firenze e del reato sub Z] e lo condannava alla pena dell’ergastolo con 

isolamento diurno per diciotto mesi. 

 

Circa i predetti il primo giudice ha rilevato nella sua decisione come non potessero sussistere 

dubbi di sorta sulla loro penale responsabilità in ordine ai reati contestati con esclusione, come 

detto, della strage di Firenze per il Benigno. 

Richiamava infatti tutte le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e tutti i riscontri emersi a 

seguito della istruttoria dibattimentale. 

Non sembra il caso di riportare nuovamente in questa sede le argomentazioni della Corte di 

Assise giacché è possibile leggerle nel capitoli che precedono allorquando sono stati riportati 

tutti i riscontri che sono stati individuati dal primo giudice alla cui lettura si rimanda. 

 

Il presente capitolo è dedicato alla motivazione circa la penale responsabilità dei predetti nelle 

stragi delle quali è processo. 

I motivi di appello avverso la sentenza della Corte di Assise di Firenze da parte dei citati 

imputati verranno riportati e trattati al temine di questo capitolo, in quelli successivi con 

riferimento a ciascuno dei predetti. 

 

Si rimanda quindi per l’esame della trattazione delle impugnazione degli imputati Lo Nigro. 

Benigno, Spatuzza e Giuliano ai capitoli che seguono il presente  

 

 

 

Ciò premesso è convinzione di questa Corte di secondo grado che l’appellata sentenza della 

Corte di Assise Fiorentina resa nei confronti di Lo Nigro Cosimo, Salvatore Benigno, 

Spatuzza Gaspare e Giuliano Francesco non meriti censure di alcun tipo. 

 

A carico dei predetti invero stanno le concordi e mai contraddette dichiarazioni di diversi 

coimputati in questi medesimi reati nonché in reati connessi. 

Dichiarazioni logiche, compatibili, non contraddittorie ed ampiamente riscontrate 
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Delle quali, con i relativi riscontri si deve ora parlare con riferimento a ciascuna strage. 

 

 

 

* 
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1] I predetti e la strage di via Fauro in Roma 

 

Ed invero e circa la strage di via Fauro in Roma allorquando un gruppo di criminali di cosa 

nostra, dediti agli omicidi e facenti parte di una banda particolare che prendeva il nome di 

Brancaccio, quartiere palermitano, tentarono di uccidere il giornalista televisivo Maurizio 

Costanzo, devesi ricordare che circa la decisione di effettuare tale omicidio, Sinacori Vincenzo 

970 ha dichiarato, come si è già visto sopra, che fu personalmente il Riina Salvatore a decidere 

di attentare alla vita del Costanzo Maurizio e che tale sua decisione la rese nota in una riunione 

che tenne in Castelvetrano nel settembre-ottobre del 1991 in una sua casa di campagna. 

Riunione alla quale parteciparono, come ha detto il Sinacori, oltre allo stesso sommo capo 

banda di cosa nostra e, cioè il Riina Salvatore, lo stesso dichiarante Sinacori Vincenzo, il 

Messina Denaro Matteo, il Graviano Giuseppe, il Graviano Filippo e tale Mariano Agate. 

 

Di queste riunioni se ne fecero quattro o cinque e parteciparono quasi sempre il Riina, il 

Sinacori stesso, Messina Denaro Matteo, Giuseppe Graviano, Filippo Graviano e Salvatore 

Biondino.  

In una delle ultime riunioni erano presenti pure Messina Denaro Matteo, il Geraci, il Sinacori ed 

il Consiglio. 

Una ultima riunione si svolse a Palermo, prima della partenza per Roma del gruppo di persone 

destinate a compiere l’azione omicidiaria, nella casa di tale Salvatore Biondino ed erano 

presenti Messina Denaro Matteo, Geraci, Salvatore Biondino, Giuseppe Graviano, tale 

Cristofaro Cannella detto Fifetto e Renzo Tinnirello. 

 

Parteciparono al tentativo di assassinio del Costanzo nel 1992, tentativo che in realtà non fu tale, 

secondo le dichiarazioni di Scarano e di Sinacori, lo stesso Sinacori, ed il Geraci nonché il 

Messina Denaro Matteo che fu accompagnato la sera prima da Geraci a Palermo e partì con 

tale Renzo Tinnirello, con una Fiat Uno diesel di colore azzurro nonché Giuseppe Graviano e 

Cannella Cristofaro 

                                                           
970  in F. 200 e segg. 
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In particolare il Sinacori ed il Geraci 971 partirono in aereo e fu il Sinacori a fare il biglietto per 

tutti e due in una agenzia di Mazara del Vallo; il Geraci il giorno della partenza passò a casa del 

Sinacori, a Mazara, con la sua auto, per prelevarlo e proseguire insieme per Palermo, dove si 

imbarcarono. Il Sinacori diede, all’imbarco, un nome leggermente diverso dal suo. 

A costoro si aggiunsero Giuseppe Graviano e Cannella Cristofaro i quali viaggiarono a loro 

volta in treno. 

Esplosivo ed armi da sparo furono portate da tale Consiglio Giambattista, già sopra nominato, 

che giunse in compagnia del figlio, col suo camion, su cui era stata realizzata una intercapedine 

tra il cassone e la cabina da Gioacchino Calabrò.  

Gli andarono incontro, sul raccordo anulare di Roma, Scarano, Sinacori e Messina Denaro 

Matteo, così come hanno dichiarato i primi due, e lo condussero nei pressi di un capannone 

abbandonato, vicino casa dello Scarano. Qui il sacco delle armi e l’esplosivo furono trasferiti su 

una Y10 che era stata noleggiata alla stazione Termini e vennero portati sotto casa dello 

Scarano, per essere sistemati nella cantina del condominio, in uno stanzone sovrappieno di 

cianfrusaglie varie ove vennero nascosti. 

Lo Scarano 972 ha precisato che il camion era targato Trapani. 

Il Geraci ha dichiarato a questo proposito di avere saputo da Messina Denaro Matteo che le 

armi erano custodite nella cantina da Scarano.  

 

Come si ricorderà per essere stato riferito più sopra, i predetti si diedero a Roma alla ricerca o 

del ministro Martelli o del giudice Falcone che non riuscirono neppure a vedere nonostante tutti 

i tentativi esperiti ivi compresi quelli di recarsi in ristoranti di lusso solitamente frequentati, a 

loro parere, da quei personaggi e di spendere per tali cose molto danaro. 

Desistettero quindi da tali loro indagini che non davano frutti e si diedero allora alla ricerca del 

Costanzo che riuscirono ad individuare subito avendo scoperto il teatro ove lo stesso Costanzo, 

nostro giornalista televisivo, registrava le sue trasmissioni. 

Lo seguirono alcune sere e decisero che per ucciderlo l’ideale era fare esplodere una automobile 

caricata di esplosivo. 

Poiché però per potere usare l’esplosivo necessitava la personale autorizzazione di Salvatore 

Riina, il Sinacori, come lui stesso ha dichiarato, si recò a Palermo, in aereo, dove, nella casa di 

                                                           
971  da F. 151 
972  da F. 102 in poi  
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tale Guglielmini incontrò Riina, il quale ascoltò il resoconto e ordinò di sospendere tutto, perché 

“avevano trovato cose più importanti giù”.  

Pertanto il Sinacori tornò a Roma, sempre in aereo, comunicò la decisione del Salvatore Riina a 

Messina Denaro Matteo e tutti rientrarono a Palermo. 

Questo rientro, come la partenza, avvenne in maniera diversificata: il Geraci e il Cannella si 

recarono dapprima in treno a Napoli e da qui proseguirono via mare fino a Palermo; il Messina 

Denaro Matteo e il Giuseppe Graviano andarono a Palermo in treno; il Tinnirello con la sua 

auto; e il Sinacori se ne andò per i fatti suoi, così come ha dichiarato il Geraci. 

 

Questo per quanto attiene al “tentativo” non portato a termine per ordine del Riina, al quale, 

come appena detto, sembra siano stati estranei gli appellanti dei quali si parla e, cioè il Lo 

Nigro, il Benigno, lo Spatuzza ed il Giuliano. 

 

Circa invece la strage vera e propria di via Fauro, tale disegno che già da tempo era stato 

programmato venne posto in attuazione successivamente, nel 1993, non solo dopo le stragi del 

1992 c.d. Falcone e Borsellino e l’uccisione di costoro e dei loro uomini ma anche dopo 

l’arresto di Salvatore Riina allorquando i vertici di cosa nostra si resero definitivamente conto 

che questa volta lo Stato Italiano stava facendo davvero le cose seriamente, o almeno così 

sembrava, giacché i principali criminali mafiosi dell’epoca erano stati trasferiti in carceri 

lontane con le quali era difficile ogni rapporto, era stato introdotto il c.d. carcere duro e stava 

prendendo pericolosamente piede la “moda” dei c.d. pentiti che stavano cagionando enormi 

danni a cosa nostra. 

Così stando le cose bisognava quindi attuare il programma stragista già convenuto e deliberato 

in linea di massima fra di loro e con il Riina ma sospeso, proprio per ordine di questi, durante le 

trattative con alcuni ufficiali dei Carabinieri delle quali si è già detto. 

 

Pertanto lo Scarano, loro uomo di fiducia in Roma e basista di tutte le stragi romane, veniva 

incaricato di trovare un covo per gli attentatori nella capitale. 

Non si era questo ultimo, come lui stesso ha dichiarato, ancora interessato in maniera pregnante 

della cosa allorquando, una mattina, arrivavano a casa sua il Cannella, il Benigno Salvatore a 

lui noto come “Salvo” e Lo Nigro Cosimo, con una Fiat Uno diesel targata Roma, di colore 

celestino. 
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Giungevano poi in treno il giorno successivo il Barranca, lo Spatuzza e Giuliano. 

 

Con i quali, come lo Scarano ha raccontato veniva consumata la strage di via Fauro. 

 

Questo il brevissimo riassunto di quella strage – per leggere lo svolgimento minuzioso dei fatti, 

non essendo questa la sede, si rimanda alla parte intitolata “ Strage di via Fauro in Roma – 

Attentato a Maurizio Costanzo del 14 Maggio 1993 ore 21,35 ” – la quale ha ricevuto i seguenti 

particolari e molteplici riscontri. 

 

Intanto quelli sul c.d. tentativo che in realtà tentativo non fu. 

 

Già un riscontro dovendo ritenersi, ma questo è un argomento che vale comunque in tutti i casi 

dei quali si discute nel presente processo, che tutte le persone nominate dal Sinacori circa questa 

fase erano tutte perfettamente inserite in “cosa nostra” e, molte di esse, anche a livelli direttivi. 

E nessuna di esse, si allude ora evidentemente agli odierni imputati, e con riguardo alle stragi 

vere e proprie, neppure ha tentato di abbozzare una difesa dotata di un minimo di serietà avendo 

tutti assunto solo una funzione meramente negatoria di qualsivoglia circostanza venisse 

dimostrata nel corso della istruttoria dibattimentale e tentando in tutti i modi solo di introdurre 

nel processo argomenti diretti a creare esclusivamente confusione. 

Si diceva, e comunque si coglie l’occasione per ribadirlo ora, che l’osservazione vale in tutti i 

casi dei quali si parla nel presente processo: si vuole dire in sostanza che tutti gli attuali 

prevenuti non solo non hanno indicato neppure l’idea di un qualcosa che possa chiamarsi alibi 

attinente i periodi nei quali si svolsero i fatti delittuosi dei quali è processo, non solo non sono 

stati neppure in condizioni, ad esempio, di fornire prova che i loro cellulari erano per davvero, 

quei giorni, come da loro sostenuto, nelle mani di persone determinate che si trovavano proprio 

sul luogo delle stragi per fini lecitissimi, oppure per fini non leciti, ma neppure sono stati in 

grado di dare prova di una qualche attività lavorativa da loro mai svolta, essendo invece apparsi 

personaggi del tutto estranei al mondo del lavoro, fannulloni da sempre, parassiti delle loro 

famiglie e della stessa associazione criminale che li ha utilizzati come manovalanza generica a 

basso costo mandandoli allo sbaraglio con la promessa che non verrà mantenuta se non per 

brevi periodi che tanto ai loro familiari ci penserà cosa nostra. 
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E circa il citato inserimento in cosa nostra, questo era stato ampiamente dimostrato per Messina 

Denaro Matteo, capo-provincia di Trapani; per i fratelli Graviano Giuseppe e Filippo, che erano 

stati definiti i “reggenti” di Brancaccio; per Agate Mariano, capomandamento di Mazara del 

Vallo, secondo quanto detto da Brusca Giovanni, da Sinacori, da Patti Antonio, da Addolorato 

Bartolomeo, da Cancemi Salvatore, da Ganci Calogero, da Ferrante Giovanbattista e da Geraci 

Francesco; per Salvatore Biondino che era “reggente” del mandamento di S. Lorenzo come 

riferito da Brusca Giovanni, Ganci Calogero, Cancemi Salvatore, Ferrante Giovanbattista, 

Geraci Francesco e che venne arrestato insieme al Riina Salvatore il 15 Gennaio 1993, nonché 

per Vincenzo Virga, fornitore dell’esplosivo utilizzato a Roma contro il Costanzo, che era 

capomandamento di Trapani, secondo quanto detto da Ferrante Giovanbattista e Patti Antonio. 

 

Ulteriore circostanza significativa al riguardo è quella, dichiarata dal Sinacori, che lo Scarano 

era da ritenersi persona molto affidabile perché già “provato” da cosa nostra, avendo commesso 

degli omicidi per conto del clan di Partanna. 

Fatto questo che è stato ammesso dal medesimo Scarano il quale ha confessato di aver 

commessi ben due omicidi insieme a tale Rallo Francesco nel 1990  - 91. 

 

Ciò premesso vale la pena ricordare che, come è noto, e si sta parlando per ora solo del 

tentativo, lo Scarano trovò alloggio per gli attentatori presso tale Gesù Giacomino. 

Ora il Gesù Giacomo973 ha dichiarato al primo giudice che, agli inizi del 1992, gli fu richiesto 

l’appartamento dal figlio dello Scarano, da Scarano Franco per ospitare tre suoi “cugini”. 

Lui aveva, in quel periodo, le chiavi dell’appartamento di sua madre, sito in località 

Torremaura, via Martorelli 41 e le chiavi gli erano state lasciate perché doveva fare effettuare 

alcuni lavori di idraulica. 

Quindi quando ricevette la richiesta da Scarano Franco, si dichiarò senz’altro disponibile a 

darlo, pur facendo presente che nell’appartamento v’erano solo tre posti letto.  

Ha aggiunto il testimone Gesù Giacomino che la richiesta gli fu fatta nel bar Free Style, alla 

presenza di uno dei “cugini” e che gli altri due erano in macchina. 

 

                                                           
973  Vedi dichiarazioni del Gesù Giacomino rese all’udienza del 25-3-97, F. 115. 
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Scarano Franco, insieme al padre, si diede da fare per trovare altri due posti letto, portando 

nell’appartamento, quella sera stessa, “uno o due lettini di quelli che si chiudono” che furono 

collocati uno in camera da letto e l’altro in camera da pranzo.  

Di fatto di “cugini” se ne presentarono ben cinque e si sistemarono tutti in casa della madre ove 

si trattennero in casa per quattro o cinque giorni, finché dovettero andarsene per l’inopinato 

rientro di sua madre dall’Abruzzo. 

Ha chiarito il testimone che questi fatti si verificarono a fine febbraio - inizi di marzo del 1992 

e, comunque, poco prima del 13 Marzo 1992, allorquando venne arrestato e che durante la loro 

permanenza gli ospiti si comportarono con molta discrezione giacché uscivano la mattina e 

rientravano la sera. 

 

Ruggero Addolorata, moglie di Gesù Giacomino, ha confermato a sua volta quanto dichiarato 

dal marito ed ha precisato che gli ospiti erano quattro o cinque e si trattennero circa una 

settimana. 

Ha aggiunto che fu necessario integrare i posti letto disponibili con una o due brande. 

Lei stessa si preoccupava di rifare i letti e notò che gli ospiti non mangiavano mai in casa. 

Continenza Irma, la madre di Gesù Giacomo e proprietaria dell’appartamento, ha detto di essere 

rientrata dall’Abruzzo agli inizi di marzo del 1992 e di aver appreso dalla nuora e dal figlio che 

in casa sua c’erano, o c’erano stati, ospiti. 

La donna, in effetti, vide che i letti erano disfatti, ma non notò la presenza di nessuno. 

Moresi Piero infine ha confermato di aver effettuato lavori di idraulica nella casa della 

Continenza Irma tra il febbraio e l’aprile del 1992, ma di non aver notato nulla di particolare974. 

 

E’ risultato chiaramente dimostrato dunque quanto dichiarato dallo Scarano Antonio 975, dal 

Sinacori Vincenzo 976 e da Geraci Francesco 977  e, cioè, che alla fine di febbraio del 1992 il 

gruppo degli attentatori – che allora era formato dagli stessi Sinacori e Scarano nonché da 

Geraci, da Messina Denaro Matteo, Giuseppe Graviano e Cannella Cristofaro, alloggiò 

nella casa di via Martorelli di Gesù Giacomino, rectius della madre di Gesù Giacomino, 

procurata dallo Scarano. 

                                                           
974  Vedi dichiarazioni di Ruggero addolorata, Continenza Irma e Moresi Piero che sono stati tutti esaminati all’udienza del 
25-3-97 in  F.  115. 
975 Le dichiarazioni di Scarano si trovano da Fascicolo 102 a Fascicolo 113 
976 le dichiarazioni Sinacori sono nel Fascicolo 200 
977 le dichiarazioni Geraci sono nel F. 151 
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Ed infatti ed in aggiunta a quanto appena detto, dalla testimonianza del Dott. Zito Nicola, 

ufficiale di P.G.978, si è appreso che il 24 Febbraio 1992, sul volo BM 119, erano presenti i 

nominativi “Rinacori”, evidentemente Sinacori, con chek-in effettuato alle ore 7,58 e posto 

assegnato n. 20C, e Geraci, con chek-in effettuato alle ore 7,59 e posto assegnato n. 20A. 

Proprio come dichiarato dallo Scarano. 

E’ risultato che il chek-in era stato effettuato dal medesimo operatore [IC 0613], fatto 

dimostrativo che i due viaggiatori si erano presentati uno dietro l’altro tanto che furono 

assegnati loro due posti contigui. 

 

Circa l’occultamento delle armi e dell’esplosivo a Roma gli accertamenti tecnici svolti dai 

consulenti del Pubblico Ministero riferiti al dibattimento hanno fornito ampia prova 

dell’avvenuto deposito dell’esplosivo nello scantinato del condominio in cui abitava lo Scarano, 

come dichiarato dallo stesso Scarano, dal Sinacori e dal Geraci. 

E così dalla relazione di consulenza tecnica del 6 Giugno 1996, depositata all’esito dell’esame 

dei consulenti, emerge che gli stessi si sono avvalsi per accertare la presenza di esplosivo nello 

scantinato dello Scarano dell’apparecchiatura denominata Egis. Macchinario che, come si è 

visto, è stato utilizzato in tutti i casi dei quali si discute. 

A mezzo dello stesso i consulenti tecnici hanno proceduto alla aspirazione di vapori e particelle 

varie sul pavimento e su vari oggetti [tavole, coperte, cartoni, ecc] accatastati tra i lavatoi dello 

scantinato.  

Tale ricerca ha dato esito positivo per la accertata presenza di DNT e T4 rinvenuti, su un telo 

nero prossimo ad una vasca e su tavole di legno poste tra due vasche 979. 

A detta dei tecnici si trattava di tracce concentrate in alcuni punti del pavimento e su oggetti 

facilmente amovibili tali da dimostrare una contaminazione da esplosivi e dei loro contenitori 

nei punti in cui erano stati poggiati e su eventuali oggetti utilizzati come copertura 980. 

Con conseguente riscontro alle dichiarazioni rese dai collaboratori su tale argomento. 

 

Così come riscontro significativo hanno avuto le dichiarazioni rese circa le persone e i mezzi 

che trasportarono armi ed esplosivo a Roma. 
                                                           
978  Vedi dichiarazioni di Zito Nicola, F. 239, pag. 32 e seg. Nonché le liste di imbarco aereo, prodotte dal PM all’udienza 
dell’8-11-97, in cartella n. 30, prod. n. 20. 
979  Vedi relazione di consulenza in cartella 24 delle produzioni dibattimentali. 
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Ed infatti il teste Maresciallo Sciarratta ha dichiarato che il già nominato Consiglio Giovanni 

Battista svolgeva all’epoca l’attività di autista e che ha ben quattro figli maschi: Salvatore, 

Gaspare, Vincenzo e Giuseppe. 

Lo stesso Consiglio 981 era intestatario di un autocarro FIAT 682 targato Trapani 342365 che 

prima era targato Parma 245941, ritirato dalla circolazione il 2 giugno 1992, nonché 

dell’autocarro FIAT 160 targato Trapani 393511, prima targato Brescia 685090, ritirato anche 

questo dalla circolazione il 18 ottobre 1995. 

Due dei suoi figli, Salvatore e Vincenzo svolgono l’attività di autista. 

Deposizione questa che ha reso credibile anche quanto detto in merito dal Sinacori e, cioè, che 

era stato il Consiglio a trasportare a Roma armi ed esplosivo agli inizi del 1992, insieme ad uno 

dei figli. 

E, per di più, con un camion targato Trapani. 

Infatti, i due camion di cui aveva la disponibilità il Consiglio nel 1992 erano targati entrambi 

Trapani, come detto sopra. 

 

Ma non basta: il teste Dott. Zito 982, anche lui ufficiale di polizia giudiziaria, ha riferito alla 

Corte di Assise di primo grado che è risultato che il Geraci Francesco noleggiò davvero, come 

dichiarato, una vettura Y10 tg Roma-9D8808 presso l’agenzia della Hertz di Roma, stazione 

Termini, alle ore 13,14 del 24 Febbraio 1992 e cioè, poco dopo il suo arrivo con il Sinacori, e 

che la macchina venne restituita il 5 Marzo 1992 alle ore 16,30 con un percorso di 520 km. 

Come è emerso dai registri della Hertz. 

E con ampia conferma quindi di quanto detto al riguardo da Geraci, da Sinacori e da Scarano, il 

quale infatti ha riferito di una Y10 come della vettura guidata dal Sinacori allorquando giunse il 

camion con l’esplosivo. 

Così come è emerso dagli accertamenti di polizia giudiziaria che davvero il Geraci, così come 

dichiarato proprio da costui, utilizzò per il noleggio della macchina e per altro la sua carta di 

credito. 

                                                                                                                                                                          
980 tra i residui dell’esplosione di via Fauro vi erano proprio DNT e T4 
981  si fa notare che questo è l’unico caso in cui l’esplosivo non venne trasportato dal Carra Pietro 
982  vedi dichiarazioni teste Zito, fasc. n. 239, pag. 20. 
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Infatti il 29 Febbraio 1992 il Geraci Francesco usò la carta di credito American Express a lui 

intestata per effettuare acquisti di abbigliamento presso il negozio Eddy Monetti di via Condotti, 

a Roma, per £ 3.600.000,così come aveva dichiarato. 

E in precedenza, il 22 Febbraio 1992, aveva utilizzato la stessa carta presso la ditta Alongi di 

Palermo per acquistare altri capi di abbigliamento per £ 4.000.000 983. 

 

Ed inoltre e quanto ai viaggi, il teste Zito.984, ha riferito di avere accertato che il 4 Marzo 1992 

il sig. “Rinacori” viaggiò col volo BM 0166 sulla tratta Roma-Palermo, senza aver effettuato 

alcuna prenotazione e che lo stesso nominativo - Rinacori  - risultò imbarcato sulla tratta 

Palermo-Roma con volo BM 119 del successivo giorno 5 Marzo 1992, con partenza alle ore 

9,40. Ha aggiunto il testimone che il biglietto aveva il n. 05544228847755 ed era stato rilasciato 

per l’andata e il ritorno. 

Con ciò confermando in pieno quanto dichiarato dal Sinacori stesso il quale, si ricorda, 

aveva detto che resosi conto che il Maurizio Costanzo andava ucciso con dell’esplosivo si era 

recato in Sicilia dal Riina per riferire ed ottenere l’eventuale permesso. 

Era rientrato a Roma per comunicare il divieto del suo capo e per dare l’ordine di rientro. 

 

 

Il Brusca a sua volta ha dichiarato sul punto che nei primi mesi del 1992 si era incontrato 

diverse volte con Salvatore Riina per discutere delle modalità dell’uccisione del giudice Falcone 

e che uno di questi incontri si svolse nella casa di un cugino di Cancemi Salvatore, presenti il 

Cangemi stesso, Ganci Raffaele, Biondino Salvatore e Salvatore Riina e che una volta si 

presentò ad un certo momento, per incontrarsi con Riina, Sinacori Vincenzo. I due discussero 

tra loro e poi Sinacori se andò via. 

Avendosi così ulteriore conferma proprio di quanto detto dal Sinacori. 

 

Circa il rientro a Palermo degli attentatori dopo il divieto di Riina di usare l’esplosivo ed il 

fermo posto alla “operazione”, essendo stata messa in cantiere l’operazione diretta alle uccisioni 

Falcone-Borsellino, il teste Dott. Zito, che è o era dirigente del Centro Operativo D.I.A di 

                                                           
983 Vedi dichiarazioni teste Zito, F. 239, pag. 22. nonché la documentazione prodotta dal PM all’udienza dell’8 Novembre 
1997, cartella 30, produzione n. 22, acquisita presso la American Express e relativa agli acquisti effettuati da Geraci con la  
carta di credito in suo possesso. 
984  Vedi al riguardo le dichiarazioni Zito in F. 239, pag. 34 e seg. Nonché le liste di imbarco aereo prodotte dal PM 
all’udienza dell’8 Novembre 1997 in cartella 30, produzione n. 20. 
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Firenze 985, e il maresciallo Cappottella hanno dichiarato di avere accertato che nelle liste di 

imbarco della Compagnia di navigazione marittima “Tirrenia” risultò la presenza del 

nominativo Cannella sulla tratta Napoli-Palermo, col biglietto n. NA2463909H per due 

passeggeri, associato alla Fiat Uno tg Roma 89521M. 

Ed infatti i successivi accertamenti esperiti hanno dimostrato che Cannella Cristofaro era 

intestatario, nel 1992, dell’autovettura Fiat Uno tg Roma 89521Y, da lui venduta in data 

successivamente. 

All’epoca della vendita la targa dell’auto era già stata cambiata in quella di PA-B30044. 

 

 

Anche in questo caso, così come facevano per i nominativi delle persone, era stato dato un 

numero di targa leggermente diverso da quello reale per invocare l’errore in caso di controllo. 

Con la conseguenza quindi della integrale conferma della versione di Geraci e di Sinacori sul 

tipo di auto utilizzata dal gruppo nel febbraio-marzo 1992 per portarsi a Roma e ritornare a 

Palermo, nonché sulla presenza di Cristofaro Cannella nel gruppo.  

 

Ed inoltre sempre dalle dichiarazioni del Dott. Zito è giunta la conferma che tale “Rinacori ” – 

id est Sinacori - era davvero presente sul volo BM 1090 Roma-Palermo del 5 Marzo 1992, con 

partenza alle ore 16,10 

 

Quanto appena detto conferma dunque le dichiarazioni dei collaboratori con riguardo ad un fatto 

che, in buona sostanza, non interessa questo processo visto che nessun reato venne commesso in 

questa occasione. 

La conferma peraltro anche di circostanze poco rilevanti è particolarmente e positivamente 

significativa circa l’attendibilità dei dichiaranti e cioè, nella specie, di Scarano, Sinacori e 

Geraci. 

 

 

Una molteplicità di riscontri poi concernono la parte finale della vicenda relativa a Costanzo e, 

cioè quella della quale è il presente processo, attinente la strage vera e propria. 

 

                                                           
985 Vedi dichiarazioni  teste Zito Nicola, F. 239, pag. 25 e seg. 
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Sia per quanto si attiene il verificarsi dei fatti sia per quanto riguarda la partecipazione alla 

strage e reati connessi di Lo Nigro Cosimo, Spatuzza Gaspare, Giuliano Francesco e 

Salvatore Benigno per la parte che riguarda questo ultimo. 

 

Ed invero dall’esame dei tabulati relativi al cellulare dello Scarano - 0337/791941 -  emerge 

che l’11 Maggio 1993, alle ore 12,36, lo Scarano stesso contattava il già citato Centro 

Commerciale Le Torri - 06-2010088 - dove, come è noto, lavorava Massimino Alfio. 

Necessitava infatti allora un luogo ove preparare l’autobomba. 

 

Deve ricordarsi al riguardo che il Massimino Alfio esaminato all’udienza del 27 Ottobre 1997 

986, ha confermato che, verso il mese di maggio del 1993, si presentò a lui Scarano nel suo 

ufficio, in compagnia di altra persona, che era in camicia bianca e che rimase un po' distante ed 

andò via insieme a Scarano.  

Quello che ha detto il Massimino ha dunque confermato quanto affermato dallo Scarano e, 

cioè, che si era recato al Centro Commerciale Le Torri unitamente a Lo Nigro. 

Il teste colonnello Pancrazi 987 ha dichiarato in sede dibattimentale che in data 1 febbraio 1996 

lo Scarano Antonio, all’epoca detenuto, accompagnò il Pubblico Ministero di Firenze presso il 

Centro Commerciale Le Torri, sito in via Parasacchi, dove indicò lo stanzone in cui era 

avvenuta la preparazione dell’autobomba e che successivamente, il 6 Marzo 1996, vennero 

effettuati rilievi fotografici dei luoghi indicati da Scarano il 1° Febbraio 1996. 

 

Pertanto il 3 Maggio 1996, su incarico del Pubblico Ministero si portarono nello stanzone di via 

Parasacchi i consulenti Massari e Vadalà, insieme a personale di polizia giudiziaria, per indagini 

tecniche e nel corso di questo sopralluogo il personale di polizia giudiziaria rinvenne, in fondo 

al locale, dietro una colonna, e sequestrò, abbondante e interessantissimo materiale. 

Rinvenne in particolare:  

 una guida da viaggio, con carta stradale d’Italia con all’interno un foglio di carta intestata a 

ISAF di Linda Corbani, un foglio di carta bianca con la scritta a matita “Bonatesto Simona” 

e due fotocopie di una carta stradale di Cagliari contraddistinte dal n. 642-643, con 

evidenziato Motel Agip; 

 una carta stradale del Lazio;  
                                                           
986  F. 230, pag. 49 e seg. 
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 un led di colore rosso;  

 il martinetto, completo di contenitore, di una Fiat Uno;  

 una Settimana Enigmistica del 12 Settembre 1992;  

 fogli de “Il Giornale di Sicilia” datati 26 Aprile 1993;  

 quattro batterie a stilo marca Duracell;  

 una lattina di benzina per accendini Zippo;  

 un elastico con le estremità a ganci, di plastica; 

 un supporto in plastica di colore nero;  

 due frammenti dell’involucro di nastro isolante marca Pirelli988. 

 

La teste Corbani Linda, possessore della Fiat Uno tg Roma- 5F5756, utilizzata per confezionare 

l’auto bomba poi esplosa in via Fauro, all’udienza del 18 Dicembre 1996 989, ha riconosciuto, 

senza dubbio alcuno, come appartenenti a lei stessa perché custoditi all’interno della vettura 

suddetta: 

• la Guida per il viaggiatore e la Carta stradale d’Italia, da lei personalmente acquistati a 

Torino; 

• il foglio di carta intestato a ISAF Corbani Linda, su cui erano stati da lei annotati i numeri 

telefonici di alcuni alberghi di Cagliari;  

• il foglio con la scritta “Bonatesta Simona”, da lei scritto;  

• la carta stradale di Cagliari, su cui aveva personalmente evidenziato il Motel Agip di 

Cagliari - Circonvallazione Nuova; 

• la Settimana Enigmistica, scritta di suo pugno. 

 

Ed ha aggiunto, poi, che era del tutto simile a quella da lei posseduta la cartina del Lazio, 

mentre non erano suoi l’accendino, il led, i fogli di giornale e, probabilmente, le batterie. 

Ha escluso di essersi mai portata presso il Centro Commerciale Le Torri di Torbellamonaca. 

Non pare dubbio davvero a questa Corte che non sussista alcuna ragione al mondo per dubitare 

delle dichiarazioni della teste Corbani che sono assolutamente congruenti, stabili nel tempo e 

disinteressate e che inoltre si basano su circostanze di vita personale quali la grafia; il viaggio a 

Cagliari; l’intestazione dei fogli; il riferimento a persone di sua conoscenza. 
                                                                                                                                                                          
987 Vedi dichiarazioni teste colonnello Pancrazi udienza del 12-11-97, F. 243, pag. 31 e segg. 
988  Il verbale di sequestro del materiale sopra indicato si trova nella cartella. 24 del fascicolo  dibattimentale, pag. 8627-
8628.  Nelle pagine successive si trovano le fotografie del materiale suddetto. 



C:\010213 - Motivazione e dispositivo.doc                                                                                                         Corte di Assise di 

appello di Firenze  

 

Motivi della decisione: Le posizioni di Lo Nigro, Spatuzza, Giuliano e Benigno 

Via Fauro – Roma 

 Pagina - 681 -  

Con la conseguenza della loro indiscutibilità e, quindi, della loro attendibilità. 

Il teste Pancrazi inoltre, ha riferito altresì che, quando accederono nel locale, nel maggio 1996, 

notarono, proprio vicino agli oggetti sopra elencati, “una intelaiatura come di cartongesso, come un 

paravento” che nascondeva la parte dell’ambiente in cui fu rinvenuto il materiale.  

Proprio quello che, quindi, aveva detto Lo Scarano il quale, lo si è ricordato sopra, aveva 

dichiarato che per preparare l’autobomba avevano nascosta quella rubata, perché non si vedesse 

dall’esterno, dietro un pannello di cartongesso di tre metri per due appoggiandolo ad un pilastro. 

Sta di fatto che il detto paravento in cartongesso era ancora presente durante una verifica 

effettuata in data 8 Aprile del 1997 dalla D.I.A. di Roma 990. 

Né può certamente bastare a togliere rilievo a queste emergenze il fatto che il materiale della 

Corbani sia stato rinvenuto nello stanzone di Torbellamonaca tre anni dopo l’attentato, giacché, 

come è stato riferito sempre dal teste Pancrazi, che lo aveva saputo a sua volta nel 1996 dal 

direttore pro-tempore del Centro, sig. Paolillo, il locale era sempre stato inutilizzato, dal 1993, 

ed era chiuso a chiave. Tanto che la D.I.A. per accedervi nel 1996 dovette procurarsi le chiavi 

presso la direzione del Centro e lo trovò molto sporco, nella maniera tipica dei locali 

abbandonati da tempo. 

 

Dall’esame del telefono cellulare dello Scarano sono emersi altri elementi molto significativi 

di riscontro e conferma alle sua dichiarazioni e ciò in maniera particolare con riguardo alla sera 

del 13 Maggio 1993. 

Si tratta della data del fallito attentato al Costanzo per un qualche difetto nel dispositivo. 

Dall’esame del cellulare 0337-791941 del predetto è risultato infatti che quella sera vi furono 

tre telefonate dirette, in rapida successione, al cellulare di Benigno Salvatore -avente il n. 0336-

899621 -: alle ore 20,28, alle 21,41 e alle ore 21,44. 

Si trattava, come ha detto il Costanzo e come hanno confermato le persone del suo seguito, 

senza il minimo dubbio, dell’ora in cui, terminato lo spettacolo, il presentatore faceva rientro a 

casa.  

 

 

                                                                                                                                                                          
989 Vedi F. 31. 
990 Si trova in atti il fascicolo fotografico formato dalla D.I.A. di Roma in data 8-4-97 e , prodotto all’udienza dell’8-11-97, 
in cartella 30 [prod. n.6]: foto 10 e 11. 
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In buona sostanza dunque la impugnata decisione ha ricostruito nella seguente maniera 

l’attentato a Maurizio Costanzo, sulla base delle convergenti dichiarazioni dei collaboratori 

Scarano Antonio, Sinacori Vincenzo e Geraci Francesco nonché, parzialmente e per 

quanto a loro conoscenza, da Grigoli Salvatore e Romeo Pietro. 

 Salvatore Riina personalmente nel 1992 dava disposizioni agli uomini da lui dipendenti di 

uccidere il Giudice Falcone o il Ministro Martelli oppure il giornalista Maurizio Costanzo; 

 Venivano all’uopo effettuate diverse riunioni operative alle quali partecipavano oltre al 

Riina, il Sinacori, il Messina Matteo, Graviano Giuseppe, Graviano Filippo ed anche tale 

Salvatore Biondino; 

 Il Messina ricevette dal Riina l’incarico di procurare l’esplosivo che poteva servire per la 

bisogna e il Sinacori quello di portarlo fino a Roma; 

 L’esplosivo, procurato da tale Virga, venne portato nella casa di Consiglio Giovanbattista in 

un camion di questi ove Calabrò Gioacchino991 aveva costruita una intercapedine; 

 Ultima riunione operativa si tenne in Palermo in casa del nominato Salvatore Biondino, 

presenti Messina Matteo, Geraci, Giuseppe Graviano, Cristofaro Cannella chiamato, 

chissà perché, “Fifetto” e certo Tinnirello; 

 Lo Scarano ebbe il compito da Messina Matteo di procurare un alloggio a Roma per gli 

attentatori ma non vi riuscì, e relazionò il Messina del fatto; 

 Poco tempo dopo giunsero a casa sua a Roma tali Garamella e Massimino che lo condussero 

al centro commerciale denominato Le Torri ove trovò il Messina che gli disse che doveva 

darsi da fare per procurare un appartamento ove gli attentatori potessero nascondersi; 

 Lo Scarano riuscì a trovarlo tramite un suo conoscente di nome Gesù Giacomino che gli 

diede la casa di sua madre, assente in quel momento da Roma; 

 Nel Febbraio del 1992 si recarono allora con mezzi diversi nella capitale Sinacori e Geraci 

nonché Messina Denaro Matteo e tale Tinnirello Renzo nonché Giuseppe Graviano e 

Cannella Cristofaro; 

 I predetti si sistemarono nella casa del Gesù Giacomino ad eccezione di Graviano e 

Cannella che andarono altrove; 

 Le armi e l’esplosivo vennero portati in Roma dal Consiglio Giovanbattista che arrivò alla 

guida del suo camion fornito del nascondiglio creato dal Calabrò in compagnia di un figlio; 

                                                           
991 Lattoniere e poi carrozziere in Castellammare del Golfo e personaggio del quale la sentenza impugnata parlerà con 
maggior diffusione a proposito della strage di via dei Georgofili di Firenze – E’ imputato appellante nel presente processo, 
condannato alla pena dell’ergastolo - 
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 Scarano, Sinacori e Messina lo andarono a prendere al raccordo anulare di Roma e lo 

condussero in prossimità della casa dello Scarano ove l’esplosivo venne trasbordato su una 

autovettura Y10 che il Geraci aveva noleggiata alla stazione Termini; 

 Da questa vettura venne poi scaricato ed occultato nella cantina del condominio ove abitava 

lo Scarano che era uno stanzone pieno di tutto; 

 Gli attentatori si diedero allora alla ricerca di Falcone e di Martelli che non riuscirono mai 

ad individuare mentre invece individuarono il Costanzo nonché gli orari di uscita di questi 

dal teatro ove veniva registrato il suo spettacolo; 

 Avendo peraltro le persone sopra nominate deciso che il modo migliore per assassinare il 

Costanzo era una auto bomba e poiché per usare esplosivo necessitava il permesso del Riina 

Salvatore, il Sinacori si portò in Sicilia ove raccontò tutto al suo capo che gli disse di 

lasciare perdere perché vi era altro da fare talché tutti rientrarono alla spicciolata a Palermo; 

 Tutto ciò avvenne nel 1992. 

 Dopo un certo periodo di tempo durante il quale gli attentatori si diedero allo spaccio di 

stupefacenti, l’idea venne ripresa nel Maggio del 1993; 

 Ed infatti Cannella, Benigno, Lo Nigro, Barranca, Spatuzza e Giuliano si portarono un 

giorno di quel mese in Roma presso l’abitazione dello Scarano il quale li sistemò nella casa 

del figlio che era vuota giacché il figlio stesso Cosimo si trovava nelle patrie galere e la 

nuora se ne era tornata da sua madre; 

 Ripresero i consueti sopralluoghi e qualche giorno dopo i predetti chiesero allo Scarano un 

locale per le altre operazioni che dovevano effettuare e che lui procurò presso il centro 

commerciale le Torri con la intermediazione di tale Massimino Alfio; 

 Rubarono allora una vettura Fiat Uno che era in uso alla Corbani dalla ditta della quale era 

dipendente che portarono all’interno di quel locale nascondendola dietro un foglio di 

cartongesso ed il quarto giorno ivi portarono l’esplosivo trasportato a Roma nel 1992 e 

prepararono l’auto bomba che poi portarono nella via Fauro ove la parcheggiarono al posto 

di quella dello Scarano; 

 La prima volta l’esplosione non avvenne per un qualche guasto al congegno esplosivo che il 

pomeriggio successivo venne però riparato dal Lo Nigro e dal Benigno; 

 La sera successiva l’auto esplose e tutti se ne andarono via. 
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Agli elementi di riscontro che sopra sono stati indicati possono e debbono aggiungersi ulteriori 

elementi, decisivi, sempre di riscontro. 

Grigoli Salvatore, pure lui imputato nel presente processo e Romeo Pietro sentito invece ex 

art. 210 c.c.p., hanno reso infatti al riguardo dichiarazioni. 

 

Il Grigoli Salvatore ha dichiarato di aver appreso da Giuliano e dagli altri componenti della 

banda di mafiosi di Brancaccio che svolgeva funzioni omicidiarie, nel 1994, che l’attentato a 

Costanzo del 1993 era stato perpetrato dagli stessi che avevano consumato le altre stragi di 

quell’anno e, in particolare, fra gli altri, dal medesimo Giuliano Francesco, da Benigno 

Salvatore e da Cannella Cristofaro, perché, dopo l’attentato a Costanzo, questa operazione 

delittuosa fu commentata da quelli del gruppo. 

Le persone appena nominate si erano lamentate del fatto che a loro avviso il Cannella, detto 

Fifetto, non era in grado di dirigere operazioni criminali di quella portata tanto che riuscirono ad 

ottenere da Giuseppe Graviano per la direzione delle successive operazioni, la sostituzione del 

Cannella con lo Spatuzza Gaspare. 

Il Cannella aveva la colpa di avere messo premura al Benigno che allora si era innervosito ed 

aveva sbagliato nel premere il telecomando. 

 

Circa il Romeo Pietro, questi ha dichiarato di aver saputo da Giuliano Francesco, nel 1994 o 

1995, che, nella fase esecutiva dell’attentato a Costanzo erano presenti sul luogo dell’attentato 

lui stesso, Lo Nigro e Benigno. 

Sia il Giuliano che il Lo Nigro gli avevano riferito che non avevano centrato l’obiettivo 

Costanzo perché questi aveva inopinatamente cambiato la vettura su cui viaggiava, all’ultimo 

momento. Il che creò in loro un attimo di disorientamento, che fece perdere il momento 

propizio992.  

                                                           
992   il Romeo ha dichiarato“ Che dovevano…hanno fatto l'attentato, che hanno... gli dovevano fare l'attentato a Costanzo. 
Solo che quel giorno lui ha cambiato macchina, perché dice che c'era l'autista che si sentiva male …E' venuto un'altra 
macchina e hanno sbagliato... L'hanno visto all'ultimo momento, però......Diciamo, non hanno fatto nulla. Cioè, l'hanno fatto 
esplodere l'esplosivo però a Costanzo l'hanno visto all'ultimo”. 
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2] I predetti e la strage di Firenze, via dei Georgofili 

 

Non pare il caso di riportare tutte le dichiarazioni che hanno reso riguardo a questa strage e reati 

connessi il Carra ed il Ferro Vincenzo che hanno partecipato in prima persona agli accadimenti. 

Basta ricordare che, rimandandosi per una completa lettura a quanto scritto nel capitolo 

intitolato “ Strage di via dei Georgofili in Firenze del 27 Maggio 1993 ore 01 ”, comunque con 

riguardo a tale strage il Carra, trasportatore dell’esplosivo aveva sinteticamente detto che: 

 

• Barranca Giuseppe e Lo Nigro Cosimo gli dissero nella primavera del 1993, dopo la 

vicenda del trasporto dell’ hascisc a Roma, di preparare il camion perché doveva fare un 

altro trasporto; 

• Il Lo Nigro giunse con la sua Ape su cui vi erano dei pacchi nel suo, di Carra, garage in via 

Messina Marine di Palermo; 

• I pacchi furono sistemati nella cassa-nascondiglio che lui aveva creato nel suo camion; 

• Erano presenti ed aiutarono a caricare il Barranca, il Lo Nigro e Giuliano Francesco; 

• Arrivato a Galciana di Prato giunsero Lo Nigro e Spatuzza con una Fiat Uno bianca, che 

risulterà di proprietà della moglie del Messana ma praticamente in uso esclusivo al Messana 

stesso, trovarono un luogo adatto, una strada laterale vicino ad un cimitero, e scaricarono 

l’esplosivo nella Fiat Uno; 

• Lo Nigro gli disse di trovarsi un luogo in cui parcheggiare perché avrebbe dovuto portare 

con se il Barranca al ritorno in Sicilia; 

• Così di fatto avvenne giacché al rientro il Barranca, come già visto, la sera della esplosione 

in via dei Georgofili salì sul suo camion e si fece portare a Palermo. 

 

Il Ferro Vincenzo, a sua volta, come dettagliatamente già esposto, ha dichiarato di avere 

trovato e conosciuto il Barranca a casa dello zio Messana a Prato: in questa occasione il 

Barranca si presentò con nome di Mimmo e così fecero gli altri attentatori che si trovavano con 

il Barranca e, cioè, Lo Nigro lo Spatuzza ed Giuliano. 

Costoro furono da lui portati in Firenze per i sopralluoghi ed infine, rubata una vettura Fiat 

Fiorino la portarono nel garage dato loro dal Messana ove la riempirono dell’esplosivo che 

aveva loro portato il Carra. 
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Poi portarono l’auto in via dei Georgofili, vi fu la esplosione e l’assassinio di cinque persone e 

loro tornarono a dormire il sonno del giusto nella casa del Messana facendosi accompagnare il 

giorno dopo a Bologna, separatamente, per non destare sospetti, dal Ferro. 

Anche in questo caso, evidentemente si rimanda alla lettura di quanto riportato in dettaglio al 

riguardo. 

 

Circa i dovuti riscontri questi, come si è detto sopra ma come qui appare indispensabile 

ribadire, sussistono e sono ampiamente individualizzanti. 

 

Ed invero e con riguardo alle dichiarazioni di Pietro Carra: 

 

1] L’esplosivo venne trasportato nel capannone di Corso dei Mille 1419/G, proprio come è stato 

dichiarato da Grigoli e fino al deposito di Carra, come dichiarato da quest’ultimo, con la Moto 

Ape di Lo Nigro. 

 

Ed al riguardo il teste Dalle Mura 993, vice-questore aggiunto della Polizia di Stato in servizio 

presso il Centro Operativo D.I.A. di Firenze, ha dichiarato che il 15 Dicembre 1995, utilizzando 

le indicazioni fornite da Pietro Romeo, veniva individuato dagli investigatori un box sito a 

Palermo, in via Salvatore Cappello, n. 26, in uso appunto a Lo Nigro Cosimo. 

All’interno di questo box è stata rinvenuta l’Ape Piaggio tg PA-118238, intestata allo stesso Lo 

Nigro Cosimo, nonché uno stradario automobilistico del 1993 relativo a tutto il comune di 

Roma 994.. 

Tale mezzo è stato sottoposto ad analisi chimica dai consulenti del Pubblico Ministero mediante 

l’utilizzo del sistema “Egis” il 29 Aprile 1996 ed è stato trovato pieno di tracce di tritolo nelle 

parti laterali del cassone, presso le sponde, e nell’abitacolo, manubrio, cruscotto, e sedili 995. 

 

                                                           
993 Vedi sue dichiarazioni in F. 249. 
994 I rilievi descrittivi [compreso un fascicolo fotografico] relativi al box di via S. Cappello, con gli oggetti nello stesso 
rinvenuti, è stato formato dalla D.I.A. di Palermo in data e si trova a pag. 3110 e segg. del fascicolo dibattimentale, cartella 9. 
995 Vedi la relazione di consulenza del dr. Massari Alessandro e del dr. Vadalà Gianni Giulio, depositata all’udienza del 3 
Giugno 1997 che si trova nella cartella  24 delle produzioni dibattimentali. 
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2] Gli accertamenti eseguiti presso la Compagnia Grandi Traghetti di Navigazione hanno 

consentito di verificare che il 24 Maggio 1993 furono imbarcati, sul traghetto “Freccia rossa” in 

partenza da Palermo, alcuni mezzi della Coprora s.r.l., di cui Carra era l’amministratore unico. 

E, precisamente, il trattore tg TO-52079D ed il semirimorchio tg PA-15424. 

Il carico consisteva in un semirimorchio sovrapposto all’altro semirimorchio. 

Dall’elenco degli autisti forniti dalla compagnia di navigazione figurava il nome di Carra al 

terzultimo posto. 

La nave partì da Palermo nel tardo pomeriggio del 24 Maggio 1993 e giunse a Livorno alle ore 

13,34 del 25 Maggio 1993 996. 

 

Proprio come dichiarato dal Pietro Carra. 

 

3] Dall’analisi del tabulato relativo all’utenza cellulare n. 0337/967269, intestato a Autotrasporti 

Sabato Gioacchina, ma pacificamente in uso a Carra Pietro, risulta che questo cellulare chiamò 

l’utenza domestica di Messana Antonino [0574-813941] alle ore 22,58 del 25 Maggio 1993, con 

cui rimase in contatto per 11 secondi. 

Ed infatti il Carra ha dichiarato di avere fatto una chiamata alla utenza del Messana per avvertire 

che era andato a parcheggiare non già vicino alla chiesa dei testimoni di Geova, ove a suo dire 

non vi era posto, ma in prossimità del cimitero di Galciana997* 998* 999. 

 

4] Il teste Cappottella 1000 ha a sua volta dichiarato in dibattimento al primo giudice che la 

stradina secondaria indicata dal Carra come utilizzata per lo scarico dell’esplosivo dal suo 

camion alla Uno bianca è larga ben sei metri e profonda 43, abbondantemente adatta quindi a 

consentire scarichi di qualunque genere da un camion. 

 

                                                           
996  Come ha dichiarato il teste Dr. Giuttari Michele all’udienza del 18 Dicembre 1997 in F. 279 
997 Vedi al riguardo l’allegato 2 alla relazione di consulenza dell’ing. Staiano, depositata all’udienza del 28-1-98, fasc. n. 33 
delle produzioni dibattimentali. 
998   E’ curioso notare circa tale chiamata effettuata dal Carra che essa, pur risultando in uscita dal cellulare di Carra, non 
risulta in entrata dal tabulato dell’utenza domestica di Messana, in cui pur dovrebbe figurare. L’ing. Staiano, esaminato 
peraltro dal primo giudice all’udienza del 27 Gennaio 1998, ha spiegato che la mancanza del dato sul tabulato del Messana è 
da imputare ad un mero errore di stampa, tant’è che quella chiamata è risultata presente in una successiva ristampa del 18 
Marzo 1994 ed ancora in altra ristampa del 17 Dicembre del 1997.   
999 Il C.T. Ing. Staiano Eugenio, esaminato all’udienza del 27-1-98, F. 297 e-298, ha spiegato che i tabulati delle utenze 
cellulari riportano tutte le chiamate in uscita del cellulare; riportano in entrata solo le chiamate provenienti da altri cellulari 
[e non anche quelle provenienti da utenze fisse]. 
I tabulati delle utenze fisse non riportano chiamate in uscite; riportano, in entrata, solo le chiamate provenienti da telefoni 
cellulari [e non anche quelle provenienti da altre utenze fisse]. 
1000  F. 269 
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5] Il Ferro Vincenzo ha dichiarato, come si ricorderà che, per trasportare l’esplosivo dal 

cimitero a casa del Messana, rectius nel garage messo a disposizione dal Messana, venne 

utilizzata la Fiat Uno di quest’ultimo. 

Ed infatti il Carra ha detto che giunsero per scaricare Lo Nigro e Spatuzza con una Fiat Uno 

bianca. 

Il Ferro ha aggiunto che la stessa vettura fu utilizzata per consentire gli spostamenti degli 

attentatori prima e dopo il 25 maggio 1993 e che accompagnò, la Fiat Uno, il Fiorino sul luogo 

dell’attentato per riportare indietro l’autista del Fiorino. 

In particolare aveva dichiarato che la sera della strage il Giuliano uscì alla guida della Uno 

bianca del Messana mentre il Lo Nigro si allontanò alla guida col Fiorino non prima di avere 

chiesto un sigaro. 

Poco dopo Barranca e Spatuzza si allontanarono con l’auto del cugino del Ferro e, cioè, di uno 

dei figli del Messana. 

Lo Spatuzza ritornò, da solo, dopo pochi minuti e se ne andò in camera, a riposare, giacché il 

Barranca, come si ricorderà, era salito sul camion del Carra, che lo aveva atteso proprio per 

questo, con il quale si era posto in viaggio in direzione sud Italia. 

Dopo una ora tornarono anche Lo Nigro e Giuliano a bordo della sola Fiat Uno bianca del 

Messana e si ritirarono per il loro meritato riposo. 

 

Di fatto, circostanza questa di notevole peso, il 19 Gennaio 1996 la polizia giudiziaria 

procedette al sequestro dell’autovettura Fiat Uno bianca tg FI-M86865, acquistata, secondo 

quanto risultò al PRA, il 5 Maggio 1993 1001, intestata a Perricone Tommasa, moglie di 

Messana Antonino ma in uso praticamente esclusivo dello stesso Messana. 

 

Orbene le indagini tecniche, effettuate con l’apparecchio Egis già nominato dai consulenti del 

PM il 25 Gennaio 1996 hanno consentito di accertare la presenza di Tritolo - 2,4,6 

Trinitrotoluene - in quantità superiore alla soglia di allarme dello strumento, all’interno del 

bagagliaio, sul pavimento tra il sedile posteriore e quelli anteriori, nei posti anteriori destro e 

sinistro, sul cruscotto anteriore e sul porta oggetti posteriore.  

                                                           
1001 Come riferito dall’ispettore Puggioni Gesuino all’udienza del 18 Novembre 1997 F. 246, pag. 11 e seg. 
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Lo stesso esplosivo, in quantità inferiore alla soglia di allarme, fu individuato nel vano di 

alloggio della ruota-scorta posteriore 1002. 

 

Appare evidente che è più che legittima e logica la conclusione che se ne può trarre e, cioè, che 

le quantità notevoli di esplosivo e l’ubicazione dello stesso all’interno del veicolo rendono 

certamente e senza la possibilità di dubbio alcuno credibili, ampiamente credibili le 

dichiarazioni di Ferro Vincenzo in ordine all’uso della vettura fatta dagli attentatori. 

Vale la pena rammentare a proposito che il consulente Dott. Vadalà ha manifestata la sua chiara 

opinione che la presenza massiva di tracce di esplosivo nel bagagliaio della Fiat Uno del 

Messana ma utilizzata dagli attentatori era segno palese che nello stesso era stato depositato 

dell’esplosivo 1003. 

 

6] Ugualmente riscontro hanno avuto le dichiarazioni del Carra circa l’avvenuto acquisto del 

mangianastri con radio ed alcune musicassette da parte dello stesso per ordine del Barranca che 

rientrava in Sicilia con lui, giacché tale fatto è stato completamente confermato dal teste Russo 

Francesco 1004. 

Costui ha riferito infatti di essere il titolare di un impianto di distribuzione di benzina 

sull'autostrada Firenze – Mare -  A11 - a Migliarino nord, nella direzione Firenze-Pisa, ubicato 

proprio appena prima della deviazione per l’autostrada Genova-Livorno – A12. 

Ed ha ricordato anche compulsando la sua documentazione fiscale e il registro di cassa che nella 

notte tra il 26 e il 27 maggio 1993 - prima delle sei del mattino - vendette un radioregistratore al 

prezzo di £ 71.500, comprensivo di IVA al 19%, due musicassette a basso prezzo per 

complessive £ 24.000 e due batterie torcia Duracell per complessive £ 14.000 e che gli stessi 

dati erano contenuti nel registratore di cassa 1005. 

Il nominato testimone ha saputo spiegare persino come fece a sapere che la merce venne 

venduta di notte, prima delle sei del mattino: ciò è potuto avvenire perché adottava, già allora, 

un sistema personale di controllo del venduto e dei dipendenti, che ha descritto nel modo che 

vale la pena, a soli fini di completezza, riportare in nota.1006 

                                                           
1002 Vedi al riguardo la relazione di consulenza tecnica datata 12-2-96, depositata dai consulenti del PM Massari e Vadalà 
all’udienza del 3-6-97 , in cui sono stati esaminati. La relazione si trova in cartella. 24 delle produzioni dibattimentali.  
1003 Vedi dichiarazioni Vadalà, udienza del 2 Giugno 1997 in F. 134, pag. 31 e seg. 
1004 vedi dichiarazioni Russo F. 140. 
1005 La documentazione attinente l’acquisto della radio-mangianastri , delle musicassette e delle batterie è stata prodotta 
dal PM all’udienza del 25 Novembre 1996 e si trova nella cartella 12, produzione 53 
1006 “Cioè, ogni turno è responsabile della merce che consegna all'altro turno. Di conseguenza il turno di mattina consegna 
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Ha detto dunque il vero il Carra quando ha affermato di essersi trovato sulla Firenze-Mare nella 

notte tra il 26 e il 27 maggio 1993 e di essere stato incaricato dal Barranca di fare gli acquisti 

sopradetti. 

D’altro canto ha dimostrato la conoscenza dei posti descrivendo in maniera precisa la 

collocazione e le caratteristiche del distributore. 

 

7] Ed ugualmente è stato dimostrato che effettivamente il Carra, come lui stesso ha dichiarato, 

fu controllato dalla Polizia Stradale in data 27 Maggio 1993. 

Ed infatti un accertamento compiuto negli archivi del Ministero dell’Interno, ha permesso di 

sapere che il 27 Maggio 1993, alle ore 6,08, fu effettuata una interrogazione al terminale CED 

del Ministero dell’Interno da parte di una pattuglia della Polizia Stradale di Fiano Romano sulla 

targa TO-52079D che si riferisce al trattore di Carra e solo sulla targa. 

La richiesta venne fatta da una pattuglia appartenente ad un reparto della polizia stradale che si 

occupa solo di accertamenti sulle autostrade. 

Nella specie si trattava di una pattuglia di Fiano Romano con competenza territoriale anche 

nella zona sud di Roma. 

Con ciò dimostrandosi che l’accertamento venne effettuato relativamente ad un veicolo che 

viaggiava in autostrada a sud di Roma. 

 

Ed inoltre con riguardo al rientro del Carra in Sicilia, è stato ampiamente dimostrato che il 

predetto, partito da Palermo via mare il 24 Maggio 1993 sia poi ritornato in Sicilia via terra 

come emerge dagli accertamenti effettuati dalla polizia giudiziaria presso le compagnie di 

navigazione, dai quali non sono emersi rientri via mare del trattore tg TO-52079D 

successivamente al 24 Maggio 1993. 

Mentre è stato accertato, invece, che il semirimorchio tg PA-15424, quello partito da Palermo il 

24 Maggio 1993 trainato dalla motrice tg TO-5209D, che il Carra aveva dichiarato di avere 

sganciato e parcheggiato al porto di Livorno, rientrò a Palermo il successivo 5 giugno 1993 con 

la motonave della società Tirrenia di navigazione, partita da Genova il 5 Giugno 1993, ma 

trainato dalla motrice tg. VE-11500 con un carico di materiale ferroso. 

                                                                                                                                                                          
la merce al turno di pomeriggio mediante un controllo dell'inventario. Il turno del pomeriggio a quello della notte, quello 
della notte successivamente a quello della mattina. Di conseguenza quella mattina mancava tutta quella oggettistica che è 
segnata là.” 
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Può tranquillamente affermarsi dunque che tutte, dicesi tutte, le dichiarazioni di Pietro Carra 

riguardanti il trasporto dell’esplosivo per la strage di Firenze hanno avuto riscontro ampio ed 

esaustivo e che quindi sono in atti “ altri elementi di prova”, oltre le sue dichiarazioni, che 

hanno confermato queste ultime e quindi l’attendibilità di Pietro Carra. 

 

Con riguardo poi alle dichiarazioni di Vincenzo Ferro valgono i seguenti riscontri: 

 

1A] L’ispettore Puggioni Gesuino ha dichiarato che a nome di mister “Ferro V.”, fu emesso 

dall’Alitalia un biglietto sulla tratta Palermo-Roma-Palermo per il giorno 27 Aprile 1993, con 

partenza alle ore 6,45. 

Il viaggio di andata contemplava l’uso del mezzo aereo fino a Roma e, da qui, in treno fino a 

Firenze. 

E’ risultato dalle liste di volo che il viaggio venne effettivamente fatto nella giornata del 27 

Aprile 1993, con chek-in alle ore 4,07. Il costo del biglietto fu di £ 184.000, in classe turistica. 

Il biglietto non fu utilizzato in modo conforme, in quanto il viaggio di ritorno avvenne invece 

sulla tratta Firenze-Palermo [ e non sulla Roma-Palermo], nello stesso giorno 27 Aprile 1993, 

con volo EG 30483 e partenza alle ore 18,45.  

Come risulta annottato sullo stesso biglietto 1007. 

Si tratta, come è facile capire, evidentemente, del primo viaggio di cui ha parlato il Ferro 

Vincenzo, allorquando si recò a Galciana di Prato per chiedere allo zio, dietro ordine del 

Calabrò, un garage, viaggio finito con la risposta negativa dello zio Messana circa la richiesta 

che gli era stata fatta. 

 

Il teste Puggioni ha potuto accertare altresì che Vito Coraci, che il Ferro ha indicato come la 

persona inviatagli dal Calabrò per convenirlo in Castellammare del golfo, risiede effettivamente 

a Balestrate in via Volta, n. 48 e, secondo il testimone, è persona inserita negli ambienti mafiosi 

della Sicilia occidentale 1008. 

 

                                                           
1007 Vedi dichiarazioni teste Puggioni rese alla udienza del 18 Novembre 1997 in F. 246, pag. 48 e segg.  Copia del biglietto 
aereo del 27-4-93 è stato acquisito presso gli uffici dell’Alitalia ed è stato  prodotto dal PM all’udienza del 25 Novembre 
1996: si trova in cartella 12. 
1008 Vedi dichiarazioni Puggioni, rese alla udienza del 18 Novembre 1997, in F. 246, pag. 39 e segg. 
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1B] Lo stesso testimone, sempre l’ispettore Puggioni, ha dichiarato di avere appreso che presso 

le Ferrovie dello Stato è registrato uno spostamento dell’autovettura Audi 80 [ rectius Audi 90 ] 

tg TP-361825, intestata a Ferro Vincenzo, sul tratto Messina Marittima-Villa S. Giovanni per il 

giorno 7 Maggio 1993. 

Si trattava di biglietto di andata e ritorno e dal tagliando delle Ferrovie dello Stato si evince che 

il viaggio di andata venne effettuato mentre nulla è possibile dire, in base agli atti, per il ritorno, 

giacché il biglietto era già nelle mani del viaggiatore e pare che le Ferrovie non conservino 

nessun tagliando 1009. 

 

Si tratta, altrettanto evidentemente, del secondo viaggio raccontato dal Ferro, quello fatto con il 

Calabrò a Galciana di Prato, unitamente a Pizzo Giorgio, per convincere lo zio a procurare loro 

un garage. 

 

1C] Ferro Vincenzo era titolare dell’utenza cellulare n. 0336/894421, attivata sin dal 23 

Novembre 1992. 

Bene: è risultato che questo telefonino cellulare rimase spento proprio in corrispondenza della 

trasferta del Ferro Vincenzo a Firenze e, cioè dal 7 al 9 maggio 1993 1010. 

Circa questo viaggio del Ferro è risultato altresì, da accertamenti eseguiti presso l’Alitalia, che il 

giorno 8 Maggio 1993 sul volo BM 187, viaggiò, nella tratta Palermo-Fiumicino, tale “Pizzo 

G.”, mister, naturalmente, anche lui. 

 

Questo viaggiatore fece il check-in a Palermo alle ore 4,22 e giunse a Roma-Fiumicino alle 

7,55. 

Non può che trattarsi, ovviamente, del prevenuto Giorgio Pizzo che quindi, raggiunse la 

stazione Termini di Roma per le 8,30, proprio come detto dal Ferro 1011, ove si poteva così 

incontrare con il Calabrò e il Ferro stesso e partire in treno per Firenze dove vennero prelevati 

dal Messana che andò a prenderli alla stazione di S.M. Novella. 

 

                                                           
1009 Vedi ancora teste Puggioni, udienza di cui sopra in F.  246, pag. 58 e seg. Copia del biglietto è stata acquisita presso le 
FF.SS. e prodotta dal PM all’udienza del 25-11-96 : si trova in cartella 12. 
1010 Come dichiarato dal teste Cappottella, in F. 259 a pag. 50. 
1011 Copia del biglietto aereo utilizzato da Pizzo Giorgio l’8-5-93 è stata acquisita presso gli uffici dell’Alitalia e prodotta dal 
PM all’udienza del 25novembre 1996, in cartella 12 delle produzioni dibattimentali. 
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E’ risultato altresì dai tabulati dell’utenza cellulare n. 0337-960386 che è intestata a Calabrò 

Giuseppe, ma in uso di fatto a Calabrò Gioacchino, che lo stesso giorno 8 Maggio 1993, alle ore 

8,07, il cellulare si trovava sotto il ponte 06 e, cioè, Roma, da dove infatti il Calabrò riteneva 

opportuno chiamare l’utenza n. 0924-32411, installata proprio nella sua carrozzeria a 

Castellammare del Golfo. 

 

Emergenza processuale, come è facile capire di enorme rilevanza processuale visto che ha 

confermato in pieno le dichiarazioni rese al riguardo da Ferro Vincenzo. 

 

Quanto appena detto attiene, come è facile capire, e come già sottolineato, al secondo viaggio 

del Ferro fatto insieme a Calabrò, con sosta a Roma, dove furono raggiunti appunto da Pizzo 

Giorgio 1012. 

 

1D] Il teste ispettore Puggioni ha riferito ancora ed inoltre anche le modalità del terzo viaggio, 

fatto dal Ferro Vincenzo in occasione dell’accesso alla Cassazione del quale lui ha parlato, per 

ritirare un certo certificato attinente il padre Giuseppe. 

 

Tale viaggio venne fatto, come ha detto il Ferro, e come ha confermato il teste, via aerea col 

velivolo BM 0187 sul quale risultò imbarcato, sulla tratta Palermo-Fiumicino, con check-in alle 

4,12 e partenza alle 6,45, il solito mister “Ferro V.”. 

Il viaggio di ritorno relativo a questo biglietto venne spostato dall’iniziale giorno 13 al giorno 

14 ed avvenne dall’aeroporto di Pisa, proprio come ha detto il Ferro, invece che da Firenze, con 

destinazione Palermo, a mezzo del velivolo DM 122, con check-in alle ore 12,54 e partenza alle 

ore 15,55. 

Spostamento che venne autorizzato dalla SAF s.p.a., la società che gestisce o gestiva l’aeroporto 

di Firenze e si trova annotato sul biglietto di viaggio in atti 1013. 

                                                           
1012  Vale la pena sottolineare il fatto che il cellulare del quale si è appena detto, pur risultando intestato al padre del 
Calabrò Gioacchino era in realtà, usato praticamente solo da quest’ultimo, e, cioè dal Calabrò Gioacchino, e che ciò è 
dimostrato, senza dubbio veruno, dalla circostanza che fu trovato in suo possesso anche il giorno del suo arresto, avvenuto il 
12 Novembre 1993. 
Il Calabrò venne arrestato a Castellammare del Golfo mentre era a bordo della Fiat Uno tg. TP 319601. Nel corso della 
perquisizione conseguente all’arresto fu rinvenuto, all’interno della sua autovettura, il contratto del cellulare radiomobile 
0337-960386, nonché un radiomobile Nokia contraddistinto dal numero seriale 121201716. Come dichiarato dal teste 
ispettore Puggioni alla udienza del 18 Novembre 1997, in F. 246  
1013 Copia di questo biglietto aereo del 13-14 maggio 1993 è stata acquisita presso gli uffici dell’Alitalia e prodotta dal PM 
all’udienza del 25-11-96, in cartella.12 delle produzioni dibattimentali. 
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E’ risultato inoltre dagli accertamenti effettuati presso gli uffici della Corte di Cassazione, che il 

Ferro Vincenzo accedette effettivamente in tale posto proprio il giorno 13 Maggio 1993, ed 

esibì la carta di identità, che fu copiata dal personale preposto alla vigilanza 1014. 

 

E’ emerso inoltre, ed anche tale circostanza è di estremo rilievo,  dall’esame del tabulato 

relativo all’utenza n. 0336-894421 che è intestata, come si è già detto, al Ferro Vincenzo che il 

detto telefonino rimase attivo sotto il ponte 091 [Sicilia] fino al 12 Maggio 1993, per comparire 

sotto il ponte 06 - Roma - alle ore 11,56 e 11,57 del giorno successivo e, cioè, del 13 Maggio 

1993, quando infatti chiamò l’utenza domestica dello zio Antonino Messana e,cioè, la n.0574-

813941, in Galciana di Prato. 

Il consulente tecnico ing. Staiano, tecnico della Telecom, ha dichiarato al riguardo al primo 

giudice che queste chiamate furono effettuate da una zona compresa nel raccordo anulare di 

Roma e che infatti, impegnarono una SRB gestita dalla MSC- RM2 1015.  

 

Anche la prosecuzione del viaggio per Firenze è risultata dal tabulato. 

Ed infatti, alle 15,46 dello stesso giorno 13 Maggio 1993 il cellulare era attivo sotto il ponte 055 

che riguarda la regione Toscana, da dove chiamava le utenze di Marrone Andrea - 0923-535167 

- e Milazzo Giuseppe - 0924-25455 -. 

Il medesimo consulente Staiano ha dichiarato che queste telefonate furono effettuata in una zona 

del territorio toscano compreso in una delle province di Firenze, Arezzo o Pistoia 1016. 

Ed inoltre, come emerge dai tabulati in atti il giorno dopo, il 14 Maggio 1993 il detto 

apparecchio cellulare chiamava sempre dal distretto 055, e, quindi, dalla Toscana, il suocero 

Blunda Vincenzo al numero 0924-26972.  

Ora il Ferro ha spiegato che Marrone Andrea, da lui chiamato il 13 Maggio 1993 era un tale al 

quale aveva dato un cane per l’addestramento, e che il Blunda Vincenzo era il padre della 

fidanzata Vita. 

Non solo ma il citato Marrone Andrea e la Blunda Vita hanno confermato le dichiarazioni del 

Ferro, pur aggiungendo di non ricordare nulla di tali telefonate 1017. 

                                                           
1014 Anche copia della carta di identità esibita da Ferro nell’occasione è stata acquisita e prodotta dal PM all’udienza dell’ 
8-11-97, e si trova nella cartella 30. 
1015 Vedi allegato 2 della relazione di consulenza dell’ing. Staiano, depositata all’udienza del 28-1-98, in cartella  33 delle 
produzioni dibattimentali. 
1016  Ed infatti impegnarono una SRB gestita dalla MSC FI2 come risulta da  allegato 2 alla relazione di consulenza 
indicata sopra. 
1017 Vedi F. 139 da pagina 82 e da pagina 64, rispettivamente 
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1E] Ed inoltre gli accertamenti eseguiti presso la compagnia aerea hanno permesso di accertare 

che effettivamente il 19 Maggio 1993 Ferro Vincenzo viaggiò, unitamente alla madre Messana 

Grazia, sorella di Messana Antonino, sul volo PG 3484 delle ore 20,50 da Palermo a Firenze e 

che madre e figlio fecero ritorno col volo IG 3483 delle ore 18,45 del 21 Maggio 1993, sulla 

linea Firenze-Palermo. 

Si tratta evidentemente del quarto viaggio da lui raccontato 1018. 

E’ risultato che i biglietti furono emessi dall’agenzia Gesap di Palermo il giorno precedente la 

partenza, e pertanto il 18 Maggio 1993, proprio a nome di Ferro Vincenzo e Messana 

Grazia.1019 

Durante questo viaggio il telefono cellulare di Ferro Vincenzo non venne utilizzato, tanto che è 

emerso che l’ultima chiamata prima della partenza avvenne nella mattinata del 19 Maggio 1993, 

alle ore 10,07 - la partenza avvenne poi nel pomeriggio -; la prima chiamata dopo il rientro 

avvenne il 22 Maggio 1993, alle ore 14,59. 

Forse perché, come ipotizzato dal primo giudice, il telefonino era stata lasciato a casa. 

 

E’ risultato altresì che anche il viaggio del Ferro Vincenzo a Firenze del 23 Maggio 1993, il 

quinto ed ultimo secondo il suo racconto, ha trovato anch’esso un riscontro documentale. 

Ed infatti, anche per questo viaggio è stato acquisito dalla polizia giudiziaria il biglietto aereo, 

che è relativo al volo BM 1205 del 23 Maggio 1993 sulla tratta Palermo-Roma. 

Il biglietto fu rilasciato a Mister “Ferrauto V.”, proprio come ha dichiarato il Ferro Vincenzo, e 

il chek fu fatto alle ore 18,14; la partenza, come risulta dall’orario ufficiale Alitalia avvenne alle 

ore 20,45 1020.  

 

                                                           
1018  vale  la pena ricordare  che il Vincenzo Ferro ha dichiarato di essersi posto nuovamente in viaggio per Firenze, con il 
mezzo l’aereo, unitamente, questa volta, a sua madre, Grazia, che doveva andare da un guaritore del luogo, soffrendo di 
ripetuti mal di testa, perché il Calabrò era molto adirato giacché il Messana aveva mandato via i suoi emissari. In questa 
occasione il Messana era molto adirato e gli spiegò che difformemente dagli accordi che aveva preso con il Calabrò si erano 
recate a casa sua delle persone che lui non conosceva e che pretendevano di alloggiare presso di lui: le aveva mandate via. 
Il Ferro Vincenzo rientrava in Sicilia, sempre in aereo ma da Pisa, dopo aver annullato il biglietto di ritorno da Firenze.  
Il Calabrò, peraltro non volle sentire ragioni, per cui egli dovette telefonare allo zio Messana consigliandogli di rassegnarsi: 
si accordarono allora, zio e nipote, nel senso che se proprio il Messana stesso doveva alloggiare delle persone, sarebbe stato 
contestualmente presente suo nipote Vincenzo Ferro.  
1019 copia dei biglietti aerei utilizzati da Ferro Vincenzo e dalla madre sono stati acquisiti dalla polizia giudiziaria  presso 
l’Alisarda e prodotti dal PM all’udienza del 25novembre 1996 e si trovano in cartella 12 delle produzioni dibattimentali  
come produzione n.50/. 
1020 copia anche di questo biglietto aereo è stata acquisita presso gli uffici dell’Alitalia e prodotta dal PM all’udienza del 25 
Novembre 1996 e si trova come produzione n.50/f, nella cartella 12 delle produzioni dibattimentali. 
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1F] Nello stesso modo è stata acquisita e si trova in atti tutta la documentazione riguardante 

l’acquisto del televisore richiesto dal Barranca, che con i suoi amici, nella stanza del secondo 

piano si stava annoiando e voleva quindi distrarsi, da parte del Messana Antonino: acquisto 

effettuato con il danaro datogli dal Ferro Vincenzo, che lo aveva avuto a sua volta dal molto 

previdente e generoso Calabrò Gioacchino, come dal Ferro stesso, appunto, dichiarato. 

 

Ed infatti dalle dichiarazioni testimoniali dell’ispettore Puggioni 1021 si è potuto sapere che in 

data 29 Marzo 1996 fu rinvenuto e sequestrato, nel corso di una perquisizione fatta a casa di 

Messana Antonino, in via Don Facibeni di Prato, un televisore Seleco 14 pollici di colore nero. 

Apparecchio televisivo che è risultato alla polizia giudiziaria acquistato proprio il 24 Maggio 

1993 personalmente da Messana Antonino per la cifra di 380.000 lire presso la ditta Cosci di 

Prato: acquisto che avvenne di sera, come risulta dimostrato dallo scontrino di cassa. 

La ditta Cosci rilasciò fattura a nome del Messana, che allora risultava residente in Prato, via 

Sotto l’Organo, n. 12 ed aveva il n. 1447 e concerneva un TV Color Seleco TVC S. 

Il televisore venne pagato in contanti e la fattura si trova in atti 1022. 

 

Ferro Vincenzo aveva anche dichiarato, come si è riportato sopra, che il Barranca la sera del 26 

Maggio 1993, verso mezzanotte, dopo la partenza di Giuliano e del Lo Nigro con il Fiorino e la 

Fiat Uno bianca del Messana per Firenze, ove dovevano posizionare il Fiorino che doveva 

esplodere, si fece condurre dallo Spatuzza con una auto di un cugino del Ferro all’appuntamento 

che aveva con il Carra per il rientro in Sicilia. 

A sua volta il Carra aveva dichiarato, che, una volta arrivato alla chiesa dei Testimoni di Geova, 

ma al suo arrivo in Galciana di Prato, era giunto un giovane che viaggiava con una Y10 o una 

vettura Seat, di colore scuro. 

 

Di fatto, l’ispettore Puggioni Gesuino ha confermato in dibattimento nel corso del suo esame 

che nel mese di maggio 1993 la famiglia Messana era composta di cinque persone e, cioè dai 

coniugi Messana e dai figli Giampiero, Pasquale e Melchiorre. 

Il medesimo testimone ha dichiarato che Messana Giampiero era intestatario, dal 15 Maggio 

1992, di una autovettura VW Golf tg FI-H35701, di colore blu, che a sua volta il Messana 

                                                           
1021 che si trovano nel Fascicolo 246 da  pagina 92 in poi. 
1022  La documentazione relativa all’acquisto del televisore - fattura e scontrino di cassa – si trova in cartella.12  delle 
produzioni dibattimentali come produzione n.50/g del 25 Novembre 1996. 
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Melchiorre era intestatario, dal 23 Settembre 1991, di una autovettura Y10 tg FI-H65987 e, 

infine, che Messana Pasquale era intestatario, dal 28 Febbraio 1994, di una macchina VW 

Passat tg FI-M29734. 

 

Orbene la VW Golf venne sequestrata anch’essa dalla Polizia Giudiziaria in data 19 Gennaio 

1996 e fu pure lei sottoposta ad esame da parte dei consulenti tecnici del Pubblico Ministero, in 

data 25 Gennaio 1996, sempre col consueto sistema analitico Egis. 

Anche in questo caso i consulenti del P.M. hanno individuato tracce di Tritolo [2,4,6 

Trinitrotoluene] in quantità superiore alla soglia di allarme dello strumento sul sedile posteriore, 

sul pavimento tra il sedile posteriore e quelli anteriori, nei posti sinistro e destro e sul cruscotto. 

Mentre nessuna traccia è stata rilevata nel bagagliaio o sul porta oggetti posteriore. 

Fatto che deve ritenersi logicamente dimostrativo, dati i posti ove sono state rilevate tracce di 

esplosivo, che questa automobile, a differenza della Fiat Uno di Messana Antonino – 

formalmente intestata alla moglie Perricone Tommasa - fu utilizzata solo per trasportare 

persone, che contaminarono in modo abbondante i sedili e il cruscotto, ma non fu utilizzata per 

trasportare esplosivo. 

Tanto che, infatti, l’interno del bagagliaio era privo di residui. 

 

Concordandosi il tutto, come è facile vedere, con le versioni del Carra e del Ferro, dovendosi 

ricordare che l’altra auto vista dal Carra, oltre appunto la Fiat Uno bianca, era proprio di colore 

“scuro” e che obiettivamente, vi è molta rassomiglianza esteriore tra le Seat Ibiza e le VW Golf 

1023. 

 

Sempre il teste ispettore Puggioni ha riferito inoltre che la famiglia Messana abitava, nel 1993, a 

Prato, frazione Capezzana, via Sotto l’Organo, n 12. L’abitazione si sviluppava su due piani ed 

era provvista di un piccolo garage. Di fronte alla casa del Messana sorgeva un fabbricato molto 

ampio, con ampi finestroni.1024 

                                                           
1023 A carte 2997 e seguenti  del fascicolo dibattimentale,  si trovano fotografie della auto Ibiza. Vale  la pena osservare che 
la società Seat è notoriamente controllata dalla tedesca Wolkswaghen e che i modelli di auto della prima si rassomigliano fin 
troppo – cuorisamente ma non tanto - nella linea esterna a quelli della seconda 
1024 Alla udienza del 25 Novembre 1996 è stata prodotta dal Pubblico Ministero una cartina riproducente la situazione dei 
luoghi in via Sotto l’Organo prima delle intervenute demolizioni che si trova nella cartella  12 delle produzioni 
dibattimentali, produzione 50/d]. Nella cartina sono visibili l’abitazione del Messana Antonino  -contraddistinto dalla lettera 
A  - ed altri fabbricati. 
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Ha dichiarato il teste inoltre che da questa casa la famiglia Messana risulta ufficialmente 

trasferita in via Don Guido Facibeni, n, 20, comune di Prato, il 7 Settembre del 1995 1025.  

Sembra che la famiglia Messana abbia vissuto in via Sotto l’Organo fino agli inizi del 1994 e 

che all’epoca della prima perquisizioni della polizia, avvenuta il 10 Luglio 1995 si fosse già 

trasferita altrove 1026. 

Ha dichiarato inoltre il testimone che la casa di Galciana della famiglia Messana distava circa 

1.400 metri dalla chiesa dei Testimoni di Geova, sita nella frazione Galciana di Prato, e a circa 

400 metri dal cimitero di Capezzana.1027 

 

Con il risultato pertanto, può affermarsi con tutta tranquillità, che appaiono sicuramente 

riscontrate le dichiarazioni sui tempi degli spostamenti riferiti dai collaboratori - imputati Ferro 

Vincenzo e Carra Pietro - avvenuti nella serata del 25 e del 26 maggio 1993, ed altresì la 

descrizione della abitazione del Messana fatta dal medesimo Ferro. 

 

1G] Ed inoltre circa l’orario di sottrazione del Fiorino, poi trasformato in auto bomba, al 

legittimo possessore, lo stesso coincide in maniera incontestabile con le ulteriori emergenze 

dibattimentali. 

 

Ed infatti, dalle dichiarazioni del teste Rossi Alvaro, che era il possessore della vettura Fiorino, 

si è saputo che questi aveva parcheggiato il proprio Fiorino, targato, come si è detto sopra, FI-

H90593, in Firenze nella centralissima via della Scala, in prossimità della sua abitazione che è 

sita al n. 101, sulla destra per chi dà le spalle a viale fratelli Rosselli, il giorno 26 Maggio 1993, 

qualche minuto prima delle 19,30 e che si accorse del furto soltanto la mattina successiva 1028. 

Ha precisato il testimone che l’auto era dotata di portabagagli, che copriva sia il cassone che la 

cabina. 

A sua volta il teste Lo Conte Giuseppe, che nel 1993 gestiva una lavanderia in via della Scala 

n.79/r - sullo stesso lato dell’abitazione del Rossi ed a circa 30 metri dalla stessa - ha dichiarato 

che conosceva bene il Fiorino del Rossi e che lo confrontava mentalmente col suo.  

Ha aggiunto di ricordarsi con certezza che il 26 Maggio 1993 lasciò la lavanderia verso le 

19,40-19,45, e notò che non vi era parcheggiato alcun Fiorino nel tratto compreso tra la sua 
                                                           
1025  Come dichiarato dal teste ispettore Puggioni alla udienza del 18 Novembre 1997, in F.  246, a pag. 18. 
1026  Teste Puggioni, ud. del 18-11-97, fasc. n. 246, pag. 88 e seg. 
1027  Dichiarazioni queste rese dal teste Cappottella alla udienza del 6 Dicembre 1997 in F.  269, a pag. 51 e seguenti. 
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lavanderia e il viale fratelli Rosselli e, cioè, nello stesso posto indicato dal Rossi come luogo del 

suo parcheggio. 

 

Dichiarazioni queste certamente non discutibili, provenendo da persone completamente 

disinteressate ed estranee ai fatti. 

Ed inoltre, perché ognuna di esse ha potuto ancorare il ricordo a dati di fatto incontrovertibili, 

che, supportando la memoria, rinforzano il racconto. 

Infatti, il Rossi era stato preciso sull’orario essendo persona abitudinaria e perché si è ricordato 

che, quella sera, era appena entrato in casa che andò in onda il Telegiornale 3 che, come è noto, 

inizia alle 19,30. 

Il Lo Conte a sua volta giacché si è ricordato che, la mattina dopo, qualcuno gli disse che era 

stato rubato il suo Fiorino ma poi si accorse che si trattava di quello del Rossi. 

 

Ma non basta. 

 

Ed infatti gli orari indicati dai testi hanno ricevuto importate conferma dai consulenti del 

Pubblico ministero Menichetti Marco e Pampaloni Mauro in termini certamente compatibili con 

le affermazioni del Rossi e del Lo Conte. 

I detti consulenti tecnici operando sul contenuto di una cassetta registrata della caserma Simoni, 

che controllava, in modo intermittente con una telecamera, la via della Scala di Firenze, hanno 

dedotto che il furto del Fiorino avvenne tra le 19,27 - ora di arrivo del Fiorino - e le ore 19,37 - 

ora in cui il Fiorino era scomparso dall’occhio della telecamera 1029. 

 

Con la evidente conseguenza che l’indicazione del Ferro sul giorno e l’ora del furto è da 

ritenersi certamente non contestabile e congrua agli accertamenti successivi, avendo il predetto 

dichiarato, come si è visto sopra, che il Lo Nigro e il Giuliano si allontanarono da Prato verso le 

17-18. 

Circostanza questa, si badi bene, che allora era nota solo dagli investigatori. 

Uguale considerazione necessitando fare per il portabagagli che copriva il Fiorino, del quale il 

Ferro ha parlato raccontando come fece per smontarlo. 
                                                                                                                                                                          
1028 Vedi dichiarazioni del rossi Alvaro in F. 23.  
1029  Vedi al riguardo le dichiarazioni dell’ing.  Menichetti Marco rese all’udienza del 6 Dicembre 1996, in F.  25 e quelle  
dell’ing. Pampaloni Mauro rese all’udienza del 17 Dicembre 1996 in F. 29. I due consulenti hanno redatta una memoria che 
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1H] Va aggiunto, ma la questione la si è già accennata, che dai tabulati in atti emerge che il 

cellulare in possesso di Spatuzza Gaspare ed a lui intestato con il numero 0337-960208 si 

trovava il giorno, rectius la notte, della strage, in Toscana e, quindi, in difetto di ogni prova 

contraria, che lo Spatuzza si trovava in territorio toscano 1030. 

Dagli stessi è emerso infatti che il telefono cellulare di Spatuzza fu attivo in territorio siciliano 

fino al 29 Marzo 1993. Dopo questa data seguì un lungo periodo di inattività, fino a che lo 

stesso telefonino rincominciò a funzionare alle ore 1,04 del 26 Maggio 1993 proprio sotto il 

ponte 055 – Firenze - allorquando contattò, infatti, il cellulare di Carra -0337-967269 - come 

proprio da questi riferito 1031. 

Il consulente Ing. Staiano ha dichiarato al riguardo che questa telefonata fu fatta da una delle 

seguenti province: Firenze, Pistoia o Arezzo 1032. 

 

Non solo ma il detto consulente ha dichiarato che dai detti tabulati, per la parte attinente il 

cellulare dello Spatuzza, si rileva altresì che: 

ancora il 26 Maggio 1993, alle ore 19,06, il cellulare era ancora sotto il ponte 055, e, 

quindi, in territorio Toscano; 

che il 27 Maggio 1993 alle ore 21,14 si trovava sotto il ponte 010, Genova; 

che il 28 Maggio 1993 alle 16,07 era sotto il ponte 06, Roma;  

che il 28 Maggio 1993 alle 19,40 del sotto il ponte 0961 [Catanzaro]; 

che, infine, il 28 maggio 1993 alle 23,35 era sotto il ponte 091. 

 

Tutto ciò significa che il cellulare, nella giornata del 26 Maggio 1993, era in territorio Toscano, 

e che il giorno successivo invece, il 27 Maggio 1993 ma alle ore 21,14 si era spostato verso il 

nord. 

 

                                                                                                                                                                          
è stata prodotta dal P.M. all’udienza del 6 Dicembre 1996 e che si trova nella cartella  19 delle produzioni dibattimentali.  
1030  Sul punto ha deposto il teste Cappottella alla udienza del 28 Novembre 1997, in F. - 259,  a pag. 58 e segg. ,  nonché 
ancora in F. 262, a pag. 5 e segg. 
1031  Vedi dichiarazioni di Carra in F. 85 – Il cellulare di Spatuzza fu usato dal Lo Nigro che  disse al Carra di ritornare alla 
chiesa in Galciana ove gli venne spostato l’appuntamento per il giorno dopo.   
1032 Anche queste conclusioni sono in allegato 2 alla relazione di consulenza depositata dall’ing. Staiano in data 28 Gennaio 
1998 –e che si trova in cartella 33 delle produzioni dibattimentali. 
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Il Ferro Vincenzo aveva dichiarato al riguardo appunto di aver accompagnato lo Spatuzza a 

Bologna, insieme agli altri, proprio nella mattinata del 27 Maggio 1993, dopo l’esplosione 

dell’auto bomba, naturalmente. 

Il 28 Maggio del 1993 il cellulare dello Spatuzza viaggiava invece verso il meridione, per 

raggiungere poi la Sicilia nella tarda serata dello stesso giorno. 

 

D’altro canto le chiamate fatte dal telefono dello Spatuzza e, cioè, la telefonata a Carra alle 1,04 

del 26 Maggio 1993 oltre che risultare dai tabulati della Telecom, sono state anche riferite da 

alcuni collaboratori. 

 

E così il già nominato Pietro Romeo, ha dichiarato, tra l’altro, che lui fu molto vicino a 

Spatuzza e agli altri componenti del gruppo di mafiosi dediti agli omicidi e che sapeva del 

contatto telefonico che era intercorso fra lo Spatuzza e il Carra e che lo stesso Spatuzza se ne era 

lamentato con Barranca, quando già sapeva che gli investigatori erano sulle sue tracce. 

 

I] Ed ancora: il Ferro Vincenzo ha dichiarato che Lo Nigro e Giuliano partirono da Prato, 

quella sera, verso mezzanotte, con la Uno ed il Fiorino. 

Di fatto il teste Borgioli Andrea vide parcheggiare il Fiorino dinanzi alla Torre dei Pulci proprio 

verso le 0,40 del 27 Maggio 1993 1033. 

A sua volta la teste Suglio Michelina ha detto che transitò, in motorino, per via dei Georgofili 

tra le 0,20 e le 0,40 circa del 27 Maggio 1993 e poté notare, parcheggiato, di fronte alla Torre, 

un Fiorino bianco. 

Non solo ma è di estremo interesse notare che la detta testimone interrogata dalla Digos il 30 

Maggio 1993 aveva detto che aveva visto dietro il Fiorino, una Fiat Uno bianca 1034. 

Circostanza di riscontro di particolare rilievo che giustamente consente di dire che 

l’abbinamento Fiorino-Fiat Uno è un dato di riscontro che non abbisogna di alcun commento 

1035. 

 

Ed ancora altro collaboratore, il Calvaruso Antonio, autista di Bagarella, ha riferito che il 

Fiorino era stato portato sul posto, in Firenze, da Lo Nigro e dal Giuliano. 

                                                           
1033  Vedi dichiarazioni del teste Borgioli Andrea rese all’udienza del 5 Dicembre 1996 in F. 24. 
1034  Vedi dichiarazioni della teste Suglio Michelina rese all’udienza del 5 Dicembre 1996 in F. 24. 
1035 Vedi pagina 422 della sentenza appellata – la Fiat Uno è  naturalmente quella del Messana 
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Ed infatti lo stesso Calvaruso ha detto che trovandosi detenuto in Rebibbia unitamente a 

Giacalone, verso la fine del 1995, seppe da quest’ultimo che il Fiorino venne portato – 

trasformato in auto-bomba “ dal genero stesso” e, cioè dal Lo Nigro, e che il Lo Nigro era in 

compagnia di Spatuzza o di Giuliano 1036. 

 

Il Carra d’altro canto ha dimostrato una perfetta conoscenza dei luoghi che furono teatro di 

questi fatti. 

 

In un sopralluogo fatto col Pubblico Ministero il 1 Settembre 1995, infatti ha riconosciuto i 

luoghi ove avvennero questi fatti allorché rifece il percorso che aveva fatto il 25 e il 26 maggio 

1993, nonché nell’esame dibattimentale, allorché ha riconosciuto in maniera precisa, in 

fotografia, i luoghi che lui stesso aveva indicati e, cioè, la chiesa dei Testimoni di Geova, il 

cimitero di Prato, la stradina fiancheggiante il cimitero, il fruttivendolo e la casa cantoniera posti 

all’ incrocio di via dei Trebbi [da lui presi come riferimento per ritrovare la strada della chiesa] 

nonché l’area di servizio “Api” ove rimase parcheggiato nel periodo di attesa di ordini da parte 

del Barranca 1037. 

Posti che erano stati filmati e fotografati dalla polizia giudiziaria il 6 Settembre 1995.1038 

 

Circostanza di rilievo ancora è risultata la fondata preoccupazione manifestata dal Giuliano 

circa la presenza di una telecamera installata sul posto, che indusse gli attentatori a spostare il 

Fiorino in un luogo diverso: tali preoccupazioni invero non erano prive di fondamento giacché 

nel piazzale degli Uffizi, come risulta da informativa di Polizia giudiziaria, vi era davvero nel 

1993 una telecamera, collocata all’ingresso della Vecchia Posta ed altra era posizionata nella 

confluenza di via Lambertesca col piazzale degli Uffizi 1039. 

 

                                                           
1036 Fasc. n. 154 pagina 52, udienza 10.06.1997: “ Se non ricordo male mi parlò di un Fiorino che fu portato dal genero 
stesso sul posto, non so assieme a chi, a Gaspare Spatuzza o a Giuliano, comunque a quanto pare c'era proprio il genero che 
portò il Fiorino sul posto dove poi esplose.” 
1037 Vedi dichiarazioni di Carra Pietro rese su tale punto, all’udienza del 24 Febbraio 1997 in F. 85. 
1038 Vedi teste Cappottella, alla udienza del 6 Dicembre 1997 in F.  269,  pag. 19 e segg.  I fascicoli dei rilievi fotografici sono 
nel fascicolo dibattimentale, in cartella 2, pag. 1268. 
1039 Come risulta dal verbale delle operazioni tecniche effettuate dalla D.I.A. di Firenze in data 16 Gennaio 1996 , a pag. 
1609 e segg. del fascicolo dibattimentale in cartella 4. 



C:\010213 - Motivazione e dispositivo.doc                                                                                                         Corte di Assise di 

appello di Firenze  

 

Motivi della decisione: Le posizioni di Lo Nigro, Spatuzza, Giuliano e Benigno  - 

 via dei Georgofili – Firenze -  

 Pagina - 703 -  

Ed infine necessita ricordare che presso gli uffici dell’Alitalia è stato acquisito il biglietto 

relativo al volo BM 1122 del 27 Maggio 1993 sulla tratta Pisa-Palermo effettuato dal 

passeggero “Ferrau E.” Mister, con check-in effettuato alle ore 13,37 1040. 

Proprio come ha dichiarato Ferro Vincenzo. 

 

Come si può vedere dunque tutte le dichiarazioni rese da Carra Pietro e Ferro Vincenzo 

riguardanti la strage di via dei Georgofili in Firenze hanno ottenuto pieno riscontro. 

 

Riscontro che deriva altresì oltre che dalle circostanze sopra riferite dalle dichiarazioni di alcuni 

collaboratori. 

 

Da quelle di Calvaruso Antonio, appena poco sopra nominato 1041 che ha detto di aver saputo da 

Giacalone Luigi, mentre erano detenuti, che l’autobomba era stata portata sul posto dal suo 

genero Lo Nigro Cosimo, unitamente a Giuliano e/o Spatuzza, e che nella strage era morta 

anche una bambina. 

Il Giacalone gli aveva riferito che l’autobomba era un Fiorino. 

Ed aveva aggiunto il Giacalone che gli attentatori erano molto perplessi su ciò che stavano 

facendo, perché non comprendevano le ragioni per cui si esponevano al rischio di tanti ergastoli. 

 

A quelle di Romeo Pietro 1042 che ha dichiarato che seppe dell’attentato quando si trovava pure 

lui in carcere, dal telegiornale. 

Una volta in libertà, gliene parlò anche Francesco Giuliano, sia quando erano soli sia in 

presenza di Lo Nigro e di Spatuzza. 

In particolare il Giuliano gli aveva detto che avevano partecipato all’attentato oltre lui stesso 

anche il Lo Nigro. 

Gli disse pure, il Giuliano, che a Firenze era presente anche il Barranca. 

E’ da notarsi al riguardo che il Romeo aveva indicato il Barranca già precedentemente, in un 

interrogatorio del Pubblico Ministero del 1 Dicembre 1995 che si trova in atti allorquando disse: 

“A Firenze c’erano tutti quelli che c’erano prima, c’era Barranca, tutti”.1043.  

                                                           
1040  Vedi dichiarazioni del teste Puggioni rese alla udienza  del 18 Novembre 1997 in F. 246, pag. 80 ed oltre. 
1041 In F. 154 
1042 da F.214 
1043 Il verbale di questo interrogatorio è stato prodotto all’udienza dell’11 Luglio 1997 e si trova nella cartella  26 delle 
produzioni dibattimentali. 
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Giuliano gli aveva detto pure che tipo di macchina avevano usata per l’attentato a Firenze, ma il 

Romeo ha detto di non ricordarsene la marca. 
 
Ha precisato il Romeo di avere saputo sempre dal Giuliano che Cosimo Lo Nigro aveva già 

parcheggiato la macchina, allorquando si era accorto che c'era un “congresso” in quel punto. Ed 

inoltre vi era anche una telecamera che stava riprendendo, tanto che spostò la macchina. 

Circa la telecamera ha aggiunto il collaboratore che, a quanto lui riuscì a capire, il luogo del 

“congresso”, dove c’erano le telecamere, era vicino a quello in cui la macchina effettivamente 

scoppiò. 

Ed ha aggiunto che il Giuliano gli disse che non erano stati ripresi “ perché non si vedeva buono”. 

Anche Giuliano aveva saputo dalla televisione che la telecamera era offuscata e questo lo aveva 

tranquillizzato.  

 

Giuliano gli aveva detto anche che il posto in cui avevano collocato l’autobomba era tutto pieno 

di sensi unici. 

E pure il Lo Nigro gli aveva parlato della strage di Firenze, facendogli sapere che dovevano 

fare saltare un monumento  

Cosa che pure il Giuliano gli aveva precisata aggiungendo che la bomba non era stata messa per 

uccidere alcuno. 

Ed infine sempre il Giuliano gli aveva detto che erano stati Lo Nigro e Giuliano stesso “a 

mettere la macchina con l’esplosivo nel monumento”, la sera in cui c’era una partita per televisione. 

Quella sera Spatuzza rimase a casa del Messana limitandosi ad accompagnare il Barranca al 

camion del Carra per consentirne l’allontanamento. 

Ed infine sempre dal Giuliano aveva saputo che avevano potuto beneficiare di un appoggio 

“verso Prato”, in casa di “un parente o di uno che conoscevano loro” 

 

A sua volta il Grigoli Salvatore ha dichiarato di aver saputo anche lui sempre da Francesco 

Giuliano che questi aveva partecipato alla strage di Firenze e a lui lo aveva riferito per 

vantarsene. 

Ed ha aggiunto di avere saputo, dagli altri del gruppo, che all’attentato di Firenze avevano 

partecipato anche il Barranca e lo Spatuzza. 
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Il Sinacori ha dichiarato, infine, che alla fine del 1995, quando era latitante a Trapani insieme a 

Matteo Messina Denaro, si presentò Vincenzo Ferro lamentandosi di avere la D.I.A. alle 

calcagna per via di alcune telefonate fatte a suo zio. 

 

Può dunque tranquillamente concludersi su tali punti nel senso che le dichiarazioni di Carra 

Pietro e di Ferro Vincenzo, per la parte riguardante la strage di Firenze, hanno trovato tutte 

ampi, abbondanti e certi riscontri consistenti sia nel fatto che i due hanno dichiarato, per la parte 

di competenza naturalmente, le stesse identiche cose e, quindi, si sono offerti reciproco 

riscontro, sia nella documentazione acquisita attinente tutti i viaggi effettuati dai due, sia nei 

tabulati telefonici dimostranti la presenza in territorio toscano e, quindi, in Firenze, oltre che dei 

dichiaranti, anche di Calabrò Gioacchino e dello Spatuzza nonché del Pizzo Giorgio. 

Se a quanto sopra si aggiunge che i due – Carra e Ferro – hanno concordemente indicato 

presenti in Galciana-Prato-Firenze le stesse persone e, quindi, Barranca , Giuliano, Lo Nigro e 

Spatuzza che già il Carra aveva indicato come presenti anche al carico dell’esplosivo, in 

maniera attiva, in Palermo, così come attivi lo furono in Galciana di Prato, allorquando 

procedettero proprio loro allo scarico delle bombe dal camion del Carra, se ancora a quanto 

sopra si aggiungono le dichiarazioni rese sulla partecipazione di costoro alla strage di Firenze 

dagli appena menzionati Calvaruso Antonio, Romeo Pietro, Grigoli Salvatore e Sinacori, 

appare evidente non solo che sussistono i riscontri richiesti dalla legge, dall’art. 192, terzo 

comma c.p.p., ma, altresì quelli, imprescindibili, che sono individualizzanti, come nel caso di 

specie. 

E’ in atti dunque la prova provata della partecipazione degli imputati Lo Nigro, Spatuzza, 

Giuliano e Barranca alla strage di Firenze e reati connessi  

Con esclusione quindi di Salvatore Benigno che a tale strage non ha partecipato e che quindi da 

tale reato è stato giustamente assolto. 

 

 

* 
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3] I predetti e la strage di via Palestro in Milano 

 

Con riguardo alla strage di via Palestro in Milano giova ricordare che il Carra ha dichiarato al 

riguardo che la richiesta di effettuare un altro trasporto verso il Nord ed in particolare ad Arluno 

in provincia di Milano gli fu fatta personalmente da Cosimo Lo Nigro e da Francesco 

Giuliano che lo fermarono nella strada, vicino a Villabate, proprio per chiedergli se poteva 

provvedere anche a questo trasporto. 

Lui rispondeva affermativamente e quella stessa sera furono caricate nel suo camion due balle di 

esplosivo: la cosa avvenne nel magazzino della sua società, della Coprora S.r.l. cioè, alla 

costante presenza e con l’aiuto anche di Giuseppe Barranca oltre che del Lo Nigro, di 

Francesco Giuliano e di Gaspare Spatuzza. 

 

Il Carra, come si ricorderà, ha raccontato del suo viaggio a Arluno: partì la sera stessa del carico 

unitamente al Lo Nigro, che viaggiò insieme a lui, portando con sé una borsa, delle pinze e un 

pezzo di miccia arrotolata, di colore nero, che egli conservò dapprima, come ha detto lui stesso, 

sotto il sedile di guida e, successivamente in un vano portaoggetti posizionato sotto la brandina 

in cabina. 

Giunsero ad Arluno la mattina del giorno successivo e dopo lungo girovagare si fermarono in 

una piazzetta del paese, dove furono raggiunti da una persona con la quale il Lo Nigro aveva già 

un appuntamento e che lui non sa chi sia, che li condusse in una stradina di campagna, dove 

scaricarono l’esplosivo.  

La stradina a detta del Carra era fiancheggiata da canne alte, sia a destra che a sinistra e, sempre 

per suo ricordo, lungo la strada che percorse poté notare una fabbrica con telecamera e binari 

che morivano nella fabbrica ed anche due ponti. 

Dopo lo scarico il Lo Nigro rimase sul posto mentre il Carra se ne andò a Genova ove 

parcheggiò il semirimorchio al porto; indi imbarcò il trattore sulla nave per Termini Imerese e 

poi si recò all’aeroporto, dove prese un aereo per Palermo. 

Ha aggiunto il Carra, si legge in sentenza, di non ricordarsi se Lo Nigro possedesse o meno 

quella volta un cellulare. Ha manifestato certezza del fatto che Lo Nigro, approssimandosi ad 

Arluno e nella piazzetta di Arluno, fece delle telefonate, ma non ricorda se ne fece qualcuna col 

cellulare.  
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Lo Scarano ha dichiarato 1044 che, mentre a Roma era impegnato nella preparazione delle stragi 

del Velabro e di S. Giovanni, ivi giunse, il 26 Luglio 1993 provenendo da Milano, proprio il Lo 

Nigro Cosimo.  

Il medesimo giorno poi delle stragi di Roma e, cioè il 27 Luglio 1993 giunse, anche lui da 

Milano, Giuliano Francesco. 

 

Lo Scarano ha aggiunto che gli capitò di sentire una conversazione sotto casa sua tra i due 

arrivati e, cioè, il Francesco Giuliano e il Lo Nigro. 

Il Lo Nigro nel corso di questo colloquio chiese al Francesco Giuliano se aveva lasciato tutto a 

posto a Milano ed il Giuliano rispose affermativamente, lamentandosi solo del fatto che aveva 

dormito in un luogo da lui definito un “pulciaio” e che aveva mangiato solo pane e salame. 

Inoltre lo Scarano ha riferito che il solito Lo Nigro gli disse che quella sera sarebbero successe 

cose “eclatanti” in tutta Italia 1045. 

 

                                                           
1044 vedi in F. 105 
1045   imp. Scarano A.: Praticamente quando Lo Nigro è venuto da Milano, è venuto un giorno prima. A Roma. Nel 
pomeriggio del giorno degli attentati, sia a Roma che a Milano, è arrivato Giuliano da Milano. 
Che Cosimo ci ha detto di fronte a me, sotto casa mia poi, ci ha detto se a Milano aveva lasciato tutto a posto e se le cose 
andavano come lui ci aveva detto. 
Giuliano ci ha detto, dice: 'sì, tutto va bene, all'orario, non ci sono problemi, e via così. Ci ha detto cosa hanno mangiato, 
dove hanno dormito, queste cose così. 
La sera però io non ho visto né Benigno Salvatore e né Spatuzza Gaspare. Io li ho visti - da dove sono arrivati non lo so - io li 
ho visti soltanto quando sono andato da Di Natale. Però a quanto ho capito dopo, Giuliano con Spatuzza e Benigno, le 
macchine le hanno fatte vicino via Ostiense, di quelle parti della via Ostiense. 
Da me il giorno degli attentati ho visto solo Giuliano e Lo Nigro, gli altri due non so da dove sono arrivati. L'ho visti soltanto 
da Di Natale nel cortile. 
Sì, io ho capito benissimo. Però siccome, un giorno prima è arrivato Cosimo da Milano, veniva da Milano e il giorno dopo è 
arrivato Giuseppe, però posso anche confondere se è stato la sera stessa che sono arrivati di Milano o il giorno prima, non è 
che... posso anche confondere questo. 
P.M. Ascolti me: lei ha detto che quando tornò Giuliano, o meglio, quando Giuliano si presentò ebbe questa conversazione 
con Lo Nigro circa il fatto che a Milano aveva lasciato le cose come le doveva lasciare. 
Mentre invece Lo Nigro, lei ha detto che era arrivato il giorno prima. …E lei come ha saputo, perché l'ha detto un attimo fa, 
dice: 'Lo Nigro veniva da Milano'. Le devo chiedere: e lei come lo seppe che Lo Nigro stava venendo da Milano? 
PUBBLICO MINISTERO: E allora gli disse Lo Nigro che veniva da Milano perché glielo chiese lei, oppure perché Lo 
Nigro lo disse da solo, spontaneamente? 
imp. Scarano A.: No, no. In primo tempo mi ha detto che veniva da Brescia, ricordo meglio. 
imp. Scarano A.: Però poi mi ha detto che veniva da Milano e che doveva arrivare pure qualcun altro, Peppuccio. 
PUBBLICO MINISTERO: Ma questo discorso che Lo Nigro veniva da Milano, il giorno dopo arrivare anche Peppuccio 
che viene anche lui da Milano, a quel momento per lei aveva qualche significato o non voleva dire assolutamente nulla? 
Se aveva qualche significato, che significato aveva il fatto che questi due venissero, sia pure a un giorno di distanza l'uno 
dall'altro, entrambi da Milano? 
imp. Scarano A.: Ma il significato per me è niente perché lui ha detto se aveva lasciato tutto... come lo ha lasciato, se le 
cose andavano come erano, diciamo, decise da loro….Peppuccio ci ha detto: 'sì, le cose vanno bene, abbiamo dormito dentro 
a un pulciaio, ci hanno dato da mangiare pane e salame, però tutto a posto'. Dopo che ha finito Peppuccio di dirgli queste 
cose, Lo Nigro mi ha detto a me: 'stasera succedono cose eclatanti per tutta l'Italia', tutto qui. 
E lì ho capito che c'era qualcosa di... 
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Ha riferito altresì lo Scarano che dopo le esplosioni di Roma del Velabro e di S. Giovanni, poté 

sentire un altro dialogo, sotto casa sua, e sempre tra Lo Nigro e Giuliano.  

Parlavano i due di ciò che era successo a Milano e dicevano che le esplosioni di Milano e Roma 

dovevano avvenire in contemporanea, a mezzanotte, e che, invece, a Milano lo scoppio era 

avvenuto un’ora prima del previsto e 150 metri prima del punto stabilito. 

 

A sua volta il Di Natale Emanuele 1046 ha dichiarato che nella serata del 27 Luglio 1993, 

mentre stavano preparando l'autobomba nel cortile di via Ostiense, per le stragi di Roma, lo 

Scarano gli disse che quella sera stessa ne sarebbero scoppiate altre anche a Milano. 

 

Il Maniscalco Umberto1047 a sua volta ha detto che una volta assistette ad una discussione tra 

Scarano Antonio e suo nonno e, cioè, il Di Natale Emanuele nella casa di via Ostiense ove lui si 

trovava agli arresti domiciliari. 

In questa occasione il Di Natale sollecitava lo Scarano a portare via l’esplosivo nascosto sotto il 

brecciolino e lo Scarano gli rispose di aver pazienza perché si dovevano mettere d’accordo con 

altre persone di Milano. 

 

Il Romeo Pietro infine ha dichiarato che Francesco Giuliano gli aveva detto che la strage di 

Milano era stata commessa da “loro” e che all’attentato di Milano aveva partecipato anche il Lo 

Nigro. 

 

Quanto appena detto è quanto risulta dalle dichiarazioni dei collaboratori. 

 

In punto di riscontri si osserva quanto segue. 

 

1] Dalle dichiarazioni di Grigoli e di Romeo vi è certa conferma che a Palermo, ma il fatto 

ormai può ritenersi acquisito al processo, in una traversa di corso dei Mille e, in particolare, nel 

vicolo Guarnaschelli, il Mangano Salvatore, e, cioè il padre di Antonino, aveva la disponibilità 

di un immobile composto di due stanze, corridoio e bagno. 

Immobile questo che fu indicato alla Polizia dal Grigoli Salvatore il 9 Luglio 1997 allorquando 

venne accertato che era stato ristrutturato totalmente qualche anno prima. 
                                                           
1046  Vedi F. 299 
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Nessun particolare riscontro peraltro è stato individuato circa il carico dell’esplosivo.  

 

2] Circa le dichiarazioni rese dal Carra sul viaggio ad Arluno con il Lo Nigro e con l’esplosivo 

non pare dubbio che sussistano puntuali riscontri. 

 

Ed infatti il teste Dott. Giuttari, ufficiale di polizia giudiziaria, ha dichiarato al riguardo che, 

proprio come aveva detto il Carra Pietro, il 23 Luglio 1993 il suo trattore tg PA-52079D fu 

imbarcato a Genova destinato a Termini Imerese 1048 e che, successivamente, il 30 Luglio 1993, 

fu imbarcato, sempre a Genova, con destinazione la Sicilia, il semirimorchio tg PA-15424, con 

un carico di sabbia. 

Così come è risultato agli accertamenti di polizia giudiziaria effettuati presso le compagnie di 

navigazione di Genova. 

 

Poiché non è emerso alcuno spostamento del trattore e del rimorchio del Carra, dagli 

accertamenti effettuati presso le compagnie di navigazione, prima del 23 Luglio 1993, dalla 

Sicilia al continente, si può affermare tranquillamente che, dunque i detti mezzi si erano allora 

spostati, in andata, via terra, proprio come dichiarato dal Carra 1049. 

 

Con la conseguenza quindi che Carra partì molto verosimilmente come detto da lui da Palermo 

il 21 Luglio 1993, di sera, verso le 21,30, che giunse ad Arluno nella mattinata del 23 Luglio 

1993 e che fece rientro a Palermo nella stessa giornata, dopo aver imbarcato il trattore a Genova 

per Termini Imerese. 

 

Il teste Dr. Giuttari ha altresì dichiarato che il 7 Luglio 1995 il Carra riuscì a individuare, con 

assoluta precisione, nonostante il mutamento dei posti, nel corso di un sopralluogo fatto nei 

comuni di Vittuone e Santo Stefano Ticino -  contigui fra loro e vicini ad Arluno -  il luogo in 

cui effettuò lo scarico dell’esplosivo 1050. 

 
                                                                                                                                                                          
1047 in F. 136 
1048  come sopra è stato detto il Carra ha dichiarato che effettuato lo Scarico dell’esplosivo il Lo Nigro rimase sul posto 
mentre lui si recò a Genova ove imbarcò la motrice del suo mezzo per Termini Imerese, parcheggiò il rimorchio ed andò a 
prendere un aereo per Palermo 
1049 vedi al riguardo le dichiarazioni testimoniali del Dott. Giuttari rese alla udienza del 19 Dicembre 1997, in F. 280, pag. 
12 e segg.  
1050 Vedi dichiarazioni teste Giuttari in F. 280, pag. 14 e segg. Il fascicolo dei rilievi fotografici relativo all’individuazione 
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3] Dall’esame dei tabulati relativi all’utenza cellulare n. 0337-960208, intestata allo Spatuzza 

Gaspare, poi, risulta che il telefono era funzionante ed attivo, il 22 Luglio 1993, sotto il ponte 

06 e, cioè, Roma, da cui chiamò il cellulare di Lo Nigro - 0337-898975 - alle ore 15,06 e 

l’utenza fissa della suocera - 091-447223 - alle 16,06. 

Il giorno dopo, il 23 Luglio 1993, lo stesso telefonino di Spatuzza era attivo non più a Roma ma 

sotto il ponte 02, Milano, da cui chiamò, alle 16,19 e alle 17,08, il telefono cellulare di Lo 

Nigro. 

E’ stato tecnicamente accertato altresì che queste due telefonate furono fatte dal centro cittadino 

di Milano [infatti, furono gestite dalla MSC di MI3] 1051. 

 

Così stando le cose può affermarsi che, senza ombra di dubbio alcuno, il giorno 23 Luglio 

1993, allorquando il Carra, insieme a Lo Nigro, giunse ad Arluno col suo carico di 

esplosivo, lo Spatuzza Gaspare si trovava certamente a Milano come dimostrato dalla 

telefonata fatta. 

 

Deve altresì rilevarsi che dal 21 al 28 Luglio 1993 il cellulare di Lo Nigro fu silenzioso, con 

conseguente impossibilità di stabilire dove il suo cellulare e lui stesso si trovassero in questa 

fase. 

 

A parte evidentemente quanto risultante dalle dichiarazioni di Scarano e, cioè che il Lo Nigro 

arrivò a Roma da Milano il 27 di Luglio 1993, poco prima del Giuliano, come detto sopra 

anche in nota. 

 

D’altro canto la forma e il confezionamento dell’esplosivo come osservato dai testi oculari di 

via Palestro erano del tutto simili a quelli che sono stati descritti dal Grigoli e dal Carra. 

Appare opportuno ricordare che Grigoli Salvatore ha dichiarato, come per altre stragi, che 

l’esplosivo per la strage di Milano venne macinato e confezionato nel rudere di Nino Mangano, 

nel vicolo Guarnaschelli di corso dei Mille, da Spatuzza, Lo Nigro e Giuliano. 

Ed ha aggiunto che queste cose le seppe nel corso di successive lavorazioni di esplosivo, 

avvenute dopo il 22 Maggio 1993 alle quali partecipò anch’egli in prima persona. 

                                                                                                                                                                          
dei luoghi effettuata dal Carra si trova in cartella. 3 del fascicolo dibattimentale, alle pagine  1505-1515. 
1051 Come emerge dall’allegato 2 alla relazione di consulenza dell’ing. Staiano, depositata all’udienza del 28 Gennaio 
1998,in cartella 33 delle produzioni dibattimentali. 
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Ed invero, il medesimo dichiarante Grigoli esaminato nel corso dell’udienza 13 Ottobre 1997 

davanti alla Corte di Assise di Firenze 1052, ha raccontato del confezionamento delle bombe e 

dove la operazione veniva fatta: 

“ Mah, potevano svariare da una forma all'altra, se forma si può chiamare. Perché all'incirca andavano 

sui 60-70 chili ciascuno, quindi intorno ai 200 chili. 

Mah, questo esplosivo arrivava sotto forma di pietra. Veniva macinato fino a farlo diventare fine, in 

polvere. Dopo di ciò veniva raffinato, pesato e messo dentro sacchi di spazzatura, quelli grandi. Veniva 

poi legato, veniva fatta uscire l'aria che c'era dentro i sacchi, perché doveva venire compressato; cioè, 

veniva legato strettamente molte volte per, proprio, compressarlo: fino a farlo diventare duro. Poi veniva 

nastrato. 

No, prima con delle corde, cioè ci si metteva della forza, proprio stretto in maniera tale che uscisse fuori 

tutta l'aria, tipo come quando avviene una cosa sottovuoto, no? 

Corde di spessore circa 5 millimetri. Veniva proprio... quasi quasi non si vedeva più, il sacchetto, da 

quante volte veniva passata la corda; perché veniva passata in tutte le parti. 

Questa operazione avveniva in via Corso dei Mille Guarnaschelli. C'era, lì, un capannone dove noi 

avevamo la disponibilità, di questo capannone. 

Io, all'epoca, mi ricordo addirittura che me lo affittai io, che si lavorava con delle sigarette di 

contrabbando e lavoravamo lì le sigarette. E di conseguenza fu utilizzato anche per fare questo tipo di 

lavoro. 

Però, loro avevano cominciato già prima - perché come ho già detto, per quanto riguarda le stragi io non 

ho partecipato - loro già avevano cominciato prima a lavorare l'esplosivo per le stragi in una casetta di 

disponibilità di Nino Mangano. 

Io posso fare questa affermazione perché, quando cominciai a preparare... quando cominciai a far parte 

di questo lavoro, andammo a prendere l'esplosivo, gli attrezzi e tutto in questo magazzino. 

Il magazzino quello che era in disponibilità del Nino Mangano. 

Prima era un rudere, una casetta vecchia; molto vecchia, indisabitabile. Veniva usata più che altro 

perché lì si lavoravano gli ortaggi e quindi venivano lì a portare, a conservare gli attrezzi i contadini, 

anche le varie cassette degli ortaggi. Veniva usata per questa cosa. 

Sempre in Corso dei Mille Guarnaschelli, però questo è un vicolo. 

Mah, me lo comunicò Nino Mangano. Mi disse: 'senti, ci sono i ragazzi che hanno bisogno di una mano". 
Io non sapevo cosa si doveva fare. Però quando poi cominciai a fare questo tipo di operazioni, capii che 

non è che era farina per fare il pane, quella. Però, siccome io non ero uno di quelli curiosi, uno di quelli 

che andava, chiedeva o domandava...  

                                                           
1052  Vedi F. 218  
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Però, per esserne certo, che fosse esplosivo - perché l'avevo capito - dissi al Lo Nigro, perché vedevo che 

era lui il più pratico della cosa, gli dissi: 'mah, posso fumare, eventualmente?'. Lui mi ebbe a dire: 'sì, 

però stiamo sempre attenti ”. 

 

Ed infatti il vigile del fuoco Abbamonte, in Milano, una volta aperta la bauliera della Fiat Uno, 

poté notare, “ un pacco un po' deforme, fatto in maniera un po' strana. Scocciato con del nastro da 

pacchi...un pò pressato, diciamo... Con due legacci ai lati, diciamo. Due fili tipo quelli delle veneziane.”, 

di forma cilindrica ed occupava, in larghezza, quasi tutto il bagagliaio. 

Il medesimo testimone presa visione dei due pacchi di esplosivo rinvenuti in località “Le Piane” 

di Capena – e, cioè, i due pacchi confezionati dal Grigoli per la strage dello stadio Olimpico -  

ha detto che quello notato nel bagagliaio della Fiat Uno era “affine” ai primi due quanto al colore 

e al tipo di nastratura.  

Vale la pena ricordare che lo stesso testimone aveva detto, il 6 Dicembre 1995 al Pubblico 

Ministero che era simile per il colore, per il tipo di materiale e per lo spessore, anche la 

cordicella che si notava alle due estremità dell’ordigno 1053. 

 

Ed inoltre altra tese, Cucchi Katia, Vigile urbano del Comune di Milano, che si trovava a pochi 

metri dall’auto quando fu aperto il bagagliaio, ha detto di aver notato all’interno dello stesso 
“una cosa grande, insomma con il nastro da pacchi, con lo scotch da pacchi...Che sembrava tipo una 

mummia, a me sembrava una mummia inizialmente...”1054 

Secondo questa ultima testimone quella “ cosa grande” era di forma grossolanamente cilindrica 

ed aveva le dimensioni di un grosso sacco di patate, messo trasversalmente nella bauliera e lo 

scotch che la fasciava era quello grosso, marroncino, da pacchi e la avvolgeva completamente, a 

spire. 

Tanto che ebbe l’impressione di osservare una mummia. 

 

E’ conforme a logica ed al comune buon senso a questo punto affermare pertanto, che le 

dichiarazioni rese dai collaboratori Carra, Scarano, Grigoli, e Romeo che erano state tutte 

concordi nell’indicare in Giuliano, in Spatuzza e in Lo Nigro le persone presenti in tutta la 

fase preparatoria ed esecutiva, dalla lavorazione dell’esplosivo al trasferimento dello stesso a 

                                                           
1053  Vedi F. 48 udienza 9 Gennaio 1997  
1054  vedi F. 47 udienza 8 gennaio 1997 
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Milano fino al rientro di Lo Nigro a Roma nel pomeriggio del 27 Luglio 1993, sono di per se 

credibili perché si riscontrano fra di loro e perché confortate dai dati di fatto dei quali si è detto. 

Inoltre il Carra ha indicato altresì il Barranca come persona che era presente al momento del 

carico dell’esplosivo a Palermo ed aveva aiutato a farlo. 

Il Grigoli aveva a sua volta indicato il Mangano, come un vero e proprio coordinatore del 

lavoro di approvvigionamento, macinatura e confezionamento dell’esplosivo. 

Il Romeo di poi aveva confermato, da parte sua il coinvolgimento di Giuliano e di Lo Nigro e 

degli altri componenti del gruppo.1055 

I riscontri che sono stati sopra riportati consentono ad avviso di questa Corte di Assise di 

appello di affermare che è stata raggiunta prova della partecipazione alla strage di Milano non 

solo di Pietro Carra che come al solito ha trasportato l’esplosivo, ma, altresì e per quanto ora in 

questa sede interessa, di Barranca essendosi detto separatamente, di Spatuzza, Lo Nigro e 

Giuliano. 

 

Circa il Salvatore Benigno ritiene la Corte corretta la decisione del primo giudice di 

affermazione della sua penale responsabilità anche in ordine alla strage di via Palestro in 

Milano. 

Un dato di fatto appare sicuramente di assoluta evidenza e di preminente rilievo: la strage di 

Milano e quelle di Roma – Chiese non possono che essere state decise, concertate ed attuate 

dalle medesime persone se si tiene presente che le esplosioni delle autobombe avvennero a 

distanza di trenta o quaranta minuti le une dalle altre [ ore 23,20 la bomba di Milano e ore 0,03 

la prima di Roma ] e che, come si è visto sopra, il Lo Nigro ed il Giuliano, giunti a Roma per 

partecipare alle stragi che ivi dovevano essere attuate, lamentarono fra di loro che le esplosioni 

non erano avvenute, come concordato, in contemporanea, a mezzanotte. 

Evidentemente coloro o colui che erano/era rimasti a Milano per posizionare la vettura imbottita 

di esplosivo ed accendere la miccia avevano calcolato male i tempi. 

Il fatto che le esplosioni avvennero a circa 30-40 minuti di distanza l’una dalle altre pare a 

questa Corte che sia già di per sé molto significativo. 

                                                           
1055 Ha aggiunto il primo giudice,con riferimento alle dichiarazioni del Romeo, che: “Le sue dichiarazioni non sono affatto 
antitetiche a quelle di coloro che danno presente Lo Nigro a Roma nella serata del 27 luglio [come pure gli è stato 
contestato], giacché Romeo non ha mai detto che Lo Nigro era a Milano in questa data. Egli si è limitato a raccontare ciò che 
gli disse Giuliano sulla partecipazione di Lo Nigro alla strage di Milano, ma non ha mai precisato se questa partecipazione si 
sviluppò nella giornata del 27 – 26  luglio 1993 [ o nei giorni ancora precedenti]. Non ha detto nemmeno se Lo Nigro era a 
Milano il 23 luglio, giorno in cui ricevette una telefonata da Spatuzza [che a Milano, invece, era di sicuro].  
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Ma la circostanza assume ancora maggiore rilievo solo che si consideri che, giusta le 

dichiarazioni di Scarano [assolutamente congruenti sul punto], e come appena detto, le 

esplosioni dovevano avvenire in contemporanea nelle due città e solo per un disguido in fase 

esecutiva quella di Milano precedette, sia pure di poco, quelle di Roma. 

Giusto è quindi pensare che i criminali attentatori volevano dare evidentemente un messaggio di 

particolare forza, ferocia e decisione, mettendo contemporaneamente a soqquadro le due più 

importanti città italiane. 

 

Non può non tenersi nella dovuta considerazione il fatto che a Roma operarono, come si è già 

detto e come si vedrà di nuovo fra poco, fra gli altri, dall’inizio alla fine, il Giuliano, il Lo 

Nigro, lo Spatuzza e il Benigno. 

Se si ricorda che certamente a Milano operarono il Giuliano e il Lo Nigro e Spatuzza che poi 

giunsero a Roma, appare lecito concludere che a Milano non poteva che avere operato anche il 

Benigno, esperto in esplosivi. 

 

Deve ricordarsi invero che il Benigno faceva parte del gruppo di persone incaricato 

dell’esecuzione di tutte le stragi del 27 luglio. 

Merita sottolineare al riguardo invero che se l’esecuzione di una sola strage richiede una 

notevole coordinazione di forze tra gli operanti, per l’attuazione di tre stragi in contemporanea 

in due città diverse e distanti fra di loro alcune centinaia di chilometri necessita una completa e 

totale intesa tra gli stessi, senza la quale non può essere proficuamente assicurato il risultato. 

Completa e totale intesa che sta a significare comunicabilità immediata di tutte le informazioni a 

disposizione, ripartizione dei mezzi a seconda delle necessità, suddivisione dei compiti in base 

alle specifiche professionalità e propensioni criminali, rappresentazione congiunta dell’obiettivo 

o, come nella specie, degli obiettivi da raggiungere, e così via. 

Tutto ciò non può che avere comportato necessariamente che tutti gli esecutori hanno dovuto 

riunirsi e concertarsi per scambiarsi le informazioni, dividersi i mezzi, ripartirsi i compiti, 

comunicarsi gli obiettivi. Hanno dovuto, cioè, organizzare in modo preciso la esecuzione delle 

stragi attuando in tale maniera un accordo criminoso. 

 

Non può quindi escludersi il Benigno dal gruppo sia perché certamente presente a Roma per la 

effettuazione delle stragi “romane”, lo stesso giorno, anzi la stessa notte, sia perché, giova 
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ricordarlo, il Benigno era, insieme a Lo Nigro, l’esperto degli esplosivi e, da solo, l’esperto dei 

telecomandi. 

 

Come è stato già rilevato la circostanza che nessuno abbia fornito particolari dettagli sulla 

concreta attività posta in essere dal Benigno Salvatore è dipeso dal fatto incontrovertibile che 

circa questa strage gli elementi probatori raccolti non sono così abbondanti come quelli 

evidenziati per tutte le altre stragi. 

 

Il Benigno quindi ne deve rispondere a differenza di quello che anche in questa sede deve 

ribadirsi circa la sua non provata partecipazione alla strage di Firenze. 

 

In questo ultimo caso non solo nessuno ha mai fatto il nome del Benigno – cosa di per se non 

assolutamente determinante – ma neppure può rilevarsi contiguità temporale di alcun tipo con la 

strage di via Fauro in Roma allorquando fu proprio il Benigno a fare esplodere l’auto che 

doveva uccidere il Maurizio Costanzo: strage avvenuta non qualche minuto prima, come nel 

caso delle stragi di Milano e Roma, ma ben dodici giorni prima. 

Manca, quindi, in questo caso quella contemporaneità che, da sola e di per se, imponeva il 

concerto tra gli esecutori. 

Per questo, non essendovi notizia di una qualche attività esecutiva o agevolatrice posta in essere 

da Benigno in ordine a questa strage, della stessa il citato imputato non può essere dichiarato 

responsabile. 

Il suo inserimento nel c.d. “gruppo di fuoco” di Brancaccio e la sua partecipazione a tutte le 

altre stragi rappresentano certamente un grave e pesante motivo di sospetto contro di lui, ma non 

la prova che è necessaria per dichiararlo colpevole della strage di via dei Georgofili in Firenze. 

 

 

 

* 
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4] I predetti e le stragi di Roma – Chiese 

 

Con riguardo alle stragi di Roma, chiese di S. Giovanni in Laterano e S. Giorgio al Velabro, 

anche in questo caso il Grigoli ha dichiarato, come già si è visto altrove, che la preparazione 

delle bombe anche in questa occasione fu opera di Francesco Giuliano, Lo Nigro Cosimo e di 

Gaspare Spatuzza e avvenne nel solito rudere di Nino Mangano, nel vicolo Guarnaschelli di 

corso dei Mille in Palermo che pare fosse utilizzato solo per queste cose. 

Di ciò si era reso conto, lo stesso Grigoli, stando alle sue dichiarazioni, quando, insieme a 

queste persone, lavorò e confezionò, successivamente al 23 maggio 1993 l’esplosivo per 

l’attentato allo stadio Olimpico. 

 

Il Carra Pietro 1056 ha confermato le sue funzioni di trasportatore [anche] di esplosivo per le 

stragi ed ha raccontato le modalità del carico e del trasporto dell’esplosivo occorrente per gli 

attentati a Roma. 

 

Ha raccontato costui, con specifico riferimento alle stragi di Roma, come si è già detto, che fu 

contattato in Aprile o maggio del 1993 1057 da Francesco Barranca e da Cosimo Lo Nigro i 

quali gli prospettarono la possibilità di effettuare il trasporto di “ due o tre pacchi ” in località 

che non precisarono e gli chiesero se aveva la disponibilità di un mezzo adatto. 

Ed infatti quella sera si presentarono nel magazzino della Coprora S.r.l. del Carra il Barranca, 

il Lo Nigro e Giuliano Francesco. 

I grossi pacchi vennero caricati, a detta del Carra nel piazzale della Coprora S.r.l. , in via 

Messina Marine, a Palermo, di sera, con la presenza e l’aiuto fisico di Barranca, di Lo Nigro 

e di Giuliano. 

 

Il detto Carra Pietro ha raccontato che, finite le operazioni di carico in Palermo, partì nella 

serata del giorno successivo, con una nave della compagnia Tirrenia, da Palermo per Napoli, col 

trattore tg TO 52079D e col semirimorchio tg PA-15424, sul quale aveva collocato, come soleva 

fare in questi casi, altro semirimorchio, tg CT 7034 o, forse, 7035. 

 
                                                           
1056  In F. 84 e 85 
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Giunto a Napoli verso le sette del mattino del giorno dopo proseguiva via autostrada per Roma, 

e giungeva all’area di servizio sita di fronte alla casa di Scarano ove veniva raggiunto dallo 

Scarano, dal Lo Nigro e probabilmente dallo Spatuzza i quali lo accompagnarono in via 

Ostiense, dove trovò oltre che il proprietario di casa, il Di Natale, anche Giuliano Francesco 

Spatuzza, Lo Nigro, Di Natale e Benigno Salvatore 

 

Per lo svolgimento successivo dei fatti sembra opportuno rimandare alla lettura di quanto già 

scritto al riguardo nel capitolo intitolato “ Stragi di Roma – S. Giovanni in Laterano e S.Giorgio 

in Velabro – 28 Luglio 1998 – ore 0,03 e 0,08 ” non sembrando necessario né opportuno 

procedere a nuovo racconto di fatti già descritti, ma pur apparendo comunque doveroso 

precisare che alcune ripetizioni di fatti e di concetti sono peraltro, in una sentenza di questo tipo, 

ineliminabili. 

 

In punto di riscontri appare invece necessario procedere ad un riassunto sia pure breve di quelli 

risultanti in atti e ai quali si è fatto già cenno ai fini della dimostrazione della partecipazione di 

Lo Nigro, di Giuliano di Spatuzza e di Benigno alle stragi di Roma. 

 

a] con riferimento alla preparazione dell’esplosivo per le stragi di Roma e, cioè, alla creazione 

delle bombe gli accertamenti di Polizia giudiziaria, come già detto, hanno consentito di 

individuare il rudere del Mangano, del quale hanno spesso parlato il Romeo e il Grigoli. 

Anche in questo caso le bombe vennero preparate in tale luogo previa macinatura dell’esplosivo 

dai predetti. 

 

b] con riguardo poi al reperimento agli attentatori, da parte dello Scarano, come da lui 

raccontato, tramite il suo amico Bizzoni, di un alloggio in Roma, in via Dire Daua, è in atti al 

processo grande varietà di materiale probatorio che deriva vuoi dalle dichiarazioni di testi veri e 

propri, vuoi da quelle di imputati ex art.210 c.p.p., nonché da accertamenti, dichiarazioni ed 

elaborati tecnici di consulenti del Pubblico Ministero e di ufficiali di Polizia Giudiziaria.  

 

Ed hanno tutti costoro fornito ampia e convincente conferma, in maniera diretta o indiretta, della 

attendibilità del racconto dello Scarano e, cioè, che un appartamento fu preso in affitto dallo 

                                                                                                                                                                          
1057 Allorquando lui quindi non aveva ancora effettuato trasporti di esplosivo 
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stesso Scarano, tramite il suo amico Bizzoni, e che questo quartiere per civile abitazione fu 

utilizzato dagli attentatori del Velabro e di S. Giovanni. 

 

Ed infatti al riguardo Bizzoni Alfredo, che è stato sentito ex art. 210 c.p.p.1058, ha detto che 

prese in affitto la casa di via Dire Daua 2, o nel Febbraio o nel Marzo del 1993 perché di fronte 

a quella abitazione lavorava la sua compagna del tempo Antonia Defolchi. 

La Defolchi era stata licenziata nella prima decade del mese di maggio del 1993 ed allora egli 

perse interesse per questa casa.  

In quel periodo lo Scarano gli chiese la casa per qualche incontro galante. Successivamente, 

gliela chiese per ospitare, come disse lui, alcuni suoi “nipoti” e lui gliela diede. 

Ha aggiunto che nella casa vi erano due posti letto nonché un divano angolare grande. 

Lo Scarano gli disse che gli occorreva un altro posto letto e di fatto lo stesso Scarano comprò un 

divano “in una fabbrica dove io avevo un negozio di mobili”. 

Inoltre lo stesso Bizzoni prese dalla casa della sua compagna, ove stava cambiando il mobilio, 

un altro divano e un mobiletto ed in questo modo nella abitazione data allo Scarano vennero in 

sostanza sistemati altri due posti letto. 

Ha aggiunto al suo racconto il nominato Bizzoni  che la casa rimase nella disponibilità di 

Scarano, che ne mantenne anche le chiavi, fino al mese di settembre del 1993 allorquando lui vi 

andò a viverci con tale Vucci Patrizia. 

Il Bizzoni ha dichiarato di avere notato un paio di volte le persone che Scarano aveva definito 

suoi “ nipoti ”. 

Li vide in Maggio del 1993 e altre volte dopo il mese di settembre 1993 e seppe che si trattava 

di Giacalone Luigi, di Salvatore, come lui lo ha chiamato, Lo Nigro, di tale Benigno del 

quale non ha ricordato il nome, che però era noto come "U Picciriddu" e Gaspare Spatuzza che 

lui ha detto che ricordava chiamarsi “Gabriele”.1059 

 

Da parte sua tale Ruiz Maria Giovanna che era la proprietaria dell’appartamento di via Dire 

Daua, ha dichiarato al primo giudice che diede in affitto l’appartamento al Bizzoni Alfredo 

dall’1 Aprile 1993 e che lo riebbe nel gennaio del 1994, allorché sostituì la serratura. 

                                                           
1058 Vedi dichiarazioni Bizzoni rese all’udienza del 24 Settembre 1997, in F. 198 e 199. 
1059 Al riguardo necessita rammentare che dal 10 al 14 maggio 1993 gli attentatori si trovavano tutti  impegnati 
nell’attentato a Costanzo e che si trattava delle medesime persone, in gran parte, nominate dal Bizzoni 
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Quando riprese possesso del proprio appartamento, alla fine della locazione, vide due biciclette 

nell’ingresso e un cassettone lasciato da Bizzoni. Una ventina di giorni dopo, però, qualcuno 

forzò la serratura e portò via le biciclette: fatto che denunciò subito al Commissariato del 

quartiere 1060. 

Il figlio della Ruiz, Casini Luigi, ha dichiarato che entrò nell’appartamento di via Dire Daua due 

volte nel mese di Novembre-dicembre 1993 e notò la presenza di alcuni arredi che ivi erano stati 

portati dal Bizzoni e, cioè, un divano letto color fuxia, un mobile a cassettone, uno stereo, 

probabilmente un televisore, nonché due biciclette che erano una mountain bike da uomo e 

un’altra da donna, confermando per il resto quanto dichiarato dalla madre 1061. 

 

La teste Cantale Simonetta, moglie di Liberati Giuseppe e amica di Scarano, la donna delle 

pulizie indicata dallo Scarano, a sua volta ha dichiarato che, su richiesta di Scarano stesso, 

effettuò le pulizie nell’appartamento in questione in due diverse occasioni, a distanza di circa un 

mese l’una dall’altra: la prima volta verso il mese di aprile del 1993; la seconda volta verso il 

mese di luglio dello stesso anno allorquando il marito era stato posto agli arresti domiciliari. 

Ha precisato la Cantale di essersi recata in via Dire Daua con la cugina Greco Rosalba e la 

seconda volta da sola, accompagnata però dallo Scarano e poté notare che in camera da letto vi 

era un divano letto matrimoniale, nel saloncino una poltrona letto a un solo posto, di color 

fuxia, con braccioli e spalliera nera e che forse vi era anche una seconda poltrona letto. 

Sempre la Cantale ha detto che nel luglio del 1993 conobbe, perché portato a casa sua da 

Scarano, una persona che lei ha identificato in Gaspare Spatuzza 1062. 

 

Appare rilevante ricordare che la Cantale ha riconosciuto l’appartamento del quale si parla ove 

condusse il Pubblico Ministero nel corso delle indagini preliminari e dove ha riconosciuto 

altresì gli arredi che sopra sono stati descritti 1063. 

 

La teste Greco Rosalba a sua volta ha confermato quanto dichiarato da Simonetta Cantale: 

effettivamente nel 1993 si recò, su richiesta di Scarano, nell’appartamento di via Dire Daua per 

                                                           
1060 vedi dichiarazioni testimoniali della Ruiz rese all’udienza del 14 Maggio 1997 in F. 122. 
1061 Vedi dichiarazioni Casini in F. 122. 
1062 Vedi in F. 124, pag. 85 
1063 Vedi dichiarazioni della teste Cantale in F. 124, da pag. 11 in poi. 
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effettuare le pulizie, unitamente a Cantale Simonetta e notò che nell’appartamento vi erano un 

letto matrimoniale ed una poltrona letto, quest’ultima di colore acceso 1064. 

 

Il teste Liberati Giuseppe, marito della Cantale, ha confermato quanto dichiarato dalla moglie e 

ha aggiunto che conobbe il Bizzoni Alfredo prima del 13 Maggio 1993 e che in una occasione 

questi gli fece visionare l’appartamento di via Dire Daua, proponendoglielo in affitto: non 

accettò giudicando il canone richiesto esagerato. 

 

Ma, osserva la Corte, ulteriori riscontri alle dichiarazioni dello Scarano si ricavano anche dai 

risultati dall’attività di polizia giudiziaria svolta proprio sull’appartamento di via Dire Daua e 

dalle indagini svolte al riguardo dai consulenti del Pubblico Ministero 1065. 

 

Ed infatti, il detto appartamento di via Dire Daua nel quartiere latino di Roma venne sottoposto 

a perquisizione dalla D.I.A. di Firenze e di Roma il 22 Febbraio e il 26 Aprile 1995: nel corso 

delle perquisizioni furono rinvenuti e sequestrati, nella cucina, tra la porta e il frigorifero, due 

scope, un cestino per rifiuti, 7 stracci per la pulizia della casa, carta e detriti vari. Furono 

effettuati tamponi sul posto e sugli oggetti sequestrati. 

Un altro sopralluogo fu effettuato sul posto il 28 Aprile 1995 per la ricerca di residui di 

esplosivi nitro organici ad alto potenziale, sia nell’appartamento che nella cantina 

dell’appartamento e su tutti i mobili e suppellettili ivi contenuti, mediante sistema Egis, nonché 

lo stesso giorno vennero effettuati prelievi con tamponi in varie zone dell’appartamento e della 

cantina e, cioè sull’armadio a muro, nella camera da letto, armadio, comò e zoccolo del 

pavimento, nel salotto, nella cucina e sui mobili della cantina. 

 

In tutti i casi le indagini analitiche svolte hanno confermato la presenza di tracce di esplosivi. 

Come risulta infatti dalla relazione di consulenza del Dott. Massari del 22 Giugno 1995, che è 

stata depositata all’udienza del 17 Maggio 1997, le analisi che erano state effettuate sui tamponi 

ottenuti nel sopralluogo del 22 Febbraio 1995 evidenziarono la presenza in tracce di residui di 

esplosivi organici ad alto potenziale quali EGDN-NG-PETN-TNT-T4-DNT nella camera da 

letto, nella parte superiore ed inferiore del tappeto e sul divano del saloncino, su due materassi 

                                                           
1064 Vedi in F.123. 
1065 vedi a pag. 1073 e seguenti del fascicolo dibattimentale in Cartella 2 il fascicolo fotografico dell’appartamento di via 
Dire Daua formato dalla polizia giudiziaria il 16 Marzo 1995. 
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trovati in cantina e, in quantità superiore alla soglia di allarme dello strumento, su un telo di 

plastica trasparente repertato in cucina tra la porta e il frigorifero. 

Le analisi effettuate poi il 28 Aprile 1995 operando direttamente sul luogo con lo strumento e 

quelle effettuate sul materiale di pulizia repertato in cucina il 26 Aprile precedente hanno 

confermato i risultati appena riportati.  

Inoltre furono trovate ulteriori tracce di esplosivi quali il TNT-PETN-RDX [ o T4] sul 

pavimento, sullo zoccolo e sui cassetti del comò 1066. 

 

E’ di rilievo osservare che si tratta, come risulta dalle perizie in atti, degli stessi esplosivi 

rinvenuti sui luoghi dell’esplosione. 

 

Può quindi sul punto tranquillamente affermarsi che vi fu nella abitazione della quale si parla 

una contaminazione secondaria da esplosivi e che, in particolare, le persone che frequentarono 

in via Dire Daua il detto appartamento e, cioè, come risulta da tutte le dichiarazioni dei soggetti 

sentiti, e per quanto qui interessa, il Lo Nigro, il Giuliano e lo Spatuzza alloggiarono davvero 

in quel posto e lo contaminarono sedendosi sul divano, coricandosi sui letti, aprendo i cassetti 

del comò, stando nella cucina e così via, giacché erano, proprio in quel periodo, a contatto con 

esplosivi e, per la precisione proprio con tipi di esplosivo identici a quelli del Velabro e di S. 

Giovanni. 

 

E tanto più la detta circostanza è di particolare rilievo se si considera e si ricorda che la 

proprietaria dell’appartamento, la teste Ruiz Maria Giovanna, ha dichiarato di non aver più 

affittato il suo quartiere dopo il gennaio del 1994. 

Pertanto nessun altro entrò in quell’appartamento dopo le persone che Scarano aveva definito i 

suoi “ nipoti ”. 

 

 

c] Lo Scarano, il Di Natale, il Siclari ed il Maniscalco hanno tutti dichiarato che il numero delle 

balle di esplosivo portate a Roma dal Carra era di quattro e non di tre. 

                                                           
1066 Vedi la relazione di consulenza del Massari, i verbali di sopralluogo ed i fascicoli fotografici relativi all’appartamento 
di via Dire Daua che si trovano nella cartella 23 delle produzioni dibattimentali 
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La cosa appare logica visto che gli attentatori dovevano creare due auto bomba di talché può 

benissimo ritenersi che Carra si sia sbagliato non vedendosi davvero alcun motivo per il quale 

avrebbe dovuto mentire. 

 

d] Con riferimento poi al posto ove nascondere l’esplosivo e confezionare le auto che dovevano 

poi divenire una vera e propria bomba e, quindi, di un posto ove potere “ lavorare ” in pace 

hanno reso dichiarazioni, anche se non del tutto coincidenti, ma per parti irrilevanti, lo Scarano 

e il Di Natale. 

 

Il primo ha dichiarato che la cosa avvenne grazie ad un incontro casuale sotto casa sua fra il Lo 

Nigro e il Di Natale nel corso del quale costoro raggiunsero fra di loro l’accordo per la messa a 

disposizione del cortile e del magazzino del Di Natale agli attentatori. 

Il Di Natale invece ha dichiarato che era stato Lo Scarano a chiedergli la disponibilità del 

magazzino in vista dell’arrivo dell’esplosivo. 

Comunque siano avvenute le cose, visto che la discordanza appare priva di ogni rilievo, è realtà 

fattuale che sia lo Scarano che il Di Natale concordano sul fatto che il cortile del Di Natale servì 

certamente da base per gli attentati del 27 luglio 1993. 

 

e] In ordine all’arrivo ed alla sistemazione dell’esplosivo nel cortile del Di Natale il dato 

fondamentale risultante dalle dichiarazioni dei collaboratori è certamente corrispondente alla 

realtà giacché l’esplosivo destinato alle chiese di Roma stazionò nel cortile del Di Natale e ivi 

rimase fino al momento del suo utilizzo. 

 

Una circostanza certa circa tale vicenda è quello che deriva dall’analisi dei tabulati del cellulare 

di Carra e, cioè, di colui che portò le bombe con il suo camion, il cui numero telefonico era 

0337/967269: dai tabulati che stanno in atti si evince, come si è detto ad altro proposito, che nel 

mese di maggio 1993 il cellulare del Carra viaggiò dalla Sicilia a Roma e, poi, in Toscana ed in 

Liguria. 

Ed infatti come è stato accertato, il detto cellulare si trovava agganciato al ponte 091- Sicilia - 

alle 16,46 del 10 Maggio 1993, per spostarsi poi sotto il ponte 0961 e, cioè, Catanzaro alle 

17,34, alle 20,40 e alle 20,48 dello stesso giorno; successivamente si trovava agganciato al 
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ponte 06 alle 9,54 – Roma - dell’11 Maggio 1993 e vi rimase certamente fino alle 10,16 del 

medesimo giorno. 

Di poi giunse in Toscana dove si trovava alle 12,11 dell’11 maggio1993 e dove rimase fino alle 

17,33 dello stesso giorno. 

Qualche ora dopo, alle 17,50 dell’11 maggio 1993 si agganciava al ponte 010 e, cioè, Genova, 

dove rimase quantomeno fino alle 6,28 del 12 Maggio 1993. 

Il giorno successivo, il 12 Maggio 1993 alle ore 16,20 il cellulare del Carra e, quindi questo 

ultimo, si trovava nuovamente a Palermo. 

 

Ulteriore circostanza certa e decisiva è rappresentata dal fatto  che successivamente, in data 19 

luglio 1993 la motrice del Carra targata TO-52079D, unitamente al semirimorchio tg PA-15424, 

su cui era caricato un altro rimorchio, si imbarcò a Palermo per Napoli. 

Lo stesso trattore con lo stesso semirimorchio fece il tragitto contrario imbarcandosi a Napoli 

per Palermo, il giorno successivo e, cioè, il 20 luglio 1993 1067. 

 

La successione cronologica dei viaggi che si può desumere dai tabulati in atti è pertanto proprio 

quella che lo stesso Pietro Carra ha descritto al primo giudice: partenza di sera da Palermo; 

arrivo a Napoli nella prima mattina; arrivo a Roma nella mattinata avanzata - alle 9,54 -; 

successivo spostamento in Toscana, presso la ditta Sabital; passaggio a Genova, dove si imbarcò 

per Palermo. 

Così come i mezzi utilizzati per il viaggio dal Carra sono gli stessi che passarono per la ditta 

Sabital.  

Ed infatti il titolare della Sabital, Piacentini Carlo, come già detto, ha a sua volta riferito che 

effettivamente, nell’occasione sopra illustrata, Carra si portò presso la sua ditta con una motrice 

ed un rimorchio, su cui era caricato un altro semirimorchio, che fu scaricato con un mezzo 

meccanico 1068. 

Non solo ma le dichiarazioni del Carra confermate dalle emergenze dei tabulati in atti sono 

certamente dimostrative del fatto che davvero il predetto effettuò i viaggi dei quali ha parlato 

proprio sempre in concomitanza delle stragi che stavano per essere attuate. 

 
                                                           
1067 il Pubblico Ministero ha prodotto un prospetto riassuntivo dei viaggi via mare del Carra nel 1993 all’udienza del 25 
Novembre 1996. Si trova in cartella 12 delle produzioni dibattimentali e in particolare si tratta della produzione 49-e. 
1068vedi dichiarazioni di Piacentini Carlo riportate dal maresciallo Cappottella Massimo, che ha testimoniato il 9 Dicembre 



C:\010213 - Motivazione e dispositivo.doc                                                                                                         Corte di Assise di 

appello di Firenze  

 

Motivi della decisione: Le posizioni di Lo Nigro, Spatuzza, Giuliano e Benigno  -  

Roma – Chiese - 

 Pagina - 724 -  

Il Carra invero ha sempre manifestato molta convinzione ed ha insistito sempre e molto 

nell’affermare che il primo trasporto di esplosivo lo fece in Roma in via Ostiense, nel cortile del 

Di Natale, dopo il trasporto della famosa partita di hascisch 1069. 

Successivamente effettuò il trasporto per la strage di Firenze a Galciana di Prato. 

 

Può quindi seriamente affermarsi, come ha già fatto il primo giudice sul punto, che essendo dato 

del tutto pacifico che il trasporto dell’hascisch del quale si è detto sopra avvenne il 19-20 Aprile 

del 1993 e che il viaggio a Firenze venne effettuato dal Carra il 25-27 Maggio del 1993, il 

viaggio a Roma in via Ostiense nel cortile del Di Natale non può che essere avvenuto fra il 20 

aprile e il 25 maggio del 1993. 

 

Inoltre deve ricordarsi che il Pietro Carra ha dichiarato che, in occasione di uno dei viaggi fatto 

per trasportare esplosivi, e dopo lo scarico di questi, si recò presso la ditta Sabital di Massarosa, 

in provincia di Lucca, per caricare della sabbia.  
“Perché siccome in qualche occasione di questi trasporti, io sono andato lì a caricare questa sabbia e 

rientrato a Palermo. Non vorrei sbagliare, ripeto, se è stato in quella occasione di via Ostiense o in 

qualche altra occasione.” 

Merita ancora ricordare che il passaggio per la ditta Sabital di Massarosa in provincia di Lucca 

avvenne il giorno 11 Maggio 1993 con l’automezzo tg TO-52079D, come è risultato dalla 

documentazione contabile della ditta Sabato Gioacchina di Pietro Carra 1070. 

 

I trasporti di esplosivo fatti dal Carra nel 1993 come da lui stesso dichiarato sono, pertanto i 

seguenti: 

 viaggio in via Ostiense; 

 viaggio a Firenze; 

 viaggio definito “veloce”;  
                                                                                                                                                                          
1997 in F. 270. 
1069  Vale la pena ricordare al riguardo, solo a fini di memoria, che lo Scarano e  il Carra Pietro hanno raccontato di un 
traffico di sostanza stupefacente tipo hascisc svoltosi, sembra, nella primavera del 1993, fra il primo tentativo di omicidio del 
Costanzo, quello non eseguito per ordine di Salvatore Riina, del quale si è parlato sopra, e che tentativo non fu, e il secondo: 
in sostanza si trattò di portare a Roma una partita di quella sostanza drogante per conto di Lo Nigro, di Barranca, Cannella, 
lo stesso Carra e Giacalone  oltre che Scarano. 
La merce, portata dal Lo Nigro nella sua Ape, venne caricata nel camion del Carra sistemata in camere d’aria da camion del 
peso di 35-40 chili cadauna e il carico del camion avvenne nel deposito della società Corpora S.r.l. dello stesso Carra in via 
Messina Marine: partirono poi il Carra alla guida del camion carico di hascisc nascosto sotto carcasse di automobili e lo 
Scarano alla guida della sua vettura Audi 80. 
Giunti a Roma il camion venne scaricato nello sfascio di tale Brugoni Nazareno da dove venne portato nel terreno di tale 
Frabetti Aldo. 
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 viaggio ad Arluno.  

Per come egli stesso li ha descritti nessun altro contempla una deviazione a Massarosa. 

Quindi la indicazione del 10-12 maggio 1993 può ritenersi senza dubbio come la più probabile 

anche perché il Carra ha collocato il viaggio di via Ostiense una ventina di giorni dopo quello 

dell’hascisch che avvenne il 20 Aprile 1993 1071. 

 

D’altro canto anche lo Scarano a sua volta ha dichiarato che quando rivide il Carra in via 

Ostiense erano passati una ventina di giorni dal trasporto dell’hascisch a Roma. 

 

Giova ribadire inoltre ancora che a prescindere pure dai periodi indicati dal Carra circa i suoi 

viaggi, quello che è certo è che nel periodo precedente le due stragi di Roma del 27 luglio vi 

sono stati molti viaggi dalla Sicilia nel continente dello stesso Carra che non sono di certo 

incompatibili con la dinamica del trasporto da lui descritto. 

D’altro canto non può dimenticarsi che oltre al viaggio del 10-11 maggio 1993 vi fu anche 

quello del 19-20 Luglio del 1993 che presenta proprio le caratteristiche descritte dallo stesso 

Carra Pietro. 

Come risulta dal tabulato che si trova in atti, che riguarda tutti i viaggi del Carra e che è stato 

prodotto dal Pubblico Ministero. 

 

f] con riferimento alle persone che erano presenti allo scarico dell’esplosivo dal camion del 

Carra e nel cortile del di Natale vi è stata sostanziale e piena coincidenza fra le dichiarazioni del 

Carra e dello Scarano. 

Tutti e due infatti hanno detto che erano presenti Francesco Giuliano, Lo Nigro Cosimo e 

Gaspare Spatuzza nonché, come precisato dallo Scarano, il Benigno. 

 

Ugualmente provato è l’avvenuto danneggiamento del cancello del cortile del Di Natale del 

quale hanno parlato il Carra e lo stesso Di Natale. 

                                                                                                                                                                          
1070 Vedi dichiarazioni del teste Recchia Archimede rese alla udienza del 26 Novembre 1997 in F. 255, pag. 40 e segg. 
1071 Ha dichiarato il Carra, in F. 84 : “Dopo che finii questo viaggio qua, io mi presentai a Palermo. E dopo un mese, 20 
giorni, 25 giorni - non ricordo di preciso - mi contattò di nuovo il Barranca e Lo Nigro dicendomi che aveva bisogno di fare 
un trasporto di due, tre pacchi e di vedere dove mettere questi pacchi da trasportare. Io, in quella occasione, dissi avevo un 
automezzo che avevo fatto... Sotto il pianale era ribaltabile il semirimorchio, e avevo fatto il pianale e sotto il pianale avevo 
fatto tipo una cassa in lamiera in cui venivano custoditi i teloni per coprire quando si carica qualche viaggio, che so, di 
qualsiasi genere. Il materiale, cioè, a volte bisogna coprirlo”. 
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Il teste Berto Giuseppe che fa o faceva il fabbro ha confermato di aver abitato nello stesso 

stabile con Di Natale, alla Magliana, e di essere stato chiamato, in una occasione, dal Di Natale 

per riparare un danno fatto al cancello del cortile. 

Tale cosa avvenne, per quanto ha ricordato il teste nel 1993, dopo l’inverno. Non faceva né 

caldo né freddo ed il danno era stato provocato, verosimilmente, da un camion, giacché era 

posizionato ad una altezza da terra di circa un metro: non poteva quindi essere stata una vettura 
1072. 
 

g] Sia il Di Natale che suo figlio Siclari hanno riferito la circostanza dell’accompagnamento di 

alcuni “ amici ” del primo ad un ristorante di Tor Pignattara con la vettura Volvo del Di Natale 

che nell’occasione si sarebbe guastata 1073. 

La circostanza del guasto alla macchina del di Natale ha trovato riscontro nelle dichiarazioni del 

meccanico che eseguì la riparazione alla Volvo, tale Bianchi Gino, il quale, peraltro, non avendo 

rilasciato fattura, non è stato in grado di essere più preciso sull’epoca della riparazione 1074. 

 

Ciò che peraltro è di estrema rilevanza al riguardo è il dato, molto significativo, ad avviso di 

questa Corte di Assise di appello, che sulla quella stessa Volvo 244 GLE del Di Natale, tg Rm-

X89538, sequestrata dalla D.I.A. di Roma il 18 Ottobre 1994 nel cortile di via Ostiense 1075, 

vennero effettuati prelievi col sistema Egis in data 18 Aprile 1995 e sono state identificate 

tracce di TNT - NG e PETN in corrispondenza dei sedili anteriori e posteriori dell’autovettura 

mentre nulla è stato rinvenuto nel vano bagagli 1076. 

 

Con ciò ottenendosi ancora e di nuovo la conferma che l’autoveicolo del Di Natale venne 

davvero utilizzato per il trasporto di persone e si tratta, ovviamente, sempre del Lo Nigro, del 

Giuliano e dello Spatuzza e del Benigno oltre che, probabilmente, dello Scarano, che erano state 

contaminate da esplosivi e, in particolare proprio dagli esplosivi che furono poi utilizzati 

nelle stragi del 27 Luglio 1993 oltre che nelle precedenti stragi. 

 

Riscontri esistono altresì al racconto dello Scarano circa le lettere da spedire ai giornali. 

                                                           
1072 Vedi dichiarazioni teste Berto in F. 138. 
1073  Secondo il Di Natale la cosa sarebbe avvenuta dopo lo scarico dell’esplosivo, secondo suo figlio qualche giorno dopo  
1074 vedi dichiarazioni Teste Giuttari, in F. 279, pag. 51 e seg. 
1075 Vedi dichiarazioni teste Pancrazi Vincenzo in F. 241, pag. 59 e segg. sul sequestro della Volvo. 
1076 Vedi la relazione di consulenza datata 22 Giugno 1995 del Dott. Massari, consulente del Pubblico Ministero, depositata 
all’udienza del 17 Maggio 1997, in F. 23 delle produzioni dibattimentali. 
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Ed infatti la teste Mirri Alessandra ha dichiarato al riguardo, che il 30 Luglio 1993 giunse alla 

sede romana del quotidiano “ Il Messaggero ” una lettera anonima. 

La teste Sforzi Rosa inoltre ha fatto sapere che il 3 Agosto 1993 giunse alla redazione milanese 

del “ Corriere della Sera ” un’altra lettera anonima1077. 

 

Tutte e due le lettere recano la data di annullo postale del 28 Luglio 1993 così come accertato 

dall’ispettore Radaelli Dario per la lettera giunta al Corriere della Sera di Milano mentre è 

leggibile in modo chiaro sulla busta della lettera spedita al giornale Il Messaggero di Roma1078. 

Ed inoltre il teste Lannutti Nicola  - funzionario postale in Roma -  ha dichiarato che la lettera 

giunta al Messaggero di Roma fu imbucata sicuramente a Roma tra le ore 20 del 27 luglio e le 

ore 7 del 28 luglio 1993. 

Il teste Calabrese Carmelo - funzionario postale di Milano -  ha riferito a sua volta che la lettera 

giunta al Corriere della Sera fu imbucata invece a Milano Nord nella serata del 27 Luglio, dopo 

le 17,00, oppure nella mattinata del 28 luglio 1993 1079 

Ed ancora l’ispettore Gismondi Pasquale, in servizio presso la Polizia Scientifica della Questura 

di Roma, ha dichiarato che, dalle indagini tecniche effettuate dal suo ufficio, le due lettere in 

questione erano state scritte dalla medesima macchina da scrivere: una macchina portatile 

Olivetti lettera 22 o 35, modello “Dora”, degli anni ’70, che utilizzava i caratteri “Pica”. 

E’ stato possibile accertare quanto appena detto, ha aggiunto il testimone, perché le due lettere 

presentano anomalie di scrittura, dovute all’usura del mezzo meccanico. 

Ha precisato infatti, a titolo di esempio, che le “U” sono abbassate rispetto alla linea superiore; 

le “A” sono invece sollevate rispetto alla linea di base; il gruppo “um” della parola “umane” è 

abbassato rispetto alla linea di base; il carattere “.” è ovalizzato. 

Inoltre le lettere presentavano la stessa impaginazione e impostazione1080. 

 

In entrambe le lettere si legge: 

“ Tutto quello che è accaduto è soltanto il prologo, dopo queste ultime bombe, informiamo la Nazione 

che le prossime a venire andranno collocate soltanto di giorno ed in luoghi pubblici, poiché saranno 

esclusivamente alla ricerca di vite umane. P.S. Garantiamo che saranno centinaia.”1081 

                                                           
1077 Vedi dichiarazioni teste Sforzi in F. 250, pag. 82 e segg., e dichiarazioni teste Mirri  in F. 252, pag. 1 e segg. 
1078 vedi dichiarazioni teste Radaelli in F. 250, pag. 61 e segg. 
1079 vedi dichiarazioni teste Calabrese in F. 28, pag. 6 e segg., e dichiarazioni del teste Lannutti in F. 252, pag. 15 e segg. 
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h] Circa la preparazione delle auto–bomba nella serata del 27 Luglio 1993 stanno, 

principalmente, i riscontri delle auto rubate; quelli delle indagine tecniche fatte sul cortile e 

quelli relativi ai mezzi in uso agli attentatori. 

 

Con riguardo alle auto che furono rubate vale la pena ricordare che la prima automobile, di 

proprietà della S.r.l. - Ristorazione Collettiva, in uso a Mazzer Barbara, venne rubata tra le 

21,15 e le 23 del 26 Luglio 1993 nella zona dei Colli Albani, nei pressi della via Appia Nuova.  

Si trattava ancora una volta di una Fiat Uno di colore grigio scuro metallizzato ed era targata 

RM/8A6003 e venne usata come auto bomba a S. Giovanni in Laterano. 

La seconda automobile era di proprietà di Brugnetti Maurizio e gli venne rubata in via Arimondi 

tra le ore 20,30 del 26 Luglio e le ore 13,00 del 27 Luglio 1993. Si trattava ancora di una Fiat 

Uno di colore bianco, targata RM/91909Y e fu utilizzata come auto-bomba alla chiesa Velabro. 

Una terza vettura era di proprietà di Cocchia Carlo, e fu rubata a Cocchia Stefano dopo le ore 22 

del 27 Luglio 1993, in via Eredia.  

Era nuovamente una Fiat Uno di colore grigio metallizzato ed era targata RM-27265M.1082 

Questa ultima fu la macchina che venne utilizzata dagli attentatori per la fuga e che poi venne 

abbandonata allo Scalo di S. Lorenzo 1083. 

Con il che sono risultate confermate in pieno le dichiarazioni dei collaboratori, particolarmente 

dello Scarano, sul tipo di auto che furono usate la sera degli attentati. 

Tutti costoro infatti hanno dichiarato che si trattava di auto marca Fiat modello Uno, anche se 

non tutti ebbero modo di vederle tutte.  

E così lo Scarano ha parlato di due Fiat Uno e di una terza auto che poteva essere una altra Fiat 

Uno ma anche una Fiat Tipo. 

Il Siclari ha dichiarato a sua volta di avere visto due Fiat Uno nel cortile ed una terza Fiat Uno 

sulla strada, vicino al carrozziere. 

Il Maniscalco ha detto di aver notato una Fiat Uno.  

Null’altro avendo visto perché ebbe solo modo di affacciarsi nel cortile dello zio. 

                                                                                                                                                                          
1080 vedi dichiarazioni teste Gismondi in F. 251, pag. 5 e segg. 
1081 vedi la documentazione relativa a queste lettere che è stata prodotta al PM all’udienza dell’8 Novembre 1997, prod. n. 
33 e si trova in cartella 31 delle produzioni dibattimentali. Gli originali delle lettere sono stati prodotti dal PM all’udienza 
del 21novembre 1997 e si trovano nella cartella 22 delle produzioni dibattimentali. 
1082 Vedi dichiarazioni Brugnetti,  Mazzer e Cocchia in F. 62 
1083 Il fascicolo dei rilievi tecnici relativo al ritrovamento di questa autovettura allo Scalo di S. Lorenzo è stato prodotto dal 
PM all’udienza del 28 Gennaio 1997 – produzione 9, in cartella 18. 



C:\010213 - Motivazione e dispositivo.doc                                                                                                         Corte di Assise di 

appello di Firenze  

 

Motivi della decisione: Le posizioni di Lo Nigro, Spatuzza, Giuliano e Benigno  -  

Roma – Chiese - 

 Pagina - 729 -  

Il Di Natale a sua volta ricorda solo due Fiat Uno. 

Circa il colore della macchine i collaboratori hanno reso dichiarazioni abbastanza precise e 

conformi alla realtà. 

Lo Scarano ha detto che un’auto era di colore bianco; un’altra di colore canna di fucile [che è 

appunto il grigio scuro metallizzato]; l’altra era di colore “chiaro”.  

Il Siclari si ricorda di una Fiat Uno di colore bianco.  

Così come ha fatto il Maniscalco. 

Lo Scarano, ancora, ha dichiarato, conformemente al vero, che un’auto fu rubata la sera degli 

attentati e nell’ora da lui indicata. 

Come avvenuto nella realtà. 

E’ stato accertato inoltre che davvero un’auto venne rubata effettivamente nei pressi di S. 

Giovanni in Laterano [si tratta dell’auto rubata in via Giuseppe Arimondi, che dista a pochi 

minuti d’auto da S. Giovanni]. 

 

i] Il teste Pancrazi ha riferito che il 13 Maggio 1994 la D.I.A. di Roma, su indicazione del Di 

Natale, trovò nel cortile di questi un fucile MAB, ed uno a canne mozze, che erano stati lasciati 

da Scarano nella serata del 27 Luglio 1993, secondo quanto dichiarato dal Di Natale stesso, 

all’atto della partenza per posizionare le bombe 1084* 1085. * 1086. 

Dal medesimo testimone Pancrazi e dal teste Giuttari si è saputo che il 10 e il 22 novembre 1994 

venne effettuata una perquisizione nell’abitazione del Di Natale, in via Ostiense, Roma, nel 

corso della quale furono rinvenuti, nel cortile, vari frammenti di cartone, un pezzo di lana di 

vetro, uno scovolino per la pulizia delle armi lunghe, due strisciette di silicone, un nastro di 

plastica da imballaggio, un guanto usato in lattice, buste di plastica e altri frammenti di oggetti 

1087. 

Altra attività fu svolta nel cortile il 26 Novembre 1994 e, in particolare, venne prelevato del 

terriccio e del pietrisco 1088. 

 
                                                           
1084  Vedi F. 241, pag. 17 e seg. 
1085 a pag. 486 e seguenti del fascicolo dibattimentale in cartella 2 si trova il fascicolo della P.G. 
1086  Le dette armi sono state trovate avvolte in un foglio di giornale del 14 Gennaio 1994 ma questo non significa 
assolutamente che il Di Natale abbia detto il falso giacché è molto possibile che si tratti di un giornale utilizzato in un 
successivo spostamento delle armi stesse.  
1087 vedi verbale di perquisizione del 22 Novembre 1994 a pag. 1358 e seguenti del fascicolo dibattimentale in cartella  5.  Il 
verbale di sopralluogo e repertazione dello stesso giorno si trova, da pagina 3484 in poi in cartella 10. 
1088 Vedi dichiarazioni teste colonnello Pancrazi in F. 241, pag. 65; nonché quelle del teste  Giuttari, in F.  279, da pag. 53.  
Il verbale di perquisizione e sequestro del 26 Novembre 1994 si trova da pag. 1864  del fascicolo dibattimentale in cartella  5. 
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Bene: tutto il materiale repertato è stato sottoposto ad analisi dalla Polizia Scientifica di Roma 

con l’utilizzo di un sistema analitico consistente in “ gascromatografo a doppia colonna con 

rivelatore a chemioluminescenza, specifico per l’individuazione e l’identificazione dei nitroderivati 

aromatici”. 

Gli esiti di tali esami sono, come appare evidente, di estremo e decisivo rilievo giacché hanno 

rivelato la presenza di esplosivi ad alto potenziale [EGDN-NG-DNT-TNT] su tutti gli oggetti 

repertati 1089. 

E si trattava, come è stato dimostrato dal consulente tecnico, proprio degli esplosivi impiegati 

nelle due stragi di Roma del 27 luglio 1993 [ rectius del 28 Luglio 1993]. 

 

E’ risultato altresì rispondente alla realtà che i mezzi di locomozione che il Di Natale ed il figlio 

nonché il nipote avevano dato presenti nel loro cortile di via Ostiense o nei paraggi nella sera 

del 27 Luglio 1993 sono risultati effettivamente in possesso delle persone da loro stessi indicate. 

Ed infatti è dato assolutamente pacifico che lo Scarano possedeva, in quell’anno 1993 un’Audi 

80, targata Roma-8F9398. 

 

Così come è risultato corrispondere alla realtà che il Frabetti possedeva, nel 1993, una Seat 

Malaga tg. Roma-93971Y di colore bianco con i cerchi in lega 1090. 

 

Tutte e due le macchine, quella dello Scarano e quella del Frabetti, sono risultate in sede di 

indagini scientifiche contaminate da esplosivi: da TNT-PETN e T4 l’Audi 80 di Scarano e da 

DNT e TNT la Seat Malaga di Frabetti 1091. 

Potendosi quindi affermare al riguardo che le dette auto trasportarono persone che erano rimaste 

contaminate da quegli esplosivi. 

 

l] Come si è visto sopra lo Scarano al momento della partenza delle auto per collocare le auto-

bomba nei posti prestabiliti, raccomandò al Di Natale, e questi girò il relativo ordine al figlio, di 

ripulire tutto e, cioè, di fare scomparire ogni traccia del lavoro fatto. 

 
                                                                                                                                                                          
Il verbale di sopralluogo e repertazione effettuato in data 26-11-94 è a pag. 3509 del fascicolo dibattimentale in cartella  10. 
1089 vedi la relazione di consulenza del Dott. Massari, depositata all’udienza del 17-5-97,  in  cartella. 23 delle produzioni 
dibattimentali, pag. 10 e seguenti. 
1090  Vedi dichiarazioni del teste Pancrazi in F. 242, pag. 17 e seg. E’ in atti  l’album fotografico formato dalla D.I.A. di 
Roma, a da pagina  583 del fascicolo dibattimentale in cartella  2. 
1091 Vedi sempre sul punto la relazione Massari in cartella 23 delle produzioni dibattimentali. 
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Orbene il teste Brugnetti Maurizio ha dichiarato che nella sua auto si trovava, prima del furto, 

una seggiolina di tela Brik, coi braccioli bianchi di plastica; oggetti da mare per bambini quali 

un secchiello, un passa-sabbia, una palettina, ecc; la torcia attaccata all’accendino; la ruota di 

scorta; un ombrellone da sole. 

A sua volta la teste Mazzer Barbara 1092 ha detto che all’interno della sua automobile vi erano, 

al momento del furto, un paio di peluche, delle cassette musicali, poster dei Duran Duran, ritagli 

di giornali che aveva tratto dalle riviste Ciao 2001, e Rok, un ombrello grigio con disegni di 

color fuxia e la ruota di scorta. 

 

Tutti coloro che hanno descritto la fase della preparazione delle bombe hanno detto che, in tale 

momento le auto rubate vennero spogliate di tutto quanto contenevano. 

Ed infatti lo Scarano ha ricordato una sedia e un ombrellone da sole – di proprietà Brugnetti – e 

il Di Natale un passeggino e di un ombrellone sempre di spettanza del Brugnetti. 

Il Siclari, che venne incaricato dal padre Di Natale di far scomparire ogni cosa, e quindi ogni 

traccia del lavoro fatto, ha ricordato una “ sedia a sdraio da mare ”- la seggiolina di tela di 

Brugnetti -;  un ombrellone sempre del Brugnetti; riviste di giornali - i ritagli di Mazzer Barbara 

-;  “una rivista che è Eva 2000” - il ritaglio della rivista Ciao 2001 di Mazzer Barbara -; di “cose 

da mare” – e, cioè, i giocattoli da mare del Brugnetti-. 

Con ciò ottenendosi naturalmente ampio riscontro alle dichiarazioni dei collaboratori. 

 

m] Le dichiarazioni di alcuni testimoni hanno fornito inoltre certo riscontro sul collocamento 

delle auto-bomba nelle località prescelte, così come descritto, il collocamento delle auto, dai 

collaboratori e, in particolar modo, dallo Scarano. 

 

E’ risultato infatti conforme alla verità che la piazza di S. Giovanni nella serata del 27-28 luglio 

1993 era effettivamente ingombra di parecchi furgoni, come detto da Scarano.  

Ed infatti le numerosissime persone interrogate su tale circostanza, Bastianelli Daniele, 

Bastianelli Ezio, Ciraolo Grazia, Imondi Giuseppe, Lancianese Elisabetta, Rufini Patrizia, 

Ruggeri Gianfranco, Simeone Nino, Tagliaferri Angelo, Ulisse Roberto, Vernile Mario, erano 

tutte quella sera in possesso di furgoni attrezzati per il campeggio, ed hanno dichiarato che il 27 

                                                           
1092  Vedi dichiarazioni testi Brugnetti e Mazzer in F. 62  
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luglio 1993 si erano dati convegno proprio in piazza S. Giovanni per un loro raduno e dato il 

loro numero avevano occupato buona parte della piazza con i loro mezzi 1093. 

Ed infatti si ricorda che lo Scarano aveva parlato proprio di furgoni notati mentre passava vicino 

alla piazza. 

 

Non solo ma lo Spatuzza, come si è già detto sopra, si era lamentato di tale fatto giacché questi 

mezzi che erano tanti gli avevano impedito di manovrare liberamente e collocare l’autobomba 

con la parte posteriore – ove era stato collocato l’esplosivo - appoggiata alla Basilica del 

Laterano. 

 

E non solo di questo si lamentò lo Spatuzza ma pure del fatto, raccontato dallo Scarano al 

Pubblico Ministero il 29 Aprile 1996 che il posizionamento errato della vettura era dipeso dal 

fatto che il Giuliano aveva acceso la miccia 50 metri prima di quando avrebbe dovuto. 

 

Ulteriore riscontro alle dichiarazioni dello Scarano è quello attinente il rinvenimento della Fiat 

Uno rubata al Cocchia Carlo, usata per il disimpegno, proprio nel luogo indicato dallo  Scarano 

e, cioè, allo Scalo di S. Lorenzo. 

 

Su tale punto non possono che ritenersi di notevole decisività le dichiarazioni rese dal teste 

Barcaroli Alessandro, agente della Polizia di Stato che abitava, nel 1993, al n. 13 dello Scalo di 

S. Lorenzo; di Cipolla Gianmarino, finanziere in servizio alla Dogana di S. Lorenzo all’epoca 

degli attentati; di Gaglione Federico, agente della Polfer in servizio allo Scalo di S. Lorenzo; di 

Matrorelli Francesco, vice ispettore di Polizia; di Ruzza Palmira, che abitava nell’alloggio di 

servizio della Dogana; e di  Umena Fabio, vice-ispettore della PS 1094, i quali tutti, hanno 

confermato che pochi minuti dopo la mezzanotte del 28 Maggio 1993 poterono notare la 

comparsa della Fiat Uno della quale si parla allo Scalo di S. Lorenzo, dove venne abbandonata 

da persone ignote con le luci accese e le portiere aperte, la freccia sinistra in funzione e il 

quadro manomesso, senza chiavi e senza segni evidenti di effrazione. 

Il finanziere Cipolla notò l’auto nei pressi dello Scalo, che sembra disti da S. Giovanni non più 

di un chilometro, qualche minuto dopo la seconda esplosione. 

                                                           
1093 Vedi le loro dichiarazioni testimoniali rese nelle udienze del 27 gennaio e del 21 Febbraio 1997 in F. 61 e 82. 
1094 Vedi le loro dichiarazioni rese alla udienza del 28 Gennaio 1997 in F. 62. 
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Appare dunque evidente che una tale circostanza è di estrema evidenza e non abbisognevole di 

commento alcuno, salvo il sottolineare che poteva essere conosciuta soltanto da una persona che 

aveva partecipato direttamente, in prima persona, all’azione delittuosa. 

Come lo Scarano, appunto. 

 

I testimoni Bastianelli Daniele, Bastianelli Ezio, Lancianese Elisabetta e Simeone Nino 1095 

hanno dichiarato che nella serata del 27-28 luglio 1993 si trovavano in piazza S. Giovanni 

quando avvenne l’esplosione. 

In particolare verso la mezzanotte poterono notare due Fiat Uno entrare nella piazza: nella prima 

vi era una sola persona la quale, dopo aver parcheggiato all’angolo della Basilica, col muso 

verso il Vicariato, scese dall’auto, salì sulla macchina che lo seguiva e tutti andarono via. 

Il Bastianelli Ezio ha aggiunto che l’auto entrata per prima era una Fiat Uno di colore grigio 

metallizzato; la seconda di colore bianco. 

Il Bastianelli Daniele ha detto che la persona scesa dalla prima vettura era un giovane sui 25 

anni. 

 

Ora, come si ricorderà, perché già detto, rectius scritto, secondo le dichiarazioni di Scarano 

Antonio, rese nel corso delle udienze dell’11, del 12, del 17 e del 18 Marzo 1997 1096, sulla 

prima vettura v’era appunto una sola persona – lo Spatuzza Gaspare - ; l’auto fu parcheggiata 

davvero nell’angolo tra la Basilica e il palazzo del Vicariato; l’auto d’appoggio era appunto 

un’altra Fiat Uno e, cioè, quella rubata a Cocchia Carlo e, infine, lo Spatuzza Gaspare aveva, nel 

1993, ventinove anni. 

 

Non pare dubbio inoltre che è da ritenersi di estrema rilevanza quanto emergente dall’esame dei 

tabulati relativi all’utenza n. 0337/960208, intestata proprio a Gaspare Spatuzza, dai quali 

deriva che il 16 Luglio 1993 il cellulare dello Spatuzza si trovava in territorio laziale, alle ore 

21,24 e alle ore 21,53; che il 22 Luglio 1993, alle ore 15,06, il cellulare era stato attivo sotto il 

ponte 06, Roma, da dove chiamò il collega Lo Nigro al numero 0337/898975, telefonata questa 

che fu effettuata dall’interno del GRA tanto che fu gestita da MSC di RM2; che il 22 Luglio 

1993, alle ore 16,03, il cellulare dello Spatuzza era ancora attivo sotto il ponte 06, Roma, 

                                                           
1095 Il Bastianelli Ezio è stato esaminato all’udienza del 27 Gennaio 1997 in F.. 61;  Bastianelli Daniele, Simeone Nino e 
Lancianesi Elisabetta all’udienza del 21 Febbraio 1997 in F. 82. 
1096 in fasc. 104, 105, 107 e 109 



C:\010213 - Motivazione e dispositivo.doc                                                                                                         Corte di Assise di 

appello di Firenze  

 

Motivi della decisione: Le posizioni di Lo Nigro, Spatuzza, Giuliano e Benigno  -  

Roma – Chiese - 

 Pagina - 734 -  

quando chiamò la suocera Mazzola Taormina Angela al numero 091/447223, dal settore ovest 

di Roma - infatti, la chiamata fu gestita da MSC di RM3. 

Il 27 Luglio 1993 poi il cellulare dello Spatuzza e, quindi, questo ultimo 1097, si trovava sotto il 

ponte 06 [Roma], da cui contattava, alle ore 18,28, l’utenza n. 091/6303478 intestata alla sorella 

Provvidenza Spatuzza. 

Telefonata anche questa fatta dall’interno del GRA e gestita dalla MSC di RM2 1098. 

Riscontri questi di estremo rilievo alle dichiarazioni dello Scarano e dimostranti la presenza nei 

giorni dei quali si parla di Spatuzza in Roma. 

Inutile dire che anche questo imputato si è ben guardato dallo spiegare che cosa mai un 

disoccupato privo di arte e di parte come lui facesse in Roma in quei giorni e con quale danaro. 

 

n] con riguardo di poi alla partenza degli attentatori da Roma sono in atti, come esattamente già 

rilevato e come detto sopra, riscontri inconfutabili di carattere telefonico, che confermano 

completamente il racconto di Scarano. 

 

Innanzitutto le intercettazioni dell’utenza domestica di Scarano Antonio e, cioè della utenza 

numero 06/2389718 intestata alla moglie dello Scarano, Tusa Silvia. 

Questa utenza casalinga di Scarano [06/2389718] venne sottoposta ad intercettazione dal R.O.S. 

di Roma dal 7 Luglio al 2 Settembre 1993 ma nell’ambito di indagini concernenti traffico di 

sostanze stupefacenti 1099. 

Orbene dall’esame del contenuto delle intercettazioni telefoniche si evince chiaramente che lo 

Scarano si recò a Napoli, unitamente a “Pino” identificato in Santamaria Giuseppe ed 

unitamente a Frabetti Aldo nel pomeriggio del 28 Luglio 1993 per accompagnarvi alcune 

persone e che fece rientro a Roma verso le 22,00 di quello stesso giorno 

 

La circostanza è stata confermata dal medesimo Santamaria, detto Melanzone, il quale ha detto 

che il 28 Luglio 1993 accompagnò a Napoli, su richiesta dello Scarano Antonio, tre meridionali, 

uno dei quali era di corporatura robusta. 
                                                           
1097  nessuna prova contraria essendo stata fornita al riguardo  
1098 Vedi allegato 2 alla relazione di consulenza depositata dall’ing. Staiano in data 28 Gennaio 1998 in cartella  33 delle 
produzioni dibattimentali. 
1099 Vedi dichiarazioni del teste capitano Fischione rese alla udienza del 13 Maggio 1997 in F. 119. La trascrizione delle 
intercettazioni telefoniche si trova in cartella 18 delle produzioni dibattimentali, nonché nella cartella 32. 
Vale la pena fare presente che – come risulta dalla appellata sentenza -vedi pagina 559 sentenza appellata -  la telefonata del 
28 luglio 1993, ore 22,06, è stata trascritta due volte, su disposizione della Corte di assise,  in quanto, nella prima occasione, 
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Individuo che rincontrò successivamente, nell’aprile del 1994, nella villetta di Capena, in 

compagnia di Giacalone Luigi e ad altre persone e poté notare che tutti lo chiamavano “Ciccio”. 

E’ da ricordare al riguardo che il Giuliano si chiama Francesco e, quindi, Ciccio. 

 

Dall’esame dei tabulati relativi all’utenza cellulare n. 0337/898975, intestata a Lo Nigro 

Cosimo si evince che in data 28 Luglio 1993 il cellulare del predetto e, quindi, il predetto, si 

trovava sotto il ponte 081 e, cioè, Napoli, da dove chiamava l’utenza numero 0337/960202, 

intestata a Gaspare Spatuzza, e, quindi, lo Spatuzza, alle ore 20,01, nonché l’utenza numero  

091/393572, intestata alla madre Sansone Francesca, alle ore 20,48. 

 

Era l’ora in cui, giunti a Napoli, come hanno raccontato Scarano e Santamaria, la banda degli 

attentatori si apprestava a tornare, via nave, in Sicilia.  

Lo Nigro si teneva così in contatto con Spatuzza [che aveva viaggiato, probabilmente, su 

un’altra auto] e con la madre. 

 

Ed ancora dall’esame dei tabulati relativi all’utenza cellulare numero 0337/960208, intestata a 

Gaspare Spatuzza, si evince facilmente che il 28 Luglio 1993, alle ore 20,19, e, quindi, 

praticamente nella stessa ora di Lo Nigro, il cellulare si trovava anch’esso sotto il ponte 081, da 

cui contattava l’utenza n. 091/6303478, intestato alla sorella Spatuzza Provvidenza. 

Anche Spatuzza si trovava quindi a Napoli e preannunciava alla sorella il suo ritorno. 

 

Da ultimo vale la pena ricordare che Romeo Pietro ha dichiarato che il Di Natale Emanuele era 

originario di Palermo, dove era conosciuto. 

Sentì parlare varie volte del Di Natale tra la seconda metà del 1994 e la prima metà del 1995, 

particolarmente dal Giuliano Francesco. 

Una prima volta allorquando il Di Natale fu arrestato e il 5 Maggio 1994 e la televisione 

trasmise le immagini del posto in cui era stato lavorato l’esplosivo. 

Il Giuliano ed altri si dissero preoccupati del fatto che, attraverso il Di Natale, gli inquirenti 

risalissero ai palermitani, perché  “lui sapeva il fattore che loro hanno lavorato l’esplosivo”. 

                                                                                                                                                                          
non fu possibile accertare con esattezza il contenuto di questa chiamata.  
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Era noto a tutti che il Di Natale era stato condannato a 25 anni di carcere per omicidio e, il 

Francesco Giuliano affermava che, a sentire il Romeo Pietro, mentre preparavano le autobombe, 

il Di Natale portava loro dei gelati e quindi sapeva che stavano preparando le auto-bombe. 

Ha detto lo stesso Pietro Romeo, che dopo l’arresto del Di Natale ci fu un parlare sotto casa sua 

fra Giuliano, Di Filippo Pasquale e Faia Salvatore ed in questa occasione il Faia diceva che Di 

Natale “ era uno che ha fatto arrestare un sacco di gente a Palermo” ed il Giuliano a sua volta 

diceva che voleva “andarlo a uccidere dove si trovava”. 

Tutti poi però si tranquillizzarono, perché, pare che La Cassazione non aveva dato credito al Di 

Natale in un processo. 

 

A sua volta il Grigoli Salvatore ha dichiarato di avere sentito parlare del Di Natale Emanuele 

nell’aprile del 1994, mentre erano a Capena. 

In questa occasione il Francesco Giuliano gli disse che Di Natale possedeva una Volvo che non 

funzionava tanto bene. 

Inoltre, ha dichiarato il Grigoli, a Capena lo Scarano aveva proposto di uccidere il Di Natale1100. 

 

Può dunque serenamente affermarsi, anche in questo caso, che tutte le dichiarazioni di coloro 

che hanno riferito in merito alle stragi di Roma-Chiese, hanno ottenuto notevoli riscontri che 

sono quelli appena sopra enunciati. 

La conclusione è che i citati collaboratori si sono manifestati persone credibili e le loro 

dichiarazioni non solo e non tanto attendibili ma, proprio, corrispondenti alla realtà delle cose, 

così come avvenute. 

E lo stesso deve dirsi circa la identificazione degli imputati dei quali si sta parlando e, cioè di 

Lo Nigro, di Spatuzza di Benigno e di Giuliano che, tutti e quattro, come visto, hanno 

partecipato anche a queste stragi romane. 

 

* 

 
                                                           
1100 Udienza del 14/10/97 - Fasc. N. 220: “Il fatto fu quello che quando salimmo per Contorno, lo Scarano venne a dire che 
si voleva, voleva uccidere questo Di Natale. Cosa che gli altri componenti del gruppo furono d'accordo. Io non fui d'accordo, 
perché io dissi: 'prima ne parliamo a Palermo, giù, mettiamo a conoscenza di questa cosa, e poi se questo lo dobbiamo 
uccidere lo uccidiamo'. Quindi io non ho voluto fare questa cosa. Il perché, sosteneva lo Scarano, che questo era a 
conoscenza dei fatti precedenti e tipo che minacciava, ricattava lo Scarano, per soldi, soldi che doveva dare allo Scarano, per 
stupefacenti, cose del genere. Ecco, questo so di questo Di Natale. Che aveva una Volvo...La Volvo lo so perché mi raccontò il 
Giuliano che accompagnava qualcuno di loro con questa Volvo per i vari sopralluoghi, non lo so. Parlava di questa Volvo 
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che camminava piano. 
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5] I predetti e la strage di Roma-Olimpico 

 

Con riguardo alla strage dell’Olimpico, come è noto, non se ne è fatta alcuna descrizione nella 

parte iniziale di questa sentenza, a differenza delle stragi di via Fauro in Roma – attentato a 

Maurizio Costanzo – di quella di via dei Georgofili in Firenze, di quella di via Palestro in 

Milano e di quella di Formello – attentato a Contorno – per il semplice motivo che la strage 

dell’Olimpico emerge nel presente processo soltanto dalle dichiarazioni di collaboratori di 

giustizia senza che vi sia stata alcuna esplosione di auto-bomba o rinvenimento nelle 

immediatezze di una vettura piena di esplosivo. 

Conseguentemente nulla vi era da raccontare sotto il profilo descrittivo. 

 

Anche in questo caso si rimanda alla lettura di quanto scritto nella parte intitolata “ Strage dello 

stadio Olimpico – Roma - fine del 1993 – primi del 1994 ” ove in modo dettagliato sono state 

riportate le risultanze dibattimentali ottenute in primo grado. 

 

Giova comunque rammentare, anche se in maniera sintetica, che il primo giudice ha ricostruito 

il delitto e quelli connessi ed ha individuato i responsabili di tale strage sulla base delle 

dichiarazioni rese da Scarano Antonio1101; da Grigoli Salvatore 1102; da Carra Pietro 1103; da 

Bizzoni Alfredo 1104; e da Romeo Pietro 1105. 

 

Grigoli Salvatore che ha dichiarato che la decisione di attuare una strage allo stadio Olimpico 

di Roma gli fu comunicata personalmente da Giuseppe Graviano, in un incontro che ebbero a 

Misilmeri, convocato dal medesimo Graviano Giuseppe. 

Riunione alla quale furono presenti lui stesso, lo Spatuzza Gaspare, il Cosimo Lo Nigro, 

Francesco Giuliano, Luigi Giacalone e naturalmente Giuseppe Graviano. 

In quel paese si recò con il Giacalone, ed il Giuseppe Graviano disse in modo espresso che era 

giunta l’ora di colpire le forze dell’ordine mediante un’autobomba da collocare nei pressi dello 

stadio Olimpico di Roma. 

                                                           
1101  vedi dichiarazioni Scarano nei verbali di udienza 12 e 17 Marzo 1997 in F. 106 e 107 
1102  vedi verbali delle udienze 13,14,e 15 ottobre 1997 in F. 218 e 222 
1103  rese all’udienza del 25 e del 27 febbraio 1997, in F. 86 e 89 
1104  rese all’udienza del 24 Settembre 1997 in  F. 197-198 e199 
1105  vedi udienza 3 Ottobre 1997 in F. 212 



C:\010213 - Motivazione e dispositivo.doc                                                                                                        Corte di Assise di 

appello di Firenze  

 

Motivi della decisione: Le posizioni di Lo Nigro, Spatuzza, Giuliano e Benigno  -  

Roma Olimpico 

 Pagina - 739 -  

 

Circa la preparazione delle bombe il medesimo Grigoli ha raccontato: 

 

che poco dopo il 22 maggio 1993 [si ricorda di questo periodo perché collegato all’ 

attentato incendiario nei danni di tal Ventura Giovanni1106 ] fu contattato da Nino Mangano, il 

quale gli ordinò di dare una mano ai “ragazzi” e, cioè a Spatuzza, Lo Nigro e Giuliano, che 

stavano macinando e confezionando dell’esplosivo; 

che l’esplosivo venne portato nel capannone dal solito Cosimo Lo Nigro, con la sua 

moto Ape; 

che il Lo Nigro teneva la sua moto-Ape, di colore verde scuro, in via Salvatore Cappello 

ove conservava pure una motocicletta e attrezzature per la pesca; 

che la lavorazione consisteva nella macinatura e nel confezionamento e fu opera sua, di 

Giuliano, di Lo Nigro e di Spatuzza; 

che le macinature furono più di una e avvennero nel deposito di corso dei Mille e nel 

deposito di tale Giacomino Vaccaro; 

che il confezionamento dell’esplosivo e quindi la creazione delle bombe, fu fatta nel 

deposito di Corso dei Mille. 

che di bombe ne furono confezionate quattro o cinque grandi e altre di varie forme più 

piccole, di pochi chili ognuna; 

che per il confezionamento venivano usati sacchi di spazzatura, dentro cui veniva 

stipato l’esplosivo. Quindi, veniva compresso con corde, in modo da compattarlo al massimo. 

Quindi, veniva nastrato con lo scotch da pacchi; 

che al termine del lavoro le bombe sembravano forme di parmigiano, tanto che le 

chiamavano in quel modo: ogni bomba pesava grosso modo dai 60 ai 70 chili; 

che unitamente all’esplosivo tagliarono anche dei tondini di ferro, che, collocati vicino 

all’esplosivo, dovevano aumentare la potenzialità offensiva del preparando ordigno, divenendo 

veri e propri proiettili; 
                                                           
1106 Il teste Firinu – vedi F.256 – ha dichiarato al riguardo che effettivamente in data 22-5-93, verso le 17,30, a Palermo, in 
via Filippo Pecoraino, prese fuoco l’autovettura Toyota VX 70 targata Palermo A33454 di proprietà della ditta Ventura 
Costruzioni S.r.l., il cui amministratore è Ventura Gaspare.  Il Ventura, interpellato dalla Polizia giudiziaria , ha riferito che 
la sua auto era andata in fiamme accidentalmente nel momento in cui si apprestava a partire.  Non vi sono testimoni del 
fatto. 
L'assicurazione ha risarcito il danno come incendio accidentale per lire 21 milioni.  Agli atti di Polizia non esisteva nessuna 
denuncia.  Il Ventura sostenne, in quella circostanza, che si era rivolto al Commissariato di zona chiedendo di sporgere 
denunzia. Ma, visto appunto l'accidentalità del caso, la Polizia lo indusse a non presentare denunzia. La data dell’incendio fu 
rilevata dalla documentazione acquisita presso l’assicurazione.  La pratica assicurativa relativa a questo sinistro  si trova 
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Di non essere molto sicuro della precisa destinazione dell’esplosivo pur sapendo bene 

che veniva utilizzato per le stragi; 

che però venne forse portato a Roma per l’attentato allo stadio Olimpico oppure per 

l’attentato a Contorno; 

che certamente una parte delle bombe confezionate a Palermo da lui e dai suoi complici 

andò a Milano, per la strage di via Palestro; 

che come al solito il trasporto dell’esplosivo a Roma venne curato da Carra Pietro; 

che il Carra usava, per tali trasporti, sempre lo stesso camion: e, cioè, un rimorchio con 

ribaltabile, in cui era possibile nascondere l’esplosivo, perché sotto il ribaltabile il Carra aveva 

realizzato una specie di “cassa”, di buone dimensioni; 

che il detto ribaltabile si alzava lateralmente e nella cassa occultata sotto il cassone 

vennero caricate tre o quattro forme di esplosivo, del peso di circa 50 o 60 chili ciascuna ed una 

borsa contenente armi, nel capannone di Corso dei Mille; 

che tale carico venne effettuato da lui stesso, dal Carra e dallo Spatuzza. 

Questo per quanto si attiene al Grigoli. 

 

Il trasportatore Carra Pietro ha dichiarato di non avere ricordi molto precisi circa i viaggi da lui 

effettuati in questa fase ma, anzi, di averli molto confusi. 

Ed infatti lo stesso Carra ha affermato di ricordarsi di un viaggio, che lui ha definito veloce, 

effettuato a Roma nel 1993, che andrebbe posto tra il viaggio a Prato ma prima di quello ad 

Arluno, dieci o quindi giorni prima di questo ultimo viaggio, dichiarando di avere però 

incertezza dei ricordi sul periodo del viaggio, sul luogo in cui avvenne il carico e sulle persone 

presenti a tale lavoro. 

Ha raccontato comunque il predetto Carra di ricordare il suo imbarco a Palermo per Napoli, alle 

otto di sera, con il trattore ed un rimorchio su cui aveva, come usava fare, caricato un altro 

semirimorchio; di essere sbarcato a Napoli verso le sette del mattino successivo; di essersi 

reimbarcato a Napoli per Palermo verso le 20 dello stesso giorno, con gli stessi mezzi, destando 

le meraviglie del personale addetto al carico della nave visto che rientrava la stessa sera 

dell’arrivo e, inoltre, scarico. 

 

                                                                                                                                                                          
nella cartella 22 delle produzioni dibattimentali, come risulta dalla sentenza della Corte di assise. 
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In questa occasione trasportò due “ balle ” di esplosivo, di quelle piccole, aventi la forma di una 

ruota d’auto, del peso di circa 35-40 kg, nonché una borsa da ginnastica blu, quasi vuota, 

contenente dei “ ferri ”, verosimilmente armi leggere. 

Ha aggiunto che le forme dell’esplosivo erano in tutto simili, per forma, confezionamento e 

peso, ad altre che gli erano state mostrate dalla Polizia Scientifica di Roma1107. 

Ha altresì detto il medesimo Carra di non ricordarsi, per questa sua confusione, dove avvenne lo 

scarico: pur rammentando anche se in modo vago, di aver prelevato le balle dal camion e di 

avere aiutato lo Spatuzza e lo Scarano a sistemarle in un furgone arancione, in possesso dello 

Scarano. 

 

Lo stesso Carra ha raccontato altresì1108 di un suo viaggio fatto Roma certamente ai primi del 

1994, pur manifestando ancora incertezza sul periodo, col consueto e collaudato sistema dei 

rimorchi sovrapposti. 

Il viaggio lo fece via mare da Palermo a Napoli, giunse alla solita area di servizio, sul raccordo 

anulare ove gli si fecero incontro lo Scarano e lo Spatuzza i quali lo accompagnarono al 

“deposito di acqua” dello Scarano, dove si trovava  un capannone bianco con un supermercato. 

Davanti al capannone vi era un piazzale all’aperto. 

In tale posto arrivarono verso le ore 20,00; pioveva a dirotto; sul posto poté notare un’auto 

vecchia, parcheggiata da una parte. 

Il piazzale era proprio vicino al raccordo anulare, da cui era separato solo da una rete. 

In questo caso, ha dichiarato il Carra, trasportò una borsa, di cui non ha mai saputo il contenuto. 

 

A sua volta lo Scarano ha detto: 

 che, finita l’estate del 1993, qualche mese prima delle feste natalizie e dopo gli attentati alle 

Chiese di Roma, si trovava con il Lo Nigro a casa sua allorquando questo ultimo ricevette 

una telefonata che annunciava loro l’arrivo del camion di Carra entro un paio d’ore; 

 che tutti e due si recarono subito con la sua Audi 80, all’area di servizio che si trova sul 

raccordo anulare, tra la Prenestina e la Casilina, dove trovarono il Carra in compagnia di 

altra persona, e, cioè di Francesco Giuliano; 

                                                           
1107  Che vennero rinvenute, in località Le Piane di Capena su indicazione di Romeo. 
1108  Vedi F. 86 e 89 



C:\010213 - Motivazione e dispositivo.doc                                                                                                        Corte di Assise di 

appello di Firenze  

 

Motivi della decisione: Le posizioni di Lo Nigro, Spatuzza, Giuliano e Benigno  -  

Roma Olimpico 

 Pagina - 742 -  

 che allora lui condusse queste persone in località “ La Rustica”, dove aveva sede tale società 

“ Pat Service”, che operava nel settore degli alimentari, delle acque minerali e cose simili 

della quale gli era stato anche proposto di divenire socio; 

 che questa società disponeva di un capannone, davanti al quale vi era un grande piazzale, 

che fungeva da ottimo parcheggio e su cui si affacciava anche un negozio di abbigliamento. 

 che in tale posto di fatto vi lavorò il figlio Massimo per circa 8-9 mesi, utilizzando il suo 

furgone arancione con la scritta ACEA. 

 che giunti alla Rustica vi trovarono il “padrone”, cioè una persona anziana che egli 

conosceva di vista, al quale lui chiese il permesso di entrare per fare manovra. In realtà, 

entrati nel piazzale, ne approfittarono per scaricare. Eseguirono le operazioni in fondo al 

piazzale, dove c’era meno luce. Era di sera e pioveva forte. 

 che scaricarono l’esplosivo, contenuto in due “rotoli” come quelli visti nel cortile di Di 

Natale, in occasione degli attentati alle Chiese nel mese di Luglio 1993, nonché una borsa. 

 che in questa occasione scaricarono anche altri cinque o sei “rotoli” di esplosivo, molto più 

piccoli degli altri due, di circa un chilo ciascuno. Erano fatti a palloncino ed erano infilati in 

un sacco nero; 

 che l’esplosivo scaricato venne sistemato temporaneamente nel furgone arancione, che si 

trovava casualmente sul posto, per via del rapporto lavorativo intrattenuto dal figlio 

Massimo con la società Pat Service; 

 che il tutto si svolse alla presenza e con la mano d’opera di Lo Nigro, di Giuliano nonché 

di Benigno e Spatuzza; 

 che il giorno dopo lo scarico dell’esplosivo nel furgone arancione del figlio, avvenuto alla 

Rustica, l’esplosivo venne sistemato nel cofano di una Lancia Thema appositamente rubata 

e taroccata a Palermo da dove era giunta. 

 che tale veicolo fu coperto con un apposito telone e lasciato sul posto, nel piazzale della 

Rustica, parcheggiata tra il furgone arancione, che rimase pure sul posto e una vecchia Fiat 

1100, di colore celestino chiaro, che si trovava già nel piazzale, da lungo tempo. 

 

Circa la sistemazione degli attentatori a Roma hanno reso dichiarazioni come si è già visto lo 

stesso Scarano, Bizzoni Alfredo e il Grigoli Salvatore. 
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Lo Scarano ha dichiarato che Luigi Giacalone – che lo aveva richiesto -e i suoi complici ebbero 

la disponibilità dell’appartamento di via Dire Daua – procurato, si ricorda, dallo stesso Scarano 

tramite il suo amico Bizzoni e dove gli attentatori erano stati appunto in occasione degli attentati 

alle Chiese di Roma - fino alla fine di agosto o agli inizi di settembre del 1993, allorché fu 

cambiata la serratura della porta dallo stesso Bizzoni. 

Quest’ultimo, richiesto ancora dallo Scarano, che ne aveva avuto a sua volta richiesta da 

Giacalone, mise allora a disposizione una mansarda nel quartiere Tuscolano, vicino a Cinecittà, 

dove peraltro gli attentatori rimasero per pochi giorni, trattandosi di un condominio affollato ed 

anche perché avevano litigato con la portiera dello stabile che quindi poteva averli visti bene. 

Anche le pulizie di questo appartamento furono fatte dalla solita Cantale Simonetta, amica dello 

Scarano, insieme alla figlia quattordicenne. 

 

Dalla mansarda della quale si è detto si trasferirono tutti allora a Tor Vaianica, nel villaggio 

Tognazzi, dove il Bizzoni possedeva un villino: in tale villa stazionarono quasi un mese e, 

comunque, fino ad attentato eseguito. 

In questo villino si sistemarono Giacalone, Benigno, Lo Nigro, Giuliano, Spatuzza e, almeno in 

una occasione, Giuseppe Graviano. 

 

A sua volta il Grigoli Salvatore ha dichiarato che, quando si spostò a Roma per passare 

all’azione, venne condotto dapprima in una mansarda, all’ultimo piano di un palazzo e poi in 

una villetta sul mare. 

Da parte sua Bizzoni Alfredo ha dichiarato che a settembre del 1993 riprese possesso 

dell’appartamento di via Dire Daua, senza cambiare però la serratura e che a richiesta dello 

Scarano mise a disposizione dei “ nipoti ” di questi la mansarda di Largo Giulio Capitolino n. 9, 

di cui era entrato in possesso verso la metà di settembre del 1993.  

Ha aggiunto di non ricordarsi chi fosse mai il proprietario di quell’appartamento che forse 

comunque si chiamava Quaranta Franco e che era tenuto in affitto da una ragazza che faceva 

l’architetto, con cui trovò un accordo. 

 

Fu con riguardo a tale mansarda che nacque un problema con la portiera, la quale si lamentò del 

fatto che “queste persone” rientravano tardi la sera e facevano troppo “fracasso”. Questa 

discussione avvenne alcuni giorni dopo che era entrato in possesso dell’appartamento; 
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comunque, prima della metà di ottobre del 1993, allorquando, ha ricordato, subaffittò 

l’appartamento a tale Mencarelli. 

Le lamentele della portiera dello stabile vennero fatte direttamente a lui che le girò a Scarano: 

quando ne parlarono comunque, i c.d. “ nipoti ” dello Scarano se ne erano già andati via.  

 

Il Bizzoni ha aggiunto che allora mise a disposizione la sua villa di Tor Vaianica ove lo Scarano 

sistemò i soliti suoi “ nipoti ” che lui vide in un paio di occasioni. 

In questa villa, consegnata a fine 1993 o agli inizi del 1994, lo Scarano e i suoi c.d. “ nipoti ” 

rimasero per diverso tempo fino alla conclusione delle operazioni dinamitarde, portando a 

compimento la strage dell’Olimpico ed iniziando le opportune manovre per la strage di 

Formello. 

Quando i citati “nipoti” andarono via, ha dichiarato il Bizzoni, diede incarico di effettuare le 

pulizie nella villa a tale Fiori Patrizia, che aveva iniziato a lavorare con lui a fine ‘93 o agli inizi 

di gennaio del 1994, che lo fece insieme al figlio. 

Ha aggiunto il Bizzoni che, durante la permanenza dei nipoti, si portò una volta nella villa e 

poté constare personalmente la presenza di almeno tre persone ed in particolare di Giacalone, di 

Spatuzza e di Salvatore Benigno. 

Tutto ciò avvenne fra la fine del 1993 e gli inizi del 1994 e forse non erano ancora passate le 

feste natalizie del 1993. 

 

Lo Scarano ed il Grigoli hanno altresì reso dichiarazioni circa i sopralluoghi allo Stadio 

Olimpico in vista dell’esecuzione della strage. 

 

Lo Scarano ha dichiarato infatti che il primo sopralluogo allo stadio avvenne una domenica 

mattina alla fine della stagione calcistica del 1993 e venne fatto da lui stesso e dallo Spatuzza. 

Il secondo sopralluogo fu fatto sempre dallo Spatuzza, accompagnato anche in questo caso dallo 

Scarano alla ripresa della stagione calcistica 1993-94 e pioveva, quel giorno. 

Questo sopralluogo fu una cosa lunga giacché si trattennero due-tre ore sul posto: in tale 

occasione incontrò tale Nicola, di Centocelle, che di domenica, durante la stagione calcistica, 

faceva il “bagarino” allo stadio mentre normalmente vendeva frutta e verdura. 

Spatuzza gli fece seguire, nell’occasione, due pullman dei Carabinieri. 
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Lo Scarano ha dichiarato che allora nei giorni seguenti capì chiaramente che volevano 

ammazzare almeno un centinaio di carabinieri. 

 

Il Grigoli ha a sua volta raccontato che si portò a Roma allorquando vi era il derby Roma-Lazio 

e vi rimase quattro - cinque giorni, alloggiando nella villa a mare del Bizzoni, a Tor Vaianica. 

Mentre lui stava in questa villetta qualcuno ispezionò i luoghi dello stadio Olimpico, portandosi 

sul posto con una motocicletta che probabilmente era di marca Suzuki di colore bianco e blu, 

probabilmente di qualche parente dello Scarano. 

 

A differenza delle altre stragi, allorquando venne sempre usata come auto-bomba vettura o 

vetture Fiat Uno rubate, per quella dell’Olimpico venne utilizzata invece una Lancia Thema 

nuova. 

 

Lo Scarano che ha seguito tutte le fasi anche di questa strage, ha dichiarato che dentro la Lancia 

Thema fu occultato, alla Rustica, l’esplosivo giunto da Palermo. 

Si trattava di una vettura nuovissima, di colore verde chiaro. Seppe da Giacalone che la 

macchina era stata rubata a Palermo e contraffatta nel telaio e che utilizzava i documenti di 

un’altra Lancia Thema. 

Il medesimo Giacalone gli disse che “era stata rinforzata di dietro”, per evitare che, una volta 

caricata di esplosivo, si alzasse “troppo davanti”. 

Tutto questo lavoro lo aveva fatto il Giacalone personalmente. 

 

Il Grigoli ha dichiarato a sua volta che la macchina da utilizzare come autobomba era stata 

rubata a Palermo, su interessamento di Giacalone e che si trattava di una Lancia Thema di 

colore verde metallizzato. 

 

Ha precisato lo stesso imputato collaborante che alla macchina rubata vennero cancellati i 

numeri identificativi del telaio e del motore e tutto ciò che potesse servire a individuarla e che 

furono apposti i numeri e applicate le targhe e i documenti di un’altra Lancia Thema, che egli 

stesso poté notare nell’autosalone del Giacalone, ove era esposta per la vendita. 

Lavoro questo che, a detta del Grigoli, venne fatto a Palermo, come detto, dal Giacalone, 

personalmente, nel suo autosalone, così come fu lo stesso Giacalone che preparò anche degli “ 
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spessori ” da inserire negli ammortizzatori della macchina, al momento opportuno, per evitare 

che l’auto, caricata di esplosivo nel bagagliaio posteriore, si abbassasse troppo e diventasse 

quindi  troppo appariscente. 

 

Circa le modalità di esecuzione dell’attentato hanno riferito, come si è detto sopra, lo Scarano 

ed il Grigoli ed hanno reso dichiarazioni al riguardo anche il Pietro Romeo ed il Brusca 

Giovanni. 

Il Grigoli ne ha riferito per diretta conoscenza circa una prima fase svoltasi verosimilmente 

nell’ottobre del 1993; e, invece per averlo saputo da terzi, con riguardo una seconda fase. 

 

Ha dichiarato dunque costui che, nel giorno fissato, andò a Roma in treno unitamente a 

Francesco Giuliano e Cosimo Lo Nigro. Arrivati a Roma si recarono in un bar ove 

incontrarono lo Scarano che li attendeva e che li condusse con la sua Audi 80 in un 

appartamento, sito all’ultimo piano di un palazzo. 

Ha aggiunto lo stesso Grigoli che lui conosceva da prima lo Scarano il quale era 

soprannominato “Saddam”, e che lo aveva conosciuto a Palermo, nell’autosalone del Giacalone 

non molto tempo prima.  

Tale viaggio a Roma avvenne nell’epoca del derby di andata Roma-Lazio e due o tre mesi prima 

dell’arresto dei fratelli Graviano verificatosi il 27 Gennaio 1994. 

Nell’appartamento ove vennero condotti dallo Scarano si erano già sistemati Benigno e 

Spatuzza ed anche il Giacalone. 

Da questo posto andarono via dopo poco perché ebbero una discussione con la portiera. 

Lo Scarano chiamò allora telefonicamente “Alfredo”1109 e insieme trovarono un’altra 

sistemazione, in un villino sito nei pressi di Roma, in zona marittima ove andarono a stare lui 

stesso, Grigoli appunto, il Giacalone, il  Benigno, il Giuliano, lo Spatuzza, e il Lo Nigro. 

 

Lo stesso giorno giunse nel villino al mare Giuseppe Graviano ed era presente anche lo 

Scarano. 

Il Graviano ebbe un colloquio con Scarano e Spatuzza ed alla fine disse che erano in troppi per 

l’attentato che dovevano compiere e che due potevano fare rientro in Palermo: i due furono 

identificati nello stesso Grigoli e nel Giuliano. 

                                                           
1109 Bizzoni 
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In questa occasione il Graviano, come lui Grigoli seppe dallo Spatuzza, era giunto a Roma in 

compagnia di Tutino Vittorio, che però, chissà per quale ragione, rimase ad aspettarlo alla 

stazione. 

Il Grigoli non andò via subito ma rimase a Roma per qualche giorno ancora: in una di queste 

giornate venne condotto dallo Scarano in un deposito di bibite dove rivide la Lancia Thema. Sul 

posto vi era pure un furgoncino. 

Poté notare che intorno alla Lancia Thema erano al lavoro Giacalone, Benigno, Spatuzza e Lo 

Nigro. 

In particolare il Giacalone stava inserendo gli “spessori” negli ammortizzatori; il Benigno stava 

sistemando il telecomando e faceva le prove del funzionamento con delle lampadine le quali 

infatti si accendevano sotto l’ordine del telecomando.  

Ha dichiarato il Grigoli che si trattava di un telecomando per apparecchi da modellismo, in tutto 

simile ad un altro acquistato, circa otto mesi prima, dallo Spatuzza a Palermo in sua presenza: 

era nero ed aveva le dimensioni di cm 20x20 circa. 

Il Grigoli poté vedere, a suo dire, che all’interno della vettura, nell’abitacolo, v’erano 

probabilmente tre forme di esplosivo, che loro chiamavano “parmigiano”, per via della 

caratteristica forma che avevano assunto nel confezionamento. 

 

Lo Scarano, a sua volta ha dichiarato che prima del Natale del 1993 la squadra di attentatori 

tornò a Roma; ci stette quattro o cinque giorni e ritornò a Palermo, avendo ricevuto 

probabilmente l’ordine di rientrare. 

Tornarono peraltro dopo le feste di Natale del 1993, una domenica, forse agli inizi di gennaio 

del 1994. 

Ed in questa occasione la Lancia Thema fu preparata in modo definitivo per esplodere e portata 

allo stadio. 

La macchina venne preparata nel piazzale della Rustica, di primo pomeriggio ove lui si recò con 

la sua Audi 80, insieme a Lo Nigro e Benigno. 

Il telecomando fu preparato dal Benigno esperto in tali cose. Era un telecomando delle 

automobili giocattolo comandate a distanza e il Benigno faceva le prove con una lampadina. 

La Lancia Thema era già munita di antenna quando fu portata sul posto. 
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Terminato il lavoro di preparazione dell’autobomba, ha dichiarato lo Scarano, si mossero tutti 

insieme e andarono allo stadio, dove giunsero circa un’ora prima della fine della partita. 

Sul posto trovarono già il Giuliano che da Roma non si era allontanato e lo Spatuzza, che vi si 

erano recati prima per prendere il posto, forse con la sua A 112, ove collocare l’autobomba, 

proprio di fronte ad un edificio da lui ritenuto una caserma di Carabinieri sita in una palazzina 

tutta marmo. 

Parcheggiarono quindi nel posto che avevano occupato precedentemente lo Spatuzza e il 

Giuliano la Lancia Thema, pronta ad esplodere appena fossero passati i pullman dei Carabinieri. 

Ha riferito al riguardo lo Scarano che a loro parere era il posto migliore per provocare una 

carneficina, perché i pullman in quel punto della strada dovevano procedere lentamente e molto 

vicini l’uno all’altro, sia perché la strada proprio lì si restringeva, sia perché vi era una 

transennatura segnalante dei lavori in corso. 

Lo Scarano ha dichiarato che se ne tornò a casa sua e che verso le 22,00 di quello stesso giorno 

vide però arrivare Lo Nigro a casa sua, il quale lamentò il fallimento dell’attentato, perché non 

aveva funzionato il telecomando. 

Il Benigno aveva svolto il suo compito schiacciando il pulsante del telecomando al momento 

opportuno, ma non era giunto l’impulso sull’antenna. 

 

Su tale questione il Grigoli tornato a Palermo dopo l’ingiunzione di Giuseppe Graviano, visto 

che a Roma erano in troppi, stette ad aspettare gli eventi e notò che nella domenica stabilita non 

era capitato proprio nulla di quanto si attendeva. 

Dopo qualche giorno, incontrato il Giacalone a Palermo gli chiese spiegazioni sull’accaduto e il 

Giacalone gli disse che, preparata l’autobomba, questa fu portata da Lo Nigro sul luogo 

dell’attentato. Il Lo Nigro buttò via la chiave e fu prelevato da Spatuzza con una motocicletta. 

Il giorno stabilito il Benigno azionò regolarmente il telecomando al passaggio dei pullmann dei 

Carabinieri ma “ l’impulso non arrivò” a destinazione. 

 

Ma non basta: 

 

Il Romeo ha dichiarato che il Giuliano gli parlò, nel 1994, di un attentato in grande stile contro 

Polizia e Carabinieri che era allo studio e diceva che si trattava di fare saltare in aria pullman 

pieni di militari, finanche assieme ai loro familiari [mogli e bambini]. 
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Il Brusca ha raccontato a sua volta che alla fine del 1995, in epoca vicina ad una rapina 

consumata alle Poste di Palermo1110, sentì parlare da Spatuzza di un fallito attentato allo stadio 

Olimpico. 

Gli disse in particolare, lo Spatuzza, che l’attentato era stato eseguito allo stadio Olimpico; che 

doveva esplodere una macchina piena di tritolo al passaggio di un pullman dei Carabinieri e che 

non aveva funzionato il telecomando. 

Aggiunse pure lo Spatuzza che era stato lui stesso a disinnescare l’ordigno allo Stadio. 

Circa i fatti successivi al fallito attentato hanno reso dichiarazioni lo Scarano, il Carra e il 

Grigoli, con la precisazione che questo ultimo ha riferito cose apprese da terzi, nonché anche 

Ciaramitaro Giovanni e Brusca Giovanni. 

 

E così lo Scarano ha dichiarato che, nella serata dell’attentato, il Lo Nigro lo raggiunse a casa 

sua e gli disse che gli altri erano andati via pregandolo di aiutarlo a portare via l’autobomba dal 

posto ove si trovava.  

Pertanto quella stessa sera ritornarono allo stadio, ma non poterono fare nulla perché le chiavi 

della Lancia Thema era state buttate via, in un campo di tennis che si trovava nelle vicinanze, 

dopo la sua collocazione nel punto stabilito. Tentarono di aprirla senza le chiavi ma inutilmente.  

Vennero persino notati da un carabiniere che faceva il piantone fuori la “ caserma ” che era 

ubicata in un edificio tutto di marmo davanti al quale avevano parcheggiata la Lancia Thema: 

costui disse loro che l’auto in quel posto non poteva proprio starci ma il Lo Nigro lo 

tranquillizzò dicendogli che l’auto era guasta. Se ne andarono via e tornarono sul posto il giorno 

dopo unitamente a tale Moroni Bruno, che prelevò l’auto col suo carro attrezzi e la riportò alla 

Rustica. 

Lo Scarano ha aggiunto di aver dato al Moroni in pagamento del lavoro fatto la somma di lire 

150.000 nonché una cassetta di bibite. 

Ha inoltre dichiarato lo Scarano che rivide la Lancia Thema nella villa di Capena, dove, 

successivamente, fu preparato l’attentato a Contorno. Successivamente ancora l’auto fu portata 

da Giacalone in una non meglio precisata sua zona, dove rimase una quindicina di giorni fino a 

che non diede ordine allo Scarano di farla sparire. 

                                                           
1110 vedi dichiarazioni del teste Coglitore in F. 295 circa il fatto che il 21 Ottobre 1995 fu consumata una grossa rapina alle 
Poste Centrali di Palermo ove furono sottratti più di 10 miliardi. 
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Cosa che lui stesso fece con il Giacalone, consegnando la macchina a tale Piluso Arnaldo, che 

aveva uno sfascio, il quale la distrusse. 

Dall’auto tolse le targhe, che erano pulite. 

 

Ha raccontato ancora lo Scarano che l’esplosivo che si trovava nella Lancia Thema e che non 

era stato utilizzato venne portato nella villetta di Alei Giuseppe, a Capena, in provincia di 

Roma. 

Ha aggiunto inoltre che un pomeriggio, mentre tutto il gruppo di attentatori si trovava in questa 

villa, il Lo Nigro scavò una buca in giardino e disse che serviva per interrare l’esplosivo. 

 

Il Grigoli dal canto suo ha riferito, su questa fase, ciò che seppe da Giacalone, da Spatuzza e da 

Lo Nigro. 

 

Ha dichiarato il predetto che, fallito l’attentato, pensarono di aprire e mettere in moto l’auto con 

il solito “ spadino ”, utilizzato per rubare macchine ma senza riuscirci. 

Chiamarono persino un ladro d’auto, amico di Scarano, ma anche questi non fu in grado di 

avviare la vettura. 

Di tutto ciò si avvide un carabiniere, che era lì vicino in una specie di garitta: il carabiniere 

chiese cosa fosse mai successo e loro gli risposero che avevano smarrito le chiavi della vettura. 

Rimossero poi la macchina con l’aiuto di un carro-attrezzi, portato da un amico di Scarano. 

Successivamente l’auto fu portata allo sfascio e demolita. 

L’esplosivo che si trovava nella Lancia Thema, ha aggiunto il Grigoli, rimase in zona. 

Dapprima venne occultato nella villetta di Capena, in cui fu preparato l’attentato a Contorno, 

sotterrato vicino ad un albero nel giardino della villa. 

Quando poi lo Scarano venne arrestato il 3 Giugno 1994 e all’atto dell’abbandono della villa di 

Alei, l’esplosivo fu spostato da tale posto ad opera di Francesco Giuliano e Pietro Romeo che si 

occuparono di tale cosa e lo portato nei pressi della villa di Scarano, a Fiano Romano. 

 

Il Carra Pietro a sua volta ha detto che, mentre si trovava nella villa di Alei, nell’Aprile del 

1994, allorquando era in preparazione l’attentato a Contorno, poté notare nel giardino della 

villa, due pacchi di esplosivo, che lui stesso contribuì a sotterrare sotto un albero, nei pressi di 

un portalegna con camino. 
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Ha aggiunto che dopo l’arresto dello Scarano e del Giacalone del 3 Giugno 1994 lui seppe dal 

Giuliano che queste balle di esplosivo erano state prelevate dal Giuliano stesso e da Pietro 

Romeo, per essere collocate in un luogo più sicuro. 

Successivamente ancora rivide queste balle presso la Polizia Scientifica di Roma, dopo l’inizio 

della sua collaborazione. 

 

Il Pietro Romeo ha dichiarato che, un mesetto dopo l’arresto di Scarano e Giacalone, ebbe 

disposizione da Nino Mangano di recarsi a Capena per spostare l’esplosivo dalla villa di Alei. 

Lui si recò in tale posto con Giuliano Francesco, con una Fiat Uno procurata loro da tale 

Trombetta Agostino. 

Il Mangano gli aveva detto che avrebbero trovato quattro balle di esplosivo:ne trovarono invece 

solo due e le spostarono di circa 300 metri, sotterrandole nei pressi di una ferrovia. 

In questa occasione il Giuliano aveva le chiavi della villetta che aveva avute da Lo Nigro, 

ricevendole dalla moglie di Scarano. 

 

Ciaramitaro Giovanni ha dichiarato che dopo l’arresto del Giacalone andarono a cercarlo una 

sera a casa sua il Romeo e il Francesco Giuliano i quali gli chiesero in prestito la sua auto 

vettura Lancia Delta che serviva loro per recarsi a Roma dove dovevano spostare l’esplosivo. 

Lui si dichiarò disponibile ma loro, visto che la sua auto era targata Palermo vi rinunciarono e si 

procurarono tramite tale Agostino Trombetta, una Fiat Uno con la quale andarono a Roma.  

Si è ricordato il dichiarante Ciaramitaro che al rientro il Romeo gli fece vedere i calli che gli 

erano venuti alle mani per scavare1111. 
 
Agostino Trombetta, dal canto suo, ha riferito che, dopo la scarcerazione di Pietro Romeo che 

avvenne il 1 Febbraio 1994, gli fu chiesto, dallo stesso Romeo e da Giuliano, una Fiat Uno 

targata “straniera”, intendendo dire non targata Palermo.  

                                                           
1111 vedi verbale udienza 11 Luglio 1997 in F. 179 dichiarazioni di Ciaramitaro sentito ex art. 210 cpp“…Io allora avevo una 
Lancia Delta Turbo Diesel. Il Romeo appena aveva visto la macchina targata Palermo, con la targa Palermo, subito gliel'ha 
sconsigliato, perché allora ci stava, era targata con la targa europea e non si notava di quale città veniva la macchina … E così poi 
loro si avevano fatto prestare un'altra macchina, mi sembra la Fiat Uno che era targata Roma, e sono partiti… Dopo, la domenica 
mattina, mi sembra pure il lunedì mattina, è venuto di nuovo Romeo sotto casa mia. Che il Romeo, quando non aveva niente da 
fare, veniva da me e uscivamo assieme. E mi aveva fatto vedere le mano, cioè, a scavare il fosso per nascondere l'esplosivo, gli 
avevano spuntate diciamo le palme…”. 
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Egli si diede da fare e trovò nell’autosalone di tale Pietro Vernengo una Fiat Uno targata Roma, 

di colore blu scuro, che si fece consegnare con l’accordo di venderla o restituirla: la consegnò a 

Giuliano e Romeo per il viaggio che gli stessi dovevano fare a Roma.  

Che dovessero andare a Roma glielo aveva detto il Romeo ed ha aggiunto il Trombetta che i due 

partirono probabilmente un sabato e ritornarono a Palermo il lunedì mattina, imbarcandosi 

all’andata a Palermo e al ritorno a Napoli perché dovevano spostare qualcosa1112. 

 

Il Giovanni Brusca ha dichiarato da parte sua di aver saputo da Gaspare Spatuzza, alla fine del 

1995, di questo attentato, che sarebbe stato commesso con una Lancia Thema ed era diretto 

all’uccisione di molti Carabinieri. 

Ha aggiunto di avere saputo dallo Spatuzza o da Messina Denaro che per la rimozione dell’auto 

Lancia Thema aveva dato una mano il Gioacchino Calabrò.  

 

 

 

 

Questo il riassunto dunque delle dichiarazioni rese dai diversi collaboratori imputati nel presente 

processo o in procedimenti connessi con riferimento alla strage c.d. dell’Olimpico. 

Le quali dichiarazioni, che possono leggersi più diffusamente sia antea che negli originali dei 

verbali dibattimentali, indicano, come si è visto, quali autori materiali di quei fatti le persone 

delle quali si sta parlando e, cioè, lo Spatuzza, il Lo Nigro, il Giuliano e il Benigno. 

 

Orbene a conforto di quelle dichiarazioni ed a riscontro delle stesse stanno molteplici fatti, 

circostanze e dichiarazioni che si passa ad indicare. 

 

A] Circa la preparazione dell’esplosivo da utilizzarsi per la strage dello stadio Olimpico sono 

stati infatti individuati una molteplicità di riscontri oggettivi confermativi tutti ed in maniera 

completa di quanto detto da Grigoli Salvatore: riscontri che riguardano tutti e due i locali in cui 

fu lavorato l’esplosivo per le stragi ed i mezzi utilizzati allo scopo. 

                                                           
1112  Vedi verbale 23 Luglio 1997 dichiarazioni Trombetta in F. 183  “ Quando hanno arrestato a Giacalone, che Giacalone 
doveva... Sarebbe l'arresto di Giacalone, lui non si doveva permettere vendere droga, perché logicamente faceva parte del 
gruppo di fuoco e non lo doveva fare queste cose. In cui si aveva messo il problema.  
E dovevano partire perché magari si pensava che Giacalone facesse, si collaborasse. E così loro obbligatoriamente dovevano 
partire per spostare qualche cosa. Ora, così, che loro pensavano che Giacalone si pentisse. 
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Ed in particolare, circa i locali, il magazzino di corso dei Mille 1419/d a Palermo e il deposito di 

materiale e macchinari per l’edilizia di Giacomino Vaccaro. 

 

Ed infatti quanto al magazzino di Corso dei Mille, 1419/d, Palermo, il teste Piombino 

Andrea1113 ha dichiarato di essere stato proprietario di un terreno a Palermo ubicato proprio in 

Corso dei Mille, n. 1419/D, e di avervi costruito quattro magazzini dati tutti in affitto a diverse 

persone. 

Uno di questi magazzini lo aveva dato in affitto nel gennaio del 1993 a Grigoli Salvatore che lo 

doveva utilizzare per deposito. 

Il Piombino ha aggiunto che il Grigoli tenne il magazzino in affitto fino al giugno del 1994, 

allorquando esso Piombino denunciò alla Questura di Palermo, la cessione a favore di tale 

Cascino, che gli era stato presentato dallo stesso Grigoli e che avrebbe dovuto impiantarvi una 

falegnameria. 

Falegnameria che però non fu per nulla posta in essere, tanto che il locale rimase inutilizzato per 

un certo tempo, finché, non essendogli più stato pagato l’affitto, riprese possesso dell’immobile, 

per affittarlo a tale Battaglia Gaetano, di professione carrozziere.  

Battaglia Gaetano1114 che ha detto a sua volta di avere preso in affitto il magazzino del 

Piombino nel 1996, verso il mese di agosto, per esercitarvi l’attività di carrozzeria, e che verso il 

mese di ottobre del 1997 vi impiantò una cabina per verniciatura.  

 

Ora l’ispettore della polizia di Stato Cusenza 1115 ha dichiarato al primo giudice da parte sua 

che, relativamente a questo immobile, venne presentata al Commissariato di Polizia di Palermo-

Brancaccio una denuncia di locazione da parte del Piombino Andrea a nome però di Cascino 

Santo Carlo. 

Ma ciò che rileva circa il detto locale deriva da quanto dichiarato dallo stesso testimone 

ispettore Cusenza e dai consulenti del Pubblico Ministero1116: costoro hanno detto che il detto 

locale venne perquisito per ordine della Procura di Firenze il 2 dicembre 1997 e che furono 

effettuati rilievi e prelievi di materiale vario nonché tamponi per la fissazione di esplosivi in 

varie parti del locale che veniva appositamente diviso in settori 1117. 

                                                           
1113 Vedi sue dichiarazioni in F. 282. 
1114 Sentito alla udienza del 7 Gennaio 1998, in F. 282. 
1115  vedi dichiarazioni Cusenza in F. 283. 
1116  E, cioè il Dott. Vadalà e il perito Egidi entrambi della Polizia Scientifica di Roma 
1117  vedi dichiarazioni del teste ispettore Cusenza rese all’udienza dell’8 Gennaio 1998, in F. 283 e dei consulenti Vadalà ed 
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Orbene, dalla relazione di consulenza in atti dei periti Vadalà ed Egidi è emerso che i reperti 

dell’attività di polizia svolta il 2 Dicembre 1997 furono sottoposti ad analisi, per la ricerca di 

residui di esplosivi, il 4 Dicembre 1997, con l’ormai noto sistema analitico Egis costantemente 

utilizzato1118. 

Le conclusioni degli esami tecnici sono stati di estremo rilievo perché hanno rivelato la presenza 

di Tritolo [TNT] in 7 reperti su 19 e di Pentrite [PETN] in un altro. 

E, in particolare, è stato rinvenuto Tritolo nei reperti 1,2,3,5,6,8,11 e Pentrite nel reperto n. 14: 

e, cioè, sui reperti della zona posta sulla destra del magazzino rispetto al cancello di ingresso, 

fatto questo dimostrativo che in questa zona v’era stato un deposito o una lavorazione di 

esplosivo. 

Addirittura circa il reperto n.8 lo stesso è risultato così contaminato da Tritolo che la presenza di 

questo esplosivo venne confermata anche da altra tecnica analitica di laboratorio, tanto da 

indurre il consulente Vadalà ad affermare: 
“ Il reperto n. 8 ci ha mostrato una contaminazione fortissima, quasi che avessimo raccolto della polvere 

di tritolo”… E il grafico relativo ci dà delle indicazioni quasi da fuori scala...praticamente è polvere di 

cemento miscelata con polvere di tritolo”.1119 

 

Con ciò dandosi evidentemente ampia e tranquillante conferma e riscontro alle dichiarazioni del 

Grigoli circa il luogo del confezionamento degli esplosivi. 

 

Non solo ma sembra doveroso alla Corte riferire in questa sede che l’indagine comparativa tra i 

risultati dell’accertamento sui reperti del magazzino di Corso dei Mille 1419/D e quelli di altri 

accertamenti svolti, in questo processo, dallo stesso consulente, ha posto in luce una 

significativa somiglianza col contenuto dei pacchi di tritolo sequestrati a Capena, in loc. Le 

Piane, il 16 Novembre 1995 – strage di Formello -  e degli otto pacchi di tritolo sequestrati sulla 

via Braccianese, nel terreno di Frabetti Aldo. 

Infatti, in tutti i casi esaminati, il tritolo era presente in polvere finissima. 

Segno che, per ridurlo in quello stato, era stato usato un attrezzo meccanico: probabilmente 

quella molazza da muratori, proprio come ha detto dal Grigoli. 

                                                                                                                                                                          
Egidi in F. 282.  
1118  vedi la consulenza sopra indicata, depositata all’udienza del 7 Gennaio 1998, che si trova in cartella 32 delle 
produzioni dibattimentali. 
1119 vedi F. 282, pag. 24,udienza del 7 Gennaio 1998. 
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Proprio alla molazza fa pensare anche la “enorme” contaminazione del locale di Corso dei Mille 

1419/D, che si spiega proprio per l’utilizzo di un mezzo di per se parecchio dispersivo. 

Al riguardo ha infatti dichiarato il consulente Dott. Vadalà:“Il fatto di avere effettuato la 

macinazione così fina, ha portato sicuramente a una enorme contaminazione del locale.Per dare un'idea, 

basta entrare dentro un mulino dove si macina la farina, e vedere in che condizioni è il mugnaio e il 

locale stesso: il paragone è perfettamente calzante.” 1120 

Inoltre, analizzando il tritolo in polvere contenuto nei pacchi sequestrati a Capena e sulla via 

Braccianese, furono rinvenute tracce di ferro, silicio e calcio, che normalmente “non hanno nulla 

a che fare con il tritolo”.  

Ciò fa pensare, ha detto il consulente, che il tritolo contenuto in detti pacchi fosse stato macinato 

con una molazza, “cioè con un attrezzo di questi di macinatura della calce da muratori, una molazza in 

pratica. E che può lasciare tracce di ferro, tracce di calcio e tracce di silicio...dovuti ai cementi” 1121  

 

Si ricorda al riguardo perché lo si è detto sopra, che l’esplosivo trovato a Capena era, giusta 

quanto hanno dichiarato sia lo Scarano che il Grigoli, quello che era stato destinato all’Olimpico 

e che poi, non essendo esploso in questa occasione, venne trasferito nella villetta di proprietà 

Alei a Capena, Roma, appunto, per ulteriori utilizzi. Da dove veniva poi trasferito in località Le 

Piane ove venne fatto ritrovare alla Polizia. 

E l’esplosivo trovato a casa di Frabetti, sulla via Braccianese, giunse da Palermo insieme a 

quello destinato allo stadio. 

 

Con riferimento poi al deposito di Giacomino Vaccaro i testimoni - ispettori della Polizia di 

Stato Cusenza e Domanico - hanno dichiarato che a Palermo, in via della Regione Siciliana – 

che viene però chiamata dalla gente via Messina Montagne -  eravi un complesso immobiliare 

nella disponibilità di tale Vaccaro Giacomo, fratello di Vaccaro Anna Maria, moglie, 

quest’ultima, di Mangano Antonino, imputato nel presente processo. 

Il complesso aziendale della Edil Vaccaro era impegnato, giusta la ragione sociale, in lavori 

edili, tant’è che probabilmente nel 1995 aveva costruito un edificio per civile abitazione nel 

terreno immediatamente adiacente alla proprietà del già nominato Piombino Andrea, molto 

vicino alla c.d. camera della morte della quale parlato molti collaboratori1122. 

                                                           
1120   vedi in F. 282, pag. 44  
1121  vedi in F. 282, pag. 43  
1122 vedi dichiarazioni teste Cusenza all’udienza dell’8 Gennaio 1998 in F. 283.  Il teste Domanico è stato sentito, sul punto, 
all’udienza del 26 Novembre 1997 in F. 255. 
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B] Circa il trasporto dell’esplosivo a Roma il teste Pancrazi Vincenzo, ufficiale di Polizia 

giudiziaria, ha dichiarato che lo Scarano Antonio aveva davvero la disponibilità di un furgone di 

colore arancione, avente lo stemma del comune di Roma, con la scritta ACEA, targato Roma-

Y38754 che aveva acquistato il 12 Marzo 1992 presso la ditta Romana Diesel e che aveva però 

intestato al suo amico e, cioè, a Frabetti Aldo che era anche l’intestatario della polizza 

assicurativa avente decorrenza dal medesimo giorno. 

Il detto furgone venne sequestrato a casa del Frabetti nel giorno del suo arresto e, cioè, il 14 

Luglio 1994 allorquando gli era sempre intestato. 

Peraltro il detto furgone era nella sola disponibilità dello Scarano come dichiarato da ufficiali di 

P.G. e, in particolare, dal maresciallo Camuso che lo vide proprio sotto la casa del nominato 

Scarano nel periodo in cui la utenza telefonica dello Scarano era sotto intercettazione. 

 

C] Dai tabulati della compagnia di navigazione Tirrenia è emerso che il 19-20 luglio del 1993 il 

Carra effettuò realmente un viaggio, quello che lui ha definito “ veloce ”, da Palermo a Napoli, 

via mare. 

A Palermo venne imbarcato il solito trattore Volvo tg. TO-52079D il giorno 19 Luglio 1993, 

nella serata. 

Con il trattore fu imbarcato anche il semirimorchio tg PA-15424, su cui era montato un altro 

semirimorchio. 

La sera del giorno dopo, il 20 Luglio 1993 il medesimo complesso veicolare si reimbarcava a 

Napoli con destinazione Palermo1123. 

Con ciò confermandosi in pieno le dichiarazioni del Carra. 

 

D] Lo Scarano ha dichiarato che l’esplosivo, in attesa del giorno dell’attentato, rimase, alla 

Rustica, nella Lancia Thema giunta dalla Sicilia, ove era stata rubata e taroccata, e che era 

parcheggiata tra il furgone arancione dello stesso Scarano ed una vecchia Fiat 1100 di colore 

celeste. 

Orbene il teste Pancrazi, ufficiale di polizia giudiziaria, ha confermato che a Roma, proprio in 

località detta La Rustica, operava davvero tale ditta Pat Service, la quale gestiva un deposito di 
                                                           
1123 Ha tenuto a sottolineare al riguardo il primo giudice che: “ Probabilmente non è questo il viaggio con cui fu trasportato 
l’esplosivo alla Rustica. La sua presenza nei tabulati della compagnia di navigazione dimostra però che il ricordo di Carra 
[relativo al viaggio “veloce”] è corretto e che è spiegabile la giustapposizione dei ricordi da parte del collaboratore. 
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acque minerali e bevande in genere a cui sembra che fosse in un primo tempo interessato, a suo 

dire, lo stesso Scarano. 

Il sopralluogo effettuato in questo posto ha potuto confermare che lo stesso era proprio come 

descritto dai collaboratori e, cioè dal Carra, dallo Scarano e dal Grigoli giacché, come detto da 

questi ultimi, vi era un ampio piazzale su cui si affacciavano un grosso capannone e un negozio 

di abbigliamento. 

Come detto dai nominati collaboratori. 

E, addirittura, quando venne fatto il sopralluogo ivi si trovava ancora parcheggiata la vecchia 

vettura Fiat 1100 della quale aveva parlato lo Scarano. 

 

E] Le indagini di polizia giudiziaria hanno dato altresì indiscutibile conferma del fatto che, 

come dichiarato dai collaboratori, le basi per le stragi furono costituite proprio dalla mansarda di 

Largo Giulio Capitolino, n 9 prima e dalla villa del Bizzoni a Tor Vaianica poi. 

 

Ed infatti, e circa l’appartamento di Largo Giulio Capitolino, il teste Quaranta Franco ha 

dichiarato di essere il proprietario dell’appartamento in questione sin dal 1987: appartamento 

costituito da una mansarda composta da un salone-ingresso, da camera da letto, bagno, 

corridoio, cucina, balcone e terrazzino e sito in zona Appio-Claudio, nei pressi della Tuscolana 

e a 700 800 metri da Cinecittà1124. 

Questo quartiere per civile abitazione venne da lui locato proprio nel 1987 a due studentesse di 

nome Valeria Proietti e Cinzia De Luca.  

La De Luca dopo qualche anno gli inviò un telegramma con il quale gli comunicava che 

avrebbe lasciato l’appartamento al suo convivente Bizzoni Alfredo: e, di fatto, il 21 Ottobre 

1993 ricevette, per il pagamento dell’affitto, un vaglia telegrafico spedito da Cinzia De Luca e 

Bizzoni Alfredo1125. 

Il Quaranta poi il 1 Dicembre 1993 ricevette una lettera della De Luca e del suo legale, con cui 

gli veniva comunicato che, per dissapori col convivente Bizzoni, lasciava l’appartamento a 

quest’ultimo1126. 

Ed infatti da allora ebbe rapporti solo con Bizzoni Alfredo. 
                                                                                                                                                                          
La frammentarietà dei ricordi per il periodo successivo non consente, però, ulteriori, puntuali verifiche sul punto.” 
1124  Vedi dichiarazioni teste Quaranta in F. 127  
1125 Il vaglia,  prodotto dal PM all’udienza del 16 Maggio 1997, si trova in cartella 22 delle produzioni dibattimentali  
1126 la lettera,  prodotta dal PM alla udienza di cui sopra si trova in cartella 22 delle produzioni dibattimentali. Il teste ha 
dichiarato al riguardo: “ Cioè, la De Luca Cinzia, a un certo punto, mi ha inviato un telegramma dicendomi che lasciava 
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Ha dichiarato il teste di essere rientrato in possesso dell’appartamento tramite la direzione 

investigativa antimafia tempo dopo. 

 

A sua volta la De Luca Cinzia ha dichiarato che affittò l’appartamento del Quaranta nel 1987 e 

lo lasciò nel 1993, senza però restituirlo al proprietario1127. 

Il suo legale infatti, l’Avv. Lauro, si disse disponibile a trovare una persona disposta a figurare, 

fittiziamente, come suo convivente e gli presentò così il Bizzoni Alfredo, il quale, verso la fine 

di settembre o metà ottobre del 1993 assunse su di sé gli oneri e i diritti dell’affitto. 

La De Luca ha aggiunto di avere saputo dalla portiera dello stabile che c’era un movimento di 

persone sospette nell’appartamento. Avvisò allora il suo legale, il quale le assicurò che avrebbe 

spedito una lettera al proprietario per comunicargli che l’appartamento era nelle mani del solo 

Bizzoni. 

Di fatto la lettera venne spedita ed è proprio quella della quale ha detto il Quaranta Franco. 

 

Ancora la teste Marianelli Maria Pia, che era la portiera dello stabile di Largo Giulio Capitolino, 

ha dichiarato che svolgeva il lavoro dalle 7 alle 13 e che nell’appartamento del Quaranta del 

quale si parla, abitarono, per un lungo periodo di tempo Cinzia De Luca e Valeria Proietti. 

Nel 1992, la Proietti andò via e rimase solo la De Luca. 

La quale, a sua volta andò via da quel quartiere verso la fine del mese di settembre del 1993, 

avvisandola che l’appartamento sarebbe stato abitato da un’altra persona. 

Ed infatti due o tre giorni dopo si presentò a lei tale Bizzoni, dicendole che era il nuovo 

inquilino dell’immobile: di fatto però il Bizzoni non abitò mai nell’appartamento e al suo posto 

giunsero invece alcune persone, che presero a “trafficare” nello stesso. 

In una occasione, poi, ebbe modo di notare, attraverso la porta aperta, 4 o 5 uomini che 

stazionavano nell’appartamento e chiese loro che ci facevano lì, senza ottenere risposta 

alcuna1128. 

La donna interrogata dalla D.I.A. riconobbe in una foto che le venne mostrata il Giacalone 

Luigi. 

                                                                                                                                                                          
l'appartamento e lo consegnava al suo convivente per dissapori fra loro due….il signor Bizzoni Alfredo.”  
1127  Vedi dichiarazioni De Luca in F. 127 
1128  vedi dichiarazioni Marianelli in F. 127: “Niente, venne un signore, che si presentò come un certo Bizzoni e però non è 
che abitava lì. C'era un po' di traffico, di persone, così, che andavano e venivano. Poi c'era un'altra persona che avrà sostato 
in questo appartamento circa due-tre mesi, e basta”  



C:\010213 - Motivazione e dispositivo.doc                                                                                                        Corte di Assise di 

appello di Firenze  

 

Motivi della decisione: Le posizioni di Lo Nigro, Spatuzza, Giuliano e Benigno  -  

Roma Olimpico 

 Pagina - 759 -  

Ha aggiunto la testimone che, dopo un paio di giorni fu verbalmente aggredita da un uomo sui 

50 anni, tarchiato, capelli brizzolati, il quale protestò che pagava l’affitto e nell’appartamento 

poteva fare ciò che gli pareva. 

 

La teste Cantale Simonetta1129 ha a sua volta dichiarato che, verso Settembre-ottobre del 1993, 

fu raggiunta un giorno dallo Scarano a casa sua, il quale le chiese di pulire un appartamento che 

si trovava nel quartiere Tuscolano, vicino Cinecittà. 

Si recò subito sul posto con la figlia, condottavi dallo Scarano, e constatò che si trattava di un 

appartamento ubicato in un piano alto, sopra la corsa dell’ascensore. 

Ha aggiunto la teste che forse l’appartamento era di Bizzoni Alfredo  

 

Orbene, ed anche tale circostanza è di estremo rilievo, il teste Dott. Massari Alessandro, 

consulente del Pubblico Ministero, ha dichiarato che il 22 febbraio 1995 venne effettuata una 

perquisizione nell’appartamento in questione che, come si è già visto, è stato indicato dallo 

Scarano e dal Bizzoni come covo temporaneo degli attentatori, e che in tale occasione vennero 

effettuati prelievi in vari posti dell’appartamento stesso e, in particolare in camera da letto, nel 

saloncino, sulle sedie, sul terrazzo, a sinistra del salone, ed in alcuni vasi da fiori.  

Le indagini analitiche che sono state svolte col solito e collaudato sistema Egis hanno rivelato la 

presenza di esplosivi ad alto potenziale sui tamponi delle poltroncine e nella polvere prelevata in 

camera da letto. 

In particolare, è stata rilevata traccia molto consistente di Egdn-Ng-Dnt e Tnt su tutti i reperti 

descritti. 

Non è inutile dire, ed anzi è rilevantissimo, che si tratta degli stessi esplosivi che sono stati 

individuati in relazione a tutte le altre stragi. 

 

D’altro canto si ricorda che il Giacalone Luigi, quando venne interrogato dal Pubblico 

Ministero il 30 Gennaio 1996, ammise, confessando quindi, di aver dormito per due o tre sere, 

insieme a Cosimo Lo Nigro, in un appartamento di Cinecittà Due, procuratogli da Scarano. 

Riscontri questi appena detti che non sono di certo abbisognevoli di commenti di alcun tipo data 

la loro chiarezza. 

 
                                                           
1129 si tratta della stessa persona utilizzata dal Bizzoni per pulire l’appartamento di via Dire Daua utilizzato, secondo la 
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Questo per quanto riguarda la mansarda della quale ha parlato lo Scarano le cui dichiarazioni 

quindi sono state riscontrate in pieno anche su questo punto. 

 

Circa la villa sita in Tor Vaianica, data dal Bizzoni agli attentatori quando costoro se ne 

dovettero andare dalla mansarda avendo richiamato troppo su se stessi l’attenzione della portiera 

dello stabile, la testimone Fiori Patrizia ha dichiarato 1130 di aver preso a lavorare per Bizzoni 

Alfredo, come collaboratrice familiare, agli inizi di gennaio del 1994, dopo la Befana, e di aver 

continuato fino alla fine di Maggio del medesimo 1994. 

Agli inizi della sua attività lavorativa il Bizzoni le chiese di ripulire la sua villa di Tor Vaianica: 

lei andò a mettere a posto la villa con una ragazza straniera, che lavorava pure lei per il Bizzoni. 

Ha dichiarato la teste che nella villa non c’era nessuno, ma che si rese conto che era stata abitata 

fino a poco tempo prima, perché era sporca e perché ebbe l’ordine di lavare la biancheria. 

Ha aggiunto la Fiori che in questa villa vi tornò in seguito con suo figlio per completare le 

pulizie, ed ancora un’altra volta per portarci due biciclette Mountan-Bike prese dalla abitazione 

del Bizzoni stesso. 

Le biciclette le portò con la sua Fiat Uno, tra il Gennaio e il 26 marzo del 1994 allorquando la 

sua Fiat Uno rimase distrutta in un incidente stradale cagionato dallo stesso Bizzoni1131. 

Ha specificato la testimone che le due biciclette provenivano da un appartamento che era situato 

nel quartiere africano, nei pressi del viale Libia. 

E’ evidente, rileva ed osserva la Corte che non può che trattarsi dell’appartamento di via Dire 

Daua, di proprietà di Ruiz Maria Giovanna, che era stato usato dagli attentatori quale covo in 

occasione delle stragi di Roma del Luglio 1993, del quale si è detto sopra. 

E di ciò non può di certo dubitarsi dato che un giorno la stessa Fiori, come lei ha dichiarato, 

accompagnò il Bizzoni nello stabile di via Dire Daua, ma non poterono entrare 

nell’appartamento perché, a detta del Bizzoni, le chiavi non aprivano. 

                                                                                                                                                                          
impugnata sentenza, dagli attentatori in occasione delle stragi di Roma del 28 Luglio 1993 
1130  Vedi dichiarazioni teste Fiori rese alla udienza del 08/02/97 in F. 78  
1131 ha detto la Fiori, vedi F. 78, “ Niente, perché io lavoravo presso il signor Bizzoni Alfredo, facevo la baby-sitter al figlio e 
rimanevo dalle quattro del pomeriggio fino alle otto di mattina perché la moglie, cioè la moglie, la convivente soffriva di 
ansia e siccome lui praticamente a casa non c'era quasi mai, si vedeva... infatti io lo chiamavo 'l'ombra che cammina'. 
Quindi dovevo stare lì dalle quattro del pomeriggio fino alle otto di mattina. Il pomeriggio del 25 marzo lui è venuto a casa e 
mi ha chiesto se cortesemente gli davo la macchina perché doveva arrivare a via Durante dove c'era il garage per prendere 
la sua Mercedes, lasciare la mia e siccome sarebbe rientrato verso le quattro di mattina ha detto, per non svegliare la signora 
Teresa - che doveva praticamente andarla a prendere al garage - avrebbe lasciato il Mercedes e ripreso la mia e ritornato 
sotto casa. Niente, dopo una ventina di minuti che era uscito ha telefonato che dovevo portargli i documenti perché c'era 
stato un incidente. In un primo momento mi ha detto che aveva ragione lui, praticamente si è incidentato insieme a un 
ragazzo che portava una moto. Questo ragazzo è stato portato all'ospedale quindi il verbale dei Vigili Urbani l'ho avuto 
dopo 90 giorni. E dopo 90 giorni praticamente risultava che invece la mia macchina era quella in torto perché lui non aveva 
rispettato lo stop.”  
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Successivamente, il Bizzoni tornò sul luogo insieme a suo figlio e prelevarono le biciclette, che 

furono portate a casa del Bizzoni stesso1132. 

 

Con riferimento a tale villa il teste Colonnello Pancrazi ha dichiarato che il Bizzoni Alfredo 

aveva la disponibilità di una villetta in località Tor Vaianica, nel villaggio Tognazzi, in via Lago 

di Garda, 1: tale villetta fu perquisita il 11 Maggio 1995 per ordine del GIP del Tribunale di 

Firenze e nel corso della perquisizione furono rinvenute e sequestrate due biciclette da uomo 

tipo mountain bike di colore grigio metallizzato. 

Ha aggiunto il teste Pancrazi che queste due biciclette, a detta del portiere dello stabile di via 

Dire Daua, tale Gelfusa Rocco, erano state utilizzate dagli inquilini di Ruiz Maria Giovanna, 

che avevano occupato l’appartamento del secondo piano, nell’estate del 1993 1133. 

 

Può dunque tranquillamente affermarsi, senza timore di smentite, che tale circostanza, com’è 

intuitivo, stabilisce un diretto legame tra le persone che occuparono l’appartamento di via Dire 

Daua e quelle che occuparono la villa di Bizzoni a Tor Vaianica. Dimostra cioè, a parere di 

questa Corte, che si trattava delle medesime persone. 

 

E] Tale Cannone Nicola ha dichiarato, con riguardo ai sopralluoghi che gli attentatori fecero 

allo stadio Olimpico, così come dichiarato da Scarano, di fare il “bagarino” negli stadi e di 

gestire tuttora un banco per la rivendita di cocomeri a Centocelle, in piazza dei Gerani. 

Ha aggiunto il testimone di avere incontrato lo Scarano Antonio fuori dello stadio Olimpico di 

Roma verso Maggio-Giugno del 1993, una domenica mattina e che quel giorno si doveva 

svolgere l’ultima partita di campionato della stagione calcistica e che in questa occasione 

presero un caffè e stettero insieme per alcuni minuti1134. 

Non aveva mai visto prima lo Scarano allo stadio e da allora non lo rivide più. 

                                                           
1132 Vale la pena ricordare che, come si  è detto a proposito delle stragi di Roma del Luglio 1993, la Ruiz Maria Giovanna, 
proprietaria dell’appartamento di via Dire Daua, ha dichiarato che diede in affitto l’appartamento al Bizzoni Alfredo dall’1 
Aprile 1993 e che lo riebbe nel gennaio del 1994, allorché sostituì la serratura. 
Quando riprese possesso del proprio appartamento, alla fine della locazione, vide due biciclette nell’ingresso e un cassettone 
lasciato da Bizzoni. Una ventina di giorni dopo, però, qualcuno forzò la serratura e portò via le biciclette. Del che fece 
denuncia al Commissariato di zona. Vedi al riguardo le dichiarazioni testimoniali della Ruiz rese all’udienza del 14 Maggio 
1997 in F. 122.  
1133 Vedi al riguardo le dichiarazioni del teste colonnello Pancrazi rese alla udienza del 13 Novembre 1997 in F. 244. 
1134 Udienza del 12/05/97 - Fasc. N. 118 – dichiarazioni Cannone – “ Dopo mi fece vedere la fotografia e io gli dissi: 'sì, lo 
conosco questo', però lo conosco perché questo signore, diciamo durante l'estate che io vendo i cocomeri in mezzo alla 
piazza, la sera passava, si prendeva un cocomero e se ne andava. Io parlo con un milione di persona alla domenica, lì 
diciamo, allo stadio diciamo. Quella mattina io stavo lì, come ho già detto sul verbale, al colonnello Pancrazi, stavo lì, però io 
lo conoscevo che lui passava diciamo la sera al banco dei cocomeri. Sì. 'Ciao, ciao', 'come stai', 'che fai?', 'vendo i biglietti, 
così e così', 'andiamoci a prenderci un caffè'. Siamo andati a prendere il caffè, 'arrivederci e buonasera'. Chiuso. 
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Ha aggiunto il testimone di ricordarsi della persona dello Scarano perché costui acquistava 

regolarmente cocomeri da lui in piazza dei Gerani. 

 

Non pare possa davvero dubitarsi del fatto che tali dichiarazioni sono di riscontro al sopralluogo 

raccontato dallo Scarano allo Stadio all’ultima partita di campionato 1992-93.” 

 

F] Grigoli, Scarano e Bizzoni hanno tutti e tre reso dichiarazioni simili con riguardo al mezzo 

utilizzato per la strage dell’Olimpico, riscontrandosi a vicenda per la convergenza dei loro 

racconti. 

 

Lo Scarano infatti aveva dichiarato che si trattava di una Lancia Thema nuovissima, di colore 

verde chiaro e che aveva saputo dal Giacalone che tale vettura era stata rubata a Palermo e 

contraffatta nel telaio dal medesimo Giacalone e che inoltre utilizzava i documenti di un’altra 

Lancia Thema. 

Il Giacalone inoltre gli aveva detto che la macchina era stata rinforzata da lui personalmente 

nella parte posteriore per evitare che, una volta caricata nella parte tergale di esplosivo, si 

alzasse quella anteriore. 

A sua volta il Grigoli aveva detto che la macchina da utilizzare come autobomba era stata rubata 

a Palermo, su interessamento di Giacalone e che si trattava di una Lancia Thema di colore verde 

metallizzato. Alla macchina rubata erano stati cancellati i numeri identificativi del telaio e del 

motore e tutto ciò che potesse servire a individuarla: alla detta vettura furono apposti i numeri e 

applicate le targhe e i documenti di un’altra Lancia Thema, che lui stesso aveva visto 

nell’autosalone del Giacalone. 

Questo lavoro, come riportato sopra, era stato fatto a Palermo, personalmente dal Giacalone nel 

suo autosalone così come lo stesso Giacalone aveva preparato anche degli spessori da inserire 

negli ammortizzatori della macchina, al momento opportuno, per evitare, come appena detto, 

che l’auto, caricata di esplosivo nel bagagliaio posteriore, si abbassasse troppo e diventasse 

quindi  troppo appariscente. 

 

A conferma di tali dichiarazioni chiaramente identiche, il Bizzoni Alfredo ha detto a sua volta 

che verso il mese di settembre del 1993 fu acquistata da Giacalone una Lancia Thema. 
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Il Bizzoni ha dichiarato di avere saputo tale cosa dal medesimo Giacalone che gli aveva detto 

altresì che aveva pagato l’auto molto poco: 4 o 5 milioni.  

Inoltre una volta aveva potuto vedere il Giacalone transitare sotto casa sua con l’auto suddetta. 

 

G] Circa inoltre la esecuzione dell’attentato, quando emergente dalla indagini svolte sul punto 

dimostra senza ombra di dubbio, a parere di questa Corte, che Giacalone, Giuliano, Lo Nigro, 

Spatuzza e Benigno si trovavano certamente in Roma nel periodo in cui fu preparato e poi 

eseguito l’attentato. 

Ma che della loro presenza in Roma si sono ben guardati dal fornire qualche spiegazione.  

 

Il teste colonnello Pancrazi ha dichiarato al riguardo che l’ultima partita del campionato di 

calcio 1992-93 vide contrapposte Roma-Udinese e si svolse il 6 Giugno 1993 e che, pertanto, 

questa è molto verosimilmente l’epoca del primo sopralluogo allo stadio, descritto dallo 

Scarano. 

Il successivo 19 Giugno 1993 si svolse la partita Roma-Torino che non era però di campionato. 

Il derby tra le due squadre romane, Lazio e Roma, si svolse il 24 Ottobre 1993 e, quello di 

ritorno il 6 Marzo 1994. 

Il 21 Dicembre 1993 si svolse il c.d. “derby del cuore”. 

Il 9 Gennaio 1994 si svolse allo stadio Olimpico la partita Roma-Genova1135. 

 

Lo stesso testimone Pancrazi ha dichiarato che a Roma, nei pressi dello stadio Olimpico, in via 

dei Gladiatori, vi era e vi è tuttora l’aula bunker del locale Tribunale, nella quale si celebrano 

processi attinenti la criminalità organizzata. 

In tale edificio vi è un Carabiniere di guardia, 24 ore su 24 ed inoltre affiancato all’aula bunker 

vi è un altro edificio costruito nello stile del trascorso ventennio fascista, che è rivestito 

completamente di marmo, ove ha sede il Nucleo di Polizia Giudiziaria dei Carabinieri1136. 

 

A sua volta il teste Massimi Pasquale, tecnico della Telecom, ha dichiarato che alla fine del 

1993 si verificò un “ guasto del cavo in trincea ” in via dei Gladiatori, proprio di fronte all’aula 
                                                           
1135 Un elenco delle manifestazioni sportive che si svolsero allo stadio Olimpico di Roma nel 1993-94 è stato prodotto dal 
PM e si trova in cartella 30 delle produzioni dibattimentali, produzione 8. 
1136  Vedi dichiarazioni Pancrazi in F. 244 – “Quindi riferimmo che l'edificio di marmo bianco che Scarano aveva indicato 
a lei, è sede della Caserma dei Carabinieri del Nucleo di Polizia Giudiziaria di Roma, con ingresso in via delle Olimpiadi, 
nonché è l'aula bunker del Tribunale di Roma con ingresso in via dei Gladiatori.Avevamo detto anche che c'era un militare 
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bunker, nei pressi del numero civico 63, probabilmente sul marciapiede. Fu effettuato un 

intervento per il ripristino in un paio di giorni, a mezzo della ditta Papetti. 

Lo stesso teste ha precisato che le transenne usate per i lavori sono di proprietà della Telecom. 

Dopo l’intervento vengono normalmente lasciate sul posto e ritirate da un operaio della società 

telefonica o della ditta appaltatrice, nel giro di una settimana. 

Ha precisato essere possibile che le transenne siano rimaste sul posto più a lungo, data la 

coincidenza con le feste natalizie. 

Identiche affermazioni sono state fatte dal teste Papetti Luigi, esecutore dei lavori il quale ha 

ribadito che le transenne rimasero sicuramente a protezione dello scavo fino al 22 Dicembre 

1993 e che poi furono accantonate sul posto dai suoi operai. 

Non ha saputo precisare il Papetti quando furono rimosse definitivamente1137. 

 

Inoltre, come posto in rilievo dal primo giudice, la documentazione acquisita presso il Comune 

di Roma ha dimostrato che fu rilasciata una autorizzazione per apertura di scavi dall’Azienda 

Comunale Elettricità ed Acque in data 24 Dicembre 1993 per “rompere il suolo pubblico in via dei 

Gladiatori” per una lunghezza di metri 8,00 e larghezza di metri 4,001138. 

Circostanza questa che non esclude per nulla che anche dopo il 24 dicembre 1993, data del 

rilascio della autorizzazione, furono eseguiti dalla Telecom lavori di scasso nella via della quale 

si parla. 

 

H] I testimoni Cantale Simonetta, Liberati Giuseppe e Bizzoni Alfredo hanno tutti reso 

dichiarazioni riguardanti la presenza a Roma di alcuni degli imputati della strage della quale si 

parla. 

 

E così la Cantale Simonetta1139 ha dichiarato che, nel luglio del 1993, quando il marito si 

trovava agli arresti domiciliari, lo Scarano le fece conoscere tale “ Gaspare” tanto che, infatti, 

un giorno i due, Scarano e Gaspare, si recarono appositamente a casa sua, per prendere un caffè. 

Il Gaspare era persona alta circa mt 1,80  e lo rivide, nelle stesse circostanze, verso il mese di 

ottobre del 1993 o, comunque, nell’autunno di quell’anno. 

                                                                                                                                                                          
di servizio per l'intera giornata”. 
1137 Vedi dichiarazioni testi Massimi e Papetti alla udienza del 26/11/97 - Fasc. N. 255 
1138 il documento si trova in cartella 31, produzione n. 29, all. 4. 
1139 Si ricorda che la Cantale è la donna che per incarico dello Scarano  ha effettuate le pulizie  nell’appartamento di via 
Dire Daua utilizzato secondo il primo giudice in occasione delle stragi di Roma – vedi F. 124 - 
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Ha dichiarato al riguardo la testimone “ E come fisico normale. Biondino, chiaro di capelli. Adesso 

non mi ricordo se era biondino o brizzolato. Mi sembra pure un po' stempiato. Sempre ben vestito. Basta, 

non so che dire”. 1140 

Si tratta come è abbastanza evidente di Gaspare Spatuzza. 

 

Lo Scarano, a detta della Cantale, le aveva fatto conoscere anche tale “Luigi”.  

Anche questa persona fu portata a casa sua, poco prima del Natale del 1993. 

Era persona che, a detta della Cantale, viveva stabilmente in Sicilia 

Ha detto la testimone “...viveva a Palermo, aveva un autosalone di macchine...C'aveva famiglia, non mi 

ricordo se ha detto, anche i figli ha nominato e basta...Un tipo, un signore basso di statura, un po' 

robusto, capelli sul castano, peso cicciotello”... Viso tondo …una quarantacinquina d'anni penso”1141. 

 

Il citato Luigi e, cioè, il Giacalone, tornò ancora a casa sua o prima o dopo Natale del 1993 in 

compagnia di tale Dino o Davide: in questa occasione e comunque poco prima di Natale del 

1993 cenarono a casa sua, presenti Pagnozzi Anna e lo Scarano.  

Rivide il Luigi a Capena, in prossimità della Pasqua del 1994. 

Ha aggiunto che lo Scarano e il Luigi esercitavano insieme il commercio di auto. 

 

Lo stesso Scarano le fece conoscere anche tale “Beppe”, pure lui siciliano con i capelli castani e 

per nulla atletico. 

La teste lo ha descritto in questo modo  “Una persona alta, piuttosto robusta. Se mi ricordo, capelli 

cortissimi...E pure lui giovane, che ne so, 30 anni penso che non ce l'aveva.” 1142 

Ha aggiunto la donna che allorquando il Beppe e, cioè il Francesco Giuliano detto Beppe o 

Peppuccio o Ciccio, andò a casa sua a ridosso della Pasqua del 1994, era in compagnia di 

Scarano e Luigi Giacalone. 

 

Lo Scarano le fece pure conoscere tale “Cosimo”. Lo portò un giorno a casa sua, alla fine del 

1993 o agli inizi del 1994, sempre per “prendere un caffè”1143. 

                                                           
1140  Udienza del 14/05/97 - Fasc. N. 124  Ha scritto al riguardo la Corte di Assise a pagina 511: “[E’ la descrizione precisa 
di Gaspare Spatuzza].”  
1141 Ha scritto al riguardo il primo giudice a pag. 512 della sentenza:“  [Si tratta, inequivocabilmente, di Giacalone Luigi 
[che la Cantale ebbe pure a riconoscere in fotografia]].” 
1142 In F. 124 – Secondo il primo giudice: “  [E’ un’ottima descrizione di Giuliano Francesco, detto Beppe o Peppuccio 
[come molti collaboratori hanno confermato], salvo che per l’altezza, in quanto non è il più alto del gruppo [Spatuzza è 
certamente più alto di lui]].” 
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Secondo la Cantale il Cosimo: “Sempre ragazzo, che ne so, 25-26 anni, penso. Statura media, moro di 

capelli, mi sembra, e occhi scuri” 

Rivide anche il Cosimo poco dopo la Pasqua del 1994 a Capena. 

 

Lo Scarano dunque fece conoscere alla Cantale Simonetta: 

– Gaspare Spatuzza che vide nel Luglio e nell’Ottobre del 1993; 

– Luigi Giacalone che vide prima del Natale 1993 e dopo tale data; 

– Francesco Giuliano che vide in prossimità della Pasqua del 1994; 

– Cosimo Lo Nigro che vide agli inizi del 1994 ed in prossimità della Pasqua di quell’anno. 

 

Li rivide poi tutti, nel successivo Aprile 1994, in Capena, nella villa Alei, ove venne organizzato 

l’attentato a Peppuccio Contorno. 

 

A sua volta il teste Liberati Giuseppe, marito della appena menzionata Cantale Simonetta, ha 

affermato di avere conosciuto lo Scarano Antonio intorno al 1990; di essere stato arrestato il 13 

Maggio 1993 per una questione di droga e di essere stato mandato agli arresti domiciliari il 21 

Luglio di quell’anno. 

Fu per mezzo dello Scarano che conobbe nel 1993, alcuni degli odierni imputati, perché tutti 

portati a casa sua da Scarano. 

 

E così conobbe il Gaspare Spatuzza nell’inverno del 1993, fra i mesi di Febbraio e di Aprile, a 

casa sua, presente la moglie; lo rivide successivamente dopo il 21 Luglio 1993 allorquando 

ottenne gli arresti domiciliari. 

Conobbe altresì Giuliano Francesco, conosciuto come Beppe, nonché Luigi Giacalone e li ha 

descritti tutti. 

 

 

Il Bizzoni Alfredo come è già risultato allorché si è parlato degli appartamenti dati agli 

attentatori, ha dichiarato che, a partire da settembre 1993, vide in più occasioni le persone che lo 

Scarano chiamava i suoi “ nipoti ”, sia nella mansarda di Largo Giulia Capitolino ove i nipoti 

                                                                                                                                                                          
1143   Secondo la sentenza della Corte di Assise: “ [E’ la descrizione di Cosimo Lo Nigro]. 
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stettero pochissimo tempo a causa della lite con la portiera, che nella sua villa al mare di Tor 

Vaianica che mise a loro disposizione, ma anche fuori dei luoghi appena detti. 

Si trattava di Gaspare Spatuzza, di Cosimo Lo Nigro, di Francesco Giuliano, di Salvatore 

Benigno e di Luigi Giacalone. 

 

Con ciò offrendo i testi appena menzionati riscontro certo alle dichiarazioni di Scarano circa gli 

alloggi degli attentatori e le persone degli stessi, identificandoli tutti. 

 

I] L’esame dei tabulati relativi ai telefoni cellulari, che erano certamente in uso ad alcuni 

imputati, ha dato ulteriori contributi probatori. 

 

E così dall’esame dei tabulati del cellulare avente il numero 0337/960208, intestato a Spatuzza 

Gaspare, si è potuto dedurre che l’apparecchio fu funzionante, per diverse volte, sotto il ponte 

06 – Roma - il 29 e il 30 Luglio, nonché nel mese di agosto del 1993 e, in particolare il 3 agosto, 

nonché dal 20 al 24 agosto 1993. 

Accertamenti questi che dimostrano i contini spostamenti dello Spatuzza, come detto da 

Scarano, fra la Sicilia ed il continente. 

 

Ed ancora dall’esame del cellulare numero 0337/899302, intestato ad Auto G. e G. di Giacalone 

Luigi S.n.c. si evince facilmente che l’apparecchio fu attivo sotto il ponte 091 –Sicilia - a partire 

da gennaio 1993, pur con ampi spazi di silenzio. 

Ma il 24 Dicembre 1993 il detto apparecchio cellulare comparve sotto il ponte 06 – Roma - per 

trovarsi poi a Firenze – 055 - e a Bologna – 051 - il 25 e il 26 Dicembre 1993 e a Napoli – 081- 

il 27 successivo. 

Il 28 Dicembre era di nuovo in Sicilia per comparire ancora nel distretto di Roma - RM3 - alle 

9,47 del 4 Gennaio 1994 ove si trattenne fino alle ore 11,51 del 9 Gennaio 1994, spostandosi da 

un distretto romano all’altro1144. 

Ed inoltre dall’esame del cellulare avente il numero 0336/911693, intestato a Tusa Silvia, 

moglie di Scarano Antonio, si evince che, nel periodo in questione, vi furono contatti tra il 

possessore dell’apparecchio, lo Scarano quindi, e la ditta Pat Service, operante alla Rustica della 

quale si è visto sopra. 

                                                           
1144  Vale la pena rilevare che  proprio tra il 4 e il 9 gennaio 1994 venne consumato il fallito attentato allo stadio di Roma. 



C:\010213 - Motivazione e dispositivo.doc                                                                                                        Corte di Assise di 

appello di Firenze  

 

Motivi della decisione: Le posizioni di Lo Nigro, Spatuzza, Giuliano e Benigno  -  

Roma Olimpico 

 Pagina - 768 -  

In particolare, l’utenza della Pat Service, avente il numero 06/2296315 fu contattata il 24 

Novembre 1993, il 2 Dicembre ed il 21 Dicembre 1993. Ed ancora successivamente almeno fino 

al mese di maggio del 1994. 

Fatti questi sicuramente di conferma dei contatti dello Scarano con la ditta Pat Service e del 

fatto che contatti vi furono anche nel periodo che riguarda i delitti in discussione. 

 

L] Circa gli avvenimenti successivi al fallito attentato deve evidenziarsi che nei pressi dell’aula 

bunker di Roma, che si trova nelle vicinanze dello stadio Olimpico, venne rilevato dai 

Carabinieri che ivi prestano il loro servizio un movimento sospetto di auto proprio nel periodo 

in esame; che inoltre è estremamente probabile che il Moroni Bruno prelevò davvero una Lancia 

Thema allo Stadio così come dichiarato dallo Scarano; che l’esplosivo dello Stadio andò a finire 

nella villa di Capena, dove, nella prima metà del 1994, si stava preparando l’attentato contro il 

Contorno ed ivi venne dapprima occultato; che questo esplosivo fu poi rimosso dalla villa di 

Capena e nascosto non molto lontano da Romeo Pietro e Giuliano Francesco dopo l’arresto del 

Giacalone avvenuto il 3 Giugno 1994 e che la bomba dello Stadio aveva esattamente le 

caratteristiche descritte da Grigoli. 

 

Ed infatti necessita ricordare con riferimento a quanto appena detto che il teste carabiniere 

Giarrizzo Andrea, che prestò servizio all’aula bunker di Roma tra la fine del 1993 ed il mese di 

marzo del 1994 ha dichiarato che una volta commentò con alcuni commilitoni il fatto che 

qualcuno aveva smarrito le chiavi di una autovettura che era stata parcheggiata di fronte all’aula 

bunker dall’altra parte della strada e pensava di ricorrere ad un carro-attrezzi, invece che 

risolvere il problema in maniera più semplice e soprattutto più economica. 

Ha chiarito il testimone che ordini precisi facevano loro divieto di uscire fuori dall’aula: tuttavia 

capitava talvolta che lui o i compagni si affacciassero sul portone per verificare ciò che 

succedeva all’esterno, senza comunque allontanarsi dal portone, onde evitare di rimanere fuori. 

E’ vero dunque quanto detto dallo Scarano e, cioè, che un carabiniere disse a lui che era andato 

con il Lo Nigro a prelevare l’auto per portala via dopo il fallito attentato, che in quel posto non 

si poteva sostare e che lui rispose che l’auto era guasta e che avrebbero chiamato un carro 

attrezzi per portarla via. 
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Vale la pena rammentare infatti che la stessa sera del fallito attentato lo Scarano ed il Lo Nigro 

ritornarono allo stadio per portare via la Lancia Tema, ma non poterono fare nulla perché le 

chiavi della vettura era state buttate via in un campo di tennis che si trovava nelle vicinanze, 

dopo la sua collocazione nel punto stabilito.  

Tentarono allora di aprirla senza le chiavi ma inutilmente e non riuscì ad aprire la macchina 

neppure un ladro di vetture chiamato dallo Scarano e in tale occasione vennero persino notati da 

un carabiniere che faceva il piantone fuori la “ caserma ” che era ubicata in un edificio tutto di 

marmo davanti al quale avevano parcheggiata la Lancia Thema: costui disse loro che l’auto in 

quel posto non poteva proprio starci ma il Lo Nigro lo tranquillizzò dicendogli che l’auto era 

guasta. Se ne andarono via e tornarono sul posto il giorno dopo unitamente a tale Moroni Bruno, 

che prelevò l’auto col suo carro attrezzi e la riportò alla Rustica. 

 

Il citato Moroni Bruno, e, cioè, la persona che lo Scarano ha indicato come quella che prelevò 

col suo carro-attrezzi la Lancia Thema allo stadio, si è avvalso, come detto sopra, della facoltà 

di non rispondere, trovandosi imputato o indagato per reato connesso. 

Peraltro i testi Leggeri Roberto, maresciallo dei Carabinieri e Bernabei Gianfranco, vicequestore 

della Polizia di Stato, hanno dichiarato di avere accompagnato, il 7 Marzo 1996, il Moroni 

presso il carcere di Prato, dove venne effettuato un confronto fra lo stesso Moroni e lo Scarano 

Antonio sul fatto che il primo aveva prestato la propria opera allo stadio per portare via la 

vettura che non era esplosa. 

Hanno aggiunto gli stessi testimoni che il Moroni in sede di confronto rimase sulla negativa ma 

che alla uscita dal carcere, mentre veniva riaccompagnato a Firenze, ammetteva con loro la 

circostanza fornendo anche dei particolari.  

Ed infatti raccontava loro di avere prelevato la Lancia Thema allo stadio Olimpico e di averla 

portata alla Rustica, proprio su richiesta di Scarano; che questi non si era presentato alla sua 

officina alle otto del mattino come aveva [ Lo Scarano ] riferito ma verso le 10 o le undici del 

mattino e che aveva ricevuto in ricompensa dallo stesso Scarano una cassetta di bibite. 

Hanno precisato i due ufficiali di Polizia giudiziaria che queste dichiarazioni vennero fatte dal 

Moroni di sua spontanea volontà e di sua iniziativa e che lo stesso appariva molto impaurito e 

manifestò i motivi della sua reticenza, dicendo che si parlava di morti e bombe con le quali cose 

nulla voleva a vere a che fare1145. 

                                                           
1145  Ha dichiarato il maresciallo Leggeri a F. 250: “ In data 7 marzo 1996, il Pubblico Ministero indagò [N.d.T. - indicò?] 
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Stando così le cose non sembra tuttavia a questo giudice di appello,contrariamente al parere del 

giudice di primo grado, che le dichiarazioni dei testi Leggeri e Bernabei siano utilizzabili nel 

presente processo. 

 

Ed invero se non pare dubbio che, come affermato dal primo giudice, i due ufficiali di polizia 

giudiziaria non avevano certamente l’obbligo di “tapparsi le orecchie” mentre il Moroni faceva 

loro di sua spontanea iniziativa delle confidenze, raccontando in sostanza di avere appena reso “ 

falsa testimonianza ”1146 al Pubblico Ministero, tuttavia non può dimenticarsi che non è ammessa 

testimonianza sulle dichiarazioni “ comunque” rese nel corso del procedimento dall’imputato o 

dalla persona indagata [ art. 62 c.p.p. ]. 

 

Nel caso di specie il Moroni era stato convocato dal Pubblico Ministero per avere conferma 

delle dichiarazioni dello Scarano circa il fatto che era stato incaricato da questi di portare via la 

Lancia Thema dal posto ove si trovava. 

                                                                                                                                                                          
me e il dottor Bernabei ad accompagnare Moroni Bruno presso la Casa Circondariale di Prato, in quanto doveva effettuare 
un colloquio e un confronto con Scarano Antonio. L'ho accompagnato da Firenze a Prato e da Prato l'ho riportato a 
Firenze.Si trattava di pigliare il signor Moroni, portarlo nel carcere di Prato, perché lì, il Pubblico Ministero aveva disposto 
un confronto tra Scarano e Moroni. Una volta usciti dal carcere di Prato, il Moroni Bruno...Eravamo in macchina. E, 
mentre ci incamminavamo per raggiungere la nostra autovettura, l'autovettura di servizio dell'ufficio, il Moroni Bruno 
dichiarò che, effettivamente, aveva compiuto quanto lo Scarano gli addebitava. E che lui, materialmente, aveva prelevato 
una macchina, l'aveva materialmente presa e portata a La Rustica…disse che era una Lancia Thema, la macchina la presero 
allo Stadio Olimpico, la portò a La Rustica…Il Moroni, in poche parole, dimostrava molta apprensione, in quanto era stato 
informato a mezzo degli organi di stampa e televisivi, di quanto avrebbe provocato l'eventuale scoppio dell'autovettura. E, di 
conseguenza, era molto impaurito perché si parlava, le sue frasi erano quelle, dice: 'si parlava di bombe e di morti. E, 
quindi, non lo so, forse perché si ricordava, ha ritenuto opportuno confidarsi, o quantomeno attestare e dichiarare che, 
effettivamente, aveva fatto questo trasporto a mezzo del suo carroattrezzi. Nella circostanza specificò anche che lo Scarano 
aveva detto che... Cioè, lo Scarano diceva di essere andato da lui la mattina presto. E invece lui disse: 'Non è vero. Vennero 
verso le 10 e mezzo, le 11.E aggiunse anche che gli furono regalati dallo Scarano delle bevande, delle bevande, dell'aranciata, 
cose di questo tipo, per la prestazione svolta. 
Secondo il Moroni era venuto a mezzo del suo carroattrezzi. perché, come ho detto in precedenza, il Moroni ha una specie di 
officina che fa diverse cose. Fa sfascio, eccetera, eccetera. Rimozione autoveicoli, eccetera, eccetera…Lui disse a La Rustica. 
Non diede un punto specifico di dove depositò l'autovettura”. 
Ha detto a sua volta il Dott. Bernabei a F. 257: “ dunque, accadde questo: lui, all'esito di questo confronto che, come dicevo, 
fu effettuato all'interno del carcere di Prato, era piuttosto sconvolto e turbato. E si abbandonò ad alcune, diciamo, alcuni 
sfoghi, alcune dichiarazioni….In sostanza, praticamente, ammise la circostanza che gli era stata contestata. Ovvero sia di 
aver prelevato questa Lancia Thema e di averla portata a La Rustica. Disse però che, quando sentì dai telegiornali che i fatti 
riguardavano storie di bombe e di stragi, lui rimase sconvolto perché non immaginava assolutamente cose di questo genere. 
E fece anche alcune precisazioni piuttosto significative, perché, ad esempio, ricordo con precisione che lui disse che Scarano 
era stato inesatto nel fornire il racconto dicendo di essersi presentato, alla sua officina, alle otto del mattino. Lo Scarano, 
invece, lui precisò era arrivato intorno alle dieci di quel giorno. E non alla apertura, così come aveva riferito in sede di 
confronto. Disse anche, disse anche che aveva ricevuto come ricompensa una cassetta di bibite. E allora io lo invitai 
naturalmente a, diciamo, rettificare queste sue dichiarazioni e a rendere queste sue dichiarazioni al Pubblico Ministero, e 
debbo dire che sembrava abbastanza convinto di questa esigenza. Però mi disse, dice: 'guardi, ne voglio solo parlare con il 
mio avvocato, mi voglio consigliare con il mio avvocato. E, dopodiché, farò chiarezza su questi fatti', ecco. In sostanza andò 
in questi termini”. 
1146  La espressione viene usata naturalmente in senso improprio  
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In quella sede e, in particolare, nel carcere di Prato ove era detenuto lo Scarano ed ove il P.M. lo 

aveva convocato e dove era stato accompagnato dai due ufficiali di P.G. Leggieri e Bernabei, il 

Moroni aveva negato quanto affermato dallo Scarano. 

Tuttavia all’uscita aveva spontaneamente dichiarato ai due ufficiali di P.G. che le dichiarazioni 

di Scarano erano vere. 

E tali dichiarazioni sono state riferite al primo giudice dal Leggieri e dal Bernabei. 

Ma di tali dichiarazioni testimoniali non può tenersi conto giacché si attengono a dichiarazioni 

che sono state rese da persona che si trovava indagata per violazione dell’art. 371 bis c.p.  

E tali dichiarazioni, proprio il loro contenuto, non valgono solo quale riscontro a quelle dello 

Scarano ma sono altresì dimostratrici, se utilizzabili, del reato di false informazioni al P.M. 

consumato dal Moroni, appena citato. 

E’ proprio per questo motivo che le dichiarazioni testimoniali dei due ufficiali di P.G. non sono 

utilizzabili riguardando dichiarazioni rese da persona indagata. 

 

Ed infatti, ma questo non è stato tenuto in alcuna considerazione dal primo giudice, alla udienza 

del 2 giugno 1997 il Pubblico Ministero nel presentare il teste Moroni dichiarava che: “ Il signor 

Moroni, come mi pare risulti anche dalla lista depositata, è persona da sentire secondo il Pubblico 

Ministero ai sensi dell'articolo 210 e ne spiego le ragioni: in relazione al contenuto delle dichiarazioni 

rese dal signor Moroni nella fase delle indagini preliminari, il Pubblico Ministero gli ha direttamente a 

verbale comunicato che lo si doveva considerare, si doveva considerare sottoposto ad indagine in qualità 

di indiziato per il delitto di cui all'articolo 371-bis C.p.p. Quindi, falsa informazione al Pubblico 

Ministero”. 

Vale la pena ricordare che: 
“Il divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato o dell'indagato sancito dall'art. 62 c.p.p. è 

relativo alle dichiarazioni rese da persona che ha già assunto tale qualità nel corso del procedimento, 

sicché non concerne la fattispecie in cui il verbalizzante riferisce di dichiarazioni spontanee rese dal 

soggetto prima che assumesse tale veste”.  

Cassazione penale sez. III, 27 maggio 1998, n. 7844  Cass. pen. 2000,1322 [s.m.]  

 
“Il disposto dell'art. 62 c.p.p. vieta l'assunzione di testimonianza sulle dichiarazioni comunque rese nel 

corso del procedimento dall'imputato o dalla persona sottoposta alle indagini. Tale disposto, per il suo 

tenore letterale [uso dell'avverbio "comunque"] e il collegamento sistematico con altre norme preclusive 

dell'utilizzo di dichiarazioni dell'indiziato [quali in particolare quelle di cui  agli  art. 350 comma  7, 513 

commi 1 e 2 e 63 comma 2 c.p.p.], ha, con riferimento alle dichiarazioni rese all'interno del 
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procedimento e per ragioni ad esso connesse, carattere assoluto e generale e non fa distinzione tra 

dichiarazioni sollecitate o dichiarazioni spontanee, tra dichiarazioni dell'imputato o indagato in  reato 

connesso, tra dichiarazioni di chi abbia già la veste formale di imputato o indagato e dichiarazioni di 

chi, pur trovandosi sostanzialmente nella condizione di imputato o indagato, non ne abbia ancora  

assunto la  qualità formale. [Nell'affermare il principio di cui in massima la Corte ha escluso 

l'utilizzabilità della deposizione dell'ufficiale di p.g. sulle dichiarazioni del denunciante, dal momento che 

chi le riceveva si era già perfettamente reso conto della loro inattendibilità e della idoneità ad integrare 

gli estremi della simulazione di reato]”. 

Cassazione penale sez. VI, 17 novembre 1997, n. 2307 Cass. pen. 1999,2249 [s.m.]  

 

Appare dunque evidente l’applicabilità al caso di specie del disposto dell’art. 62 c.p.p. 

 

D’altro canto si consideri che le dichiarazioni dei due ufficiali di P.G. delle quali si parla e che 

questo giudice non intende assolutamente utilizzare e di fatto non utilizzerà non sono 

certamente indispensabili ai fini della decisione sull’argomento giacché la presenza della vettura 

Lancia Thema davanti all’aula bunker di Roma e davanti ad una caserma dei Carabinieri è fatto 

certamente provato se si tiene presente: 

a] che il teste Pancrazi, ufficiale di P.G. ha dichiarato che a Roma, in via dei Gladiatori, nelle 

vicinanze dello stadio Olimpico, vi era e vi è sempre l’aula bunker, nella quale si celebrano 

processi attinenti la criminalità organizzata, che in tale edificio vi è un Carabiniere di guardia, 

per tutta la giornata e che inoltre affiancato all’aula bunker vi è un altro edificio del trascorso 

ventennio fascista, rivestito completamente di marmo ove ha sede il Nucleo di Polizia 

Giudiziaria dei Carabinieri. 

Così come dichiarato dallo Scarano. 

b] il teste Piluso Arnaldo e, cioè, il “Renato” titolare dello sfascio sulla via Palmiro Togliatti che 

è stato indicato dallo Scarano come colui che si era prestato a distruggere la Lancia Thema, ha 

dichiarato di non ricordarsi bene della circostanza, pur non sentendosi di escluderla1147. 

Il detto testimone tuttavia ha dichiarato di conoscere lo Scarano, che a volte si era recato da lui 

per prendere qualche pezzo d’auto ed anche per proporgli di prelevare le targhe da un’auto, 

ottenendo però un suo deciso diniego. 

c] un Carabiniere, il Carabiniere Giarrizzo appunto, che era di guardia alla caserma ove ha sede 

il nucleo di polizia giudiziaria ha confermato la presenza della citata vettura dato che proprio lui 
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invitò lo Scarano e il Lo Nigro, che stavano armeggiando intorno alla stessa per aprirne la 

portiere, a portarla via visto che in quel posto non si poteva sostare. 

 

 

Ma non basta ancora: il fatto che l’esplosivo destinato alla strage dello stadio Olimpico passò 

per la villa di Alei, a Capena, è stato dimostrato sia dagli accertamenti di polizia giudiziaria che 

dalle indagini tecniche svolte dai consulenti del Pubblico Ministero. 

 

Ed infatti il teste colonnello Pancrazi ha dichiarato al riguardo che il 13 settembre 1995 il Carra 

Pietro accompagnò il Pubblico Ministero di Firenze nella villetta di Alei Giuseppe ed indicò il 

posto, nel giardino, in cui era stato sotterrato l’esplosivo. 

 

A sua volta il Dott. Massari, consulente del Pubblico Ministero, e lo stesso Colonnello Pancrazi 

hanno dichiarato che il 26 Settembre 1995 furono effettuate delle ricerche nel posto indicato da 

Carra e che, in particolare, fu eseguito uno scavo nel punto indicato dal collaboratore e che nel 

corso dello scavo furono rinvenuti e repertati frammenti di nastro adesivo ed un frammento di 

una corda 1148. 

 

Orbene i frammenti di nastro adesivo e il frammento di corda sottosti ad indagine a mezzo del 

sistema analitico Egis risultarono contaminati da sostanze esplosive. 

In particolare i primi tre frammenti di nastro adesivo hanno mostrato la presenza di una 

leggerissima traccia di EGDN, mentre il quarto frammento ha dato segnale di allarme per la 

presenza di EGDN e NG. Infine, il frammento di corda a sua volta ha dato un segnale di allarme 

per la presenza di TNT. 

 

Ed ancora: come dichiarato dal Romeo Pietro è risultato dimostrato che l’esplosivo non 

utilizzato a Roma, all’Olimpico e portato a Capena, venne spostato dal Francesco Giuliano e dal 

Pietro Romeo, dopo l’arresto di Giacalone, per la paura che questi collaborasse, e venne fatto 

ritrovare agli investigatori dallo stesso Pietro Romeo dopo l’inizio della sua collaborazione. 

 

                                                                                                                                                                          
1147 Vedi dichiarazioni Piluso Arnaldo in F. 118. 
1148 Vedi dichiarazioni Pancrazi in F. 243. 
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Ed infatti è emerso al riguardo, dalle liste di imbarco della compagnia di navigazione “Tirrenia”, 

che sette giorni dopo l’arresto di Giacalone, il 10 Giugno 1994, un passeggero a nome Giuliano 

si spostò da Palermo a Napoli con una vettura Fiat Uno targata PA/B84132 e fece il tragitto 

contrario, da Napoli a Palermo il giorno successivo. 

Con la detta vettura partirono due passeggeri1149. 

Il commissario Grassi Andrea ha dichiarato a sua volta alla Corte di primo grado che il 15 e 16 

novembre 1995, il Pietro Romeo, subito dopo il suo arresto fu accompagnato a Roma-Capena, 

dove individuò esattamente la villetta di Alei, in cui era stato in due occasioni, e dove aveva 

prelevato, dissotterrandolo, l’esplosivo dal giardino. Quindi, accompagnò gli investigatori a 

circa 150 metri dalla villa, nei pressi della ferrovia, in loc. “Le Piane”, dove fece ritrovare due 

grossi involucri contenenti esplosivo, nascosti sotto terra1150. 

A sua volta, il Dott. Vadalà, consulente del Pubblico Ministero, ha riferito che il 22 Novembre 

1995 ricevette l’incarico dallo stesso P.M. di esaminare gli involucri in questione fatti trovare 

dal Romeo e di analizzarne il contenuto1151. 

Il detto consulente ha dichiarato che gli involucri si presentavano di forma quasi cilindrica, dal 

diametro di circa 60 cm e del peso rispettivamente di kg 62,300 e 60,900: entrambi erano 

ricoperti di nastro adesivo di colore marrone e che sotto il nastro adesivo vi era una corda 

bianco di circa 6 millimetri di diametro, che serrava un sacchetto di quelli della nettezza urbana, 

al cui interno v’era tritolo puro con tracce di T4. Il Tritolo si presentava come una massa 

pulverulenta di color ocra, omogenea, finemente lavorata e associata a grumi di varia forma. 

Ha aggiunto il consulente, si legge in sentenza, che il tritolo che si trovava nei due involucri era 

praticamente identico. 

Tanto che infatti, venne accertato che presentava praticamente lo stesso punto di fusione 

[76,515 gradi per uno e 76,600 gradi per l’altro]; la stessa sensibilità all’impatto [960 mm per 

uno e 945 mm per l’altro]1152; la stessa sensibilità alla frizione1153; nonché la stessa velocità di 

detonazione e, cioè 4280 metri al secondo per il campione A e 4300 per il campione B. 
                                                           
1149 Vedi produzione del Pubblico Ministero nn. 49/a - 49/b – 49/c – 49/d del 25 Novembre 1996 in cartella 12 delle 
produzioni dibattimentali. 
1150 Vedi al riguardo le dichiarazioni del teste Commissario Grassi Andrea rese all’udienza del 9 Gennaio 1998 in F. 284, 
da pagina 5, nonché il fascicolo dei rilievi tecnici effettuati dalla Polizia Scientifica di Roma in occasione del rinvenimento 
dell’esplosivo che, prodotti dal PM il 9 Gennaio 1997, produzione n. 5, si trovano in cartella 18 delle produzioni 
dibattimentali. 
1151 Vedi dichiarazioni del Dott. Vadalà, sul punto, rese all’udienza del 17 Maggio 1997, in F. 131, nonché quelle rese il 2 
Giugno 1997 in FF. 134 e 135. 
1152 Intendendosi per sensibilità all’impatto l'altezza dalla quale  facendo cadere un grave si provoca l'effetto detonante, 
come dichiarato dal consulente Vadalà. 
1153 Con la precisazione che la sensibilità alla frizione è  la capacità che hanno gli esplosivi di dare crepitio, strofinati su una 
particolare apparecchiatura come dichiarato dal medesimo consulente tecnico. 
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Ed inoltre, e sempre in punto di riscontri, la consulente del Pubblico Ministero dott.sa Bellomo 

ha illustrato le caratteristiche chimiche, fisiche e merceologiche del materiale rinvenuto a 

Capena il 26 Settembre 1995 e, cioè nastro adesivo e un frammento di corda e del materiale con 

cui era stato rivestito l’esplosivo trovato in località Le Piane e, cioè, adesivo da imballaggio e 

cordicelle di colore bianco1154. 

E così, dalle indagini effettuate dal consulente è risultato che il cordino rinvenuto a Capena 

nonché quelli usati per confezionare l’esplosivo delle Piane in tutti e due i pacchi sono identici, 

sia per caratteristiche morfologiche che per composizione chimica: hanno lo stesso diametro 

[6,27 mm], la stessa fattura essendo composti entrambi di un trefolo interno e di otto trefoli 

esterni aventi un diametro di 2,4 mm e la stessa composizione chimica. 

E’ emerso altresì che lo scotch rinvenuto a Capena aveva la stessa composizione chimica di 

quello che fasciava gli involucri rinvenuti in località Le Piane. 

 

Appare evidente a chiunque che la descrizione di questi ordigni, fatta dal Dott. Vadalà, è 

corrispondente in maniera precisa a quella fatta dal Grigoli sia nelle modalità del 

confezionamento che nel materiale impiegato [sacchetti, scotch, cordino, ecc.].  

Ed inoltre le caratteristiche del tritolo rinvenuto alle Piane, come descritto dai consulenti [ e, 

cioè, che sembrava tritolo di risulta spesso preso da ordigni dell’ultimo conflitto, non esplosi ] 

può forse spiegare un’affermazione di Grigoli sulle caratteristiche dell’esplosivo portato da Lo 

Nigro nel capannone [perché venisse lavorato]: era bagnato, a suo dire, come bagnato era anche 

il Lo Nigro. 

La consulenza infine della dott.sa Bellomo consente di stabilire un collegamento diretto tra 

l’esplosivo rinvenuto in loc. Le Piane e l’esplosivo passato per Capena. 

Evidentemente, nell’interrare l’esplosivo [o nel dissotterrarlo] erano stati lasciati nel terreno 

frammenti del materiale che l’avvolgeva. 

 

 

Come si è visto dunque i racconti dei numerosi collaboratori hanno tutti ricevuto ampi, motivati 

e non contradditori riscontri. 

                                                           
1154 Vedi dichiarazioni della dott.sa Bellomo rese all’udienza del 17 Maggio 1997 in F. 131. 
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Si tratta di tutte le circostanze fino a questo punto enumerate con riguardo alla strage 

dell’Olimpico e reati connessi che hanno tutte dimostrato la veridicità dei racconti dei vari 

collaboratori sopra indicati. Aggiungendo addirittura elementi probatori autonomi alle 

dichiarazioni sopra dette. 

E ciò va detto non solo con riferimento allo svolgersi materiale degli episodi ma anche circa la 

individuazione degli autori dei crimini dei quali si parla, certezza essendo stata fornita circa il 

compimento materiale della strage e dei reati connessi da parte degli imputati dei quali si sta 

parlando e, cioè di Lo Nigro, di Spatuzza, di Giuliano e di Benigno. 

I quali anche relativamente a questi reati sono stati raggiunti da elementi certi di prova. 

Sulla scorta pertanto delle emergenze istruttorie che sono state richiamate, e sempre con 

riferimento alla strage c.d. dell’Olimpico di Roma, può serenamente concludersi esservi ampia e 

sicura prova in atti che allo Stadio Olimpico di Roma, tra la fine del 1993 e gli inizi del 1994, 

venne posta in essere una azione criminale di notevoli proporzioni contro Carabinieri e/o 

Poliziotti e privati cittadini che si fossero trovati a passare, alla uscita dallo stadio, nella 

medesima strada percorsa dai bus che conducevano nei rispettivi alloggiamenti gli uomini della 

forza pubblica che erano stati di servizio allo stadio Olimpico: azione criminale che 

fortunatamente non provocò le terribili conseguenze cui era stata preordinata e cioè, come detto, 

la uccisione di molte decine di persone. 

A fisica opera, lo si ripete di Lo Nigro, di Spatuzza, di Giuliano e di Benigno. 

 

* 
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6] I predetti e la strage di Formello 

 

 

Anche in questo caso e per questa strage e sempre con riferimento agli imputati dei quali si sta 

parlando è opportuno rimandare il lettore a quanto scritto nella parte intitolata “Strage di 

Formello [ Roma ] – Salvatore Contorno – 14 Aprile 1994”. 

In questa sede ed ai fini dell’accertamento della responsabilità penale di Lo Nigro, Spatuzza, 

Giuliano e Benigno è opportuno comunque procedere ad alcuni sintetici richiami. 

 

E così in questo caso la individuazione degli autori materiali della strage nonché l’accertamento 

delle modalità di esecuzione di questo reato e di quelli connessi sono state rese possibili dalle 

dichiarazioni di Carra Pietro1155, di Scarano Antonio1156, di Romeo Pietro1157, di Grigoli 

Salvatore1158, di Monticciolo Giuseppe1159, di Sinacori Vincenzo1160, ed infine di Brusca 

Giovanni1161. 

 

Il Monticciolo ha raccontato che una volta ebbe ordine dal Giovanni Brusca di prelevare un 

contenitore di esplosivo nell’arsenale di contrada Giambascio e di farlo avere a tale Mimmo 

Raccuglia. 

Lui obbedì all’ordine del Brusca e portò l’esplosivo in un villino sito nei paraggi di Piana degli 

Albanesi lasciandolo in un fusto di lamiera, davanti ad una casa. 

Si trattava di un esplosivo a palline piccole piccole, come ha detto lui, ed era bianco. Si trovava 

riposto in un contenitore di plastica bianco che pesava sui 40 kg. 

 

Il Brusca Giovanni a sua volta ha dichiarato, si vedano i relativi verbali, di ricordarsi di una 

fornitura di esplosivo fatta su richiesta di Bagarella, ma che ciò avvenne circa un mese prima 

del 14 Aprile 1994. 

                                                           
1155  rese all’udienza del 25 Febbraio 1997, in F. 88 
1156  rese all’udienza 17 Marzo 1997, in F.. 108 e all’udienza del 18 Marzo 1997 in F. 109 
1157  rese all’udienza del 3 e del 4  ottobre 1997 in F.  212-213-214-215-216 e 217 
1158  rese nelle udienze del 13-14-15 ottobre 1997, in F.  218-219-220-221 e 222 
1159  vedi verbale udienza del 16 Ottobre 1997 in F. 223 
1160  vedi verbale udienza del 25 Settembre 1997 in F. 202 
1161  il Brusca è stato sentito alle udienze del 13, del 14 e del 19 gennaio 1998, in F. 286, 287 e 290 
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Il Bagarella gli aveva richiesto sei o sette chili di esplosivo: a tal fine esso Brusca contattò tale 

Dott. Di Caro, che pare fosse il capobanda di Agrigento, e tale Michele Traina, la cui qualifica 

si ignora.  

L’esplosivo consisteva in gelatina che il Di Caro e il Traina fecero consegnare a Giorgio 

Pizzo1162. 

Ha tenuto a precisare il Brusca che il Bagarella gli chiese esplosivo di genere diverso da quello 

utilizzato nelle precedenti stragi del 1993, per evitare che gli investigatori facessero facili 

collegamenti ed al fine quindi di sviare le indagini. 

 

Il Sinacori a sua volta ha riferito di una fornitura di esplosivo fatta dai trapanesi ai palermitani, 

ai primi del 1994, proprio per l’attentato a Contorno. 

L’esplosivo sarebbe stato consegnato dal trapanese Vito Mazara al palermitano Nino Mangano, 

su ordine di Messina Denaro Matteo.  

Seppe da questo ultimo, a fallito attentato, che l’esplosivo fornito dai trapanesi era stato usato 

per l’attentato al Contorno. 

 

Il Grigoli Salvatore ha dichiarato che, come al solito, la preparazione dell’esplosivo avvenne 

nel solito magazzino di Palermo sito in Corso dei Mille, n. 1419/D ove giunse già macinato: nel 

magazzino venne solo confezionato alla stessa maniera delle precedenti con particolare riguardo 

alle bombe create per la strage dello stadio Olimpico. 

La confezione degli ordigni esplosivi venne effettuata da lui stesso unitamente a Cosimo Lo 

Nigro, a Francesco Giuliano e Gaspare Spatuzza. 

Si trattava, ha detto il Grigoli, di un esplosivo diverso da quello usato in tutte le stragi 

precedenti delle quali si è già detto giacché era stato dato loro l’ordine da parte di Giuseppe 

Graviano di usare un esplosivo diverso onde evitare che fosse chiara l’unica matrice mafiosa 

degli attentati. 

Ha aggiunto il Grigoli che, mentre erano ancora alloggiati al villaggio Tognazzi, nella villa di 

Bizzoni, per la strage dell’Olimpico, il Giacalone, lo Spatuzza, il Lo Nigro, il Giuliano ed il 

Benigno iniziarono a darsi da fare per uccidere anche Salvatore Contorno.  

 

                                                           
1162 si tratta della stessa persona della quale si è detto a proposito della strage di Firenze 
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Lo Scarano Antonio ha dichiarato che dalla villa di Tor Vaianica, quella del Bizzoni appena 

ricordata, il gruppo di attentatori si trasferì poi a Capena, località anche questa vicina a Roma, in 

un villino di proprietà di tale Alei Giuseppe. 

Ed infatti poiché la distanza fra la villa di Tor Vaianica e Formello, fra andata e ritorno, era 

notevole, circa 200 chilometri, gli chiesero di trovare per loro un alloggio più vicino a questo 

paese. 

Lui si avvalse di una agenzia immobiliare di Capena diretta da tale Petrucci che gli fece 

conoscere Giuseppe Alei, proprietario di un villino in località denominata Pastinacci.  

Concluse personalmente quindi con l’Alei un contratto d’affitto per sei mesi con decorrenza dal 

1 Febbraio 1994 e, su specifica richiesta di Luigi Giacalone, anticipò lui personalmente il 

denaro necessario e, cioè, Lire 10.500.000; somma che gli venne restituita da Nino Mangano, 

tramite il Giacalone. 

Dopo di che si preoccupò di ripulire la villa e renderla abitabile portandovi alcuni divani-letto. 

La consegnò quindi al gruppo e tutti si trasferirono in questa nuova abitazione. 

Andarono a stare in questa villa affittata per loro il Giacalone, il Giuliano, il Lo Nigro e il 

Benigno: poco dopo giunse anche Grigoli Salvatore. 

 

Ed infatti Il Grigoli ha dichiarato che, quando passò all’azione, si recò a Roma unitamente a 

Giuliano, a Lo Nigro ed a Benigno, in treno, mentre il Giacalone viaggiò in nave o in aereo. 

Giunti alla stazione furono prelevati da Scarano e portati a Capena, in un villino isolato, a cui si 

giungeva attraverso una strada bianca che lui ha chiamato “trazzera”.  La casa era separata dalla 

strada da un cancello di ferro1163. 

Ha aggiunto il Grigoli che quando giunse a Capena, era già noto al gruppo di attentatori ove 

abitasse il Contorno e quali abitudini questi avesse. 

Infatti, già prima lo aveva individuato lo Spatuzza, che conosceva lui e la sua famiglia, fin da 

bambino. 

Sapevano pure quale strada percorreva solitamente per raggiungere casa sua e che non era 

abitudinario negli orari. 

                                                           
1163  secondo le dichiarazioni del Grigoli “Oltre il cancello vi era uno spiazzo con una pensilina; quindi la casa, disposta su 
due piani. Al pianterreno v’era un grosso salone, un bagno e un magazzino con attrezzature varie. 
Nel salone v’era una porta che immetteva su un altro lato del giardino, con un prato all’inglese. Nel giardino v’erano un 
albero e un barbecue. La Corte di Assise di Firenze  ha affermato al riguardo che “ si tratta, inequivocabilmente, della villa 
Alei , a Capena”. 
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Le prime notizie su Contorno le aveva fornite lo Scarano, il quale aveva passato la notizia a 

persone di Castelvetrano vicine a Matteo Messina Denaro. 

Lo Scarano, a sua volta, aveva appreso la notizia da un costruttore della zona, che trafficava in 

droga con Contorno. Questo costruttore abitava nella stessa stradina di Contorno ed aveva 

un’auto Ferrari. 

Anche il Grigoli vide il Contorno due volte nel periodo della sua permanenza a Capena e notò 

che viaggiava con una Fiat Punto amaranto. Vide anche dove abitava: in una villa chiusa da un 

cancello che consentiva poca vista all’interno. 

 

Lo Scarano ha altresì dichiarato che, allorquando il gruppo di attentatori si trovava nella villa di 

Capena, lui passava quasi ogni giorno alla villetta per vedere come procedevano le cose. 

Gli capitò così di vedere Lo Nigro, il Benigno ed il Giuliano che armeggiavano con dei fogli di 

lamiera e una macchina sparachiodi e seppe da loro che stavano preparando una cassa di lamiera 

per collocarvi dentro l’esplosivo, così come ebbe occasione di notare un saldatore piccolo, delle 

pinze, e della corda nelle mani di Benigno, di Lo Nigro e di Giuliano1164. 

Seppe da costoro che il Contorno doveva essere ucciso perché era un collaboratore, ed anche 

perché aveva ucciso un fratello dello Spatuzza nonché il padre dei Graviano. 

Dopo l’arresto dei Graviano volevano ammazzarlo anche per fare un regalo a Giuseppe 

Graviano che era chiamato, pare per la sua innata generosità, “Madre Natura”. 

 

Il Carra ha detto che agli inizi del mese di aprile del 1994, Gaspare Spatuzza e Pietro 

Romeo, gli dissero che avrebbe dovuto portare ulteriori pacchi a Roma. 

Giunto alla solita area di servizio telefonò a Lo Nigro col suo cellulare e venne raggiunto da 

Giuliano e Lo Nigro, i quali utilizzavano una Jeep bianca di vecchio tipo, e tutti si recarono a 

Capena, nella villa di Alei Giuseppe [ che il Carra da quel momento prese a chiamare villa di 

Giacalone pensando fosse di questo ultimo]1165. 

Alla villetta di Capena trovò il Giacalone Luigi, il Benigno Salvatore e il Grigoli Salvatore. 

Ha chiarito il Carra che il carico venne effettuato in uno spazio all’aperto, nella zona industriale 

di Brancaccio: utilizzò il solito camion e, cioè la motrice targata TO-52079D e il ribaltabile 

targato PA-15424. 

                                                           
1164 Vedi al riguardo dichiarazioni Scarano in F. 108 
1165  vedi dichiarazioni Carra in F. 88 
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Per effettuare il carico erano presenti, oltre a lui stesso, lo Spatuzza, il Romeo e tale Vittorio 

Tutino. 

Viaggiò da solo, via mare, con la compagnia Tirrenia, da Palermo a Napoli per proseguire poi, 

via autostrada, per Roma. 

Parcheggiò il camion in un’area di servizio sulla via Formellese, a circa un chilometro e mezzo 

dalla “villa di Giacalone”; salì sulla Jeep e si recò nella villa insieme agli altri, dove giunse verso 

le 11 del mattino lasciando l’esplosivo sul camion. 

Ha aggiunto il Carra che rimase nella villetta per un paio di giorni e che poco prima della sua 

partenza l’esplosivo fu caricato su una Jeep ove si trovavano il Giuliano e il Lo Nigro: ciò 

avvenne di sera, in aperta campagna, a circa un chilometro dalla “villa di Giacalone”. 

Il medesimo giorno il Giacalone lo condusse di pomeriggio, nei pressi della villa di Contorno, a 

Formello, per una ricognizione. 

Al ritorno alla villa di Capena passarono davanti per un’altra strada e il Giacalone gli disse che, 

probabilmente, il Contorno aveva un altro appartamento sul luogo. 

 

Ha aggiunto lo stesso Carra che il Giacalone gli chiese l’uso del suo cellulare con il quale 

effettuò delle telefonate. 

Lo stesso Giacalone inoltre gli disse che era stato lo Scarano a scoprire il “rifugio” di Contorno 

e che c’era di mezzo un industriale con una Ferrari, amico di Contorno, a cui quest’ultimo 

forniva la droga. 

In questa occasione Giacalone gli disse altresì di aver potuto notare il suocero di Contorno su un 

albero che stava curando, all’interno della villa in cui abitava, a Formello. 

Poté sentire altresì un discorso tra Giacalone e Scarano, dal quale comprese che era stato 

Scarano a fornire le prime informazioni su Contorno, dopo averle avute, a sua volta, da un 

industriale che conosceva il Contorno. 

 

Circa il primo tentativo di uccidere il Contorno il Grigoli ha dichiarato che venne effettuato 

pochi giorni dopo l’arrivo dell’esplosivo. 

 

Collocarono l’esplosivo in un tratto di strada in curva, nei pressi di un cimitero, nella cunetta 

fiancheggiante la strada. Di fronte v’era una collinetta boscosa, che fu utilizzata come punto di 

osservazione. L’esplosivo fu portato sul posto con la Jeep di Scarano, di primo mattino. 
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Questo tentativo, ha dichiarato il Grigoli, venne fatto verso le 8,30 - 9,00 del mattino. 

Lui stesso e il Giacalone si sistemarono ad una cinquantina di metri dall’esplosivo ed avevano il 

compito di avvistare Contorno ed avvertire i compagni; il Lo Nigro ed il Benigno si appostarono 

sulla collinetta, pronti ad azionare il telecomando. 

Il Giuliano a sua volta si era sistemato in attesa sulla strada con un’altra macchina sulla quale 

sarebbero saliti Benigno e Lo Nigro. 

 

Quando avvistarono il Contorno, lui e il Giacalone diedero effettivamente la “battuta”, col 

cellulare in possesso del Giacalone; Benigno e Lo Nigro azionarono il telecomando; esplose il 

detonatore ma la esplosione non si propagò al resto della massa. 

Ebbero l’impressione che il Contorno avesse sentito lo scoppio del detonatore non rendendosi 

però conto di quello che era accaduto. 

 

Ha aggiunto il medesimo Grigoli che, dopo il fallimento di questo tentativo, fu mandato 

Giuliano a Palermo, perché procurasse altri detonatori ed altro esplosivo in sostituzione della 

gelatina che era secondo loro avariata: il Giuliano fece, molto probabilmente, il viaggio in aereo 

e per procurare i detonatori fu indirizzato dal Benigno a tale Giovanni Tubato, macellaio di 

Misilmeri. 

Per procurare altro esplosivo fu indirizzato a Nino Mangano. 

Di fatto il Giuliano ritornò con una Fiat Uno bianca di proprietà di Grigoli Francesco, fratello 

del dichiarante, dopo qualche giorno, con due detonatori, insieme a Pietro Romeo.  

 

Pietro Romeo il quale ha dichiarato che, poco dopo la sua scarcerazione avvenuta il 1 Febbraio 

1994, incontrò il Giacalone a Palermo, il quale gli chiese di accompagnarlo a Roma. Gli disse 

che avevano fatto un primo tentativo contro Contorno e che “non ci è partito il detonatore”. 

Il Ciaramitaro, dal canto suo, ha dichiarato che una volta il Pietro Romeo, poco dopo la sua 

scarcerazione, gli aveva raccontato che avevano individuato “Totuccio” Contorno a Roma e che 

doveva partire. 

Ed infatti partì un venerdì, pur essendo sottoposto all’obbligo di firma e gli chiese dei soldi per 

poter partire. 

Utilizzò il Romeo una Fiat Uno bianca targata Roma.  
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Al suo ritorno, dopo un paio di giorni, gli raccontò che gli altri avevano incontrato Contorno in 

un bar e che avevano pensato di sparargli ma non lo avevano fatto perché volevano fare un 

attentato eclatante. 

Aveva saputo sempre dal Romeo che in effetti era stato fatto un attentato con l’esplosivo, ma 

questo era risultato difettoso1166. 

 

Il Grigoli ha dichiarato inoltre che, alcuni giorni dopo il rientro di Giuliano con nuovi 

detonatori, tornò anche Carra, col solito camion e con ulteriore esplosivo: si trattava di venti o 

trenta chili di quello che loro chiamavano Dasch che serviva per sostituire la gelatina avariata. 

Anche questa seconda volta il Carra si fermò nella stradina e l’esplosivo fu portato con l’auto 

alla villa. 

Il collaboratore Pietro Romeo ha detto che, qualche giorno dopo essere tornato a Palermo da 

Roma - in occasione del viaggio di cui si è già detto - aiutò il Carra a caricare altro esplosivo 

nella zona industriale di Palermo, insieme a parecchie armi: il tutto alla presenza e con l’aiuto di 

Spatuzza, di Vittorio Tutino oltre ovviamente a lui stesso ed al Carra Pietro. 

Il materiale fu caricato sul camion del Carra, sul quale era stato realizzato un qualche cosa che 

funzionava da nascondiglio1167. 

Il Carra alzò il ribaltabile lateralmente e caricarono due confezioni di esplosivo di circa 20-30 

kg ognuna, nonché una borsa con le armi ed in tale occasione consegnò al Carra una busta in cui 

erano contenuti tre milioni, ricevuta dal Mangano, affinché la portasse a Capena. 

                                                           
1166 Vedi dichiarazioni Ciaramitaro alla udienza del 11/07/97 in F. 179: “ E spesso il Romeo, prima di partire, veniva sotto 
casa mia, o per prestarci, per darci i soldi, perché lui era uscito dal carcere e non è che aveva guadagnato dei soldi. Non 
aveva soldi. Allora per partire gli bisognavano 500 o un milione, e veniva sotto casa mia e mi diceva: 'sto partendo... E mi ha 
raccontato che avevano individuato a Totuccio Contorno presso Roma per ammazzarlo. Che già c'era tutto il gruppo a 
Roma per ammazzarlo. 
Pietro Romeo fa la prima partenza. Manca un paio di giorni, perché Romeo firmava, era uscito pure con l'obbligo di firma. 
Firmava tre volte la settimana pure lui….Quando ha fatto la prima partenza ed è ritornato, mi aveva raccontato Romeo che 
a Totuccio Contorno lo avevano incontrato spesso dentro un bar dove Totuccio Contorno andava a prendersi spesso il 
caffè….E in quel bar c'era Giacalone, Grigoli, che gli volevano sparare dentro il bar. Però uno dei due - non ricordo bene chi 
è stato, o Grigoli o Giacalone - avrebbe detto, dice: 'no, lo dobbiamo fare fuori con la bomba per fare attirare l'attenzione 
che ammazzano i pentiti …Perciò, dopo sono ripartiti di nuovo e hanno piazzato l'esplosivo dove passava il Contorno…La 
prima volta gli è fallito perché Romeo, disse a Giuliano gli aveva raccontato che ... aveva dato, aveva sparato. Però 
l'esplosivo non è esploso perché gli mancava un'altra sostanza, non so che cos'è. Gli aveva fallito….Nel secondo, diciamo, 
attentato, questo esplosivo è stato scoperto da un benzinaio che poi ne hanno parlato pure i giornali, così è stato sventato 
l'attentato a Totuccio Contorno…Dopo, sempre a Roma, avevano altro esplosivo conservato da un villino che me ne parlava 
Romeo e Giuliano. E questo esplosivo lo sapeva dov'era messo, lo sapevano tutti, pure Luigi Giacalone…..Dopo, subito dopo, 
Luigi Giacalone lo hanno arrestato….Allora avevano il problema di andarci a cambiare posto di questo esplosivo, perché 
temevano se Luigi Giacalone potesse collaborare e gli diceva dov'era l'esplosivo. 
1167 dichiarazioni  Romeo alla Udienza del 03/10/97 in F.  213: “ Perché c'ero... gli ho dato una mano io a caricare il camion 
di Piero Carra…nella  zona industriale, a Palermo. Zona industriale Brancaccio, una ditta di autotrasportatori…C'ero io, Spatuzza 
e Vittorio Tutino e Piero Carra .. Ha alzato il ribaltabile di fianco e lo ha messo nei châssi… Piero Carra ci aveva fatto un coso, 
diciamo, per nascondere armi, esplosivi. Perché poi queste cose gliel'hanno fatte fare loro. Cioè, l'ha  fatto fare Piero Carra però... 
questo qua…un nascondiglio…Sì, avevano fatto un cassone, avevano fatto di sotto e poi veniva messo il ribaltabile di sopra il 
cassone, diciamo”. 
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Il secondo tentativo di uccidere il Contorno venne effettuato secondo il Grigoli nei pressi dello 

svincolo autostradale, che il Contorno imboccava molto spesso. L’esplosivo venne posizionato 

in una cunetta della strada. 

Il punto di osservazione, per dare la battuta, era il cavalcavia dell’autostrada; il punto prescelto 

per azionare il telecomando fu un posto elevato. 

La sistemazione dell’esplosivo avvenne di sera, verso mezzanotte, e venne ricoperto con 

dell’erba che lui stesso, Grigoli, aveva precedentemente tagliato in un campo vicino alla villa di 

Capena.  

 

Il giorno dopo sin dalla mattina presto si appostarono sul cavalcavia lui stesso e il Giacalone 

per dare l’avviso dell’arrivo del Contorno; il Benigno e il Lo Nigro si posizionarono sulla 

collinetta per azionare il telecomando: ma il Contorno non arrivò. 

Si recarono allora alla villetta di Contorno per controllare e videro che la Fiat Punto amaranto di 

questi non era sul posto. Segno che aveva fatto un’altra strada.  

Lo stesso avvenne verso l’ora di pranzo e nel tardo pomeriggio. 

Decisero di riprendersi l’esplosivo, ma trovarono la zona piena di poliziotti dato che era stato 

scoperto l’ordigno che loro avevano sistemato. 

Addirittura il Benigno, a sentire il Grigoli, gli propose di tornare indietro, prendere il 

telecomando e far saltare tutti i presenti in aria. Ma non ne fecero niente.A proposito di questo 

attentato fallito per la seconda volta Pietro Romeo ha detto di aver saputo dal Giuliano, a 

Palermo, che anche il secondo attentato era fallito per l’intervento di un benzinaio o qualcosa 

del genere, che aveva notato l’esplosivo e chiamato la Polizia. 

 

Il Ciaramitaro poi ha dichiarato di aver saputo da Romeo che anche il secondo attentato era 

fallito per l’intervento di un benzinaio.  

Ha poi aggiunto di aver sentito parlare ancora dell’attentato a Contorno nel 1995, quand’era 

latitante a Misilmeri, unitamente a Romeo e Giuliano, nella stessa casa. 

Una volta passarono Lo Nigro e Barranca a casa loro:il Barranca si lamentava con Lo Nigro e 

Giuliano, non comprendendo le ragioni dell’avvenuto attentato a Contorno ed il Lo Nigro gli 

rispose che era una cosa personale di Bagarella, a cui venivano addirittura i brividi al solo 

sentire nominare il Contorno. 
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Giuliano aggiunse che si trattava anche di una cosa personale dei Graviano, ai quali il Contorno 

aveva ucciso il padre. 

 

Di Filippo Pasquale a sua volta ha dichiarato di aver appreso da Grigoli, nel 1995, le modalità 

del fallito attentato a Contorno1168. 

 

Il Sinacori Vincenzo ha dichiarato a sua volta di aver saputo da Messina Denaro Matteo, nel 

1995, che l’attentato a Contorno era fallito perché la bomba era stata vista da un benzinaio del 

luogo che aveva avvertito la Polizia. 

 

 

Quello riportato è il risultato della istruttoria dibattimentale su tale strage: risultati, come appena 

visto, derivanti da dichiarazioni di coimputati nel presente processo o imputati in reati 

certamente connessi che hanno peraltro trovato ampi e convincenti riscontri. 

 

 

1] E così, circa la fornitura dell’esplosivo può rilevarsi la sussistenza di tutta una serie di 

riscontri atti senza dubbio a confermare il quadro descritto dai collaboratori.  

 

Ed infatti, come detto dal Grigoli e da altri, Monticciolo Giuseppe 1169, imputato anche lui nel 

presente processo e condannato nel processo di cui alla seconda sentenza della Corte di Assise 

in atti alla pena di sette anni e sei mesi di reclusione perché riconosciuto colpevole dei reati di 

strage, devastazione e detenzione e porto di esplosivi con riferimento alla strage di Formello 

aveva dato ai Carabinieri le indicazioni necessarie per individuare, in contrada Giambascio del 
                                                           
1168 Dichiarazioni  rese da Di Filippo Pasquale rese alla udienza del 30/09/97  in F. 208: “Lui mi ha detto che lui è salito a 
Roma personalmente. Però non mi ha parlato chi erano le altre persone vicino a lui….Però lui si lamentava del fatto. Perché 
quando hanno trovato il tritolo, e quindi l'attentato a Contorno non glielo hanno più potuto fare, lui era molto arrabbiato, perché 
mi diceva, dice: 'io, che l'ho avuto per diversi giorni, l'ho pedinato, l'ho avuto macchina e macchina che gli potevo benissimo 
sparare, eppure..., a lui gli era vietato sparargli, perché dovevano fare una cosa eclatante. E quindi farlo saltare in aria …Lui, 
giustamente, dice: 'saltare in aria non ci siamo riusciti. Allora, tanto vale, che gli sparavo prima….E quindi si lamentava di questo 
fatto: che lui, avendolo avuto a Roma molto spesso, perché era lui quello che lo seguiva, dice: 'io gli potevo sparare. E a quest'ora 
lui non c'era più. E invece neanche più gli abbiamo potuto fare più l'attentato, perché è andato tutto in aria, perché è stato trovato 
il tritolo e sono stati…non lo hanno più potuto fare… Lui mi ha detto che l'esplosivo era stato messo a... Cioè, praticamente vicino 
un cunicolo, in dei cartoni. Che però loro dovevano metterlo sotto il cunicolo, in modo che, quando passava Contorno, doveva 
saltare in aria….però lui, a loro, non volevano fare saltare in aria Contorno. Lui mi diceva che... cioè, volevano fare saltare in aria 
Contorno, però con le altre persone che stavano in macchina con lui. Possibilmente anche con i familiari….perché dice: 'dobbiamo 
distruggerlo proprio…però, questo esplosivo con il cartone, è stato messo in un posto che è stato individuato da uno che aveva il 
distributore. Cioè, quello del distributore ha visto questi cartoni sospetti e ha chiamato la Polizia…la polizia è andata là e, dentro i 
cartoni, c'era il tritolo”.  
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Comune di S. Cipirrello1170, un deposito di armi ed esplosivo, che si trovava sotto un’altura, a 

mezza costa. 

I militari a seguito di queste informazioni trovarono infatti un tubo del diametro circa 80 cm che 

immetteva, dopo circa sei metri, in due vani sotterranei. 

All’interno di questi vani fu rinvenuto un vero e proprio arsenale costituito sia da armi pesanti 

che da armi leggere di vario tipo come lanciagranate, lanciarazzi, lanciamissili, bazooka, 

Kalashnikov e pistole, nonché dei bidoni di plastica contenenti dell’esplosivo ed in particolare 

60 chili di Tritolo e 5 chili di gelatina.  

Come risulta dalla relazione di servizio redatta nell’occasione in uno di questi bidoni vi erano 

anche “chilogrammi 6 circa di polvere bianca, a forma granulare, di materiale allo stato non 

classificabile”1171. 

Si trattava di nitrato di ammonio, come ha dichiarato il consulente Vadalà1172. 

Orbene avendo i consulenti del P.M. spiegato che il nitrato di ammonio ha proprio le 

caratteristiche descritte da Grigoli e, cioè l’essere bianco; senza odori; con la consistenza di un 

comune detersivo di uso domestico, tanto che veniva chiamato Dash, che sul luogo della 

esplosione in Formello furono effettuate indagini per accertare quali fossero i componenti della 

carica e nel cratere, in maniera decisamente maggiore che nel terreno circostante, furono 

rinvenute tracce di ione ammonio, può affermasi senza tema di smentite che come hanno detto i 

consulenti tecnici sicuramente la miscela esplosiva conteneva un sale a base di nitrato di 

ammonio.  

Con la ulteriore logica conseguenza quindi che a Formello fu sicuramente utilizzato, come 

componente della carica esplosiva, nitrato di ammonio, previa sua miscelazione alle altre 

sostanze pure risultanti dalle analisi e, cioè, EGDN-DNT-NG. 

E, quindi, un esplosivo dello stesso tipo di quello trovato in contrada Giambascio nel febbraio 

1996 e da cui, a detta dello stesso Monticciolo, fu prelevato il fustino destinato a integrare la 

miscela esplosiva utilizzata per Contorno.1173 

Le dichiarazioni quindi del Grigoli e del Brusca hanno ricevuto completa conferma anche su 

questo punto avendo gli stessi dichiarato che ebbero ordine da Bagarella e da Brusca di 

utilizzare un esplosivo diverso per confondere gli investigatori. 
                                                                                                                                                                          
1169  Come riferito dal maggiore dei Carabinieri Bruno Luigi 
1170  non trattandosi di località molto nota vale la pena far sapere che si tratta di un centro abitato in provincia di Palermo, 
in Sicilia. 
1171  La cosa emerge dalla relazione di servizio del maresciallo  Macaluso Carmelo in data 28 Febbraio 1996 in cartella 11.  
1172 Vedi dichiarazioni Vadalà in F. 232 
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2] Circa il fatto che inizialmente gli attentatori di Contorno si trovassero ancora a Tor Vaianica 

nella villa procurata loro dal Bizzoni, di proprietà di questi e della quale si è detto a proposito 

della strage dell’Olimpico, la disponibilità della villa di Bizzoni da parte degli attentatori nel 

periodo in questione, anche se solo nella fase iniziale della preparazione dell’attentato al 

Contorno, è un fatto certo date le dichiarazioni rese, sul punto, da Scarano, da Grigoli, dalla 

Fiori Patrizia e dal medesimo Bizzoni, che sono state sopra richiamate a proposto appunto della 

strage Olimpico. 

 

Ma a tali emergenze necessita aggiungere i risultati del tabulato relativo all’utenza numero 

0337/892735, intestata a Mazzola rosalia ma in uso al marito Spatuzza Gaspare, e del tabulato 

relativo all’utenza numero 0337/899302, intestata ad Auto G. & G. di Giacalone Luigi1174. 

 

Ed infatti dal primo tabulato si evince chiaramente che lo Spatuzza si trovava in zona di Roma 

Sud che era gestita dalla centrale RM1 il giorno 21 Gennaio 1994 ed effettuò quattro telefonate 

captate dalla stazione RM56 che è situata in Pomezia e pertanto vicina a Tor Vaianica. 

Non solo ma si evince pure che il 18 Gennaio 1994 si doveva trovare a Formello [RM35] e il 

successivo giorno 19 Gennaio 1994 a Torre Maura [RM51]. 

Dal secondo tabulato emerge, invece che il Giacalone si portò a Roma il 17 Gennaio 1994 e vi 

rimase fino al 24 Gennaio 1994. In tutto questo periodo effettuò chiamate gestite dalle quattro 

centrali di Roma [RM 1-2-3-4]. 

Con la conseguenza non solo che non si trovava in Sicilia ma che fu presente sia nella zona sud, 

ove si trova Tor Vaianica ed anche nella zona nord, ove si trova Formello. 

 

Con conferma quindi anche delle dichiarazioni di Bizzoni oltre che di quella dello Scarano per i 

quali in quella villa gli attentatori rimasero più meno fino a quel periodo per spostarsi poi a 

Capena. 

 

Si ricorda infatti che lo Scarano, come detto sopra, ha affermato di aver lui trattato la locazione 

della villa di Capena con il proprietario Alei tramite una agenzia del posto diretta da tale 

Petrucci e che concluse personalmente con l’Alei un contratto d’affitto per sei mesi con 
                                                                                                                                                                          
1173  vedi pagina 551 sentenza di primo grado 
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decorrenza dal 1 Febbraio 1994 e, su specifica richiesta di Luigi Giacalone, anticipò lui 

personalmente il denaro necessario e, cioè, Lire 10.500.000: somma che gli venne poi restituita 

da Nino Mangano, tramite il Giacalone. 

 

Sono quindi in atti dati che possono definirsi inconfutabili che chiariscono, in maniera persino 

sovrabbondante, questi aspetti della vicenda. 

 

Ed infatti sulla circostanza che fu lo Scarano ad affittare la villa di Capena vi sono le 

dichiarazioni univoche e disinteressate sia del proprietario Alei che dell’intermediario nella 

trattativa, oltre ad ulteriori dati oggettivi. 

 

Innanzitutto lo stesso proprietario della villa, Alei Giuseppe1175, ha confermato che affittò la 

villa, tramite una agenzia immobiliare a Scarano Antonio e alla moglie, verso il mese di 

febbraio del 1994. La villa si trovava in località Pastinacci del comune di Capena, al n. 142/B. 

 

Tale abitazione rimase in possesso dei coniugi Scarano fino alla fine di aprile del 1994, 

allorché la moglie di Scarano gli manifestò l’intenzione di recedere dal contratto perché il 

marito era gravemente malato. 

Il contratto era stato stipulato per sei mesi e gli furono date Lire 9.500.000. 

Ha precisato l’Alei che durante la locazione si recò alcune volte alla villa, nel pomeriggio, per 

curare il giardino ma senza mai entrare in casa e vi vide parcheggiata una Jeep bianca e 

un’Audi1176. 

 

Seppe l’Alei a metà maggio del 1994, o forse dopo, dal telegiornale, dell’avvenuto arresto dello 

Scarano; si recò allora alla villa e vi trovò tre divani letto, uno dei quali di colore rosso fuxia 

1177 che erano stati ivi portati a sua insaputa, alcuni oggetti da toilette, vivande, attrezzi da 

giardino [pale, piccone, vanga] e, in un cesto, alcune batterie Duracell. Tutta roba che non era 

sua. 

                                                                                                                                                                          
1174 i tabulati stanno nelle cartelle 22 e 13 delle produzioni dibattimentali. 
1175 Vedi dichiarazioni Alei in F. 128. 
1176 Si tratta di due automobili, entrambe dello Scarano – La Jeep venne usata anche per scaricare l’esplosivo dal camion 
del Carra  e per portarlo alla villa, come dichiarato dal Carra. 
1177  si tratta del medesimo mobilio che era stato portato in via Dire Daua dallo Scarano   
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Il testimone ha detto di non aver conosciuto nessuna delle persone che alloggiarono nella sua 

villa. 

Merita a questo proposito ricordare che Giacalone Luigi, quando venne arrestato il 3 Giugno 

1994, aveva in tasca un foglio su cui era segnato il recapito telefonico dell’Alei1178. 

Può quindi affermarsi che Giacalone sapeva benissimo chi era l’Alei.  

 

Inoltre il teste Petrucci Roberto, titolare dell’agenzia immobiliare Capena Affari 2000, ha detto 

che lo Scarano si rivolse a lui per prendere in locazione una casa nella zona e che proprio lui, in 

collaborazione con un’altra agenzia, gli procurò il villino di Alei. 

Ha aggiunto che la sua abitazione era confinante con il citato villino dell’Alei ed ebbe così 

modo di notare che, in alcune occasioni, lo Scarano Antonio, la moglie o il figlio portavano in 

casa oggetti di arredamento1179. 

Merita anche in questo caso ricordare che il Giacalone all’atto del suo arresto aveva nelle sue 

tasche un’agenda telefonica in cui era segnato anche il recapito del Petrucci [ Roberto, Capena: 

0336/537065; ufficio 06/907426” separato “89 fax ]1180. 

 

Inoltre in data 20 Gennaio 1995 venne sequestrata in un garage di Roma l’Audi 80 dello 

Scarano: all’interno della vettura fu rinvenuto il contratto stipulato tra Alei Giuseppe e i coniugi 

Scarano. 

Contratto che, secondo quanto risulta dallo stesso, era valido dall’1 Febbraio 1994 al 31 Agosto 

1994 e prevedeva il canone di Lire 1.500.000 mensili. 

Recava la data del 17 Gennaio 1994 1181. 

 

D’altro canto sul fatto che in questa villa alloggiarono gli autori della mancata strage di 

Formello sono concordi tutti quelli che ne hanno parlato: lo Scarano, il Carra, il Grigoli ed il 

Pietro Romeo: ciascuna di queste persone ha raccontato per la parte che la riguarda, in maniera 

che può ritenersi sicuramente congruente, le attività poste in essere personalmente e dalle 

persone con le quali era in contatto. 

                                                           
1178 Come ha dichiarato il teste Giuttari in F. 279. 
1179 vedi dichiarazioni teste Petrucci in F. 128: “qualche brandina pieghevole, una poltrona, un divanetto...”. 
1180 dichiarazioni teste Giuttari Michele in F: 279 
1181 dichiarazioni teste Pancrazi in F. 242. Copia del verbale di sequestro e del contratto si trovano a pag. 1960 del fascicolo 
dibattimentale. 
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Ed inoltre ulteriori personaggi, tutti testimoni veri e propri hanno reso testimonianza sul 

passaggio degli imputati per la villa di Capena della quale si parla. 

 

E così la Cantale Simonetta1182, ha detto che, poco dopo la Pasqua del 1994, ebbe modo di 

incontrare in un ristorante di Fiano Romano ove si era recata a pranzare insieme a Scarano 

Antonio, il Luigi Giacalone, il Cosimo Lo Nigro ed il Francesco Giuliano da lei conosciuto, 

questo ultimo, come “Beppe” ed altre due persone di carnagione e occhi scuri, basse di statura, 

giovani d’età, forse sarde dall’accento.  

Ha aggiunto di avere avuto modo di vedere queste stesse persone all’interno della villetta di 

Alei nella mattinata di quello stesso giorno, dove si era recata insieme a Scarano, senza però 

entrare in casa. 

La Cantale ha dichiarato di avere visto in questa occasione nel giardino della villa, due 

autovetture, tra cui sicuramente una Fiat Uno di colore grigio, che rivide poi al ristorante. 

Ha aggiunto altresì che già in precedenza, prima della Pasqua del 1994, nel giro di un paio di 

mesi, si era recata, in almeno quattro occasioni, nella villa Alei di Capena per effettuare le 

pulizie, su richiesta dello Scarano. 

La prima e la seconda volta ci andò con la sua amica Anna Pagnozzi, la terza volta con Bendia 

Roberta, la quarta volta da sola. 

In alcune occasioni constatò che la villa era abitata da uomini, perché c’erano rasoi nel bagno e 

letti da rifare, nonché cibarie varie. La casa abbisognava di pulizie. 

Vide pure che c’erano la stessa poltrona letto e un altro divano letto che già aveva notato 

precedentemente nell’appartamento di via Dire Daua, nel quartiere Africano, allorquando, 

sempre richiesta dallo Scarano, era andata a pulirlo. 

 

A sua volta la testimone Bendia Roberta, amica di Cantale Simonetta, ha dichiarato che, poco 

prima della Pasqua 1994, si recò, su richiesta di Scarano e insieme alla Cantale, a Capena, nel 

villino di Alei, per effettuare le pulizie. 

Andarono fino a Fiano Romano con la sua auto, dove furono prelevate da Scarano, che le 

accompagnò alla villetta. Questa era abbastanza sporca e abbisognava di pulizie1183. 

 

                                                           
1182 Cantale Simonetta è la donna delle pulizie della quale spesso, come si è visto, usufruiva lo Scarano: è stata esaminata 
all’udienza del 14 Maggio 1997 in F. 124. 
1183 vedi dichiarazioni Bendia in F. 123. 
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La teste Pagnozzi Anna di poi ha dichiarato di essere andata ad abitare a casa di Cantale 

Simonetta agli inizi del 1994 e di esserci rimasta per due-tre mesi. 

Fu in questo periodo che conobbe Scarano Antonio, che si recò, in alcune occasioni, nella casa 

in cui abitava, essendo amico di Cantale e del marito Liberati Giuseppe. 

Sempre in questo periodo, tra febbraio e aprile 1994, si recò per tre volte, insieme alla Cantale, a 

Fiano Romano, per effettuare le pulizie in una villetta in disponibilità di Scarano sita a Capena.  

La prima volta la villa non era molto sporca; c’erano i letti da rifare. Erano tre posti letto e un 

divano. 

Fatte le pulizie si recarono, lei, Simona e Scarano in un ristorante della zona, per pranzare. Non 

ricorda se al ristorante si portò anche Luigi, di cui parlerà nel prosieguo. 

La seconda volta rifecero le pulizie. Probabilmente c’erano state delle persone a dormire, in 

precedenza. Non ricorda di aver rifatto letti la terza volta1184. 

 

Ma il passaggio per la villa di Capena è stato confermato, infine, anche da due degli odierni 

imputati e, cioè da Giacalone e da Giuliano. 

Il Luigi Giacalone infatti in particolare dichiarò al Pubblico Ministero il 30 Gennaio 1996, 

quando ancora non sapeva delle tracce di esplosivo trovate nella villa, di esserci stato un paio di 

volte e che in una di queste occasioni era in compagnia del proprio genero, anche lui odierno 

appellante, Cosimo Lo Nigro e di “Peppuccio”, detto anche “Olivetti” e, cioè di Francesco 

Giuliano.1185 

 

Il quale Francesco Giuliano, a sua volta, ha dichiarato nel corso dell’esame dibattimentale, di 

essersi recato a Lanciano, in Abruzzo, agli inizi di aprile del 1994, e di essere passato per Roma, 

dove incontrò Scarano e Giacalone. Quest’ultimo lo accompagnò a Lanciano ed al ritorno si 

fermarono a dormire in una villetta, “fuori Roma”. 

 

Persino Santamaria Giuseppe 1186 ha dichiarato di essersi recato, insieme a Scarano Massimo, 

poco prima del 18 Aprile 1994 a Fiano Romano, in una villa prossima a quella che Scarano si 

                                                           
1184 vedi dichiarazioni teste Pagnozzi Anna in F. 123. 
1185  Vedi dichiarazioni di Giacalone rese il 30 Gennaio 1996 al P.M. 
1186 Il Santamaria Giuseppe, detto Melanzone, è colui che,  richiesto da Scarano, accompagnò unitamente a Frabetti, due 
degli attentatori alle chiese di Roma a Napoli. Lo si è visto a proposito delle stragi di Roma – E’ stato assolto dalla Corte di 
Firenze - 
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stava costruendo. Qui incontrarono Giacalone Luigi e “Ciccio”, cioè Francesco Giuliano, 

nonché altre persone che gli sembrarono operai. Con loro si trattennero a pranzo. 

Ha precisato che il “Ciccio” era la stessa persona da lui accompagnata a Napoli con la sua 

automobile il 28 Luglio 1993, il giorno delle stragi romane di S. Giovanni in Laterano e S. 

Giorgio in Velabro. 

 

4] Ma, rileva la Corte, le dichiarazioni rese dallo Scarano, dal Carra, dal Grigoli e dal Romeo, 

nonché le ammissioni dei due imputati appena nominati e le dichiarazioni dei testi sopra 

menzionati circa l’utilizzazione da parte degli attentatori della villa di Capena di Alei Giuseppe, 

locata allo Scarano e alla di lui consorte, sempre congruenti e convergenti, hanno poi ricevuto 

conferme dalle indagini di polizia giudiziaria. 

Conferme che riguardano sia l’esplosivo sotterrato nel giardino; sia alcuni oggetti - come gli 

spadini 1187- rinvenuti nel salone del pianterreno; sia l’esplosivo che fu maneggiato per questo 

attentato. 

 

Ed invero non bisogna dimenticare, lo si è già detto sopra a proposito della strage c.d. 

dell’Olimpico, che tutte le persone appena nominate hanno dichiarato che nel giardino della 

villa di Capena venne sotterrato dell’esplosivo il quale poi dopo l’avvenuto arresto di Scarano e 

Giacalone e nel timore che costoro potessero divenire collaboratori, venne spostato da 

Francesco Giuliano e da Pietro Romeo, dietro ordine di Nino Mangano, in un luogo più sicuro, 

poco distante in località Le Piane. 

Di fatto poi questo esplosivo venne fatto ritrovare alla Polizia proprio da Pietro Romeo, e cioè 

da uno di coloro che l’avevano occultato, il 15 o 16 novembre 1995 in località Le Piane, 

all’altezza del km 32,121 della linea ferroviaria Roma-Firenze 1188, ad un centinaio di metri 

dalla villa di Capena. 

 

Inoltre i testi maresciallo Silvestrini e Colonnello Pancrazi hanno dichiarato che il 5 Maggio 

1995 la D.I.A. di Roma accompagnarono il consulente del Pubblico Ministero, il Dott. Massari, 

nella villa di Capena affinché vi facesse dei rilievi. 

Nel corso della permanenza sul posto il maresciallo Silvestrini notò, all’interno di un cesto di 

vimini, degli “spadini” e delle chiavi di autovetture non limate, vergini. 
                                                           
1187  che servono per aprire le macchine 
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Gli spadini erano costituiti da pezzi di lamierini sagomati. Ad una estremità avevano due 

monete legate tra loro con nastro isolante, per farne un’impugnatura 1189. 

Vale la pena riferire su tale punto che il collaboratore Ciaramitaro Giovanni, ha riconosciuto, a 

dibattimento, davanti al primo giudice, gli spadini in questione come di sua provenienza e ha 

dichiarato di averli dati lui personalmente a Giuliano Francesco nell’estate del 1993. 

 

D’altro canto come hanno riferito i testi Colonnello Pancrazi e il Maresciallo Silvestrini la villa 

di Capena venne sottoposta ad una generica ispezione, per la prima volta, in data 23 Gennaio 

1995 e poi fu poi perquisita il successivo 9 Febbraio 1995 su ordine del Pubblico Ministero. 

 

Nel corso di questa perquisizione furono rinvenuti e sequestrati vari oggetti, tra cui: 

a] nelle camere da letto: un paio di guanti felpati, una calcolatrice, un coprimaterasso, quattro 

cuscini in gommapiuma, un cuscino con federa, una busta di cellophane; 

b] in cucina: una confezione di pelati; 

c] in cantina: 12 piatti; 

d] nell’ingresso: un block notes; 

e] nel garage: una camera d’aria di autovettura. 

Il 17 Marzo 1995 furono sequestrati, e lasciati sul posto, tre divani 1190. 

Tutto il materiale sequestrato nella villa di Capena il 9 febbraio ed il 17 marzo fu poi sottoposto 

ad analisi il successivo giorno 4 Maggio 1995, col consueto sistema analitico Egis da esperti 

della Polizia Scientifica di Roma che erano stati nominati consulenti tecnici del Pubblico 

Ministero. 

Le analisi hanno rivelato la presenza di esplosivi ad alto potenziale [EGDN-NG-DNT-TNT] su 

tutti gli oggetti esaminati e, cioè, sui cuscini, sulle lenzuola, sul coprimaterasso, sui piatti, sui 

guanti, sul copertone e sul block notes. 

Le dette analisi poi vennero ripetute direttamente sul posto, col sistema analitico Egis e sempre 

ad opera della Polizia Scientifica di Roma, il 5 e 6 Maggio 1995 e confermarono la presenza di 

tracce di esplosivi sul divano-letto color fuxia1191 e su una delle lenzuola ancora presente 

all’interno dello stesso divano.  

                                                                                                                                                                          
1188 come risulta dalle dichiarazioni dei testi commissari Grassi Andrea e Di Maio Luigi 
1189 vedi al riguardo le dichiarazioni testimoniali del maresciallo Silvestrini Sandro in F. 251 e del colonnello Pancrazi 
Vincenzo in F. 242. 
1190 Vedi nota che precede 
1191  il divano letto color fuxia è sempre lo stesso visto in tutti i luoghi abitati dagli attentatori 
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Nonché tracce di PETN e RDX su alcuni mobili all’interno e all’esterno della villetta quali un 

armadio della prima stanza; la tenda doccia; l’angolo caminetto; l’interno di uno zaino giallo-

verde in maniera massiva; una scopa; degli stracci; su sedie e su tavolo del giardino nel forno e 

nel pozzo.  

Con la ovvia conseguenza dell’avvenuto accertamento di una contaminazione diffusa 

dell’ambiente interno e anche esterno della casa 1192. 

 

E’ evidente, rileva la Corte che queste analisi hanno rivelato in maniera non confutabile, che 

nella villa erano passati esplosivi e persone contaminate da esplosivi, ed anzi, lo si afferma con 

certezza dati i risultati tecnici, contaminate proprio dagli esplosivi poi utilizzati per le stragi di 

cui si parla. 

Il fatto che sono state trovate pure tracce di esplosivi diversi da quelli impiegati per Contorno è 

cosa assolutamente ovvia dato che nella villa passò pure l’esplosivo non utilizzato per la strage 

dell’Olimpico e posto che alcuni oggetti come i divani furono sicuramente trasferiti nella villa di 

Capena da via Dire Daua, così come dichiarato da Scarano e dalla Cantale. 

E, cioè, da un posto che era stato a sua volta utilizzato per consumare altre stragi. 

Ed infatti, gli altri esplosivi rinvenuti – PETN e RDX - furono con certezza assoluta, come visto 

sopra, utilizzati per le stragi del Velabro e di S. Giovanni in Laterano, consumate dallo stesso 

gruppo di persone che poi andarono a stare nella villetta di Capena, dopo essere passate da via 

Dire Daua nella mansarda di largo Giulio Capitolino e poi nella villa di Tor Vaianica del 

Bizzoni Alfredo. 

 

Tutte circostanze quelle riportate fino a questo momento che ampiamente riscontrano le 

dichiarazioni dei collaboratori e dei testi sopra menzionati. 

 

5] Molteplici elementi sono poi in atti che consentono di datare il viaggio del Carra e di 

verificarne il contenuto. 

 

E così il teste Dalle Mura 1193, vice-questore aggiunto della Polizia di Stato in servizio presso il 

Centro Operativo D.I.A. di Firenze, ha dichiarato che in data 23 Marzo 1994, nel pomeriggio, 

                                                           
1192 vedi al riguardo la relazione di consulenza del Dott. Massari Alessandro, depositata all’udienza del 17 Maggio 1997 in 
cartella 23 produzioni documentali. 
1193 Vedi sue dichiarazioni in F. 249. 
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presso la ditta Vernengo Giuseppe sita in Palermo, via Messina Marine, n. 520, furono caricate 

7 mila tegole sul rimorchio targato PA-155146 intestato a Sabato Gioacchina, ma in uso a Carra 

Pietro. 

Dalla documentazione acquisita presso la ditta Vernengo è risultato pure che il vettore era Carra 

Pietro; la destinazione della merce Fiano Romano, via Capena, n. 23 e, cioè, proprio il posto ove 

lo Scarano stava costruendosi una villa ed il destinatario era appunto Scarano Antonio 1194. 

 

Vale la pena ricordare al riguardo che il Carra ha dichiarato, come raccontato sopra, di essere 

stato a Roma tre volte in poco tempo, tra il marzo e l’aprile del 1994, in occasione di altrettanti 

viaggi.  

In occasione del primo viaggio - marzo 1994 -  trasportò un carico di tegole ed entrò in contatto 

con alcuni degli autori dell’attentato a Contorno e trovò alloggio proprio nella villa in cui veniva 

preparato l’attentato. 

Si trattava di tegole da lui caricate a Palermo, in una fornace sita in via Messina Marine pagate 

da Nino Mangano con la somma di lire tre milioni ed erano un regalo per la villa in costruzione 

dello Scarano. 

Fece il viaggio per Roma via mare, imbarcandosi a Palermo e scendendo a Napoli e, ha 

aggiunto, in occasione di questo viaggiò gli consegnarono a Palermo una busta che conteneva 

documenti d’identità in bianco, da dare a Scarano. 

A Roma gli si fecero incontro, nella solita area di servizio, il Giacalone e lo Scarano, i quali lo 

portarono prima alla villa in costruzione di quest’ultimo, a Fiano Romano, ove lui lasciò il 

camion, perché fosse scaricato e, poi, in una villetta sita non molto distante, di cui Giacalone 

aveva le chiavi. Questa villa, gli fu detto, era stata acquistata o affittata dal Giacalone1195. 

Ha aggiunto il Carra che in questa occasione lasciarono i bagagli nella villetta ed andarono a 

casa dello Scarano, dove conobbe la moglie di quest’ultimo. 

Quindi, tutti e tre, si portarono a Formello, dove Scarano entrò in una banca, mentre lui e 

Giacalone presero un caffè al bar. 

Successivamente si recarono in un paese nei pressi di Milano, dove prelevarono una Peugeot 

rossa rubata e fecero subito rientro a Roma. La Peugeot fu guidata da lui fino a Roma, dove 

giunsero verso le quattro del mattino.  
                                                           
1194 Venne emessa regolare bolla di accompagnamento che è stata prodotta dal Pubblico Ministero e si trova in cartella 12, 
produzione 54. 
1195  Si rileva che da  qui in poi il Carra chiamerà quella villetta sempre  la “villa di Giacalone”.Si tratta chiaramente della 



C:\010213 - Motivazione e dispositivo.doc                                                                                                         Corte di Assise di 

appello di Firenze  

 

Motivi della decisione: Le posizioni di Lo Nigro, Spatuzza, Giuliano e Benigno  -  

Formello 

 Pagina - 796 -  

Lui stesso e Giacalone dormirono nella “villetta di Giacalone”, come la chiamava il Carra dato 

che aveva saputo che la casa era stata affittata dal Giacalone, appunto. 

 

Durante questa permanenza a Roma – tre o quattro giorni -  fu condotto dallo Scarano in una 

clinica fuori Roma, dove era ricoverato, agli arresti ospedalieri, il figlio maggiore di 

quest’ultimo. 

Si trattenne a Roma, come detto, tre-quattro giorni, nel corso di questo viaggio, dormendo 

sempre nella solita “villetta di Giacalone” di Capena giacché avrebbe dovuto trasportare a 

Palermo, per conto di Giacalone, delle auto incidentate. Infatti, un giorno passò anche lui in una 

“officina”, in cui Giacalone avrebbe dovuto acquistare delle auto. 

L’acquisto non avvenne per cui lui si limitò a portare a Palermo la Peugeot rossa rubata e una 

barca consegnatagli da Scarano: recapitò il tutto nell’ autosalone del Giacalone. 

 

Chiusa tale parentesi devesi riferire che il medesimo testimone, vice questore Dalle Mura ha 

riferito altresì in ordine agli accertamenti svolti da lui stesso unitamente al teste Cappottella 

presso la compagnia di navigazione Tirrenia: indagini che hanno consentito di accertare che lo 

stesso mezzo sopra citato insieme al trattore Volvo tg. TO-52069D, risultava imbarcato lo stesso 

giorno 23 Marzo 1994 sulla motonave Vomero in servizio da Palermo a Napoli, con partenza 

alle ore 20,00, con carico di tegole. 

Mentre sulla motonave Manzoni, in servizio sulla stessa tratta, risultavano imbarcati, lo stesso 

giorno e alla stessa ora, il Carra Pietro e l’autista di questi La Rocca Luigi. A fianco di questo 

nominativo v’era, sulla lista d’imbarco, la dicitura P.C.40 [Polizza di carico n. 40] 1196. 

Gli stessi mezzi rientravano poi a Palermo il giorno 28 Marzo 1994, partendo da Napoli e 

trasportando un’autovettura e una barca1197. 

 

Con ciò riscontrando in pieno le dichiarazioni del Carra. 

 

Ancora: l’esame dei tabulati relativi all’utenza cellulare n. 0330/697041, intestata a La Bua 

Liliana ma in uso a Carra Pietro, dimostra che il cellulare stesso rimase attivo nel distretto 091, 

Palermo, quantomeno fino alle ore 16,34 del 23 Marzo 1994, per poi trovarsi nel distretto RM1 
                                                                                                                                                                          
villa Alei di Capena. 
1196 Vedi dichiarazioni teste Dalle Mura in F. 249 e teste Cappottella in F. 270. vedi altresì la lista dei passeggeri e lista delle 
merci prodotte dal P.M. all’udienza del 25 Novembre 1996, in cartella 12, produzione 55. 
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– Roma – alle 9,37 del 24 Marzo 1994; nel distretto di Milano [MI1] alle 22,05 dello stesso 

giorno; in quello di Bologna [BO2] alle 0,34 del 25 Marzo e nel distretto RM4 alle 16,20 del 25 

Marzo 1994. 

Il cellulare rimaneva quindi attivo nei distretti romani [RM4-RM3-RM1] fino alle 16,55 del 28 

marzo, per trovarsi poi nel distretto di Napoli [NA3] dalle 18 alle 21,18 di questo stesso giorno 

ed infine a Palermo alle 6,51 del 29 marzo. 

Dando così piena ulteriore conferma alle dichiarazioni rese dal Carra. 

 

Ed infatti dalle intercettazioni effettuate sulla utenza domestica n. 091/471633, intestata a La 

Bua Liliana, moglie del Carra, emerge, in maniera indiscutibile, che il Carra partì da Palermo 

proprio nel pomeriggio il 23 Marzo 1994 e rimase fuori casa fino al 29 Marzo 1994.  

In questo periodo ed in particolare il 27 Marzo 1994 aveva in animo il Carra di caricare una 

barca l’indomani e si imbarcò come visto il 28 Marzo 19941198. 

 

Da quanto sopra sembra evidente a questa Corte che emerge chiaro che l’esame delle liste di 

viaggio, dei tabulati telefonici e delle intercettazioni hanno fornito ampia conferma, anche nei 

particolari, del racconto fatto dai due collaboratori Pietro Carra e Antonio Scarano. 

E, cioè, che davvero il Carra fece questo viaggio di trasporto di tegole per lo Scarano; che 

davvero si imbarcò a Palermo il 23 sera; che giunse a Roma nella mattinata del 24; che nella 

serata dello stesso giorno era a Milano e che fece rientro a Roma verso le 4,00 del 25 marzo - 

alle 00,34 era nel distretto di Bologna; che davvero si trattenne a Roma fino al 28 – quelli che 

lui aveva detto tre-quattro giorni - giorno in cui si imbarcò a Napoli con il carico della vettura e 

della barca. 

 

E non può di certo negarsi che i tabulati telefonici e le intercettazioni telefoniche dell’utenza n. 

091/471633, intestata a La Bua Liliana, moglie del Carra, hanno fornito riscontri circa le 

persone frequentate in occasione di questo viaggio. 

                                                                                                                                                                          
1197 Vedi dichiarazioni teste Cappottella in F. 270. 
1198 Vale la pena fare notare che nel corso della telefonata n. 11 del 27 Marzo 1994, delle ore 21,23, il Carra dice alla 
moglie: “Domani mattina carico la barca e me ne vado”- vedi cartella 21 delle produzioni dibattimentali F. 2. Nella 
telefonata n. 14 del giorno dopo, il  28 Marzo 1994, in partenza, La Bua Liliana, alla ore 18,59 chiama il marito sul cellulare 
in possesso di quest’ultimo avente il numero 0330/697041: gli chiede dove mai sia e il Carra risponde:  “Qua davanti la nave, 
sto imbarcando”.  E poi: “Domani mattina verso le otto sono a casa, hai capito?” vedi cartella  21 delle produzioni 
dibattimentali fascicolo n. 2. 
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Ed infatti, dal tabulato del cellulare in uso al Carra, avente il numero 0330/697041, emerge che 

questi chiamò il Giacalone, il cui numero di cellulare è il 0337/899302 alle ore 20,54 del 25 

Marzo 1994, mentre il Giacalone [ certamente il suo cellulare ] si trovava proprio nel distretto di 

Roma già dalle ore 10,12 del precedente giorno 24 Marzo, come appare chiaro dall’esame dei 

tabulati riguardanti il telefono cellulare di Giacalone 1199. 

Dall’esame poi delle intercettazioni telefoniche dell’utenza n. 091/471633 di La Bua Liliana si 

evince che il 27 Marzo 1994 il Carra chiamò due volte la moglie alle 13,21 e alle 21,23. 

Nella prima di dette telefonate il Carra dice alla moglie di avere il telefonino scarico e di non 

avere l’apposito strumento per ricaricarlo1200. 

Ed al riguardo sembra opportuno a questa Corte fare rilevare, per comprendere da dove mai il 

Carra stesse telefonando visto che il suo cellulare era scarico, che basta scorrere al riguardo i 

tabulati dell’utenza 0337/899302, intestata a Giacalone Luigi: da questi emerge evidente che 

proprio il 27 Marzo 1994, alle ore 13,21 e 21,23, partirono due telefonate in direzione 

dell’utenza sotto controllo e, cioè, quella domestica dello stesso Carra 1201. 

Evidentemente il Carra aveva chiesto a Giacalone di potere usare il suo telefonino. 

Non pare inutile infine rammentare e sottolineare che il Carra ha detto che Giacalone lo 

accompagnò nella fornace in cui furono acquistate le tegole, a Palermo [ quelle portate in regalo 

allo Scarano]. Ed infatti, dal cellulare di Giacalone risulta che questi era a Palermo il giorno 22 

e 23 marzo 1994.  

Le prime chiamate dal distretto di Roma furono fatte da Carra alle ore 9,37 del 24 marzo 1994 e 

da Giacalone alle ore 10,12 dello stesso giorno: se ne può dedurre quindi in maniera più che 

legittima che i due uomini stessero viaggiando assieme. 

Dal cellulare del Giacalone risulta poi che lo stesso nel periodo in considerazione, era in 

contatto telefonico con lo Scarano.  

Ed infatti da Roma chiamò Scarano al numero 0336/911693 alle 11,12, del 25 marzo; alle 12,44 

del 24 marzo; alle 14,04 del 25 Marzo ed  alle 10,34 del 26 marzo. 

Tutto ciò conferma, quindi, a parere di questo giudice che effettivamente questo viaggio fu fatto 

nei tempi, con le modalità e per le ragioni raccontati dal Carra e che vi furono interessate le 

persone da lui nominate. 

 

                                                           
1199  Che si trovano nella cartella 13 delle produzioni dibattimentali ove possono essere esaminati. 
1200 Vedi cartella 21 delle produzioni dibattimentali fascicolo 2, pag. 22. 
1201  I tabulati del cellulare di Giacalone si trovano in cartella 13 delle produzioni dibattimentali. 
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6] Dagli accertamenti di Polizia giudiziaria esperiti in ordine al primo tentativo di attentato sono 

emerse alcune circostanze di notevole rilievo. 

E, in particolare, la dimostrazione di uno spostamento del Giacalone a fine marzo del 1994, che 

può essere indicativo del passaggio alla vera e propria fase esecutiva. 

Ed infatti dagli accertamenti svolti presso la compagnia di navigazione Tirrenia, con l’esame 

della lista di imbarco dei passeggeri, è emerso che il 30 Marzo 1994 il Luigi Giacalone viaggiò, 

sulla tratta Napoli-Palermo, con la nave Manzoni, unitamente alla autovettura targata Roma-

0427Z. 

Il giorno successivo poi, il 31 Marzo 1994 il medesimo Giacalone si imbarcava nuovamente, 

questa volta naturalmente a Palermo per Napoli con la stessa autovettura che aveva acquistata 

proprio il giorno 30 Marzo 1994 presso l’Autocentro Magliana di Pergamo Francesco, a Roma 

1202. 

D’altro canto gli spostamenti di Giacalone risultano altresì in modo inequivocabile anche 

dall’analisi del suo cellulare avente il numero 0337/899302. 

 

Tale viaggio venne certamente fatto per il passaggio alla fase attuativa dell’attentato al 

Contorno unitamente, all’analogo spostamento dei complici verso la capitale. 

Si ricorda infatti che il Grigoli ha detto che lui stesso, il Giuliano, il Lo Nigro ed il Benigno 

viaggiarono in treno mentre il Giacalone viaggiò in nave o in aereo. 

 

7] Circa il viaggio del Carra con gli esplosivi rileva questa Corte la esistenza di tutta una serie di 

risultanze investigative, emerse sia dagli accertamenti di Polizia giudiziaria, sia da 

intercettazioni telefoniche dell’utenza casalinga dello stesso Carra Pietro, pur intestata alla 

moglie La Bua Liliana, sottoposta ad intercettazione, sia dai tabulati dell’utenza cellulare in uso 

allo stesso Carra, ma sempre intestata alla citata consorte: circostanze tutte ad avviso di questo 

giudice d’appello che consentono di individuare meglio il viaggio e di comprenderne la 

dinamica e le ragioni che l’avevano determinato. 

 

Ed invero il testimone Cappottella ha dichiarato in dibattimento che, da accertamenti da lui 

effettuati presso la compagnia di navigazione Tirrenia, è emerso che il 1° Aprile 1994 il 

                                                           
1202 Vedi dichiarazioni del teste Frangioni Ferruccio in F. 249. vedi altresì la copia della lista passeggeri della nave 
Manzoni, prodotta dal P.M. all’udienza del 20 Novembre 1997 in cartella 22 delle produzioni dibattimentali. L’atto di 
acquisto della vettura di cui si parla da parte del Giacalone si trova a pag. 2815 del fascicolo dibattimentale in cartella 8. 



C:\010213 - Motivazione e dispositivo.doc                                                                                                         Corte di Assise di 

appello di Firenze  

 

Motivi della decisione: Le posizioni di Lo Nigro, Spatuzza, Giuliano e Benigno  -  

Formello 

 Pagina - 800 -  

semirimorchio di Carra targato PA/15424 partiva da Palermo per Napoli col carico di un altro 

semirimorchio. 

Nella lista di imbarco figurava anche Carra, ma, chissà perché, non pure il trattore a lui in uso. 

Il complesso veicolare formato dalla motrice targata TO-52079D, e dal rimorchio targato PA-

15546, era invece partito da Palermo due giorni prima e, quindi il 29 Marzo 1994 per Genova, 

guidata dall’autista La Rocca Luigi, con carico di rottami di ferro 1203. 

Inoltre le intercettazioni dell’utenza domestica di Carra Pietro –numero di telefono 091/471633 

- iniziate il 18 Marzo 1994, hanno permesso di capire cosa mai fosse avvenuto. 

 

Infatti, dall’esame delle intercettazioni emerge che il 31 Marzo 1994, alle ore 22,02, La Rocca 

Luigi, l’autista di Carra, chiama a casa di Carra, parla con questi e gli dice di trovarsi a 80 km 

da Roma e, in particolare ad Attigliano e i due uomini si accordano per incontrarsi il sabato 

mattina e, quindi il 2 Aprile 1994 al porto di Napoli. 

Successivamente, il giorno 1 Aprile 1994 alle ore 10,28, il citato La Rocca Luigi chiama a casa 

di Carra e dice di trovarsi già al porto di Napoli1204. 

Quindi, proprio come dichiarato dal Carra, di fatto il 29 marzo il La Rocca era partito per 

Genova col trattore e un semirimorchio, con carico di rottami di ferro. 

Effettuato lo scarico lo stesso La Rocca si dirigeva verso il Sud ed il 31 Marzo 1994 era in 

prossimità di Roma, ad Attigliano, poco prima di Orte: telefonava al Carra, il quale decideva di 

partire l’indomani e, quindi il 1° Aprile 1994 con un altro semirimorchio per incontrare, il 

giorno successivo, il 2 Aprile 1994 il suo autista al porto di Napoli. 

Quel giorno come risulta anche da una telefonata effettuata da La Rocca a casa di Carra, il La 

Rocca si trovava nel  porto di Napoli, dove attendeva il Carra. I due si incontravano in questa 

città e Carra ritornava nella disponibilità del suo trattore tg TO-52079D. 

 

Il La Rocca, quindi, faceva rientro a Palermo con l’altro semirimorchio il giorno 2 Aprile 1994 

mentre il Carra, invece, proseguiva il viaggio, dopo aver agganciato al trattore portato a Napoli 

da La Rocca il semirimorchio da lui condotto a Napoli. 

Si portava, infatti, prima a Roma, dove si tratteneva fino al 5 Aprile 1994; poi a Milano, come 

da lui stesso dichiarato, per cure fisiche a un figlio, dove rimaneva fino alle 9,49 dell’8 Aprile 

1994; poi ancora a Torino, Genova, ancora Milano e Genova, come emerge dai tabulati. 
                                                           
1203 Vedi dichiarazioni del teste Cappottella in F. 270 
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Il 9 di Aprile era di nuovo a Torino e poi ancora a Milano. Il 10 rientrava a Palermo. 

La moglie era partita da Palermo per Milano, in aereo, il giorno 1 Aprile 1994 insieme ai tre 

figli con volo Alitalia BM 1095 delle ore 19,20 

Come risulta proprio dall’esame dei tabulati telefonici e delle solite liste di imbarco della 

Tirrenia. 

 

Ed infatti dai tabulati dell’utenza cellulare di Carra emerge tutto il movimento che si è 

raccontato. Un movimento che è sicuramente del cellulare, ma anche del Carra, visto che tutte le 

utenze contattate sono le solite di Carra Pietro e, cioè, quella 02-9953680 - La Bua Anna Maria; 

091-8720252 - La Rocca Luigi; 091-6161275 - Carra Antonino; 091-474960 -Nuova Sud Ferro 

e così via. 

 

Dalle liste di imbarco della Tirrenia poi risulta che il 9 di Aprile 1994 il trattore TO-52079D ed 

il semirimorchio PA-15424 si imbarcavano da Genova per Palermo, trasportando della lamiera 

1205. 

Il Carra Pietro, come da questi dichiarato, la moglie e i suoi tre figli rientravano a Palermo in 

aereo, partendo da Milano con volo BM 1080 delle ore 16,55, il giorno 10 Aprile 19941206. 

 

Ed inoltre fra le persone contattate per telefono dal Carra nel corso di questo viaggio ve ne sono 

due che testimoniano, in maniera significativa, delle reali motivazioni che furono alla base dei 

suoi spostamenti. 

La prima persona è Lo Nigro Cosimo, chiamato dal Carra alle 20,55 del 2 Aprile 1994 mentre 

questi si trovava a Roma [come risulta dal suo cellulare avente il numero 0337/898975].  

La seconda persona è La Bua Anna Maria, cognata del Carra. 

 

Ed invero il Carra ha dichiarato che, nel corso di questo viaggio dalla Sicilia, si era recato a 

Milano, dove, presso La Bua Anna Maria, si trovava sua moglie, per via della malattia del 

figlio.  

                                                                                                                                                                          
1204 queste intercettazioni si trovano in cartella 21 delle produzioni dibattimentali in  fascicolo n. 4. 
1205 Vedi dichiarazioni del teste Cappottella in F. 270 
1206 come dichiarato dal teste Cappottella in F. 270. Le liste di imbarco aereo, prodotte dal Pubblico Ministero si trovano in 
cartella30, produzione 20. 
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E infatti è dimostrato che sin dal 1 Aprile 1994 iniziano i contatti del cellulare di Carra con 

l’utenza n. 02/9953680 che è intestata a La Bua Anna Maria, per continuare fino all’8 Aprile 

1994 1207. 

Ed infatti dal teste Messina si è saputo che Carra Cristian, figlio di Pietro, rimase vittima di un 

incidente stradale verificatosi a Garbagnate, in provincia di Milano, il 12 Maggio 1992 ad opera 

di ignoti e che restò ricoverato in ospedale fino al 18 Maggio 1992. 

Il 6 Aprile 1994 venne sottoposto ad esame medico ad opera della compagnia di assicurazioni 

MAA nell’ambito della pratica assicurativa di risarcimento 1208. 

Può quindi affermarsi tranquillamente al riguardo che tutta la parte relativa allo spostamento 

verso Milano di Carra Pietro, della moglie e dei loro tre figli è stata davvero accertata durante il 

suo verificarsi dalle intercettazioni dell’utenza domestica n. 091/471633, intestata a La Bua 

Liliana1209.  

Dalle quali si evince, in maniera chiarissima, che il 29 Marzo 1994 una donna chiamò da 

Milano l’utenza casalinga di Carra, parlò con La Bua Liliana e insieme fissarono un 

appuntamento per il giorno 6 Aprile 1994 presso la compagnia di assicurazioni MAA, dove 

Carra Cristian sarebbe stato sottoposto a visita medica; il 31 Marzo 1994 poi una voce maschile 

chiamò l’Alitalia e prenotò quattro posti, a nome di La Bua e tre bambini, sul volo delle 19,20 in 

partenza da Palermo il successivo giorno 1 Aprile 1994; il 31 Marzo 1994, alle ore 19,03, La 

Bua Liliana chiamava, da Palermo, la sorella La Bua Annamaria a Milano comunicando il suo 

arrivo per l’indomani, verso le ore 21,00, e dicendo che “Piero” li avrebbe raggiunti 

successivamente, in quanto sarebbe partito con la nave per andare da un’altra parte 1210. 

 

E’ altresì emerso, come risulta dalla documentazione prodotta dalla pubblica accusa, che 

effettivamente il Carra Pietro, come da lui stesso dichiarato, fu contravvenzionato dalla Polizia 

stradale di Brescia il 7 Aprile 1994, mentre era alla guida dell’autocarro tg TO-52079D, di 

proprietà di Sabato Gioacchina, per non aver ancorato saldamente al mezzo un carico di tondini 

di ferro che trasportava 1211. 

 

                                                           
1207 i tabulati dell’utenza cellulare 0330/697041 si trovano in cartella 13 delle produzioni dibattimentali 
1208 vedi dichiarazioni teste Messina, commissario capo della Polizia di Stato in servizio presso il Centro Operativo DIA di 
Milano, in F. 254 
1209 Le telefonate citate si trovano integrali in cartella 21 delle produzioni dibattimentali in fascicolo 2 
1210  “Lui parte con la nave perché deve andare da un’altra parte”. 
1211 Il verbale della Polizia stradale si trova in cartella 12 delle produzioni dibattimentali prodotto il 25 Novembre 1996, 
produzione 52. 
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Può affermarsi pertanto che le dichiarazioni del Carra hanno tutte ricevute piena conferma e 

totale riscontro dando prova della piena attendibilità dei suoi racconti. 

 

8] Così come quelle del Carra, anche le dichiarazioni di Salvatore Grigoli, con riguardo al primo 

tentativo fallito di uccidere il Contorno hanno ricevuto un rilevante e significativo riscontro. 

 

Un riscontro rilevante e significativo che deriva dal fatto che dai tabulati dell’utenza cellulare n. 

0337/899302, intestata ad Auto G.& G. di Giacalone Luigi, s.n.c. , risulta che l’utilizzatore di 

quel cellulare, ovviamente identificabile nello stesso Giacalone, salva prova contraria che il 

detto imputato si è guardato dal fornire, chiamò, dal distretto di Roma, RM4, alle ore 8,41 e 

8,42 del 5 Aprile 1994, il cellulare avente il numero 0337/898975, del Lo Nigro Cosimo il 

quale, anche lui come risulta dai tabulati del suo apparecchio cellulare, si trovava certamente a 

Roma. 

La prima telefonata quella delle ore 8,41 fu trasmessa dalla stazione radiobase RM28; quelle 

delle 8,42 dalla stazione radiobase RM351212. 

Ora pertanto come emerge anche dal successivo viaggio fatto da Giuliano a Palermo alla ricerca 

di altri detonatori ed altro esplosivo – il Giuliano stesso partì due giorni dopo le dette telefonate 

e, cioè il 7 Aprile 1994 - il giorno 5 Aprile 1994 può, molto verosimilmente, ritenersi il giorno 

in cui avvenne il primo fallito attentato a Contorno. 

Attentato questo che avvenne, come ha specificato il Grigoli, tra le 8,30 e le 9,00 del mattino e 

fu preceduto dalla c.d. “battuta” che fu data proprio dal Giacalone [ che era in compagnia di 

Grigoli] col suo cellulare verso il cellulare di Lo Nigro. 

Conseguentemente furono proprio le telefonate appena ricordate, quelle che avvertirono 

dell’arrivo del Contorno il Benigno e il Lo Nigro che erano appostati presso il cimitero.  

 

9] Sono in atti altresì riscontri al viaggio del Francesco Giuliano a Palermo fra il primo e il 

secondo attentato ed il ritorno dello stesso alla villa di Capena unitamente a Pietro Romeo. 

 

Dal teste Frangioni si è appreso infatti che il 7 Aprile 1994 una persona avente il nome di 

“Luciano” viaggiò in aereo, da Roma-Fiumicino a Palermo, con volo BM 1092 in partenza alle 

ore 13,30 e che il volo non era stato prenotato 1213. 

                                                           
1212 I tabulati dell’utenza cellulare 0337/899302 del Giacalone si trovano nella cartella 13 delle produzioni dibattimentali. 
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Dall’esame poi delle liste di imbarco passeggeri della compagnia di navigazione Tirrenia è 

risultato che il giorno successivo e, cioè, l’8 Aprile 1994, venerdì, viaggiò, da Palermo a Napoli, 

con la nave Manzoni, l’autovettura tg Roma-3G0803, a cui era abbinato, guarda caso, il 

nominativo “Luciano” 1214. 

Ora come ha dichiarato il collaboratore Romeo 1215il nominativo “Luciano” era proprio quello 

con cui viaggiava normalmente il Francesco Giuliano. 

E’ emerso altresì dall’esame delle liste di imbarco della Tirrenia che il 10 Aprile 1994 viaggiò, 

sulla tratta Napoli-Palermo, con la nave Poeta, il passeggero “Romeo”, a cui era abbinata 

un’autovettura targata Roma 1216. 

L’autovettura appena indicata era targata Roma 3G0803 ed era una Fiat Uno bianca che era 

stata acquistata da Grigoli Francesco il 14 Dicembre 1993 presso l’Autosalone G.&G di 

Giacalone Luigi, a Palermo. 

Come è risultato dai registri di carico e scarico della ditta suddetta1217. 

La citata vettura venne sequestrata per ordine del Pubblico Ministero il 13 Dicembre 1995. 

All’epoca era targata AE 377 PX ma, come risultò dall’esame della carta di circolazione, la 

targa precedente era proprio Roma-3G0803 1218. 

Con pieno riscontro quindi delle dichiarazioni fatte dal Grigoli circa i suoi spostamenti. 

 

10] Circa la preparazione del secondo attentato a Contorno, anche questo poi fallito, osserva 

questo giudice che vi è riscontro alle dichiarazioni dei collaboratori quale emergente dai risultati 

degli accertamenti di Polizia giudiziaria effettuati presso le compagnie di navigazione nonché 

dagli accertamenti sui tabulati telefonici del Carra e i risultati delle intercettazioni telefoniche 

che erano in corso.  

 

Il Carra invero aveva detto che, subito dopo il primo viaggio con l’esplosivo, gliene venne 

ordinato un secondo.  

 

                                                                                                                                                                          
1213 Vedi dichiarazioni teste Frangioni, Ispettore di Polizia, in servizio presso la Dia di Firenze, in F.249. nonché le liste di 
volo in cartella 22. 
1214 Vedi dichiarazioni teste ispettore Frangioni in F. 249. I tabulati delle liste passeggeri della compagnia di navigazione 
Tirrenia si trovano in cartella 12, al punto 49/e delle produzioni dibattimentali 
1215  vedi dichiarazioni Romeo in F. 214 primo processo e 31 processo stralciato 
1216 sempre teste Frangioni in F. 249 - vedi lista passeggeri della nave Manzoni, prodotta dal P.M. all’udienza del 20 
Novembre 1997 in cartella 22. 
1217 Dichiarazioni del teste Frangioni in F. 249. 
1218 Dichiarazioni del teste Dalle Mura in F. 249. 
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Ed infatti dalle intercettazioni dell’utenza telefonica numero 0330/697041, intestata a La Bua 

Liliana 1219,  emerge in maniera chiara che il 9 Aprile 19941220 il Carra, mentre si trova ancora a 

Milano, per la visita medica al figlio incidentato, ricevette una telefonata da tale Trombetta 

Agostino – a mezzo del telefono cellulare del fratello di costui di nome Angelo avente il numero 

0330/793869 - il quale gli disse che un suo amico intendeva parlargli 1221. 

Il Carra rispondeva che si trova a Milano e che aveva in animo di rientrare il “lunedì” 

successivo e, quindi, l’11 Aprile 1994. 

Ancora il Trombetta, utilizzando sempre il cellulare del fratello richiama il Carra il 10 Aprile 

1994 alle 13,32 ed il Carra gli risponde che sarà a casa quella sera stessa e che lo chiamerà lui 

verso le 19,00. 

Ulteriore chiamata qualche ora dopo dello stesso giorno, alle ore 18,48 da parte del solito 

Trombetta: Carra gli risponde e gli dice che sarà a casa entro venti minuti e i due si accordano 

per incontrarsi a casa di Carra alle 19,30. 

Poco più tardi, ma sempre il 10 Aprile 1994, alle 19,43, al solito Trombetta che lo chiama il 

Carra dice che raggiungerà Agostino, con o senza l’amico. 

Il giorno successivo l’11 Aprile 1994, alle ore 12,38, chiama una persona che dice di essere 

“Pietro” e di essere “l’amico di Peppuccio”. 

Il Carra e il Pietro concordano di incontrarsi al porto. 

Sempre il medesimo giorno alle ore 16,28, richiama Pietro che usa il telefonico di Trombetta 

Angelo, e dice di essere al “lavaggio” precisando che sta arrivando1222. 

 

Non pare dubbio che il Pietro di cui alle ultime chiamate si identifica in Pietro Romeo che 

infatti era amico di Agostino Trombetta come è emerso dall’esame dibattimentale dei due 

nonché dalle dichiarazioni sul punto di Ciaramitaro Giovanni 1223. 

                                                           
1219 Vedi dichiarazioni del teste Cappottella in F. 270. 
1220  Giorno del primo fallito attentato 
1221 Il contenuto della telefonata n. 28 delle 17,08 del 9-4-94, è trascritta per intero e si trova in cartella 21 delle produzioni 
dibattimentali, fascicolo 4 
1222 vedi le trascrizioni di questa serie di telefonate in cartella 21 delle produzioni dibattimentali, fascicolo 4. 
1223  Circa il Trombetta conviene ricordare che le sue dichiarazioni girano sempre intorno a Spatuzza, che era, come lui 
stesso ha detto, il suo referente diretto. 
Ed infatti, ricevette per una messa a punto prima della partenza per il “nord” dallo stesso Spatuzza le auto del gruppo di 
attentatori; e frequentando lo Spatuzza notò le partenze, e le conseguenti assenze da Palermo, di quelli del gruppo di 
Brancaccio. 
Questa collocazione di Trombetta nella mafia di Brancaccio è stata confermata da tutti quelli che hanno parlato di lui e, 
cioè, da Grigoli, Carra, Romeo, Ciaramitaro ed è stata confermata anche dagli accertamenti di polizia giudiziaria. 
Ed infatti, come accennato sopra, il 14 Aprile 1996, subito dopo il suo arresto, il Trombetta fornì alla Squadra Mobile di 
Palermo le informazioni necessarie per mettere le mani sulle armi del suo amico Spatuzza e su questo ultimo. 
Conosceva infatti anche il modo per rintracciare quest’ultimo visto che aveva provato pure a farlo arrestare, ma senza esito, 
perché Spatuzza non era cascato nella trappola. 
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Al riguardo ha dichiarato il teste maresciallo Cappottella che il Pietro fu identificato proprio nel 

Pietro Romeo.1224 

 

Può quindi dedursi logicamente che le telefonate appena indicate vanno poste in relazione con 

quanto dichiarato proprio dallo stesso Pietro Carra circa il trasporto dell’esplosivo da utilizzarsi 

per uccidere il Contorno e, cioè, che lo Spatuzza e il Pietro Romeo lo contattarono per dirgli che 

doveva portare nuovamente a Roma dei pacchi 1225. 

Non può non sottolineare questa Corte che le telefonate appena citate dimostrano i contatti posti 

in essere tra il Romeo, lo stesso amico di questi e cioè il Trombetta Agostino, nonché il Carra 

nel periodo dal 9 al 12 aprile del 1994. 

 

Con riguardo poi alle dichiarazioni del Pietro Carra che ha riferito di avere fatto questo viaggio 

via mare, di avere scaricato l’esplosivo a Roma e di avere proseguito il viaggio per il Nord 

Italia, deve ricordarsi che il teste Maresciallo Cappottella ha riferito che, da accertamenti 

effettuati presso la società di navigazione Tirrenia, i nominativi di Carra e di La Rocca 

risultavano imbarcati a Palermo per Napoli il 12 Aprile 1994 su un traghetto di quella società 

col trattore TO-52079D e il semirimorchio PA-15424, su cui, al solito, era stato caricato un altro 

semirimorchio: il tutto con polizza di carico numero 23 1226. 

Inoltre dal tabulato dell’utenza 0330/697041 che, come già visto è intestata a La Bua Liliana, 

moglie del Carra, ma era in uso al Carra Pietro, risulta che il telefonino cellulare, dopo il rientro 

a Palermo il 10 Aprile 1994 ivi si tratteneva fino al alle ore 21,16 del 12 Aprile 1994 

allorquando si spostava dalla Sicilia si da trovarsi nel distretto telefonico di Roma alle 8,28 del 

giorno successivo 13 Aprile 1994 ove si tratteneva fino alle 21,31 del 13 Aprile 1994, 

                                                                                                                                                                          
Il Trombetta era quindi personaggio bene inserito nella cosca di Brancaccio; che mantenne, fino all’ultimo, rapporti con 
quelli della cosca; che beneficiò, fino alla fine, della fiducia di un mafioso “importante” come Spatuzza. 
Agostino Trombetta ha riferito che, dopo la scarcerazione di Pietro Romeo che avvenne il 1 Febbraio 1994, gli fu chiesto, 
dallo stesso Romeo e da Giuliano, una Fiat Uno targata “straniera”, intendendo dire non targata Palermo.  
Egli si diede da fare e trovò nell’autosalone di tale Pietro Vernengo una Fiat Uno targata Roma, di colore blu scuro, che si 
fece consegnare con l’accordo di venderla o restituirla: la consegnò a Giuliano e Romeo per il viaggio che gli stessi dovevano 
fare a Roma per spostare l’esplosivo che si trovava a Capena, per ordine di Mangano. 
Che dovessero andare a Roma glielo aveva detto il Romeo ed ha aggiunto il Trombetta che i due partirono probabilmente un 
sabato e ritornarono a Palermo il lunedì mattina, imbarcandosi all’andata a Palermo e al ritorno a Napoli perché dovevano 
spostare qualcosa.  
“ Quando hanno arrestato a Giacalone, che Giacalone doveva... Sarebbe l'arresto di Giacalone, lui non si doveva permettere 
vendere droga, perché logicamente faceva parte del gruppo di fuoco e non lo doveva fare queste cose. In cui si aveva messo il 
problema.  
E dovevano partire perché magari si pensava che Giacalone facesse, si collaborasse. E così loro obbligatoriamente dovevano 
partire per spostare qualche cosa. Ora, così, che loro pensavano che Giacalone si pentisse”  
1224 Vedi dichiarazioni teste maresciallo Cappottella in F. 270. 
1225 Vedi al riguardo dichiarazioni di Carra Pietro alla udienza del 25 Febbraio 1997 in F. 88. 
1226 Vedi dichiarazioni del teste Cappottella in F. 270. 
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spostandosi poi nel distretto di Genova alle 9,04 del 14 Aprile 1994, dove stazionava fino alle 

15,04 del 16 Aprile 1994 per trovarsi infine alle ore 21,43 di quel medesimo giorno a Palermo. 

Fatto questo dimostrativo che il Carra al ritorno aveva utilizzato il mezzo aereo. 

Proprio come lui stesso ha dichiarato. 

 

Ed inoltre appare necessario altresì ricordare che: 

 

• il Carra ricevette sul suo telefonino cellulare, alle ore 8,34 nonché alle ore 19,19 del 12 

Aprile 1994 e, pertanto il giorno della partenza da Palermo, due telefonate – intercettate 

entrambe - provenienti dal telefono cellulare di Giacalone  - numero 0336/899302 – con 

partenza delle telefonata da Roma1227.  

In una delle telefonate, la seconda per la precisione, una voce maschile si qualifica proprio 

Luigi, così come si chiama il Giacalone. 

Evidentemente, come d’altro canto è ovvio, visto che trasportava l’esplosivo, il Carra era atteso 

a Roma dal Giacalone. 

 

• Il Carra aveva detto che, giunto all’area di servizio sulla via Formellese, aveva telefonato a 

Cosimo Lo Nigro perché gli si facesse incontro. 

Ed infatti risulta dal tabulato dell’utenza del Carra una telefonata a Lo Nigro al numero di 

cellulare 0337/898975 alle ore 8,45 del 13 Aprile 1994 e, cioè, il giorno prima del secondo 

attentato. 

 

• Il Carra aveva detto altresì che aveva saputo del ritrovamento dell’esplosivo a Formello, da 

parte di un benzinaio e poi della forza pubblica. mentre si trovava a Genova: ed infatti il 

giorno 14 Aprile 1994 il Carra si trovava a Genova, come emerge in maniera non discutibile 

dai tabulati attinenti il suo cellulare; 

 

• Tutte le chiamate che furono effettuate dal Carra Pietro dal 12 al 16 Aprile 1994 che 

riguardano sempre le persone con le quali soleva mantenere contatti fissi come La Bua 

Liliana, Cargo Sud, Nuova Sud Ferro, Carra Antonino e così via sono dimostrative, 

logicamente, del fatto che l’unico utilizzatore del cellulare era solo il Carra. 

                                                           
1227 Le trascrizioni delle telefonate si trovano in cartella 21 delle produzioni dibattimentali, fascicolo 4. 
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Osserva la Corte che può ancora una volta tranquillamente affermarsi dunque che pure in questo 

caso le dichiarazioni dei collaboratori su questo aspetto della vicenda hanno ricevuto puntuale 

conferma da riscontri esterni di carattere oggettivo, che concernono i punti “verificabili” del 

racconto”. 

 

11] Le dichiarazioni testimoniali di Rossetti Fernando, Costa Raffaele, Romano Franco, 

Piacentini Fulvio, Panara Mario, nonché quelle dei consulenti del Pubblico Ministero Delogu e 

Vadalà, hanno tutte dato ampia conferma del racconto fatto al riguardo dai collaboratori Grigoli 

e Carra sulle caratteristiche della bomba preparata per uccidere il Contorno. 

 

E così il Rossetti ha dichiarato di abitare a Formello e che nel 1994 possedeva un appezzamento 

di terreno al km 3,800 della via Formellese, all’altezza dell’incrocio con la via Santa Cornelia. 

Il 14 Aprile 1994, giorno del secondo fallito attentato, gli capitò di notare nella cunetta, a circa 

tre metri dal passo carrabile che immetteva nel suo terreno, dell’erba tagliata di fresco e gettata 

sul posto. La notò perché aveva personalmente ripulito la cunetta due o tre giorni prima e 

quell’erba non faceva parte della vegetazione della zona. 

Incuriosito scese nella cunetta e vide che, sotto l’erba, vi erano due involucri collegati, con 

quattro fili, due per involucro, ad una batteria che gli parve una batteria per auto. Dai lati degli 

involucri uscivano fuori delle cordicelle che facevano da manico. 

Il tutto, compresa la batteria era tenuto da una forte nastratura con dello scotch da imballaggio.  

Ha aggiunto di non avere notato l’ordigno nella cunetta il giorno precedente. 

Seppe successivamente dalla televisione che un ordigno simile a quello che aveva visto nella 

cunetta era stato trovato in località Le Piane di Capena 1228. 

 

Il teste Costa Raffaele, cognato del Rossetti, a sua volta ha dichiarato di essere intervenuto 

anche lui sul posto il 14 Aprile 1994, e di aver notato che l’ordigno era ricoperto con erba tipo 

avena, molto grossa, fresca e che in zona di quell’erba non ce ne era1229. 

 

Il teste colonnello Piacentini1230 ha dichiarato che il 14 Aprile 1994 fu chiamato in via 

Formellese, nel pomeriggio, perché era stata segnalata la presenza di un ordigno. 
                                                           
1228 Vedi dichiarazioni tese rossetti in F. 74. 
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Ha dichiarato il teste: “Mi feci indicare il posto e nascoste in una cunetta con dell'erba sopra c'erano 

tre involucri, di medie dimensioni, rivestiti con una carta da pacco con dei nastri e collegati con dei fili a 

un altro involucro sul quale c'è un'apparecchiatura con batterie da 4,5 volts mi sembra… Tre involucri di 

dimensioni medie, con carta da pacchi e con dei nastri. Da questi tre involucri partivano dei fili che 

facevano capo a un altro involucro, dal quale spuntava, io ricordo, una specie di punta in ferro diciamo e 

c'erano due batterie, normali batterie…questo quarto elemento era rivestito da una carta da imballaggio 

però al terminale di questi fili aveva due batterie sopra e, non vorrei sbagliarmi perché non sono un 

tecnico, mi disse l'artificiere un voltometro…Era in una cunetta, quindi posto lateralmente alla via 

Formellese, in una cunetta ricoperta con dell'erba, quindi erba tagliata e sovrapposta a questi tre 

contenitori. Ma non tagliata in zona probabilmente, perché nei pressi non c'era erba tagliata...” 

 

Il teste Romano, che era Carabiniere in servizio presso la stazione di La Storta, ha raccontato 

che giunse in via Formellese verso le 18.10 del 14 Aprile 1994 e osservò l’ordigno dalla 

distanza di due o tre metri e che si trattava di un pacco situato nella cunetta, avvolto da schotch 

di quello da imballaggio con fili che fuoriuscivano, una batteria, ed un quadrante tipo orologio. 

Era coperto con dell’erba e il quadrante aveva la grandezza di un orologio da polso e sembrava 

un timer1231. 

 

A sua volta il teste maresciallo Panara, artificiere antisabotaggio, ha detto che il 14 Aprile 1994 

fu chiamato in via Formellese, osservò attentamente l’oggetto segnalato, da vicino, e capì subito 

che si trattava di un ordigno esplosivo1232.  

Il teste ha descritto l’ordigno che era stato trovato come formato da tre corpi solidi, allineati alla 

strada, uniti da una corda e avvolti nel nastro adesivo da imballaggio. Le corde formavano delle 

maniglie utili per il trasporto.  

La parte centrale era più piccola degli altri due. 

Aprì in parte questo corpo e notò che conteneva, nella parte alta, due batterie da 4,5 volts.  

Poté rilevare un oggetto che tipo orologio o timer. 

Notò pure il testimone una batteria d’auto, nella parte interna della cunetta. Sopra questa batteria 

v’era un elemento con angolatura di 45 gradi e un foglio di carta da quaderno a righe con delle 

scritte a mano incomprensibili. 
                                                                                                                                                                          
1229 Vedi dichiarazioni teste Costa in F. 74. 
1230 Vedi dichiarazioni del teste Piacentini in F. 81. 
1231 le dichiarazioni del teste Carabiniere Romano stanno in F. 75. 
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Pensò che doveva trattarsi di un ordigno telecomandato perché, sul corpo centrale, notò “un 

pezzo di ferro che ritenni che era l'antenna, l'antenna di ricezione del comando.”1233 

 

Da parte sua poi il teste Capitano Delogu, del Centro Investigazioni Scientifiche dei Carabinieri 

nonché il Dott. Vadalà della Polizia Scientifica hanno per la parte che li riguarda, come riferito 

in sentenza, detto sugli esiti delle indagini chimiche effettuate sul luogo dell’esplosione. 

Indagini che poterono rivelare la presenza, sul posto, di EGDN – NG e DNT, oltre al Nitrato di 

Ammonio mentre non vennero rinvenute tracce di Tritolo, Pentrite e T4. 

Hanno quindi affermato i detti consulenti che quanto sopra è dimostrativo del fatto che, a loro 

giudizio, la carica di Formello era costituita da una dinamite commerciale, tipo quelle che si 

usano nei cantieri edili e nelle cave.  

Sempre a detta dei consulenti, sul luogo dell’esplosione furono rinvenuti parecchi frammenti di 

cordoncino bianco dello spessore di circa 5 millimetri1234. 

 

Questi essendo i risultati delle investigazioni, delle dichiarazioni testimoniali e degli elaborati 

peritali può tranquillamente affermarsi che quanto risultante corrisponde in maniera esatta a 

quanto dichiarato dal Carra e dal Grigoli sul punto. 

Con la conseguenza che le dichiarazioni rese dai citati collaboratori sono state pienamente 

riscontrate. 

 

Ed infatti si ricorda che il Grigoli che aveva partecipato in prima persona alla confezione della 

bomba, ha detto che alla fine venne fuori una sorta di valigione lungo e alto; che il pacco era 

unico ed era il risultato di tre pacchi diversi, cosa accertata poi dal Panara e dal Piacentini; e che 

furono lasciate delle maniglie ai lati, così come notato da rossetti e da Panara. 

Aveva aggiunto il Grigoli, come si è già riportato, di aver visto maneggiare una batteria di moto 

e due batterie più piccole da 12 volts, così proprio come detto poi da Piacentini e Panara. 

Aveva altresì dichiarato che l’ordigno era stato ricoperto con erba da lui stesso tagliata 

appositamente nel campo vicino alla villa di Alei 1235. 

                                                                                                                                                                          
1232 Vedi dichiarazioni teste Panara in F. 115. 
1233 L’ordigno osservato dal Panara è stato riprodotto graficamente ad opera del CIS di Roma – Laboratorio di Disegno 
tecnico, sulla base della descrizione del Panara stesso. Il  disegno si trova  allegato al verbale di dichiarazioni rese dal Panara 
al PM di Roma il 18 Maggio 1994 ed è stato prodotto all’udienza del 15 Maggio 1997 e si trova in cartella 22 delle produzioni 
dibattimentali 
1234 vedi dichiarazioni Delogu e Vadalà in F. 77. 
1235 vedi al riguardo dichiarazioni di Grigoli Salvatore rese alla udienza del 14 Ottobre 1997 in F. 220   
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Ed infatti i testi sentiti al riguardo e sopra menzionati hanno tutti tenuto a precisare che non era 

erba del posto. 

Inoltre proprio il Grigoli aveva dichiarato che l’ordigno era stato posto nella cunetta poco dopo 

la mezzanotte di quel giorno: il teste Rossetti ha detto al riguardo che il giorno prima la bomba 

non c’era.  

Ancora: il Carra aveva detto che vide per le mani di Cosimo Lo Nigro una batteria d’auto, di 

quelle piccole, e, probabilmente, una batteria da moto 1236. 

Proprio come le batterie che dicono di avere visto i testi sopra citati. 

Le dichiarazioni poi del Delogu e del Vadalà si sono rivelate confermative proprio di quello che 

aveva detto il Grigoli e, cioè, che a Formello bisognava impiegare un esplosivo diverso da 

quello che era stato precedentemente utilizzato nelle stragi del 1993 per rendere più difficili le 

indagini circa questi delitti. 

Ed infatti a Formello non sono stati utilizzati il tritolo, la Pentrite e il T4 usati invece nelle altre 

precedenti stragi. 

Il che significa che davvero i due collaboratori dei quali si parla, il Grigoli ed il Carra, sono stati 

partecipi diretti in prima persona a questa fase.  

Le circostanze da loro raccontate infatti sono dimostrative di una diretta partecipazione al 

confezionamento dell’ordigno e alla sua sistemazione nel posto prescelto: fatti che da 

nessun’altra parte avrebbero potuto acquisire, data la specificità degli stessi. 

 

A quanto appena detto necessita aggiungere, sempre con riferimento alla strage di Formello, 

anche gli accertamenti che sono stati effettuati sui telefoni, confermativi, in un punto 

significativo, del racconto di Grigoli. 

 

Ed infatti dall’esame del cellulare 0337/898975, in costante uso a Lo Nigro Cosimo, emerge 

chiaramente che lo stesso Lo Nigro si trovava a Formello alle ore 0,01 e alle ore 7,08 del 14 

Aprile 1994 giacché a quelle ore effettuò due telefonate all’indirizzo del cellulare intestato ad 

Auto G. & G. di Giacalone Luigi, numero 0337/899302, ed in uso a questi , che furono captate 

tutte e due dalla stazione di Formello - RM35 1237. 

                                                           
1236 vedi dichiarazioni Carra Pietro rese alla udienza del 25 Febbraio 1997 in F. 88. 
1237 Vedi i tabulati riguardanti il telefonino di Lo Nigro Cosimo in cartella 13 delle produzioni dibattimentali 
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Dalle dichiarazioni del Grigoli al riguardo risulta che la prima telefonata si attiene l’ora in cui fu 

collocato l’esplosivo nella cunetta; la seconda l’ora in cui fu effettuato il primo appostamento al 

Contorno. 

Ed ancora dall’esame del cellulare del Giacalone emerge che costui rimase sempre nella zona di 

Roma Nord nel periodo di preparazione di questo secondo attentato e che si trovava a Formello 

- RM35 -  alle ore 15,14 del 14 aprile 1994 allorquando lo chiamò il Lo Nigro. 

 

12] Lo Scarano aveva parlato, nel corso delle sue dichiarazioni di certe armi che aveva nascoste 

in un canneto e, unitamente al Grigoli ed al Carra, dei veicoli in uso al Contorno ed agli 

attentatori. 

 

12a] Sul primo punto sono in atti le dichiarazioni del proprietario delle armi e dello stesso 

testimone Colonnello Pancrazi i quali tutti non solo hanno confermato il racconto di tre 

collaboratori Grigoli, Carra e Scarano, ma hanno aggiunto alcuni particolari. 

E così Gaudino Rolfo ha detto di essere collezionista di armi e di avere subito il furto di varie 

armi, 10 pistole e un fucile semiautomatico che custodiva in un armadietto blindato, nel Marzo 

del 1994: denunciò il furto qualche ora dopo. 

Fra le armi rubate vi erano una Sichsauer, una 98 FS, una Darringer, una 44 magnum, una Smith 

& Wesson, una R 70, una SC 70 calibro 22, una Walter PPK  7,65 del quale ha precisato persino 

il numero di matricola. 

Le armi erano senza tutte caricatore, per motivi di sicurezza. 

Precedentemente al furto a casa sua erano stati fatti dei lavori in muratura, anche relativamente 

all’armadio blindato, da un gruppo di polacchi, diretto da un certo Ciucci Giuseppe il quale 

allontanò uno degli operai per motivi ignoti al testimone1238 
 
Il Colonnello Pancrazi a sua volta ha dichiarato che il 20 Dicembre 1995 personale della D.I.A. 

di Roma si recò in località Gramicciole del comune di Fiano Romano dove, in un canneto, nel 

posto che era stato indicato proprio dal Carra Pietro, poté rinvenire, una cassetta di legno, con 

coperchio, rivestita e foderata di carta catramata di colore nero, marca Permotene, delle 

dimensioni di cm 50x50x10.  

                                                           
1238 vedi dichiarazioni teste Gaudini  in F. 127. 



C:\010213 - Motivazione e dispositivo.doc                                                                                                         Corte di Assise di 

appello di Firenze  

 

Motivi della decisione: Le posizioni di Lo Nigro, Spatuzza, Giuliano e Benigno  -  

Formello 

 Pagina - 813 -  

Nonché pezzi del giornale “Il Messaggero” del 10 Marzo 1994 e del giornale “Repubblica” del  

25 Febbraio 1994, nonché un sacchetto in cellophane di colore nero, del tipo usato per la 

raccolta dei rifiuti1239. 

Si rileva al riguardo che lo Scarano, così come il proprietario delle armi Gaudino, aveva detto 

che le armi erano senza caricatore e che le armi gli furono vendute da un polacco; il Gaudino al 

riguardo ha aggiunto che alcuni polacchi lavorarono a casa sua e che uno di loro fu allontanato 

dal datore di lavoro, perché indesiderato. 

Inoltre lo Scarano aveva dichiarato che, quando gli furono vendute, le armi erano contenute in 

un sacco della spazzatura; a sua volta, come appena visto, il Colonnello Pancrazi ha detto che, 

quando furono ritrovate, vi era sul posto un sacco usato per la raccolta dei rifiuti. 

 

12b] Con riguardo, in secondo luogo, agli autoveicoli nella disponibilità del Contorno nell’anno 

1994 deve darsi atto che diversi collaboratori hanno indicato quattro auto possedute dal 

nominato Contorno e, in particolare, una Wolkswaghen Golf; una Fiat 127; una Fiat Punto 

amaranto ed una Wolkswaghen Polo. 

Tali indicazioni sono risultate completamente confermate. 

 

Ed infatti tale Sereni Maurizio, consulente alle vendite presso l’Autocentro Sereni di Roma, ha 

detto che Lombardo Carmela, consorte di Salvatore Contorno acquistò l’autovettura Fiat Punto 

GT 1400, targata Roma 1K8462, di colore rosso bridge, metallizzato, il 28 Febbraio 1994. 

La medesima Lombardo Carmela comperò successivamente in data 15 Luglio 1994, altra 

vettura sempre Fiat Punto, targata Roma AC 221 RS, di colore grigio carbone, metallizzata che 

le venne consegnata due o tre giorni dopo1240. 

 

Il solito diligentissimo testimone Colonnello dei Carabinieri Vincenzo Pancrazi ha dichiarato 

poi di avere effettuato gli accertamenti del caso i cui risultati sono i seguenti: 

1] la moglie di Contorno, Lombardo Carmela, è stata intestataria di una Fiat 127, cancellata dal 

PRA al momento dell’accertamento - febbraio 1995 - ; 

2] il suocero di Contorno, Lombardo Salvatore, era intestatario della Seat Fura tg Roma-

18201G, di colore celeste molto somigliante alla Fiat 127;  

                                                           
1239 Vedi dichiarazioni Pancrazi in F. 242. 
1240 Vedi dichiarazioni teste Sereni Maurizio in F. 255. 
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3] il Contorno Salvatore era intestatario, nel primo semestre 1994, di una Renault 19 Chamade 

tg Roma-9D0566, ceduta nel 1994; 

4] ed inoltre, sempre il Contorno Salvatore, era intestatario altresì di una Wolkswaghen modello 

Corrado targata Roma 10388X; 

5] infine il figlio del Contorno, Antonino è risultato essere stato intestatario, dal ‘93 al ‘96, della 

Wolkswaghen Polo targata Roma 6H8511. 

Ulteriori accertamenti fatti poi dalla D.I.A. di Roma presso l’Autocentro Sereni hanno 

confermato che la moglie di Contorno, Lombardo Carmela, aveva comperata davvero, nel 1994, 

due Fiat Punto. 

La prima auto, di colore rosso venne acquistata il 28 Febbraio 1994 e, in occasione delle 

trattative, fu lasciato, per eventuali comunicazioni, il recapito telefonico numero 730174, 

intestato a Mandalà Maria e, cioè alla madre della Lombardo Carmela. 

La seconda vettura, grigia, fu acquistata il 15 Luglio 1994 e fu lasciato, in occasione della 

trattativa, il recapito telefonico n. 9089327, intestato a Gigli Annamaria, moglie di Daguanno 

Claudio1241. 

 

12c] Con riguardo poi agli autoveicoli in uso agli attentatori, deve anche a tal proposito rilevarsi 

che le auto indicate dai collaboratori sono risultate tutte esistenti, in uso effettivo alle persone 

alle quali erano state attribuite, e che avevano tutte le caratteristiche evidenziate dai citati 

collaboratori. 

 

a) E così, circa la vettura Fiat Regata dello Scarano della quale avevano detto sia Grigoli che 

Romeo, il teste Pancrazi ha dichiarato che di tale vettura e del luogo ove si trovava 

sentirono parlare nel corso di una intercettazione ambientale a carico dello stesso Scarano 

nel Luglio del 1994. 

Di fatto personale della D.I.A. di Roma si portò subito il 13 Luglio 1994 presso un automercato 

ove rinvenne la Fiat Regata targata SA 649745 intestata a Scarano Antonio: la macchina venne 

sequestrata e all’interno della stessa fu rinvenuto un tagliando assicurativo della compagnia 

                                                           
1241 Vedi testimonianza Pancrazi in F. 244 in pagine 66 e 85; udienza del 13/11/97. N. 244 “ Gigli Annamaria è la moglie di 
Daguanno Claudio, il proprietario della Lancia Thema Ferrari di cui si parlava prima….che abita vicino via Monti di 
Malvagliata, vicino all'abitazione del Contorno”. 
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Nuova Tirrena intestato proprio allo Scarano Antonio, con decorrenza dal 22 Febbraio 1994 e 

scadenza al giugno stesso anno. Si trattava di una vettura colore grigio chiaro metallizzato1242. 

A sua volta il teste Petrucci Roberto - costruttore della villa di Scarano a Fiano Romano e altresì 

titolare dell’agenzia immobiliare di Capena, attraverso la quale lo Scarano aveva preso in 

locazione la villa da Alei, ha dichiarato di sapere che lo Scarano aveva comprata appunto una 

Fiat Regata1243. 

 

b) Con riguardo poi alla vettura Fiat Uno targata Roma 04247Z della quale hanno parlato 

Grigoli e Carra, il teste Colonnello Pancrazi ha dichiarato che il 30 Agosto 1995 fu 

effettuata una perquisizione presso l’Autocentro Magliana di Pergamo Francesco. Nel corso 

di tale atto di P.G. fu trovata documentazione e, in particolare una dichiarazione di vendita 

in data 30 Marzo 1994, riguardante la vendita di una Fiat Uno di colore bianco, targata 

Roma 04247Z, a….Giacalone Luigi. 

A questi la vettura venne consegnata alla fine di marzo 1994 e l’assicurazione di questa 

macchina avvenne in una agenzia di Capena di tale Iena Franco, che era socio della Capena 

Affari 2000 di Petrucci Roberto che, si ricorda, era il costruttore della villa di Scarano a Fiano 

Romano nonché titolare dell’agenzia immobiliare di Capena, attraverso la quale lo Scarano 

aveva preso in locazione la villa da Alei 1244. 

c) Con riferimento poi alla macchina fuoristrada Mitsubischi Pajero di Scarano Massimo, 

della quale hanno parlato il Grigoli, il Carra, lo stesso Scarano ed il Romeo, il teste 

Pancrazi ha dichiarato che il 15 Settembre 1995 venne individuata e sequestrata la citata 

macchina Mitsubishi Pajero, targata Rieti 154444, di colore bianco, intestato a Scarano 

Massimo, figlio di Antonio1245. 

Il mezzo portato nel garage della D.I.A. e sottoposto con quanto conteneva ad analisi da parte 

del C.T. del Pubblico Ministero, Dott. Massari Alessandro, con l’ormai collaudato sistema Egis 

presentò tracce di esplosivi [NG-EGDN-DNT-TNT-PETN-T4] nel portabagagli posteriore e su 

alcuni oggetti nello stesso rinvenuti. 

In particolare, un segnale molto forte, con allarme di PETN e EGDN, fu registrato sulla maglia 

di lana e sul telo di tenda 1246. 

                                                           
1242 teste Pancrazi in F. 241. 
1243 Vedi dichiarazioni teste Petrucci Roberto in F. 128. 
1244 Vedi teste Pancrazi in F. 242. 
1245 Teste Pancrazi in F. 242. 
1246 In relazione di consulenza Massari Alessandro, depositata all’udienza del 17 Maggio 1997 in cartella  23 delle 
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d) Con riguardo poi alla vettura Fiat Uno grigia della quale hanno parlato il Grigoli, lo 

Scarano e il Romeo, Benedetti Giuseppe ha raccontato che, nella notte tra il 5 e il 6 aprile 

1994, gli fu rubata la sua Fiat Uno Sting di colore grigio, nella zona di Centocelle, a Roma. 

Si trattava di auto con il tettino apribile ed era targata Roma 92270V. Ha aggiunto il teste di 

aver rivisto l’auto dopo qualche anno, presso la D.I.A. di Roma, e la riconobbe con 

sicurezza, per il modello, il colore, le caratteristiche generali e anche per via di un 

contenitore rosso contenuto all’interno della stessa1247. 

Questa autovettura fu ritrovata a Palermo mentre era in possesso di tale Zoda Giuseppe il quale 

ha dichiarato 1248 di averla acquistata presso l’Autosalone G&G di Giacalone Luigi il 12 

Maggio 1994, per la cifra di 3.500.000. L’auto gli fu consegnata senza libretto e per questo 

rimase debitore dell’autosalone per £ 500.000. Quando lo acquistò, l’autoveicolo era targato 

Roma-55204V. Al Zoda l’auto venne sequestrata il 23 Giugno 1995 1249. 

Gli accertamenti svolti dalla Polizia Scientifica di Roma hanno accertato, attraverso opportune 

tecniche e, in particolare, con un metodo definito elettrochimico, che l’auto trovata in possesso 

dello Zoda era proprio quella rubata al Benedetti: tale sistema tecnico ha messo in evidenza che 

il telaio della vettura era stato contraffatto: ed infatti il numero di telaio originario era 

ZEA146000*07391682 e corrispondeva proprio a quello della vettura in possesso di Benedetti. 

Il numero apparente di telaio - ZFA146000*02057427 -  invece, era relativo alla vettura Fiat 

Uno tg Roma 55204V 1250. 

Questa ultima vettura e, cioè, la Fiat Uno tg Roma 55204V, a sua volta, era stata acquistata da 

Fiori Patrizia nel 1993 e da lei utilizzata fino al 25 Marzo 1994, giorno in cui pensò bene di 

darla in prestito a…. Bizzoni Alfredo che la distrusse in un incidente stradale1251.  

Qualche giorno dopo la Fiori rivide la sua auto, gravemente danneggiata, presso Panci Mario, 

carrozziere di Roma con officina in via dei Pioppi 1252. 

 

                                                                                                                                                                          
produzioni dibattimentali.- Si tratta della vettura usata per trasportare l’esplosivo dal camion del Carra alla villa di Capena. 
1247 Vedi dichiarazioni di Benedetti Giuseppe in F. 79. 
1248 Vedi dichiarazioni teste Zoda Giuseppe in F. 78. 
1249 Come ha dichiarato il teste ispettore  Ratti Andrea in F. 80. 
1250 Come risulta dalla relazione di consulenza Massari, depositata all’udienza del 17-5-97 in cartella  23 delle produzioni 
dibattimentali. 
1251 Il processo verbale di questo incidente stradale, prodotto dal PM all’udienza del 25-11-96 si trova come [produzione 40 
in cartella 11 delle produzioni dibattimentali. Si ricorda che la Fiori  è la donna delle pulizie utilizzata dal Bizzoni per fare le 
pulire della sua villa di Tor Vaianica e che  ivi portò due biciclette con la sua Fiat Uno, tra il Gennaio e il 26 marzo del 1994, 
allorquando la sua Fiat Uno rimase distrutta in un incidente stradale cagionato dallo stesso Bizzoni, come si è visto sopra 
1252 Vedi dichiarazioni teste Fiori Patrizia in F. 78. 
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Il quale carrozziere Panci, per quanto lo riguarda, ha dichiarato che fu lui a ricoverare la Fiat 

Uno presso la sua autocarrozzeria, dopo l’incidente, su richiesta dello stesso Bizzoni ed ivi la 

tenne per tre o quattro giorni, finché si presentò un carro attrezzi, mandato da Bizzoni, che la 

portò via 1253. 

La carcassa della Fiat Uno fu poi rinvenuta dalla Polizia Giudiziaria presso lo sfascio di 

….Moroni Bruno 1254, in Roma, via Palmiro Togliatti, dove fu sequestrata il 15 Giugno 1995 

1255. 

 

La Fiori ha dichiarato che, dopo l’incidente, il Bizzoni Alfredo le procurò un’altra auto, 

acquistata presso la Sivauto di Roma e, in particolare una Fiat Panda. Contestualmente, le chiese 

di vendere l’auto incidentata ad un suo amico,… tale Giacalone Luigi, per £ 500.000 cosa che 

lei fece. 

Dopo qualche giorno infatti il 16 Aprile 1994 il Bizzoni si presentò a casa sua e le fece firmare 

un atto di vendita a favore di Giacalone e, contestualmente, si fece consegnare le targhe e i 

documenti della vettura 1256. 

Il Bizzoni non si fece più vivo per il passaggio di proprietà e alla Fiori non vennero mai restituiti 

i documenti per consentirle di radiare l’auto dal PRA 1257, come ha detto la teste. 

L’auto rubata al Benedetti fu portata a Palermo, nell’autosalone di Giacalone, insieme ad altre 

sei auto prelevate presso la Sivauto S.r.l. di Roma il 1 Aprile 1994 e registrata al numero 22 nel 

registro di carico e scarico dell’autosalone gestito da Giacalone. 

 

e) Circa infine la vettura A112 dello Scarano Antonio il teste Pancrazi ha chiarito che lo 

Scarano era intestatario, tra le altre, della A 112 Abarth targata Roma-T61269 1258. 

Lo Scarano venne notato alla guida di questa vettura da personale del R.O.S. di Roma nel luglio 

del 1993 e l’auto venne fotografata in questa occasione 1259. 

 

                                                           
1253 Vedi teste Panci Mario in F. 78. 
1254 Si ricorda che Moroni Bruno è la stessa persona che lo Scarano ha dichiarato di avere chiamato per portare via la 
Lancia Thema dal luogo ove era stata posizionata per la strage dell’Olimpico. 
1255 Vedi dichiarazioni teste maresciallo Grasso Bruno in F. 78, e teste Pancrazi in F. 242. vedi altresì  il fascicolo 
fotografico, che si trova in cartella 6 a pag. 2440 e segg. del fascicolo dibattimentale.  
1256 La dichiarazione di vendita di questa vettura, firmata da Fiori Patrizia e Giacalone Luigi, è stata prodotta  e si trova in 
cartella 11, produzione 40 di quelle dibattimentali  
1257 Teste Fiori Patrizia, ud. dell’8-2-97, fasc. n. 78. 
1258 Vedi dichiarazioni teste Pancrazi in F. 241. 
1259 Nel luglio del 1993 Scarano fu pedinato, saltuariamente, dal R.O.S. di Roma. Vedi fascicolo fotografico allegato di 
questa attività, in cartella 23 delle produzioni dibattimentali 
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13] Ed ancora le dichiarazioni di vari collaboratori, le testimonianze di più persone e i risultati 

dei tabulati telefonici hanno abbondantemente dimostrato, a parere di questa Corte, la presenza 

degli imputati a Roma all’epoca dell’attentato. 

 

Tabulati telefonici  

 

L’esame di vari tabulati telefonici ha fornita la conferma, come in parte già visto, che, nel 

periodo che attinente la strage di Formello, alcuni imputati di questo processo gravitavano su 

Roma e, in particolare a Capena. 

 

 a] E così, dall’esame dei tabulati riguardanti l’utenza cellulare n. 0337/898975, intestata 

a Lo Nigro Cosimo ed in uso a questi, emerge chiaro che quel telefonino effettuò delle 

chiamate dal distretto di Roma a partire dal 2 Aprile 1994 e fino alle ore 15,48 del 14 Aprile 

1994, giorno del ritrovamento dell’esplosivo nella via Formellese. 

Tutte le chiamate di questo cellulare furono gestite, nel periodo in considerazione, dalla 

Centrale [MSC] RM4, che identifica, appunto, il territorio a Nord di Roma. I segnali furono 

captati, in particolare, dalle stazioni radiobase RM30, che si trova nel comune di Castelnuovo di 

Porto, tra le località di Girardi e Riano, a 4-5 km da Capena, RI14 - Fara Sabina -  RM38 –

Mentana -  RM35  - Formello - RM28 - Castelnuovo di Porto - . 

E’ emerso che le chiamate effettuate dalla zona di Formello sono quelle delle 0,01 e delle ore 

7,08 del 14 Aprile 1994, come già detto più sopra, che richiamano due momenti significativi 

dell’ultimo attentato a Contorno e, cioè, il collocamento dell’esplosivo nella cunetta e 

l’appostamento del primo mattino. Telefonate queste indirizzate tutte e due proprio a Giacalone 

Luigi al numero 0337/899302. 

Anche le altre telefonate di Lo Nigro del giorno 14 Aprile 1994 furono tutte indirizzate a 

Giacalone ed è verosimile che abbiano tutte riguardo all’ultimo attentato fallito giacché si 

attengono alle ore degli appostamenti di cui ha parlato il Grigoli - 11,53 – 11,59, nonché  15,06 

– 15,48 -  e furono ricevute tutte dalla stazione di Castelnuovo di Porto [RM28], che è prossima 

a Formello 1260. 

 

                                                           
1260 vedi i tabulati di questa utenza nella cartella. 13 delle produzioni dibattimentali. 
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 b] Dall’esame del cellulare 0337/899302, in uso a Giacalone Luigi, emerge chiaro 

inoltre che il Giacalone stesso si portò a Roma a partire dal 24 Marzo 1994 - giorno in cui il 

Carra effettuò il viaggio delle tegole allo Scarano - per restarci fino al 17 Aprile 1994. 

La maggior parte delle telefonate di questo apparecchio passò per la centrale telefonica RM4 e, 

cioè, Roma Nord, e fu captata, principalmente, dalla stazione RM30 che serviva Capena, 

passando pure per Formello - RM35 - il 5 Aprile 1994, alle ore 8,42  - ora e giorno del primo 

fallito attentato a Contorno - e nelle ore successive [9,17 – 9,33], nonché il 7 Aprile 1994 e il 

successivo 14 Aprile 1994, alle ore 15,14 - ora dell’ultimo appostamento a Contorno. 

 

Dall’esame dei tabulati attinenti il cellulare di Giacalone si deduce anche la presenza a Roma, 

nel periodo che interessa, del Grigoli, come proprio da questi dichiarato.  

Ed infatti, dal telefonino del Giacalone furono effettuate in partenza, l’8 Aprile e il 14 Aprile 

1994, due telefonate indirizzate all’utenza domestica del Grigoli, a Palermo, che è intestata alla 

moglie Fiordispina Giuseppa al numero 091/6304572. 

Il medesimo Grigoli ha chiarito che con quelle telefonate, effettuate con il cellulare del 

Giacalone, avvisava la moglie che la trasferta a Roma sarebbe durata più del previsto.  

Non solo ma il nominato Grigoli ha detto di ricordarsi che, subito dopo la chiamata fatta da lui 

stesso a sua moglie, il Giacalone chiamò casa sua: ed infatti a dimostrazione del fatto che il 

Grigoli ha raccontato il vero è risultata la chiamata delle ore 9,18, indirizzata all’utenza 

domestica di Giacalone Luigi, al numero 091/393579. 

Non solo ma il tabulato riguardante lo stesso telefono cellulare del Giacalone ha dato ampia 

conferma di quanto più volte detto proprio dallo Scarano Antonio e, cioè, che il gruppo degli 

attentatori, o, a volte, alcuni di essi, fecero varie volte la spola tra la Sicilia e Roma mentre 

preparavano l’attentato a Contorno. 

Basta rilevare al riguardo infatti che il cellulare del quale si parla è attivo ad intermittenza nel 

distretto di Roma ed in modo particolare dal 17 al 24 gennaio 1994; il 31 gennaio 1994; l’8 e il 

9 febbraio 1994; dal 2 al 5 marzo 1994 ed infine, dal 24 marzo al 17 aprile 1994 1261. 

 

 c] Dai tabulati riguardanti il telefono cellulare di Pietro Carra avente il numero 

0330/697041 deriva la conferma che lo stesso Carra si trovava nel territorio di Roma proprio nei 

giorni da lui indicati 1262. 

                                                           
1261 I tabulati si trovano in cartella 13. 
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Si è già detto infatti che dal tabulato dell’utenza 0330/697041 che, come già visto, è intestata a 

La Bua Liliana ma era in uso al Carra Pietro, è risultato che il telefonino cellulare, dopo il 

rientro a Palermo il 10 Aprile 1994 ivi si tratteneva fino al alle ore 21,16 del 12 Aprile 1994 

allorquando si spostava dalla Sicilia, sì da trovarsi nel distretto telefonico di Roma alle 8,28 del 

giorno successivo 13 Aprile 1994 ove si tratteneva fino alle 21,31 del medesimo 13 Aprile 

1994, spostandosi poi nel distretto di Genova alle 9,04 del 14 Aprile 1994, dove stazionava fino 

alle 15,04 del 16 Aprile 1994 per trovarsi infine alle ore 21,43 di quel medesimo giorno a 

Palermo. 

Fatto questo dimostrativo che il Carra al ritorno aveva utilizzato il mezzo aereo. Come da lui 

stesso dichiarato. 

Deve ricordarsi altresì che il Carra ricevette sul suo telefonino cellulare, alle ore 8,34 nonché 

alle ore 19,19 del 12 Aprile 1994 e, pertanto il giorno della partenza da Palermo, due telefonate 

– intercettate entrambe - provenienti dal telefono cellulare di Giacalone  - numero 0336/899302 

– con partenza delle telefonata da Roma 1263.  

In una delle telefonate, la seconda per la precisione, una voce maschile si qualifica proprio 

Luigi, così come si chiama il Giacalone. 

 

 d] Dai tabulati poi attinenti il cellulare dello Spatuzza [0337-892735], intestato alla 

moglie Mazzola Rosalia, e attivato il 14 Gennaio 1994, si è avuta la conferma di quanto detto da 

tutti i collaboratori e, cioè, che lo Spatuzza operò su Roma particolarmente nella fase iniziale 

dell’operazione Contorno, quando il gruppo era alloggiato a Tor Vaianica nella villa del 

Bizzoni. 

E’ infatti risultato presente nel distretto di Roma - MSC 1-3-4 - dal 18 al 21 gennaio 1994 e le 

sue otto chiamate sono state recepite dalle stazioni di Formello -  RM35   il 18 Gennaio 1994 -; 

di Torre Maura  - RM51 -  il 19 Gennaio 1994; di Pomezia - RM56 –il 21 Gennaio 1994 1264. 

Nel medesimo periodo di tempo, come risulta dai tabulati, dal 17 al 24 gennaio 1994, risulta 

attivo, nel distretto di Roma, anche il cellulare del Giacalone, numero 0337/899302. 

Mentre il telefonino cellulare dello Spatuzza è risultato assente dal territorio laziale nel periodo 

dal febbraio all’Aprile del 1994, come detto da tutti i collaboratori, che non lo videro mai a 

Capena. 

                                                                                                                                                                          
1262 Come sopra 
1263 Le trascrizioni delle telefonate si trovano in cartella 21 delle produzioni dibattimentali, fascicolo 4. 
1264 Vedi i tabulati di questo cellulare che si trovano in cartella 22 delle produzioni dibattimentali 
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Salvo ricevere una sua lettera come ha detto il Grigoli. 

 

Testimonianze 

 

Cantale Simonetta, Pagnozzi Anna, Milan Matilde e Bizzoni Alfredo furono le persone che 

frequentarono in varia misura alcuni degli imputati, a Roma, nella prima metà del 1994. 

 

 1] E così la Cantale Simonetta ha dichiarato che già nel 1993 erano passati a casa sua, 

condottivi dallo Scarano, lo Spatuzza, il Giacalone e il Lo Nigro che, quindi, conosceva bene, 

forse molto bene. 

Le medesime persone incontrò nel 1994, unitamente al Giuliano sia a casa sua che fuori. 

 

Ed infatti, ha dichiarato la testimone, una volta, poco prima della Pasqua del 1994, che 

quell’anno cadeva il giorno 3 Aprile, giunsero a casa sua lo Scarano Antonio, il Giacalone Luigi 

e il Giuliano che conobbe in quella occasione.  

Ha ricordato la donna che lo Scarano regalò a lei e ad Anna Pagnozzi, che era in sua compagnia, 

un uovo di Pasqua. 

Circa una settima dopo incontrò al ristorante di Capena, come si è già detto, i predetti 

Giacalone, Lo Nigro e Giuliano, unitamente ad altre due persone, mentre era in compagnia di 

Scarano 1265. 

Le dichiarazioni della Cantale hanno ricevuto un preciso riscontro, da quelle del teste Dott. 

Giuttari Michele. 

Il quale ha dichiarato che il 3 Giugno 1994 il Giacalone venne arrestato e perquisito: nella sua 

persona venne rinvenuto un biglietto manoscritto su cui erano segnati un indirizzo [“Viale dei 

Romanisti 14”] e un numero di telefono, il 23267600. Sia l’uno che l’altro rimandavano 

all’abitazione e all’utenza telefonica domestica di Liberati Giuseppe, marito, appunto, di 

Cantale Simonetta. 

Venne trovato inoltre in possesso di una agenda in cui era segnato lo stesso numero il 

06/23267600, ma con un’annotazione diversa, certamente più significativa e,cioè, “ Simona, 

Roma”. 1266 

                                                           
1265 vedi dichiarazioni di Cantale Simonetta in F. 124 
1266 come detto dal teste Giuttari in F. 279. 
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Ed infatti, come emerge dai tabulati in atti non si trattava di un numero telefonico del tutto 

occasionale visto che nella prima metà del 1994, il Giacalone si mise in contatto con questa 

utenza, chiamando dal suo cellulare e, cioè dal numero 0337/899302 1267. 

 

 2] Pagnozzi Anna 1268, che, si ricorda, effettuò le pulizie nella villa di Capena, ha 

dichiarato che, allorquando andò ad abitare con la Cantale, conobbe tale Luigi, portato da 

Scarano a casa dei suoi ospitanti. 

Questo Luigi era di statura bassa un pò grosso e le fece sapere che gestiva, a Palermo, un 

autosalone d’auto.  

Proprio il lavoro che faceva il Giacalone. 

Seppe, la Pagnozzi, dalla Cantale, che Luigi abitava nella villa ove lei aveva fatto le pulizie, e vi 

stava con degli amici siciliani di Scarano Antonio. 

Il Giacalone la corteggiava e le telefonò a casa alcune volte verso Marzo o Aprile del 1994. 

Ebbe modo di conoscere oltre al Luigi Giacalone, in casa della Cantale, altra persona molto alta 

e giovane che mangiava molto nonché un altro amico dello Scarano e di Luigi, basso, magro e 

di carnagione scura. 

Tutte queste persone frequentavano la casa della Cantale insieme a Scarano Antonio. 

Conobbe anche tramite lo Scarano, a Roma, tale Maurizio, alto, moro, sui 29-30 anni. 

Lo Scarano le disse che costui possedeva, in Sicilia, 12 distributori di benzina e pasticcerie 

varie, insieme ai fratelli. Si recò addirittura a Trapani per incontrarlo: ciò avvenne nell’albergo 

Alceste Marinella di Selinunte, a Trapani, dove rimase per due giorni. 

La donna ha riconosciuto questa persona in fotografia, nel corso delle indagini. 

Il teste Pancrazi ha riferito in sede testimoniale circa la conoscenza e frequentazione tra la 

Pagnozzi e il detto “Maurizio”: il Colonnello Pancrazi ha dichiarato infatti che da accertamenti 

effettuati dal centro D.I.A. Trapani risultò che effettivamente la Pagnozzi Anna fu registrata 

presso l'Hotel Alceste di Marinella di Selinunte di Castelvetrano, via Alceste 23 ove era giunta 

il giorno 8 Febbraio 1994 e da dove era ripartita il giorno successivo. 

Aveva preso alloggio nella camera, in compagnia di tale Forte Maurizio, nato a Castelvetrano il 

02/05/67 ed ivi residente 1269. 

                                                           
1267 In particolare  come si rileva dai tabulati in atti, il 3/3/94 per diverse volte, il 4/3/94, il 5/3/94, il 1/4/94 ed il successivo 
giorno 2/4/94. 
1268 Dichiarazioni Pagnozzi in F. 123. 
1269 Dichiarazioni Pancrazi in F. 242. 
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Dalla testimonianza del Dott. Giuttari è emerso ancora che il 3 Giugno 1994, nel corso della 

perquisizione seguente all’arresto del Giacalone gli venne trovato un foglio manoscritto con 

l’annotazione: “Anna, 21707349”, che corrispondeva proprio all’utenza telefonica di Pagnozzi 

Anna 1270. 

 

 3] A sua volta Milan Matilde ha dichiarato che svolgeva, nel 1994, l’attività di 

parrucchiera a Roma, in rione Centocelle e che conosceva il Bizzoni Alfredo il quale le fece 

conoscere ai primi del 1994, tale Luigi, da lei definito “un ragazzo sui 40 anni, un po' grasso, non 

molto alto, un po' pelato”, palermitano 1271. 

Il citato Luigi le disse che faceva il commerciante d’auto, a Palermo. 

Con lui cenò in una occasione; lo rivide “per un caffè” in altre. Una volta Luigi si portò nel suo 

negozio e disse che fuori v’erano degli amici che lo aspettavano. 

Il Luigi le diede altresì il numero del suo cellulare e,cioè il 0337/899302. 

La teste ha tenuto a precisare che una volta a fine aprile del 1994 si recò a Palermo e telefonò a 

Luigi, il quale andò a prenderla all’aeroporto e l’accompagnò a Termini Imerese, dove lei aveva 

una parente. 

Sembra evidente a questa Corte, e non vi sono di certo ragioni per dubitarne, che tutto prova che 

il nominato Luigi fosse l’odierno imputato appellante Giacalone Luigi, sia perché la descrizione 

che Milan Matilde ne ha fornito è corrispondente, sia perché le utenze della Milan e, cioè il 

numero 06/2323482, intestato a Milan Matilde e il numero 062312346, intestata al padre della 

Matilde, Milan Primo sono risultate effettivamente chiamate dal cellulare del Giacalone – 

0337/899302, diverse volte 1272. 

 

 4] Il Bizzoni Alfredo ha dichiarato di aver incontrato varie volte a Roma i “nipoti” di 

Scarano dopo che ebbero lasciata la sua villa di Tor Vaianica. 

Addirittura trattò affari con Giacalone consistenti nell’acquisto di autovetture e prestò, in una 

occasione, la sua moto allo Spatuzza. 

In questa occasione lo Spatuzza era in compagnia del Benigno e gli dissero che stavano andando 

a trovare “Tuccio”e, cioè, il Contorno che era chiamato Totuccio. 

 
                                                           
1270 Dichiarazioni teste Giuttari in F. 279 
1271 vedi dichiarazioni teste Milan Matilde in F. 133.esaminata il 2-6-97. 
1272 E, in particolare il 27/3/94, il 9/4/94, il 10/4/94, il 12/4/94, il 14/4/94, il 15/4/94, il 16/4/94, il 19/4/94 e così via come risulta 
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14] Dalle dichiarazioni rese da alcuni ufficiali di Polizia giudiziaria e da quelle del teste 

Daguanno Claudio, risulta che il Contorno abitava davvero, nel 1994, a Formello, in via Monti 

di Malvagliata. 

 

Ed infatti il Colonnello dei Carabinieri Piacentini Fulvio ha dichiarato, come si legge in atti, 

che, secondo le indicazioni pervenute al suo ufficio dagli organi competenti ad assicurare la 

protezione del collaboratore Contorno, questi abitava certamente a Formello. 

Ha precisato che il Contorno era stato affidato, per una vigilanza “generica”, alla stazione 

Carabinieri di Formello nonché al Commissariato di Primavalle 1273. 

 

Il Colonnello Pancrazi, della D.I.A. di Roma, ha dichiarato le stesse cose ed ha aggiunto che da 

informazioni assunte presso i Carabinieri di Formello, era emerso che il Contorno era stato 

affidato, per la tutela, alla stazione Carabinieri di quel posto e che ovviamente i Carabinieri 

sapevano che Contorno abitava in via Monti di Malvagliata. 

La villa era stata acquistata dalla moglie del Contorno, Lombardo Carmela, da tale Orsi 

Massimo successivamente al 1988 1274. 

 

Indicazioni ancora più certe sulla dimora di Contorno sono state fornite dal vicino di casa 

Daguanno Claudio.  

Il teste Daguanno ha dichiarato di abitare, sin dal dicembre del 1991, a Formello, in via Monti di 

Malvagliata che è proprio la stessa strada in cui si trovava la villa di Contorno. Ha precisato di 

essere un geometra e di gestire un’impresa edile e che dal 1993 e, in particolare dai mesi di 

Ottobre o novembre possedeva una Thema Ferrari di colore blu 1275. 

Era un cocainomane ma non ebbe mai ad acquistare quella sostanza da Salvatore Contorno, che 

pure conosceva.  

Ha aggiunto il testimone che gli capitò di incontrare varie volte il suo vicino di casa nella strada 

in cui entrambi abitavano e nel bar del paese. 

Una volta il Contorno lo fermò chiedendogli notizie sull’auto in suo possesso e cioè sulla la 

Thema Ferrari. Spesso lo incontrava mentre transitava davanti casa sua. 

Si trattava, comunque, di una conoscenza superficiale.  
                                                                                                                                                                          
dai tabulati del telefonino cellulare numero 0337/899302 in atti. 
1273 Vedi dichiarazioni Piacentini, sentito alla udienza del 20 Febbraio 1997 in F. 81. 
1274 Dichiarazioni teste Pancrazi in F. 242. 
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Gli capitava di vederlo per tutto l’anno ed ha aggiunto che sapeva che il Contorno possedeva un 

cane pastore abruzzese. 

Ha dichiarato che comunque tutti a Formello sapevano che Contorno abitava in paese. 

Lui lo seppe da un suo operaio che gli indicò, la prima volta, la persona di Contorno. 

Questi si muoveva liberamente in paese e ciò suscitava la sua meraviglia. 

Il Contorno inoltre abitava già in via Monti di Malvagliata quando lui, nel 1991, si trasferì nella 

zona. 

Ha concluso la sua testimonianza il teste dichiarando che la via Monti di Malvagliata è una 

stradina che si diparte dalla Provinciale e, quindi, dalla via Formellese, e va verso la campagna. 

Ad un certo punto si interrompe. Egli abitava alla fine della strada; Contorno all’inizio, a circa 

300 metri dalla Formellese. 

Sempre sulla Formellese, vicinissimo all’imbocco di via Monti di Malvagliata, si trova il 

cimitero. 

Ha aggiunto che nella piazza del paese vi è il bar “Da Sabatino”. 

 

Come è facile vedere tutto ciò conferma le dichiarazioni di quanti hanno indicato nella villa di 

via Monti di Malvagliata la dimora di Contorno nel 1994 e hanno parlato delle azioni poste in 

essere per ucciderlo, e, cioè le dichiarazioni di Scarano, di Carra, di Grigoli e di Romeo. 

 

 

15] Circa l’attentato al Contorno ha reso dichiarazioni rilevanti e decisive anche Calvaruso 

Antonio che dal Settembre del 1993 fungeva da l’autista di Bagarella. 

Il Calvaruso Antonio, collaboratore anche lui, ha dichiarato infatti di avere avuto notizie 

sull’attentato a Contorno proprio da Giacalone Luigi mentre si trovava in carcere con questi a 

Rebibbia, nella stessa cella, a fine anno 1995.  

Ed in particolare: 

 

 a] il Giacalone gli disse che all’attentato a “Totuccio” Contorno avevano partecipato lui 

stesso, Grigoli detto il Cacciatore, Giuliano, Spatuzza, Lo Nigro, e Pietro Romeo. 

Si tratta praticamente come può notarsi facilmente di tutte le persone già indicate dal Carra, 

dallo Scarano, e dagli stessi Grigoli e Romeo. 

                                                                                                                                                                          
1275 Vedi dichiarazioni di Daguanno Claudio in F. 133. 
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Ha aggiunto il Calvaruso che quando si venne a sapere che Pietro Romeo stava collaborando, il 

Giacalone stette molto male per alcuni giorni giacché il Romeo conosceva, tra l’altro, tutta la 

vicenda Contorno e sapeva che nel giardino della villa in cui erano alloggiati era stato sotterrato 

un quantitativo di esplosivo, poi nascosto altrove. 

Cosa corrispondente alla realtà giacché, come visto più sopra, nel giardino della villa Alei 

furono sotterrate le due balle di esplosivo non utilizzate per l’attentato all’Olimpico. 

Queste balle, come ormai noto, furono spostate dal Romeo e dal Giuliano, su disposizione di 

Nino Mangano, dopo l’arresto di Scarano, nel posto in cui poi Romeo le fece ritrovare alla 

D.I.A. il 15 Novembre 1995. 

 

 b] Giacalone gli aveva pure detto che avevano insediata la loro base in una villa alle 

porte di Roma. Fatto certamente corrispondente alla realtà dato che gli attentatori alloggiarono 

nel villino di Capena dell’Alei a partire dagli inizi di febbraio del 1994. 

 

 c] Giacalone raccontò anche – al Calvaruso - di una partita di tegole portate con un 

camion allo Scarano: circostanza questa corrispondente a quanto dichiarato sul punto da Carra e 

Scarano. 

 

 d] gli raccontò inoltre che aveva effettuato personalmente alcuni pedinamenti a 

Contorno e che in una occasione aveva incontrato il Contorno in un bar e in un’altra lo aveva 

incrociato con l’auto. 

Circostanze già tutte riferite dagli altri collaboratori. 

 

 e] il Giacalone gli raccontò altresì che avevano individuato il Contorno grazie ad un 

amico di questi, un costruttore che aveva una Ferrari e che era amico dello Scarano al quale lo 

disse. 

Si tratta come è facile comprendere di riscontri alle circostanze già note per le dichiarazioni 

degli altri collaboratori: la Ferrari, lo spacciatore amico di Contorno, il Daguanno, le 

dichiarazioni dello Scarano.  

Fu quindi veramente lo Scarano a dare le prime informazioni su Contorno. 
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 f] Il Giacalone disse al Calvaruso altresì che il Contorno usava un’auto veloce, a 16 

valvole – e tale era la Fiat Punto di Contorno come hanno dichiarato i testi Sereni e Pancrazi - e 

che l’esplosivo era stato scoperto il 14 Aprile 1994  da un “signore”, il Rossetti. 

 

Gli riferì il Giacalone persino che, circa l’esplosivo, “ …In effetti, quello che hanno sotterrato, non 

era quello che era stato usato per Contorno…sempre così almeno dal racconto del Giacalone.”1276 

Dando così conferma della reale sostituzione dell’esplosivo per evitare le indagini di Polizia. 

Raccontò anche, il Giacalone al Calvaruso, alcune modalità esecutive dell’attentato a Contorno 

e dell’esplosivo1277. 

 

Da ultimo pare opportuno dare prova dei continui rapporti tra Scarano, Giacalone, lo Nigro, 

Grigoli, Spatuzza e Carra nel periodo che ci riguarda riportando le chiamate telefoniche fra di 

loro intercorse, dimostrative sia della loro presenza in Roma, Capena, sia dei continui viaggi da 

loro effettuati, fra la Sicilia e il continente sia degli “affari” in comune che avevano e dei quali 

hanno parlato tutti i collaboratori sentiti. 

1] Il cellulare di Giacalone [0337-899302] risulta essersi messo in contatto per ben 45 volte con 

le utenze di Scarano [06-2389718 e 0336-911693] tra gennaio e maggio 1994 [8/1/94 – 24/1/94 

– 22/2/94 – 24/3/94 – 25/3/94 – 26/3/94 – 29/3/94 – 30/3/94 – 1/4/94 – 2/4/94 – 7/4/94 – 8/4/94 

– 9/4/94 – 10/4/94 – 12/4/94 – 13/4/94 – 14/4/94  - 15/4/94 – 16/4/94 – 17/4/94 – 19/4/94 – 

23/4/94 – 7/5/94 – 8/5/94 – 20/5/94].  

Inoltre nel medesimo  periodo Giacalone chiamò con il suo cellulare: 

 1] le utenze di Grigoli Salvatore [091/6303354, intestata proprio a Grigoli Salvatore; 

091/447028, intestata a Fiordispina Giovanni, suocero di Grigoli Salvatore; 0916304572, 

intestata a Fiordispina Giuseppa, moglie di Grigoli Salvatore] in sette occasioni [7/1/94 – 

21/1/94 – 8-4-94 – 14/4/94 – 21/4/94 – 19/5/94]; 

 2] l’ utenza domestica di Spatuzza [0337-892735, intestata alla moglie Mazzola rosalia] 

in tre occasioni [25/1/94 – 26/1/94 – 22/4/94]; 

                                                           
1276 Così come risulta dichiarato dal Calvaruso al P.M. l’8-2-96 e contestato all’udienza del 10 Giugno 1997 in F. 154  
1277  F. 154 “Loro posizionarono questa dinamite sul, vicino la casa di Contorno. E che a quanto pare poi non scoppiò, 
perché dice che un signore la trovò. Però, ripeto, Pubblico Ministero, è assurdo che invento, perché...ricordo cose, sono 
spezzoni che non riesco a focalizzare bene …"Loro si sono messi al sicuro, a quanto pare, hanno portato una buona quantità 
…Però non lo so, perché parte l'hanno lasciato sotterrato, e parte lo hanno portato là per far saltare Contorno ….In effetti, 
quello che hanno sotterrato, non era quello che era stato usato per Contorno. Sempre così almeno dal racconto del 
Giacalone”  
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 3] le utenze di Lo Nigro Cosimo [091- 393672, intestata a Sansone Francesca, madre di 

Lo Nigro Cosimo; 0337-898975 intestata allo stesso lo Nigro Cosimo] in 24 occasioni [21/1/94 

– 5/4/94 – 8/4/94 – 9/4/94 – 10/4/94 – 11/4/94 – 14/4/94 – 15/4/94 – 1/5/94 – 3/5/94 – 10/5/94 – 

20/5/94]; 

 4] le utenze di Carra Pietro [06-471633 e 69-7041, entrambe intestate alla moglie La 

Bua Liliana] in nove occasioni [27/3/94 – 29/3/94 – 2/4/94 – 7/4/94 – 12/4/94 – 30/4/94 –  

6/5/94 - 9/5/94 – 11/5/94 ]; 

 5] l’utenza domestica di Benigno Salvatore [091-8721902, intestata al padre Benigno 

Pietro] in una occasione [l’8-4-94].  

 

Il cellulare di Scarano [0336-911693] risulta essersi messo in contatto: 

 con le utenze di Giacalone [0337/899302 – 091/478894], sette volte tra gennaio e 

maggio del 1994 [8/1/94 – 19/4/94 – 20/4/94 – 8/5/94 – 9/5/94 – 10/5/94 – 12/5/94].  

Non vi sono chiamate di Scarano in direzione di alcuno degli altri imputati.  

 

Il cellulare di Lo Nigro [0337-898975] risulta invece aver chiamato, tra gennaio e aprile del 

1994: 

 a] le utenze di Grigoli Salvatore in otto occasioni [9/2/94 – 25/2/94 – 28/2/94 – 11/3/94 

– 21/3/94 – 5/4/94 – 8/4/94]; 

 b] l’utenza di Spatuzza Gaspare [0337-892735 intestata alla moglie Mazzola rosalia] in 

cinque occasioni [26/1/94 – 29/1/94 – 7/3/94 – 8/3/94]; 

 c] l’ utenza cellulare di Giacalone Luigi [0337-899302, intestata ad Auto G. & G. di 

Giacalone Luigi s.n.c. in 25 occasioni [27/1/94 – 29/1/94 – 5/2/94 – 19/2/94 – 23/3/94 – 14/4/94 

– 19/4/94 – 22/4/94 – 23/4/94 – 24/4/94 – 25/4/94 – 28/4/94 ].  

 

Il cellulare di Carra Pietro [0330-697041, intestato alla moglie La Bua Liliana, attivato il 9-2-

94], risulta aver chiamato, infine, tra il 9-2-94 e l’1-5-94]: 

 a] l’utenza cellulare di Lo Nigro Cosimo [0337-898975] in dieci occasioni [9/3/94 – 

10/3/94 – 2/4/94 – 7/4/94 – 13/4/94]; 
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 b] l’utenza domestica di Grigoli Salvatore [091-6303354, installata presso il negozio di 

articoli sportivi del Grigoli, in Palermo, corso dei Mille, 1319] in una sola occasione [5-4-

94]1278. 

 c] le utenze di Giacalone Luigi [091-3579 intestata allo stesso Giacalone; 091-478894 

intestata a GL Auto di Giacalone Luigi s.n.c. ; 0337-899302 intestata a Auto G. & G. di 

Giacalone Luigi S.n.c.] in tre occasioni [23/3/94 - 25/3/94 – 1/5/94]. 

 

 

 

 

 

 

 

* 

                                                           
1278  Il Carra nega, però, di aver effettuato questa telefonata.  
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Questi essendo i risultati che sono emersi al termine della istruttoria dibattimentale svolta 

davanti al primo giudice e quali risultano dai verbali di dibattimento, non pare dubbio a questa 

Corte di Assise di appello che i prevenuti dei quali si sta parlando, il Lo Nigro, il Benigno, lo 

Spatuzza e il Giuliano siano stati tutti e quattro raggiunti da consistenti elementi di prova che ne 

hanno dimostrato in maniera indiscutibile e al di la di ogni possibile dubbio la loro penale 

responsabilità circa i reati loro contestati con la esclusione già detta per il Benigno. 

E’ stato dimostrato, con sovrabbondanza di elementi di prova, quelli che sopra sono stati 

riportati, che i predetti individui in adempimento di precisi ordini ricevuti dai loro capi e capetti 

si sono tutti attivati per la consumazione dei reati dei quali si parla. 

E ciò portandosi nei luoghi ove le stragi e reati connessi dovevano effettuarsi, andando a vivere 

nei covi che volta per volta i basisti del posto – Messana per Firenze e Scarano per le stragi 

Romane – procuravano loro, rubando le vetture che dovevano venire trasformate in auto-bomba 

con gli esplosivi che giungevano dalla Sicilia ove erano stati confezionati precedentemente da 

alcuni di loro o da altre persone e che giungevano nel luogo delle stragi a mezzo del 

trasportatore Carra, portando le dette vetture nei luoghi delle stragi e facendole esplodere o a 

mezzo di micce o a mezzo di telecomando. 

Per due volte non ci fu esplosione e, cioè, all’Olimpico ove il telecomando creato ed azionato 

dal Benigno non funzionò, ed a Formello ove il telecomando funzionò ma l’esplosivo era 

avariato tanto che venne sostituito da altro che però non venne fatto esplodere per la mancanza 

della vittima designata e, cioè, del Contorno. 

Questi i fatti raccontanti con dovizia di particolari da un numero davvero enorme di 

collaboratori, correi degli odierni imputati o imputati invece di reati connessi1279, i quali tutti 

non solo si sono riscontrati vicendevolmente in ordine al modo di consumazione dei reati ma 

altresì con riguardo alla individuazione dei responsabili fisici, materiali degli stessi, indicando 

altresì a carico di ciascuno degli odierni prevenuti elementi di prova davvero insuperabili. 

 

E le loro dichiarazioni, pur intersecantesi a vicenda - si tenga presente che ciascuno dei 

collaboratori ha raccontato dei fatti delittuosi la parte a sua diretta conoscenza per avervi 

direttamente partecipato ed esserne stato quindi protagonista o per averla appresa da terzi - 

                                                           
1279  Complessivamente nel presente processo hanno deposto una cinquantina di collaboratori 
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hanno ricevuto tutte importanti e continui riscontri dalle indagini di polizia giudiziaria, dai 

tabulati telefonici, da intercettazioni telefoniche e da dichiarazioni testimoniali vere e proprie. 

 

Consegue da quanto sopra la conferma della loro penale responsabilità e delle sanzioni penali 

loro inflitte. 

 

Ciò detto è doveroso a questo punto procedere peraltro all’esame delle lagnanze mosse alla 

impugnata sentenza dagli imputati dei quali si è ora detto [ Benigno, Spatuzza, Giuliano e Lo 

Nigro ] per proseguire poi con i restanti autori materiali e, cioè, Giacalone, Mangano, Bizzoni e 

Cannella. 
 

* 
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L’appello di Salvatore Benigno 

 
Come si è visto e come si riassume brevemente, con riferimento a questo imputato, l’esecuzione 

della strage di via Fauro è stata raccontata da Scarano, che ha descritto l’attività svolta da 

Benigno dalla mattinata del 10 maggio a quella del 15 maggio, senza alcuna contraddizione. 

La partecipazione di Benigno a questa strage è stata confermata inoltre da Grigoli e Romeo. 

 

Nulla è invece in atti che colleghi in qualche modo Benigno alla strage di Firenze. 

 

Della partecipazione di Benigno alle stragi del Velabro e di S. Giovanni ha parlato lo Scarano, 

che lo ricorda già presente in via Ostiense al momento dello scarico dell’esplosivo e presente in 

tutte le fasi successive, fino alla collocazione delle autobombe nei posti prescelti. 

 

Sulla partecipazione di Benigno alla strage di via Palestro non vi sono testimonianze dirette, ma 

le logiche deduzioni che sopra si sono già fatte. 

 

Scarano e Grigoli danno invece per certa la partecipazione di Benigno alla strage dell’Olimpico, 

a cui cooperò sia durante i preparativi, poi interrotti, dell’ottobre 1993; sia, a pieno titolo, 

successivamente nel gennaio del 1994. 

 

Tutti coloro che hanno parlato di Formello, infine, hanno parlato anche di Benigno, come 

soggetto presente sui luoghi dell’attentato e sempre attivo. Ci si riferisce a Carra, Scarano, 

Grigoli e Romeo. 

 

Ma non basta. 

Vari collaboratori che si sono dichiarati informati sulle stragi in via indiretta hanno indicato 

Benigno come uno dei coautori: e così Romeo avendolo saputo da Giuliano; Ganci per le 

confidenze ricevute dal medesimo Benigno; Grigoli per le confidenze ricevute dagli altri. 

Seppe, in particolare il Grigoli che Benigno aveva premuto il telecomando in occasione 

dell’attentato a Costanzo. 

Bizzoni, che collaboratore non è ed ha tutto l’interesse a dire il meno possibile sui suoi rapporti 

con i “nipoti” di Scarano, per evidenti motivi, lo ha collocato sempre presente a Roma in tutto il 
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periodo delle stragi e ospite di tutti gli appartamenti da lui procurati e, cioè, via Dire Daua, 

Largo Giulio Capitolino e Tor Vaianica. 

 

Le dichiarazioni di queste persone sarebbero già da sole sufficienti per formulare un giudizio di 

responsabilità penale a carico del Benigno. 

Sono infatti dichiarazioni stabili nel tempo [sia in generale che con riferimento alla persona di 

Benigno], coerenti e reciprocamente confirmatorie. 

Non sono sospettabili, inoltre, come è già stato detto per altri imputati, di reciproche 

interferenze 

 

Le prime indicazioni su Benigno vennero, infatti, dal Carra, il 31 Agosto 1995, quando Romeo e 

Grigoli erano entrambi liberi e lo Scarano detenuto in un altro carcere. 

Successivamente venne arrestato anche il Romeo, il 14 Novembre 1995 che iniziò a parlare di 

Benigno negli stessi termini in cui ne aveva parlato Carra. 

Di poi nel febbraio del 1996, intervenne la collaborazione di Scarano che disse esattamente le 

stesse cose degli altri due. 

 

Tutto questo significa che i tre avevano già detto la verità su Benigno nessun contatto fra di loro 

essendovi stato. 

E le stesse cose hanno poi dichiarato in dibattimento. 

 

D’altro canto da nulla risulta che queste persone nutrissero astio verso Benigno. 

 

Il Carra ha dichiarato di aver conosciuto Benigno come “U Picciriddu” e di averlo riconosciuto 

in una foto pubblicata sul settimanale “Panorama” durante la sua detenzione a Sollicciano. 

La cosa è risultata vera giacché sul numero di “Panorama” del 4 Agosto 1995, proprio mentre il 

Carra era in carcere, fu pubblicato un articolo dedicato a Benigno dal titolo “Un giovane tutto 

casa, Chiesa e Cosa nostra” e venne pubblicata anche la sua foto 1280. 

Ed al riguardo il discorso di Carra appare del tutto credibile. 

                                                           
1280 Vedi produzione n. 17 dell’8-11-97, in cartella  30 delle produzioni dibattimentali 
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Quasi tutti coloro che hanno parlato di Benigno hanno riferito, infatti, di aver sempre sentito 

parlare di lui come “U Picciriddu”. Questo significa, senza ombra di dubbio, che Benigno, come 

spesso avviene negli ambienti da lui frequentati, era noto, principalmente, col soprannome. 

Si comprende quindi perché il Carra, che ha dichiarato di averlo visto in sole tre occasioni  si 

ricordasse di lui, all’inizio della sua collaborazione, con il solo soprannome.  

E la circostanza relativa alla pubblicazione della foto di Benigno sul settimanale “Panorama” è 

stata rivelata dallo stesso Carra, che non ha fatto mistero delle modalità di apprensione del nome 

di Benigno da parte sua. Dicendo cioè di averlo appreso dal settimanale. 

Non così avrebbe fatto se avesse voluto accreditarsi come persona informata su Benigno pur 

senza esserlo ed avesse voluto calunniare costui. 

 

Il fatto, poi, che Carra non si sia informato dal giornale è confermato da questa semplice 

osservazione: l’articolo del 4 agosto 1995, che parla di Benigno, attribuisce a costui un ruolo 

nell’attentato a Costanzo. Invece, Carra lo nomina solo in relazione alla strage di Formello. 

E’ evidente, anche in questo caso, che diverso sarebbe stato il suo comportamento se avesse 

voluto parlare di fatti [e persone] che non conosceva. 

 

Comunque per Benigno vi sono anche ulteriori riscontri oggettivi individualizzanti che vengono 

in parte dall’esame dei tabulati relativi al suo telefono cellulare; dall’esame del cellulare di 

Giacalone e dalle dichiarazioni di Cantale Simonetta. 

 

E così dal cellulare di Benigno emerge, come già detto sopra infatti, che il 12 Maggio 1993 

giorno antecedente il primo attentato a Costanzo, quello che andò a vuoto, Benigno era a Roma, 

da cui chiamò, alle ore 20,44, il padre. 

Con conferma quindi, sul punto, delle dichiarazioni di Scarano. 

 

Ulteriore telefonata, alle ore 7,43 del 15 Maggio 1993, giorno successivo all’attentato riuscito, 

mentre era sotto il ponte 091 [Palermo]. 

Bisogna ricordare infatti che lo Scarano ha detto che gli attentatori partirono da Roma, il 

Benigno insieme agli altri, verso le 4,00 del mattino di quel giorno. 
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Il 13 maggio 1993, alle 20,28, alle 21,41, alle 21,44, come si è già avuto modo di dire, il 

Benigno ricevette, in successione, tre chiamate dal cellulare di Scarano.  

Non poteva che trattarsi delle telefonate con cui gli veniva prima annunciata e poi comunicata la 

partenza di Costanzo. 

 

Circa queste telefonate lo Scarano, che pure ha detto di essere stato presente all’attentato al 

Costanzo e di avervi abbondantemente collaborato, con le modalità che sono state raccontate 

sopra, ha tuttavia detto di non aver mai chiamato il Benigno, di cui non aveva nemmeno il 

numero di telefono che, infatti, non gli fu trovato sulle agende sequestrategli che gli vennero 

sequestrate. 

Stante la dimostrata credibilità dello Scarano sembra quindi abbastanza evidente che le 

telefonate vennero fatte da altri ma col suo cellulare. 

 

L’importanza di questi dati è di una notevole evidenza tanto che il difensore di Benigno, anche 

in questa sede di appello ha prospettato le possibilità che il cellulare in questione, quello del 

Benigno beninteso, fosse in mano ad altri il 12 - 13 maggio 1993. 

Di tale questione si dirà più sotto nell’esame dei motivi di appello del Benigno. 

 

Ulteriori elementi significativi di riscontro vengono dal cellulare di Giacalone. 

Dai tabulati in atti si evince che l’8 Aprile 1994 questo cellulare, quello del Giacalone appunto, 

si mise in contatto con Benigno Pietro, padre dell’odierno imputato e con Bonanno Luigi, 

suocero dell’odierno imputato. 

Queste due chiamate partirono da Roma, dove Giacalone, come già detto, e come si è visto, si 

trovava.  

 

Chiamate queste che dimostrano, quasi sicuramente, che Benigno, che allora era sprovvisto di 

telefonino cellulare, utilizzò quello del Giacalone per preannunciare l’arrivo di Giuliano che si 

stava recando in Sicilia per procurare un altro detonatore dopo il fallimento del primo attentato 

al Contorno. 

Ed in particolare il Giuliano fu indirizzato – proprio dal Benigno - a Misilmeri, dove avrebbe 

dovuto contattare un macellaio del posto, il “carnezziere” Giovanni Tubato.  
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Ed infine dalle dichiarazioni di Cantale Simonetta viene una ulteriore conferma al racconto di 

Scarano, sia in generale che con riferimento alla persona di Benigno. 

Questa donna infatti ha confermato l’incontro a cinque o a sei al ristorante di Fiano Romano, di 

cui aveva parlato pure Scarano. 

E’ vero che, in ordine a questo incontro, non fa il nome di Benigno, ma è altresì vero che parla, 

oltre che dei soliti Giacalone, Lo Nigro e Giuliano, anche di “due persone piuttosto bassine, come 

uomini erano bassi, mori, scuri di carnagione, mi sembra anche occhi scuri. L'età giovani, ma adesso 

non mi ricordo quanto più o meno potevano avere, però giovani”. 

Persone individuate dal primo giudice in Benigno e Grigoli, che hanno, si legge nella appellata 

decisione, proprio le fattezze descritte dalla Cantale. 

 

Esattamente quindi è stata dichiarata dal primo giudice la responsabilità penale del Benigno, con 

riferimento alle stragi di via Fauro, del Velabro, di S. Giovanni, dell’Olimpico e di Formello.per 

la dimostrata totale affidabilità dei collaboratori e, in particolare, per quanto riguarda la 

posizione Benigno, di Scarano. 

 

Ma il Benigno è stato giustamente dichiarato responsabile anche della strage di via Palestro, 

come sopra si è detto. 

 

Ed invero, e come si ripeterà ancora, necessita per esaminare la posizione dei prevenuti in 

ordine alla strage di Milano, via Palestro, partire da un dato di assoluta evidenza: le stragi del 27 

e del 28 luglio 1993, a Roma e a Milano, furono pensate ed eseguite unitariamente. 

Diversamente non potendo essere avvenuto, secondo quello che normalmente avviene. 

 

Il fatto che le esplosioni avvennero a meno di 50 minuti di distanza l’una dalle altre è già di per 

sé significativo. Ma il dato diventa ancora più importante se si considera che, giusta le 

dichiarazioni di Scarano, assolutamente congruenti sul punto, le esplosioni dovevano avvenire 

in contemporanea nelle due città e solo per un disguido in fase esecutiva quella di Milano 

precedette, sia pure di poco, quelle di Roma. 

Gli attentatori quindi volevano dare un messaggio forte e deciso mettendo contemporaneamente 

a soqquadro le due più importanti città italiane. 
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Non può quindi che ritenersi provato che gli attentati di Roma e di Milano furono eseguiti, 

almeno fino a un certo punto, dallo stesso gruppo di persone. A Roma, infatti, operarono, 

dall’inizio alla fine, Giuliano, Lo Nigro, Spatuzza e Benigno [a parte le persone di contorno]. A 

Milano si sa che operarono, quantomeno fino a un certo punto, Giuliano, Lo Nigro e Spatuzza, 

per lasciare il campo ad altri nella fase finale. 

 

Per convincersi di questo fatto basta pensare che se la esecuzione di una sola strage richiede 

notevole coordinazione di forze tra gli operanti, è evidente che la esecuzione addirittura di tre 

stragi in contemporanea in due diverse città, site a centinaia di chilometri di distanza fra di loro 

impone una completa e perfetta intesa tra i criminali, senza la quale non può essere 

proficuamente assicurato il risultato. 

E, cioè, informazioni a disposizione di tutti; ripartizione dei mezzi a seconda delle necessità; 

suddivisione dei compiti in base alle specifiche professionalità [e inclinazioni] criminali; 

rappresentazione congiunta dell’obiettivo [o degli obiettivi] da raggiungere; e così via. 

 

Ciò ha comportato necessariamente che tutti gli esecutori hanno dovuto concertarsi fra di loro 

per scambiarsi le informazioni, dividersi i mezzi, ripartirsi i compiti, comunicarsi gli obiettivi. 

Hanno dovuto, cioè, realizzare quel “previo concerto” che rappresenta la forma più tipica e 

piena della compartecipazione criminosa. 

Nel concerto, infatti, si rafforzano le volontà di tutti i partecipi; col concerto diviene più agevole 

l’esecuzione del reato. 

 

Ed è per questo motivo che anche Benigno, che del gruppo era unitamente a Lo Nigro, l’esperto 

degli esplosivi e, da solo, l’esperto dei telecomandi, essendo stato sicuramente parte di quel 

concerto, va dichiarato responsabile anche di questa strage. 

 

Deve invece escludersi la responsabilità del Benigno per la strage di via dei Georgofili, giacché 

questa strage, come si è visto, seguì di 12 giorni quella di via Fauro [in cui pure Benigno fu 

attivo]. 

Anche se il lasso temporale che separa queste due stragi doveva essere probabilmente minore, 

ciò non toglie che potevano essere organizzate ed eseguite [come lo furono] da persone, almeno 

in parte, diverse. 



C:\010213 - Motivazione e dispositivo.doc                                                                                                         Corte di Assise di 

appello di Firenze  

 

Motivi della decisione: esame dell’atto di appello di Salvatore Benigno e del P.M. 

 Pagina - 838 -  

Manca, quindi, in questo caso quella contemporaneità che, da sola, imponeva il concerto tra gli 

esecutori. 

E, soprattutto, da nulla emerge la possibilità di collocare il Benigno nella strage fiorentina.  

Per questo, non essendovi notizia di una qualche attività esecutiva o agevolatrice posta in essere 

da Benigno in ordine a questa strage, della stessa non può essere dichiarato responsabile. 

 

 

 

La sentenza della Corte di Assise di Firenze, la prima, quella del 6 Giugno 1998 è stata 

appellata sia da Salvatore Benigno e, per questi, dal suo difensore di fiducia, sia dal Pubblico 

Ministero. 

 

Questo ultimo dopo avere affermato che certamente il Benigno non poteva a suo parere 

usufruire delle qualifiche spettanti invece agli altri imputati da lui appellati e, cioè, al Cannella, 

al Pizzo, al Giacalone ed al Calabrò, di “colonnelli” o “uomini-cerniera” o quadri intermedi, e, 

cioè, quindi, di persone aventi funzioni di collegamento fra i dirigenti più o meno sommi di cosa 

nostra e coloro che hanno funzioni meramente esecutive, tuttavia non se ne poteva escludere la 

penale responsabilità per la strage di Firenze di via dei Georgofili una volta accertato, come era 

stato fatto dal primo giudice, che lo stesso Benigno era stato uno dei primi attori della strage di 

Roma, via Fauro, attentato al Costanzo, giacché in questa ultima occasione era stato proprio 

colui che aveva preconfezionato il telecomando e lo aveva azionato, anche se al momento 

sbagliato. 

 

Se ciò era stato ampiamente dimostrato dal primo giudice, non vi era ragione alcuna, ad avviso 

dell’appellante, per ritenere che, dato che il medesimo gruppo di attentatori dopo pochi giorni si 

era trasferito in Prato per l’attentato di Firenze che era stato eseguito dodici giorni dopo quello 

di Roma, dello stesso non facesse parte anche Salvatore Benigno. 

Evidente appare, ha aggiunto il Pubblico Ministero appellante, che le due stragi, proprio per gli 

strettissimi spazi temporali fra loro esistenti, non possono che essere state attuate dalle 

medesime persone ormai ben sincronizzate fra di loro ed a perfetta conoscenza del modo di 

comportarsi l’una dell’altra. 
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Persone che dovevano soltanto spostarsi da Roma a Prato ove altri nel frattempo aveva 

provveduto a trovare il basista [ e, cioè, il Messana ] ed il covo e dove sarebbe ben presto giunto 

l’esplosivo inviato dalla Sicilia a mezzo del camion del Carra. 

Poiché, ha aggiunto l’appellante, è stata dimostrata perfetta complementarietà fra le due stragi 

anche a livello esecutivo nel senso che si “ trattò di una iniziativa confezionata unitariamente rispetto 

alla quale….anche a livello degli stessi esecutori doveva essere necessariamente attuata una stretta 

concertazione stante l’immediata sequenza dei due episodi tanto che il gruppo di via Fauro si portò senza 

soluzione di continuità  [ senza cioè fare ritorno in Sicilia, a parte proprio Benigno] a Prato in casa 

Messana… ”, anche a prescindere da chi fisicamente avesse partecipato alla strage, il Benigno 

deve rispondere anche di tale strage essendo una delle persone che inizialmente concertarono la 

stessa avendo per certo contribuito, si legge in atto di appello, a mandare a buon fine anche il 

secondo episodio rafforzando il proposito criminoso di coloro ai quali fu demandato anche il 

secondo attentato.  

Ha chiesto quindi il Pubblico Ministero appellante la affermazione di responsabilità del Benigno 

anche per la strage di Firenze. 

 

Non ritiene questa Corte di potere accogliere la impugnazione del Pubblico Ministero sul punto 

con riguardo al Salvatore Benigno. 

Si rimanda anche in questo caso a quanto già scritto nell’apposito capitolo riguardante le 

impugnazioni del Pubblico Ministero non sembrando davvero il caso procedere ad inutili e 

lunghe ripetizioni. 

 

Sembra a questo giudice soltanto che sia il caso di sottolineare che se è vero che la vicinanza dei 

tempi fra le due stragi, quella di via Fauro in Roma e quella di Firenze di via dei Georgofili – 

tredici giorni – induce a pensare che le stesse siano state “confezionate” probabilmente dalle 

medesime persone e che, altrettanto probabilmente, le medesime persone le abbiano attuate, 

tanto che questo discorso appare senza dubbio molto convincente per quanto si attiene alle stragi 

di Milano e di Roma-chiese, consumate tutte e tre nell’arco di quaranta minuti, tuttavia nel caso 

di via Fauro e Firenze non si verte più in tema di minuti  ma in un arco di tempo maggiore, di 

tredici giorni. 

 

Se a quanto sopra si aggiunge non soltanto il fatto che nessuno ha fatto mai il nome del Benigno 

con riguardo alla strage Fiorentina – circa la individuazione delle persone presenti in Prato-
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Galciana si ricorda che Pietro Carra e Ferro Vincenzo sono stati molto precisi – ma altresì la 

osservazione che nella città di Roma erano presenti anche personaggi poi non presenti in 

Firenze e viceversa [ Scarano a Roma e Ferro in Firenze, ad esempio ] se ne deve trarre la 

conseguenza che non vi è prova in atti, prova certa sia ben chiaro, anche se indiziaria, che possa 

collocare il Benigno nella strage Fiorentina. 

 

Né appare sostenibile che non è indispensabile dimostrare la sua presenza fisica alla attuazione 

della condotta incriminata per affermarne la penale responsabilità una volta dimostrato che le 

due stragi furono una sorta di unicum se non si dimostra contemporaneamente in qualche modo 

un minimo di contributo causale del Benigno anche alla strage di Firenze. 

Come lo stesso appellante ha scritto infatti, allorquando gli attentatori di via Fauro si portarono 

da Roma – casa del figlio dello Scarano – a Prato – casa del Messana – questo non lo fece il 

Benigno che rientrò invece in Sicilia: orbene proprio tale circostanza se non esclude che il detto 

Benigno fosse a conoscenza di quanto i suoi correi stavano andando a fare in Toscana non 

dimostra anche una sua diretta e personale partecipazione a quei successivi fatti delittuosi. 

A prescindere pure dalla circostanza, invero, che lo Scarano ha dichiarato che alcune ore dopo 

la esplosione di via Fauro tutti gli attentatori di via Fauro se ne andarono in Sicilia. 

Sotto questo profilo dunque la impugnata sentenza non merita alcuna censura. 

 

 

Il difensore di Salvatore Benigno nel suo atto di appello tempestivamente proposto ha contestato 

l’avvenuta affermazione di responsabilità del suo patrocinato del quale ha chiesto la piena 

assoluzione. 

Ha lamentato in particolare l’appellante che il primo giudice abbia dato credito, totale credito, 

alle dichiarazioni di Antonio Scarano il quale invece, a suo avviso avrebbe sempre mentito 

nascondendo al giudice i veri responsabili delle stragi oltre che se medesimo e i suoi familiari 

per ragioni che, a suo dire, sarebbero ben note. 

 

E così – la Corte seguirà anche in questo caso l’ordine dettato dai tempi sembrando la cosa più 

aderente al buon senso discostandosi quindi dall’ordine seguito in atto di impugnazione – circa 

l’attentato al giornalista televisivo Maurizio Costanzo avvenuto il 14 Maggio 1993, dopo un 

tentativo andato a vuoto la sera precedente, secondo il difensore appellante: 
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 il 9 Maggio 1993 il cellulare del Benigno veniva attivato in Sicilia: quindi il Benigno 

quel giorno si trovava in quella regione quanto meno perché la persona chiamata è tale Tubato, 

intimo amico del Benigno; 

 il 12 Maggio 1993 alle ore 20,44, il giorno prima del primo tentativo di uccidere 

Costanzo, viene registrata una telefonata in uscita dal cellulare di Benigno, da Roma, ma questo 

non dimostra che Benigno stesse a Roma dato che la telefonata è diretta alla sua abitazione e, 

come si arguisce dall’atto di appello, è impensabile che il Benigno chiamasse proprio la sua 

abitazione; 

 ergo altre persone usando il cellulare del Benigno lo avevano chiamato a casa sua, in 

Sicilia; 

 le tre telefonate indicate in sentenza, quelle del 13 Maggio 1993, in partenza dal 

cellulare avente il numero 0337-791941 in uso allo Scarano, dirette, in rapida successione, al 

cellulare di Benigno Salvatore che aveva il n. 0336-899621 alle ore 20,28, alle 21,41 e alle ore 

21, 44 1281 , se dimostrano che la telefonata venne effettuata da Roma non dimostrano anche che 

il Benigno, se ricevente, fosse in Roma; 

 Scarano, Ciaramitaro e Trombetta hanno riferito dell’uso che avevano i mafiosi [?] di 

scambiarsi i telefonini fra di loro, e, pertanto, non vi è prova alcuna, così avendo gli stessi 

attentatori organizzato la cosa, che allorquando un numero viene fatto da un cellulare il 

chiamante sia davvero il titolare della utenza oppure il ricevente sia ugualmente il titolare della 

utenza chiamata; 
“ ..in conclusione si deve ritenere che, in questo caso, non vi sia prova alcuna che il cellulare venisse 

usato da Benigno e che esso, il giorno 13, fosse a Roma” ; 

 Lo Scarano ha riferito che in sua presenza Lo Nigro e Benigno confezionarono l’auto-

bomba e la cosa appare del tutto incredibile giacché lo Scarano è risultato essere un delinquente 

di notevole spessore. 

 

Circa la strage di Milano, anche per la quale il Benigno è stato ritenuto colpevole, ha osservato 

l’appellante che essendo pacifico perché coerente con un minimo di buon senso, il pensare che 

le stragi di Milano e Roma-chiese siano state immaginate dalla medesima mente appare 

evidente concludere che diverse persone dovevano trovarsi a Roma e a Milano e nulla dimostra 

                                                           
1281 Vedi al riguardo l’allegato 2 della relazione di consulenza depositata dall’ing. Staiano il 28 Gennaio 1998 in cartella 33 
delle produzioni dibattimentali. 
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che il Benigno si trovasse a Milano e che avesse fornito un suo qualche contributo per la strage 

in questa città. 

 

Circa le stragi romane – Chiese – ha rilevato il difensore che mentre lo Scarano aveva 

posizionato il Benigno anche nella fase iniziale della operazione criminale in Roma, il Carra 

invece non lo aveva notato al suo arrivo nel cortile del Di Natale di talché nessuna certezza 

eravi della partecipazione del Benigno a tali stragi; 

 

Con riguardo poi alla fase finale – nella quale lo Scarano ha collocato il Benigno alla guida 

della prima auto-bomba – il primo giudice aveva omesso di considerare che il 27 Luglio 1993 il 

cellulare del Benigno stesso aveva effettuate due chiamate, dalla Sicilia, alle ore 22,18 e 23,26 a 

tale Bonanno Luigi di Misilmeri che sembra essere il suo suocero. 

Con la conseguenza che il Benigno non poteva trovarsi a quelle ore in Roma a creare auto-

bomba con il Lo Nigro e a guidarne una verso le Chiese da colpire. 

 

D’altro canto il Di Natale aveva descritto gli uomini giunti nel suo cortile come delle persone 

ben strutturate fisicamente mentre il Benigno è addirittura chiamato “ u’ picciriddu” proprio per 

la sua esilità fisica. 

 

Con riguardo alla strage dell’Olimpico lo Scarano, ad avviso del difensore appellante, non è 

credibile perché ha dichiarato di avere aperto lui il furgone con la scritta A.C.E.A. che divenne 

temporaneo deposito delle bombe, mentre le chiavi avrebbe dovuto averle il figlio, vero 

utilizzatore del mezzo; non è credibile inoltre perché ha dichiarato che andata in fumo la strage 

tutti se ne andarono lasciando il Lo Nigro solo a Roma a piagnucolare. 

Cosa al di fuori dei costumi mafiosi. 

Con riferimento all’attentato a Contorno infine ha sostenuto l’appellante la incredibilità dello 

Scarano che ha di nuovo indicato il Benigno come colui che aveva preparato tutto unitamente al 

Lo Nigro nonostante che precedenti suoi interventi fossero falliti, come quello dell'Olimpico e, 

in fondo, come quello di Costanzo. 

Anche Grigoli e Romeo hanno mentito nei confronti del Benigno. 
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Con conseguente richiesta di piena assoluzione del suo difeso e, ove mai risultasse coinvolto in 

episodi di strage nei quali non si fosse cagionata la morte di alcuno, concessione di attenuanti 

generiche e diminuzione della pena. 

 

 

Nel rinviarsi il lettore a quanto scritto nel capitolo che precede il presente ove trovasi la 

motivazione circa la penale responsabilità del Benigno – quello intitolato “ Lo Nigro, Spatuzza, 

Giuliano e Benigno, motivazione circa la loro penale responsabilità”, rileva questo giudice di appello 

che, non sembrando il caso di riportare ancora gli elementi a carico del citato imputato onde 

evitare inutili ripetizioni, a parte la sostenuta ma mai – da alcuno - dimostrata falsità dello 

Scarano che avrebbe avuto altre persone da proteggere delle quali non avrebbe fatto i nomi, ed a 

parte pure quanto già scritto circa la intrinseca credibilità del citato Scarano, unitamente al Carra 

ed al Vincenzo Ferro, gli argomenti che l’appellante sembra avere ritenuto decisivi e che 

dovrebbero deporre a suo favore sono quelli attinenti i risultati dei tabulati telefonici. 

 

E così e con riguardo alla telefonata in partenza dal cellulare del Benigno in Sicilia la sera del 

27 Luglio 1993 deve ritenersi, a parere dell’appellante, che il Benigno si trovasse in quella 

regione e, pertanto, non in Roma, nel cortile del Di Natale, a confezionare le due auto – bomba 

con il Lo Nigro per le chiese di San Giovanni in Laterano e di San Giorgio al Velabro. 

 

Con riguardo invece alle tre telefonate al suo cellulare da quello dello Scarano il giorno del 

fallito attentato al Costanzo deve ritenersi, sempre secondo l’appellante, che qualcuno avesse in 

uso il suo cellulare dato che lui a Roma non c’era andato. 

 

Ora osserva la Corte se non può che affermarsi, come principio generale, e lo si è visto anche 

più sopra, che deve presumersi che un cellulare chiamante da una certa località si trovi nelle 

mani del titolare dello stesso che quindi si trova in quella località, tuttavia può sostenersi il 

contrario e, quindi che il telefonino si trova in uso di terzi allorquando di questo si possa fornire 

acconcia prova. 

Ma se questo non avviene non può che presumersi, ed in modo più che lecito a parere di questo 

giudice, che il titolare della utenza telefonica sia colui che lo usa in ogni momento. 
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Ora ha affermato il difensore appellante che lo Scarano avrebbe dichiarato che gli attentatori 

giunsero in Roma il 9 Maggio 1993 allorquando diedero il via alla ricognizione ai Parioli. 

Poiché peraltro quel giorno il cellulare del Benigno era attivo in Sicilia questi si trovava in 

quella regione. 

 

Peraltro, osserva la Corte, nessun significato favorevole può attribuirsi alla presenza del 

cellulare di Benigno a Palermo il 9 Maggio 1993, alle 19,11, giacché lo Scarano, contrariamente 

a quanto affermato dal nominato difensore, mai ha dichiarato che gli attentatori di Costanzo 

giunsero a Roma il 9 Maggio 1993.  

 

Ed infatti lo Scarano articola in cinque giorni il tentativo contro Costanzo, compresi il giorno 

iniziale e quello finale e, pertanto dal 10 al 14 maggio 1993 come risulta chiaro dalle sue 

dichiarazioni che si riportano in nota 1282. 

 
                                                           
1282  SCARANO in F. 103 : “  …….Tutto assieme una mattina pigliano e vengono... a Roma viene "Fifetto" per primo a 
casa mia, viene Grigoli Salvatore, che l'ho conosciuto come Salvo. Ed è venuto Lo Nigro. Gli altri sono venuti, Barranca, 
Spatuzza e Giuliano, sono venuti col treno…….Arrivato già a Roma, Cannella mi fa, dice, l'indomani che sono arrivati, dice: 
'dobbiamo andare da Costanzo, nel pomeriggio'……Dico: 'guarda, io... Chi è 'sto Costanzo?'  
…..Esatto. Comunque il pomeriggio, l'indomani del pomeriggio andiamo da 'sto Costanzo. 
[ 1° sopralluogo ] [ 10 maggio 1993  n.d.e.] 
Io accompagno lui, lui sapeva già la strada, perché lui mi leggeva dove andare, Cannella. ….E se ne vanno ….C'era Lo 
Nigro, c'era Benigno Salvatore e c'era... c'era Grigoli... No, c'era Lo Nigro, c'era "Fifetto" e Benigno. E Benigno Salvatore. 
Tutti e tre. Io me ne sono parcheggiato lì, vicino a 'sto ristorante, sono stato circa tre ore. 
[ 2° sopralluogo ] [ 11 maggio 1993 n.d.e ] 
Il secondo giorno, la stessa cosa. Però mi  hanno fatto fermare ancora più avanti, vicino a una piazza. A fianco a un chiosco 
di fiori. 
[ 3° sopralluogo ]12 maggio 1993  
Il terzo giorno, mi hanno fatto fermare ancora più avanti ancora. Se ne vanno; sempre la solita storia. Vengono la sera dopo 
due-tre ore.  
[ 4° sopralluogo ] [13 maggio 1993 n.d.e ] 
Il quarto giorno, non so come hanno fatto, hanno rubato una macchina praticamente. Perché io non ci sono stato lì al furto 
della macchina per Costanzo, non c'ero. Non ero presente. 
Mi chiedono la macchina mia. Il quarto giorno. …….Invece la macchina l'hanno portata da Costanzo, dove è stato 
l'attentato. E occuparono il posto anticipatamente di quando erano loro con la macchina carica di esplosivo. 
Hanno messo la macchina mia…..Si carica, rubano la macchina loro - non so chi l'ha rubata la macchina - vengono a casa 
mia, si prende 'sta roba, questo esplosivo, si va a Torbellamonaca. Mi sembra che stanno un giorno dentro la macchina. E il 
giorno dopo si parte via con... preparano 'sta macchina nel pomeriggio e nel pomeriggio stesso si porta via la macchina dal 
garage. Verso le 17-18. 
[13 maggio 1993 n.d.e.]  
Però quella sera, la prima sera che è stata lasciata la macchina piena, carica di esplosivo, non è esplosa per motivi tecnici. Io 
non conosco.  
Si ritirano pure Benigno Salvatore e viene Lo Nigro, c'era Spatuzza, c'era Cannella. 
Questa macchina non esplode. 
[ 14 maggio 1993]  
Si lascia lì tutta la notte. Il pomeriggio dopo si rivà un'altra volta sul posto, si avvicina Benigno Salvatore e Lo Nigro - che loro sono 
i più esperti di queste cose - hanno sistemato non so che cosa, qualche filo, qualche cosa. 
E la seconda sera praticamente hanno esploso, è esplosa 'sta macchina. 
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Le telefonate poi del 13 Maggio 1993 alle ore 20,28, 21,41 e 21,44 partite dal cellulare di 

Scarano e ricevute da quello del Benigno in Roma, come risulta dai tabulati in atti, dimostrano 

senza ombra di dubbio alcuno che lo Scarano o chi per lui, nel momento in cui il Costanzo 

finiva la sua trasmissione e poi si avviava verso l’uscita, dava la battuta al Benigno appostato 

all’esterno con il telecomando così come ha dichiarato il medesimo Scarano. 

Il pensare che proprio in quegli istanti lo Scarano telefonasse al Benigno posizionato in chissà 

quale altra città italiana e affermazione di pura fantasia e contrastante con i dati tecnici in atti. 

 

Ed infatti tale cosa, la osservazione del difensore appellante cioè, è stata smentita in modo 

incontestabile dall’elaborato tecnico dell’Ing. Staiano, consulente del Pubblico Ministero. 

Dallo scritto di questi e dalle spiegazioni verbali fornite dal C.T. oltre che dai tabulati allegati a 

tali atti 1283 si evince chiaramente che lo Scarano dal suo cellulare chiamò il cellulare del 

Benigno alle ore e minuti sopra ed ivi indicati e che le telefonate vennero tutte gestite da RM2 e, 

cioè da Roma così come erano in partenza da Roma. 

Vale la pena ricordare al riguardo che, come si è visto in altra parte del presente scritto, il citato 

Ing. Staiano ha spiegato che la telefonia cellulare si fonda su una divisione del territorio 

nazionale in piccole “celle”. Ognuna di queste “celle” è coperta da un numero limitato di canali 

radio. 

Quando viene effettuata una chiamata, questa viene gestita in prima battuta da una Stazione 

Radio Base [ detta SRB], collocata sul territorio che provvede a smistarla, via cavo, ad un 

impianto denominato Mobile Switching Center [MSC], ovvero Centrale di Commutazione 

Mobile. 

Ora le stazioni radio di base coprono, ognuna, una porzione limitata di territorio nazionale, non 

più di qualche km quadrato.  

Ad ogni MSC o Centrale di Commutazione Mobile fanno capo dalle 40 alle 50 Stazione Radio 

Base e vi sono MSC che coprono una città o parte di una città o una regione o più regioni. 

Ha precisato il consulente Staiano che i tabulati rilasciati dalla compagnia telefonica riportano, 

riga per riga, i c.d. “record di tassazione”. 

I quali contengono i dati fondamentali di ogni singola chiamata e, cioè, il numero dell’utente 

chiamante, il numero dell’utente chiamato, il giorno, la data, il luogo da cui è stata effettuata la 

conversazione e la durata della conversazione che è espressa in secondi. 
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Ha aggiunto e chiarito inoltre il tecnico che il luogo da cui si effettua la chiamata  - che di solito 

nei processi penali è il dato che più interessa -  è stato indicato, nei tabulati, in maniera diversa 

nelle varie epoche:  

Ed in particolare:  

 fino al 9 maggio 1993 con un prefisso telefonico;  

 dal 10 maggio e fino a dicembre del 1993 con una sigla alfanumerica, come per esempio 

NA1; PA2; e così via indicante a sua volta la Centrale di Commutazione Mobile o MSC;  

 da gennaio del 1994 è stato riportato, oltre al prefisso alfanumerico indicante la MSC, anche 

la sigla della Stazione Radio Base o SRB; 

 dalla metà del 1995 si è tornati all’indicazione della sola MSC. 

 

Ha fatto sapere lo stesso consulente tecnico che i prefissi telefonici indicati fino al 10 maggio 

1993 erano, per quanto qui interessano: 

• 091, che si riferiva a tutto il territorio siciliano [diviso in due MSC]; 

• 0961, che si riferiva alle province di Catanzaro, Reggio Calabria e Cosenza; 

• 081, che si riferiva alle province campane e della Basilicata;  

• 06, che si riferiva alle province laziali e a quella di Terni; 

• 055, che comprendeva le province toscane [v’erano dislocate le MSC di FI1 e FI2]1284 

Lo stesso consulente ha dichiarato che i “record” si formano solo nel caso in cui la chiamata 

venga effettuata da un telefono cellulare e non anche se effettuata da un telefono fisso e si 

formano qualunque sia il tipo di telefono chiamato e, cioè sia che si chiami un cellulare, sia che 

si chiami un telefono fisso. 

Si forma altresì, il record che, si ripete, contiene il numero del chiamante, il numero del 

chiamato, il giorno, la data, il luogo da cui è stata effettuata la conversazione e la durata della 

conversazione che è espressa in secondi, solo se l’utenza chiamata si attiva, sia pure per un 

attimo. 

Il tutto avviene in maniera automatizzata senza che alcuno possa inserirsi manualmente tanto 

che il record [ che viene creato, in fondo, ai fini della tassazione ] è visibile all’operatore solo al 

momento della lettura. 

 

                                                                                                                                                                          
1283  In cartella 23, allegato 2 
1284 L’ing. Staiano ha prodotto il 28 Gennaio 1998, in sede di suo esame un elenco dettagliato delle SRB e delle MSC cui le 
prime si riferiscono che si trova in cartella  33. 
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Nel caso di specie dal tabulato in atti indicato in nota emergono chiaramente le tre chiamate 

dallo Scarano, tramite il cellulare di questi avente il numero 0337-791941, al Benigno, al 

cellulare di questi avente a sua volta il numero 0336-899621, e sia la chiamata che la ricezione 

avvennero nella città di Roma perché gestite da RM2. 

 

D‘altro canto che il detto prevenuto si trovasse a Roma in quei giorni è dimostrato anche dal 

fatto che il giorno prima, il 12 maggio 1993 egli dal raccordo anulare chiamò con il suo 

cellulare l’utenza fissa del proprio genitore Benigno Pietro.1285 

Come ha dichiarato il teste maresciallo Cappottella e come emerge dai tabulati in atti. 

Se a quanto sopra si aggiunge che il Benigno si è ben guardato, nonostante ne avesse molto ma 

molto diretto interesse, a spiegare a chi mai avesse dato proprio quel giorno il suo telefonino e 

come e quando e perché, e se si ricorda, inoltre, che il citato cellulare, attivato dalla Telecom 

appena qualche giorno prima, il 7 di Maggio 1993, in quei giorni da Roma chiamò una serie di 

persone di sua stretta conoscenza e frequentazione e, cioè, il suo amico Tubato, il suocero 

Bonanno Luigi, tale Lia Giovanni e tale Galluzzo Vincenza, pare evidente che sostenere che 

altri utilizzasse il suo apparecchio appare soltanto come un espediente meramente difensivo. 

 

Se si tiene presente inoltre che il Benigno è stato visto a Roma anche dal Bizzoni proprio in quei 

giorni e che anche Romeo e Grigoli hanno fatto il suo nome come uno degli attentatori per 

averlo saputo proprio dal Lo Nigro e dal Giuliano e, infine, che lo Scarano che ha partecipato in 

prima persona, direttamente, a questa strage lo ha indicato quale persona che non solo aveva 

approntato con il Lo Nigro l’auto bomba rubata alla Corbani ma aveva altresì il compito di fare 

esplodere la carica con un telecomando e che ciò di fatto fece la prima volta non riuscendovi e 

la seconda riuscendovi ma in ritardo, non vede davvero questa Corte come sia possibile 

escludere il Benigno dal novero delle persone che tentarono di uccidere il giornalista e 

conduttore televisivo Maurizio Costanzo. 

 

                                                           
1285  Dichiarazioni maresciallo Cappottella in Fasc. 266:  
PUBBLICO MINISTERO: Passiamo alla successiva. 
TESTE Cappottella: A quella del 12 maggio alle 20.44. 
PUBBLICO MINISTERO: Sì. 
TESTE Cappottella: E viene chiamata l'utenza intestata a Benigno Pietro. E questa viene chiamata dal distretto 06. 
……Sì. Allora quella del 13 maggio, o meglio quelle del 13 maggio perché provengono tutte e tre dalla stessa utenza e sono: 
alle 20.28, 21.41 e 21.44 e provengono dal cellulare 0337/791941. E questo cellulare opera, quando chiama, dal distretto 06. 
Questo è il cellulare intestato a Tusa Silvia, via delle Alzavole 20 Roma; che è già stata identificata. 
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Circa la seconda telefonata alla quale ha fatto cenno il difensore appellante, e, cioè, quella del 

27 Luglio 1993, in Sicilia, diretta al suocero Bonanno Luigi [ma in realtà le telefonate furono 

due ] rileva la Corte che se non pare dubbio che il principio prudenziale sopra accennato vuole, 

rectius, vorrebbe, che a fare le telefonate al Bonanno dalla Sicilia fosse stato il Benigno, 

presente in Sicilia ovviamente, tuttavia, in questo caso è stata fornita, da chi ne aveva interesse 

e, cioè, dall’organo dell’accusa, la prova contraria, giacché è circostanza che si può definire 

pacifica –  perché ampiamente dimostrata in questo processo  - che Salvatore Benigno a quelle 

ore ed in quel giorno si trovava a Roma a creare le due autobombe per le Chiese unitamente al 

Lo Nigro ed a portarne una davanti ad una Chiesa per poi darsi alla fuga. 

Fatto questo raccontato sempre dallo Scarano, anche lui prim’attore della drammatica vicenda, 

ed al quale non vi è alcuna ragione per non credere da nulla risultando solo in questo caso un 

suo mendacio, nulla avendo contro il Benigno ed avendo inoltre detto sempre il vero come si è 

visto nella parte a lui dedicata . 

 

Vale altresì la pena di ricordare che il Carra e il Di Natale hanno detto che erano presenti allo 

scarico delle bombe, nel cortile di proprietà del secondo, il Francesco Giuliano, il Lo Nigro 

Cosimo ed il Gaspare Spatuzza e che lo Scarano ha dichiarato da parte sua che vi era anche il 

Benigno e la cosa appare più che credibile perché si tratta di un personaggio che era sicuramente 

presente a Roma l’11 maggio 1993 per organizzare l’attentato a Maurizio Costanzo. 

 

Sotto questo profilo, che, se è dato di capire, il difensore appellante considera decisivo la 

impugnazione appare quindi destituita di ogni fondamento. 

 

Circa le altre stragi per la verità l’appellante non ha mosso specifiche lagnanze contro la 

sentenza della Corte Fiorentina lamentando esclusivamente, lo si è visto sopra, una generica 

incredibilità degli accusatori del Benigno e, in particolare dello Scarano. 

Di talché può limitarsi questo giudice di appello a fare rilevare che a Capena – attentato a 

Contorno – e a Tor Vaianica – strage c.d. dell’Olimpico la presenza del Benigno è ampiamente 

dimostrata non solo dalle dichiarazioni dello Scarano ma altresì dalla serie di persone indicate 

sopra quali il Bizzoni, le donne delle pulizie, il Grigoli, il Romeo e quanti altri ancora sopra 

nominati. 
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La decisione della Corte fiorentina nei confronti del Benigno non merita dunque censura alcuna. 

 

 

 

 

 

* 
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Gli appelli di Francesco Giuliano e Gaspare Spatuzza 

 
Non è inutile rammentare brevemente, e con particolare riferimento per ora al Giuliano 

Francesco, richiamando tuttavia quanto sopra detto, che i cinque imputati delle stragi per cui è 

processo che hanno deciso di collaborare e, cioè, il Carra, lo Scarano, il Ferro Vincenzo, nonché 

il Grigoli ed il Romeo, e quattro collaboratori non imputati, che hanno appreso notizie 

frequentando il comune ambiente criminale e, cioè il Trombetta, il Ciaramitaro, il Di Filippo 

Pasquale ed il Calvaruso, hanno tutti collocato il Francesco Giuliano tra gli autori delle stragi 

delle quali si parla descrivendone altresì il ruolo assunto e le attività che aveva svolte. 

 

Ed infatti giova ricordare che nella strage di via Fauro lo hanno posizionato, se così vogliamo 

dire, lo Scarano, per scienza diretta avendovi partecipato anche lui in prima persona, il Grigoli, 

che lo ha saputo dallo stesso Giuliano che si lamentava delle incapacità direttive di “Fifetto” 

Cannella, il Romeo che ha detto di averlo saputo dal medesimo Giuliano, che imputava 

l’insuccesso di detta strage all’avvenuto cambiamento di vettura da parte di Maurizio Costanzo, 

il Ciaramitaro, che ascoltò da Giuliano i commenti sulla fortuna che aveva avuto il Costanzo, e 

il Di Filippo Pasquale a cagione dei commenti fatti in sua presenza, proprio dal Giuliano. 

 

Nella strage di via dei Georgofili di Firenze lo collocano poi con sicurezza Ferro Vincenzo e 

Carra Pietro, per scienza diretta, essendo i predetti due dei protagonisti, Grigoli Salvatore per 

quanto saputo mentre macinavano l'esplosivo destinato allo stadio, Romeo Pietro, al quale lo 

raccontò il medesimo Giuliano, Ciaramitaro che anche lui lo seppe da Romeo e dallo stesso 

Giuliano, Di Filippo Pasquale per i commenti fatti ascoltati un po’ da tutti nonché il Calvaruso 

che lo seppe da Giacalone. 

 

Alla strage del Velabro, di San Giovanni in Laterano e di Milano lo collegano le dichiarazioni di 

Scarano e Carra, per scienza diretta, di Grigoli, per i commenti ascoltati dagli altri, di Romeo 

per quanto appreso dallo stesso Giuliano, di Trombetta che consegnò personalmente gli spadini 

[ aggeggi per aprire automobili ] a Giuliano nel periodo in cui questi partiva per Roma, di Di 

Filippo Pasquale, a cagione dei commenti ed i propositi omicidi su Di Natale provenienti 

soprattutto da Giuliano, e di Santamaria Giuseppe, detto Melanzone, che condusse il Giuliano a 

Napoli la sera del 28 Luglio 1993, dopo le stragi di Roma. 
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Alla strage dell’Olimpico lo collocano poi le dichiarazioni di Carra, di Scarano e di Grigoli, per 

scienza diretta, nonché di Romeo e Ciaramitaro, per quanto saputo proprio dal medesimo 

Giuliano. 

 

E, da ultimo, nella strage di Formello lo hanno collocato Carra, Scarano, Grigoli e Romeo, per 

scienza diretta, Ciaramitaro, per quanto appreso direttamente – consegna degli spadini, partenze 

degli attentatori per Roma, richieste di autovetture a lui rivolte -  e per le confidenze ricevute da 

Romeo e dallo stesso Giuliano, e Di Filippo Pasquale, per i commenti fatti in sua presenza. 

 

Nel rimandare il lettore a quanto scritto nel capitolo che precede il presente ove trovasi la 

motivazione circa la penale responsabilità del Giuliano – quello intitolato “ Lo Nigro, Spatuzza, 

Giuliano e Benigno, motivazione circa la loro penale responsabilità”, rileva la Corte che tutte le 

dichiarazioni dei personaggi appena nominati risultano supportate da riscontri in enorme 

quantità, e sono risultate coerenti e stabili nel tempo, sia in linea generale che con riguardo alla 

persona del Giuliano. 

Da qui la loro attendibilità. 

 

Poiché i detti elementi di riscontro sono stati tutti indicati più sopra, nella presente parte della 

decisione basterà aggiungere che quanto è stato detto da queste persone sulle stragi trova 

ulteriore conferma nei racconti che, relativamente alla persona di Giuliano, sono stati fatti da 

coloro che alle stragi non parteciparono, ma ebbero modo di conoscere e frequentare il 

personaggio. 

 

Personaggi che tutti hanno dichiarato che le vicende criminali per cui è processo furono portate 

avanti da soggetti organicamente inseriti nel “gruppo di fuoco” di Brancaccio del quale faceva 

parte anche Giuliano. 

 

Si dirà fra poco del suo atto di impugnazione ma giova ricordare che il Giuliano ha dichiarato 

1286 di non aver mai avuto, come soprannome, “Olivetti”; di non essere mai stato chiamato da 

                                                           
1286  il 5-3-97, all’esito dell’esame di Carra] 
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alcuno Peppuccio; di non aver mai posseduto né Opel Corsa bianca, né Clio, né Tipo; che suo 

padre non aveva mai avuto una Renault 9; e, persino, di non aver mai conosciuto Carra Pietro. 

 

Nonostante tali curiose dichiarazioni, che negano in sostanza anche la luce del sole, la istruttoria 

dibattimentale ha acclarato in modo non discutibile che tutti conoscevano perfettamente il 

soprannome di “Olivetti” del Giuliano. 

Ed infatti questo epiteto è stato ripetuto tante volte nel corso della istruttoria, da tante persone 

con tanta ossessiva ripetitività da non lasciare il benché minimo dubbio che lo riguardasse 

direttamente e che gli fosse stato affibbiato o perché era “molto intelligente”, secondo l’idea che 

della intelligenza ha il Romeo, o perché era ritenuto un calcolatore negli agguati, come ha 

dichiarato il Calvaruso, oppure perché “ne pensava tante”, come ha detto il Grigoli, o per 

ragioni ignote come hanno detto Trombetta, Ciaramitaro, Di Filippo Pasquale, Spataro, 

Cannella Tullio e persino Giacalone Luigi. 

Può ritenersi dimostrato, quindi, che “Olivetti” era proprio lui. 

 

D’altro canto ha ammesso lo stesso Giuliano che tutti lo chiamavano Pippo o Peppuccio proprio 

come disse Carra Pietro 1287. 

Con questo nome lo conobbero, infatti, e lo chiamarono sempre Scarano, Romeo, Ciaramitaro, 

Trombetta, Spataro ed anche Giacalone Luigi.  

 

Conosceva molto bene il Carra Pietro, con il quale, proprio come dichiarato dallo stesso Carra, 

commise svariate estorsioni tra il 1994 e il 1995. Lo hanno confermato, con abbondanza di 

particolari, Romeo, Ciaramitaro, Trombetta, Di Filippo Pasquale.  

Circostanza questa confermata anche dai tabulati telefonici di Carra, da cui emerge chiaramente 

che questi era in contatto con l’utenza paterna di Giuliano, e, cioè con Giuliano Salvatore, con 

l’utenza del cognato Di Fazio Giuseppe e con l’utenza del suo luogo di lavoro, la pescheria di 

Tagliavia Gioacchino. 

 

Sostenere la falsità di questo numero enorme di persone è puro esercizio dialettico del tutto 

gratuito. Non si vede per quale motivo infatti e in che modo tanta gente abbia voluto e potuto 

                                                           
1287  ed anche Ciccio come ha dichiarato il Santamaria, detto Melanzone che lo chiamava così e che, si ricorderà, lo portò a 
Napoli dopo le stragi romane del 28 luglio 1993 
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mettersi d’accordo per appiccicare a Giuliano un soprannome che non era suo, ovvero un nome 

diverso da quello di battesimo.  

E non si vede in che modo abbiano potuto mettersi d’accordo per proclamarlo conoscente di 

Carra prima ancora che si conoscesse il ruolo di quest’ultimo nelle stragi del 1993-94 1288. 

 

D’altro canto che il Carra conoscesse perfettamente il Giuliano, diversamente dalle 

dichiarazioni di questi, è provato dalla molteplicità di notizie, tutte esatte, che lo stesso Carra ha 

fornito su di lui. 

Ed infatti, ha dimostrato di conoscerne alla perfezione nomi, soprannomi e attività del padre, ha 

fornito di lui una perfetta descrizione fisica, ha indicato il tipo e il luogo dell’attività svolta, le 

sue frequentazioni, i mezzi posseduti e quanto altro è dato leggere a verbale d’udienza. 

Fatti che escludono di per se stessi che, per calunniare una persona, il calunniatore si informi in 

maniera così dettagliata sulla vittima prescelta. 

 

Né ha il minimo peso la circostanza che il Carra non ricordi esattamente quando vide Giuliano 

per la prima volta: a Palermo, in occasione del carico di esplosivo destinato a via Ostiense; 

ovvero proprio in via Ostiense; ovvero ancora a Prato, presso la chiesa dei Testimoni di Geova. 

Ciò che rileva è che il Carra si è ricordato perfettamente di Giuliano fin dai primi momenti delle 

vicende per le quali è processo nonché la presenza ed il ruolo di Giuliano nelle stragi del 27-28 

Luglio 1993 e del 27 maggio 1993. 

 

Cose che comunque emergono anche aliunde. 

 

Ed infatti nella fattispecie che ne occupa il ruolo di Francesco Giuliano nella strage di Firenze è 

stato esattamente descritto da Ferro Vincenzo; il suo ruolo nelle stragi del 27 Luglio 1993 è 

stato esattamente descritto da Scarano. 

Sussistono dunque gli elementi per formulare un giudizio sicuro su di lui, ponendosi, le 

dichiarazioni di Carra, come elemento aggiuntivo di notevole rilievo di conoscenza e di verifica. 

 

Il Giuliano ha detto persino di non conoscere neppure Ferro Vincenzo. 

                                                           
1288  si pensi che Di Filippo Pasquale rese le sue prime dichiarazioni nel mese di giugno 1995; Romeo a novembre del 1995. 
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E la prova consisterebbe nel fatto che questi non si ricordava il suo cognome allorché rese le 

prime dichiarazioni al PM in data 23 Marzo 1996 e non si accorse, benché studente in medicina, 

del diabete e della psoriasi da cui pare sia affetto. 

 

Di contro deve precisarsi e sottolinearsi che il Ferro fornì invece del Giuliano al citato Pubblico 

Ministero una precisa descrizione fisica -“sarà alto 1,70”, era “grossetto” – e aggiunse che era 

più “piccolo” di età di lui e rivelò una sua abitudine e, cioè, che gli piaceva canticchiare canzoni 

napoletane. 

Il Ferro ha detto la perfetta verità perché il Giuliano ha detto di essere alto 1,69; è davvero nato 

nel 1969 e molti collaboratori hanno parlato della sua passione per le canzoni napoletane. 

D’altro canto che Ferro Vincenzo non si sbagli e non dica il falso nel parlare del Giuliano è 

confermato dal fatto che lo ha riconosciuto anche nel corso di individuazioni fotografiche fatte 

in sede di indagini istruttorie preliminari e dal fatto che ne ha compiutamente descritto il ruolo 

nella vicenda di via dei Georgofili. 

Molteplici, come visto sopra, sono stati i riscontri al suo racconto. 

 

Circa lo Scarano Antonio, che il Giuliano ha asserito di aver visto addirittura una sola volta a 

Roma, valgono, e con fondamento ancora maggiore, trattandosi di un soggetto dimorante non in 

Sicilia ma a Roma, le considerazioni già svolte per Carra. 

Il citato Scarano, infatti, ha mostrato di conoscere alla perfezione non solo le caratteristiche 

fisiche di Giuliano, ma anche l’attività da lui esercitata e il luogo in cui la svolgeva a Palermo, il 

soprannome e i problemi fisici da cui era affetto e, cioè il diabete: informazioni, queste, che ben 

difficilmente Scarano potrebbe aver acquisito nel corso del fugace incontro di cui ha parlato 

Giuliano. 

 

Del resto, che il Francesco Giuliano non dica la verità sulla sua presenza a Roma nel periodo 

delle stragi è confermato non solo dalla decina di collaboratori sopra elencati e da Bizzoni 

Alfredo che non è un collaboratore, ma anche da testi non interessati e non sospetti, quali sono 

Liberati Giuseppe e Cantale Simonetta.  

 

Il Liberati, come si è già detto sopra, ha dichiarato infatti che Giuliano lo vide a Roma dopo il 

21 Luglio 1993 – allorquando lui venne scarcerato - allorché passò per casa sua insieme a 
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Giacalone, e che lo stesso Giuliano passò per casa sua insieme a Scarano e Giacalone qualche 

giorno prima della Pasqua del 1994. 

Ha detto altresì che lo rivide a Fiano Romano, vicino a Capena quindi, nel ristorante “da 

Sabatino”, circa una settimana dopo Pasqua, insieme a Scarano, Giacalone, Lo Nigro e almeno 

altri due siciliani dalla statura bassa e dalla carnagione scura 1289, in ciò confermando 

pienamente quanto detto da Scarano. 

 

Orbene, rileva questa Corte, se si tiene presente che Pasqua cadeva, nel 1994, il 3 aprile, si può 

dare davvero credito a Giuliano quando dice di essere stato a Capena il 1° o il 2 di Aprile del 

1994, confermando in tal modo le dichiarazioni della Cantale che quindi quando parla di lui non 

si sbaglia allorquando lo chiama Peppe. 

Ma conferma che non dice il vero il Giuliano e quindi non gli si può credere quando dice di non 

esserci più passato in quel posto, né prima né dopo, giacché, invece, come si è visto, ci stava 

ancora una settimana dopo Pasqua. 

 

A smentire ancora il Giuliano sulla sua conoscenza e frequentazione di Lo Nigro Cosimo – che 

egli dice di aver visto per la prima volta il 15 Novembre 1995 a Palermo, in Questura, allorché 

furono entrambi arrestati - ci aveva pensato non solo la Cantale, che li incontrò insieme al 

ristorante di Capena ed insieme li accolse quali suoi molto graditi ospiti nella sua casa di Roma, 

ma anche proprio il suo amico Giacalone. 

Questi, infatti, interrogato dal PM il 30 Gennaio 1996, disse che “Pippo” [ Giuliano ] e Cosimo 

[ Lo Nigro ] erano amici e che, quando accompagnò Giuliano a Lanciano, Pippo e Cosimo 

“salirono” insieme a lui. 

 

Ed inoltre bisogna ricordare un foglio sequestrato in casa di Giacalone, dove erano segnati, 

guarda caso, quasi tutti i componenti del gruppo di Brancaccio dedito agli omicidi ed alle stragi 

nel quale compare, tra gli altri, “Olivetti”, nonché gli appunti sequestrati a casa di Mangano 

Antonino, dai quali si evince che egli, rectius, “Olivetti”, era sul libro paga della mafia finanche 

nelle spese legali e, addirittura, “nel cuore del mio cuore” di Giuseppe Graviano. 

 

                                                           
1289 Certamente Benigno e Grigoli come si è visto a proposito delle dichiarazioni della Cantale 
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E’ così che si spiega che non a caso Giuliano s’è preoccupato di precisare che “Olivetti” non era 

lui. 

 

Circa alcune dichiarazioni del collaboratore Romeo vi è stata discordanza tra il Grigoli e lo 

Scarano, da una parte, e il medesimo Romeo dall’altra circa la persona che si recò a Palermo il 

7-8 Aprile del 1994 per ritirare un nuovo detonatore dato che il primo tentativo di uccidere 

Contorno non era riuscito: Grigoli e Scarano hanno detto infatti che a Palermo vi andò Giuliano; 

Romeo invece che vi andò Giacalone. 

Ora a parte il fatto che la cosa non pare una circostanza di grande peso ai fini del decidere, non 

può non rilevarsi che l’eventuale errore di Romeo può spiegarsi con il fatto che egli fece più di 

un viaggio con Giuliano e, probabilmente, fa confusione su uno di essi. 

D’altro canto è risultato che il nome Luciano con il quale viaggiava il Giuliano si trova 

effettivamente nelle liste di imbarco dell’8 e del 10 aprile 1994. 

 

Del tentativo fatto da Giuliano di crearsi un alibi per la serata del 26-27 maggio 1993, mediante 

la produzione di un falso certificato medico si dirà tra poco.  

 

In questa sede basta ricordare che il Dott. Civello Pietro, vicedirettore sanitario dell’ospedale 

Buccheri – La Ferla di Palermo, ha detto che il modulo su cui è stato rilasciato il certificato [il 

modulo FBF 016 – 12/95] fu adottato dall’ospedale solo a febbraio del 1996, mentre il 

certificato appare rilasciato il 26 maggio 1993 1290;e che il 26-27 maggio 1993 era in servizio, 

presso il pronto soccorso dell’Ospedale, non già l’apparente firmatario del certificato stesso, il 

Dott. Mannisi Calogero, che, addirittura, non era un dipendente di quel nosocomio, ma, invece, 

il Dott. Ettore Damiani. 

 

Entrambi i citati sanitari hanno asserito infatti al riguardo che il Mannisi entrò in servizio presso 

la struttura ospedaliera in questione solo il 21 giugno 1993 e che nel maggio 1993 [come nei 

mesi precedenti] non mise mai piede in ospedale. 

Infine, il dr. Mannisi ha disconosciuto la firma apposta sul certificato. 

 

                                                           
1290 Si vedano gli originali degli altri certificati rilasciati dal Pronto Soccorso dell’Ospedale Buccheri - La Ferla nel periodo 
che ci occupa - sono stati prodotti dal PM all’udienza del 10-2-98 e sono contenuti in cartella 32 delle produzioni 
dibattimentali -  
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Le conclusioni verranno tratte in prosieguo. 

 

Vale ancora la pena rimarcare l’indecente ed immorale tentativo più volte fatto in questo 

processo di gettare fango su quegli uomini delle strutture di polizia Italiane i quali con molta 

correttezza e professionalità, arrestarono il Giuliano ed il Romeo e convinsero quest’ultimo a 

collaborare. 

Ed invero, come dichiarato dai testi Savina, Di Maio e Zito, nessuna offerta di denaro venne mai 

fatta al Giuliano per una falsa collaborazione così come in maniera assai poco seria è stato 

insinuato dall’imputato e dal suo poco accorto difensore. 

Nulla è in atti, salvo le calunniose e gratuite affermazioni dell’imputato, che consenta di 

sostenere il contrario. 

La sola rappresentazione dei vantaggi previsti dalla legge per gli eventuali collaboratori non 

costituisce “subornazione” né incitamento ad accusare gratuitamente e quindi falsamente 

chicchessia. 

 

 

 

 

 

 

* 
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Circa lo Spatuzza, nel rimandare il lettore a quanto scritto nel capitolo che precede il presente 

ove trovasi la motivazione circa la sua penale responsabilità – quello intitolato “ Lo Nigro, 

Spatuzza, Giuliano e Benigno, motivazione circa la loro penale responsabilità” - , rileva la Corte che 

tutti i collaboratori che hanno parlato delle stragi per avervi partecipato di persona hanno fatto il 

nome di questo imputato indicandolo come uno degli autori. 

 

Ed infatti secondo lo Scarano lo Spatuzza era senz’altro a Roma quando fu commesso 

l’attentato a Costanzo. 

Attentato che Spatuzza contribuì personalmente a preparare ed eseguire, insieme ai complici.  

 

Ferro Vincenzo ha parlato dello Spatuzza con esclusivo riferimento alla strage di Firenze, 

l’unica che conosca, dall’inizio alla fine. 

Carra lo ha colloca sicuramente tra i soggetti presenti al cimitero di Galciana al momento dello 

scarico dell’esplosivo.  

 

Con riguardo alle stragi del Velabro e di S. Giovanni in Laterano vi sono, su Spatuzza, 

indicazioni certe provenienti da Scarano ed alcune di provenienza Pietro Carra. 

Il primo, lo Scarano ha descritto compiutamente, infatti, il ruolo di Spatuzza nelle due stragi, 

manifestando una chiarezza dei suoi ricordi che non lasciano dubbi sull’affidabilità della sua 

memoria indicandolo anche presente in via Ostiense al momento dello scarico dell’esplosivo. 

Il Carra ha mostrato meno certezza sulla presenza di Spatuzza al momento dello scarico delle 

bombe non ricordandoselo bene ma propendendo per la ipotesi affermativa. 

 

La strage di Milano è, come si è detto, una di quelle meno note nella dinamica di svolgimento 

della stessa e circa i suoi autori. 

Ma le cose dette da Scarano sull’arrivo di Giuliano e Lo Nigro da Milano il 25 e il 26 luglio 

1993 e quanto si è già riportato sopra, non lasciano dubbi sul fatto che anche questa strage sia da 

rapportare agli stessi esecutori materiali di quelle romane e, quindi, anche allo Spatuzza. 

 

Della strage dell’Olimpico hanno parlato non solo Carra e Scarano, che rimandano chiaramente 

e pacificamente a Spatuzza, sempre presente ed autore dei sopralluoghi allo Stadio, ma anche 
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Grigoli, che ha parlato di partecipazione dello Spatuzza fin dalla macinatura e confezionamento 

dell’esplosivo. 

 

Ed infine si ricorda che tutti quelli che hanno avuto un ruolo nella strage di Formello, Carra, 

Scarano, Grigoli e Romeo hanno tutti chiamato in causa lo Spatuzza, riferendosi a lui per 

l’attività di individuazione di Contorno, di macinatura e confezionamento dell’esplosivo e di 

partecipazione fisica nella fase finale. 

 

Non solo: ma oltre che i coautori materiali delle stragi hanno poi chiamato in causa Spatuzza 

anche una molteplicità di soggetti che non parteciparono al compimento delle stragi stesse, ma 

furono in grado di apprendere notizie importanti e significative in virtù del loro ruolo 

nell’associazione. 

Ed anche tutti questi personaggi rimandano anch’essi, senza equivoci, a Spatuzza. 

 

E così Di Filippo Pasquale seppe da Giuliano, Grigoli e Tutino, che le stragi erano opera “loro”. 

Sullo Spatuzza ebbe modo di sentire i commenti risentiti di Grigoli, che si lamentava di lui per il 

fatto di avergli portato Scarano in bottega. 

Il Ciaramitaro si fece la stessa convinzione per i discorsi cui assistette e per le confidenze 

ricevute, in particolar modo, da Giuliano che fece il nome di Spatuzza. 

Il Calvaruso seppe direttamente da Giacalone della partecipazione di Spatuzza alle stragi: in 

particolare il Giacalone gli disse che Spatuzza era a Firenze quando fu consumata la strage e che 

rimase in casa la sera dell’attentato. 

Grigoli e Romeo appresero, in situazioni e con modalità differenti, che Spatuzza aveva 

partecipato anche alle stragi cui essi erano rimasti estranei. 

 

Nulla è in atti che consenta di mettere in dubbio il contenuto delle dichiarazioni, estremamente 

particolareggiate, rese da tante persone sulla partecipazione di Spatuzza alle stragi. 

Ed anzi, la coincidenza di dichiarazioni provenienti da soggetti così diversi costituisce la prova 

più sicura che tutti, su Spatuzza, dicono la verità. 
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Non solo: ma persino Bizzoni, che era certamente estraneo all’ambiente di “cosa nostra”, ma 

che forniva covi agli attentatori, ha detto che Spatuzza passò per tre dei quatto appartamenti 

utilizzati nelle stragi di Roma del 1993-1994.  

E, in particolare, passò negli appartamenti di via Dire Daua - stragi del Velabro, di S. Giovanni 

e, quindi, di via Palestro - di Largo Giulio Capitolino - strage dell’Olimpico - e di Tor Vaianica 

-  stragi dell’Olimpico e di Formello 

 

Due testimoni veri e propri poi, la Cantale ed il Liberati, hanno data con certezza la presenza di 

Spatuzza a Roma dalla primavera del 1993 all’autunno del 1993, compreso il periodo della fine 

di luglio 1993. 

 

Infine, ed è di estrema importanza, anche dai tabulati dei telefoni cellulari dello Spatuzza si 

evincono dati che, oltre che “ vestire” le dichiarazioni dei vari collaboratori, costituiscono, già 

di per se soli considerati, indizio sicuro del coinvolgimento di Spatuzza nelle stragi. 

Dagli stessi emerge infatti che in occasione di ogni strage, Spatuzza si trovava nel posto. 

 

E così era a Firenze il 26 Maggio 1993, alle ore 1,04, come risulta dalla chiamata fatta al Carra, 

come già ampiamente visto, esattamente un giorno prima della strage di via dei Georgofili. 

 

Si trovava sempre a Firenze alle 19,06 del 26 maggio, circa cinque ore prima della strage, per 

poi trovarsi in ambito di Genova alle 21,14 del 27 maggio. 

Da qui prendeva poi a discendere verso il Sud, il giorno dopo. 

Proprio come dichiarato dal Ferro Vincenzo. 

Che poi la prima telefonata del 26 maggio [delle 1,04] sia stata fatta fisicamente da Spatuzza, 

come risulta dal tabulato, che assegna la chiamata al suo cellulare, oppure sia stata fatta da Lo 

Nigro, come dice il Carra, ovvero fatta da Lo Nigro su insistenza di Barranca, così come il Carra 

ha detto di aver appreso da Spatuzza, sono cose che non hanno il minimo rilievo. 

Nessuna di queste ipotesi, infatti, alleggerisce la posizione di Spatuzza, in mancanza di prova 

che lui si trovasse altrove, giacché, appunto, comportano comunque che Spatuzza era a Firenze, 

insieme a Barranca e Lo Nigro, il giorno prima della strage. 
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Così come si trovava a Roma il 16 e il 22 luglio 1993, mentre venivano preparate le stragi di 

quel mese.  

Il 22 luglio chiamò proprio il cellulare di Lo Nigro, per due volte, come risulta dai relativi 

tabulati. 

 

Era altresì a Milano il 23 luglio 1993, giorno del furto della Fiat Uno di Cavaliere Oreste, 

utilizzata come auto bomba in via Palestro, e giorno altresì, in cui giunse a Milano Carra con il 

suo carico di bombe, come sopra si è già detto. 

Ed in questo giorno chiamò due volte, alle 16,19 e 17,08  proprio il cellulare di Lo Nigro, come 

emerge dai tabulati in atti. 

 

E si trovava in Roma il 27 luglio 1993, alle 18,28. Vale a dire, meno di sei ore prima delle 

stragi. 

Infine, era a Roma tra il 18 gennaio e il 21 gennaio 1994, non in un posto qualsiasi, ma proprio 

a Formello - RM35 - e nella zona di Tor Vaianica - Pomezia - RM56 - : e, cioè, proprio dove 

risiedeva Contorno e dove aveva la villa Bizzoni Alfredo, che venne usata nella fase iniziale 

anche per l’attentato a Contorno. 

Come risulta dai tabulati in atti. 

 

Devesi ricordare d’altronde che il teste Cappottella ha dichiarato che questo Spatuzza non aveva 

alcun interesse nel Lazio, in Toscana o in Lombardia: né parenti, né beni, né lavori leciti da 

svolgere e che, altresì, il suo cellulare mai si era mosso dalla Sicilia prima del 26 maggio 1993. 

 

Ma non basta: l’esame dei soliti tabulati, preziosissimi e forse decisivi in questo processo, ha 

evidenziato che Spatuzza si trovava a Napoli alle ore 20,19 del 28 luglio 1993, proprio il giorno 

delle stragi romane, ora in cui chiamava Lo Nigro il quale, ma anche questo è stato 

ripetutamente detto, si trovava, guarda caso, nello stesso distretto. 

 

Telefonata certamente molto ma molto significativa: il cellulare di Spatuzza rivela infatti che 

questi era a Napoli proprio nell’ora indicata da Scarano, insieme a Lo Nigro 1291. 

 
                                                           
1291 Scarano ha detto che il 28-7-93 accompagnò a Napoli gli attentatori, insieme a Pino Santamaria. Partirono da Roma 
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Circostanza questa e le altre riportate che dimostrano ampiamente, fra le tante, la piena 

attendibilità di Scarano che, lo si deve ripetere e sottolineare, unitamente al Ferro ed al Carra è 

stato sempre riscontrato in pieno sia su circostanze di mero contorno che su quelle rilevanti ai 

fini del decidere. 

 

Si legge nella impugnata decisione che il difensore di Spatuzza avrebbe sostenuto la possibilità 

che il cellulare dello Spatuzza  fosse stato “clonato”. 

Peraltro è risultato che nessun reclamo è mai stato avanzato da Spatuzza alla società dei telefoni 

e che mai lo Spatuzza ha lamentato con qualcuno anomalie nel funzionamento dei suoi due 

cellulari. 

Ed inoltre l’esame delle chiamate antecedenti e susseguenti al mese di maggio 1993 rivela che il 

possessore dell’apparecchio si mise sempre in contatto con le medesime persone, tutte 

appartenenti al suo parentado, come la suocera Mazzola Taormina Angela, o la sorella Spatuzza 

Provvidenza o il cognato Cuccia Costantino, e così via 1292. 

 

E’ evidente che per tutto quanto sopra esposto lo Spatuzza va ritenuto responsabile di tutte le 

stragi per cui è processo. 

 

 

 

La sentenza della Corte di Assise di Firenze è stata gravata da tempestivo appello dal difensore 

di fiducia di Spatuzza e Giuliano il quale nella prima parte del suo atto: 

 ha sostenuto la incompetenza per territorio della Corte di Firenze indicando quale 

competente la Corte di Caltanisetta. 

Non prima di avere affermato che il primo giudice aveva affermata la sua competenza “ pur di 

compiacere la pubblica accusa” non rendendosi conto, la Corte di Firenze, che se il movente è 

riconducibile a “ cosa nostra” non potrebbe esservi separazione di sorta tra le stragi del 1992 e 

quelle delle quali è processo; 

                                                                                                                                                                          
nel pomeriggio. 
1292 Ed infatti, circa la prima utenza di Spatuzza [0337-960208], basta scorrere i tabulati per rendersi conto che la suocera 
[091-477223] fu chiamata 29 volte dal gennaio 1993 al 26 maggio 1993 e altre 95 volte dal 28 maggio al  6-10-93 [data della 
cessazione]. La sorella Spatuzza Provvidenza [091- 6301803 e 091-6303478] fu chiamata 34 volte dal gennaio 1993 al 26-5-93 
e altre 20 volte dal 28 maggio al 6-10-93. 
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 d’altro canto alcuni collaboratori avevano dichiarato che tutte le stragi della mafia, da 

quelle del 1992 a quelle del 1993 a quelle del 1994 erano un tutt’uno, rientranti tutte nella 

medesima strategia; 

 ha sostenuto la incredibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia affermando 

che nessun riscontro degno di questo nome era stato provato dall’organo della accusa; 

 ha lamentato che il primo giudice aveva comminato una serie di ergastoli solo sulla base 

di “ calunnie, di chiacchiericci da bar, di esternazioni rivolte solo ad ottenere benefici personali…”; 

 ha richiesto la rinnovazione del dibattimento al fine di esaminare moglie e figli 

dell’imputato Messana circa la presenza nella loro abitazione di Giuliano e Spatuzza, nonché il 

maresciallo dei Carabinieri di Galciana di Prato al fine di sapere su eventuali indagini svolte in 

ordine alla presenza di forestieri in casa Messana e funzionari del Comune di Prato per sapere 

per quali motivi mai la casa del Messana venne demolita; 

 la rinnovazione del dibattimento onde esperire esperimento giudiziario con 

autoarticolato per accertare la possibilità di scarico dallo stesso di bombe nella stradina indicata 

dal Carra; 

 la rinnovazione del dibattimento per conoscere i passaggi di proprietà sul camion del 

Carra che pare oggi si trovi, il camion, a detta del difensore, nello Stato dello Yemen; 

 sentirsi nuovamente i testi già escussi dipendenti di un ospedale palermitano per 

spiegare una altra volta perché il certificato medico prodotto dal Giuliano sarebbe falso e 

comunque su tutte le circostanze indicate in atto di appello; 

 la rinnovazione del dibattimento per esperire perizia calligrafica sulla firma del Dott. 

Mannisi Calogero che ha disconosciuta quella apposta sul falso certificato; 

 la rinnovazione del dibattimento per consentire confronto fra i suoi patrocinati Giuliano 

e Spatuzza e Brusca, Ferro Vincenzo e Carra Pietro nonché Grigoli, Monticciolo e Romeo; 

 la rinnovazione del dibattimento per nuovo esame di Bellini Paolo, Cannella Tullio, 

Pennino Gioacchino, Avola Maurizio e Di Filippo Pasquale, tutti già sentiti, al fine di far dire a 

costoro che le stragi delle quali si parla furono opera della massoneria deviata e dei servizi 

segreti altrettanto deviati nonché sulle scissioni all’interno della massoneria; 

 la rinnovazione del dibattimento per l’esame del Senatore Mancino, dell’On. Napolitano 

e del Sen. Andreotti per sapere se servizi segreti stranieri abbiano concorso nella ideazione di 

tutte le stragi italiane, dal 1969 al 1994; 
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 la rinnovazione del dibattimento per l’esame del sen. Scalfaro su simili circostanze e su 

una certa espressione da lui pronunciata in un discorso televisivo e che già è stata riportata nel 

presente scritto; 

 la rinnovazione del dibattimento per l’esame di diversi Senatori e deputati della 

Repubblica indicati in atto di appello per sentirli sulle modalità di gestione dei collaboratori; 

 la rinnovazione del dibattimento per nuovo esame del Gen. Mori, del Capitano De 

Donno e di Vito Ciancimino in ordine alle trattative fra Stato e mafia. 

 

Queste essendo le preliminari richieste del difensore di Spatuzza e di Giuliano contenute in atto 

di appello rileva subito la Corte che su talune, se non tutte, proposte anche da altri difensori, si è 

già fornita ampia e motivata risposta di diniego in altra parte della presente sentenza. 

Certamente per quanto si riferisce alla eccepita incompetenza per territorio della Corte di 

Firenze per ragioni di connessione: sul punto si è data ampia risposta da parte di questa Corte di 

Assise di appello nel capitolo intitolato  “La eccepita incompetenza per territorio” alla cui lettura si 

rimanda null’altro essendovi da aggiungere in questa sede. 

 

Circa la sostenuta incredibilità dei collaboratori di giustizia questo giudice ha provveduto, anche 

in questo caso, a dedicare una apposita parte della presente decisione proprio all’esame della 

credibilità di tre dei collaboratori e, cioè del Carra, dello Scarano e del Ferro Vincenzo, che 

sono da ritenersi certamente fra i più importanti fra i circa cinquanta sentiti in sede 

dibattimentale davanti al primo giudice e degli ulteriori tredici o quattordici comunque 

indispensabili ai fini del decidere. 

Ed è stato ivi trattato il tema della credibilità intrinseca di tutti i restanti collaboratori. 

 

Anche in questo caso si rimanda alla lettura di quelle parti della decisione che riguarda la 

valutazione delle dichiarazioni di Carra Pietro, Ferro Vincenzo e Scarano Antonio e dei restanti 

collaboratori salve restando naturalmente ulteriori osservazioni allorquando si renderanno via 

via necessarie e con riguardo a precise contestazioni dell’appellante il quale in questa sede 

preliminare si è limitato a qualificare chiacchiere da bar le dichiarazioni dei predetti. 
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Residua la richiesta rinnovazione del dibattimento anche al fine di dimostrare, secondo 

l’appellante, non solo un diverso movente delle stragi e reati connessi ma altresì la conseguente 

responsabilità penale di terze diverse persone. 

 

In realtà anche di questa richiesta si è già detto giacché identica necessità ha avvertito il 

difensore di Calabrò, Barranca e Riina che, anche lui, ha richiesto l’esame dell’ex Presidente 

della Repubblica Italiana e di quello attuale nonché ulteriore esame del generale Mori e del suo 

ufficiale circa le trattative con il Ciancimino e la scoperta di eventuali connessioni fra le stragi e 

le indagini sulla corruzione svolte da molte Procure della Repubblica. 

 

Ma, osserva la Corte, mentre il difensore del Calabrò e del Barranca nonché del Riina si è 

almeno sforzato di spiegare le ragioni dei suoi dubbi e delle sue perplessità – ammesso che 

davvero abbia avuto dubbi e perplessità sul movente - raccontando che di un movente politico si 

era convinto allorquando, esterrefatto, aveva letto sulla stampa quotidiana che era stato arrestato 

un insegnante di un carcere italiano che era risultato poi iscritto ad una conventicola di estrema 

destra, ed anche quando aveva saputo di un ordigno trovato sopra un treno e così via, come si è 

già detto in altra parte della presente decisione, invece il difensore dello Spatuzza e del Giuliano 

neppure si era posto questo problema: poiché lui, il difensore di Spatuzza e Giuliano, ha avuto il 

“ sentore”, c’è da pensare, che le stragi delle quali è processo siano state opera della massoneria 

deviata in combutta con i servizi segreti italiani deviati e con il probabile intervento di servizi 

segreti stranieri allora sarebbe indispensabile a suo parere sentire alcuni senatori, alcuni 

deputati, l’ex presidente della Repubblica e quanti altri su tali argomenti onde sciogliere i suoi 

dubbi. 

 

Ma, lo si deve per forza ripetere: il processo penale è una cosa seria ed anche drammatica che 

deve restare ancorato ai fatti di causa, a quelli concreti, raccontati ed accertati. 

I sospetti personali, le fantasticherie che non hanno alcun supporto di alcun genere, che sono 

basate sul nulla non possono trovare ingresso in un processo perché sono fuori dal processo. 

Nel caso di specie poi il citato appellante neppure ha ritenuto di spiegare per quali motivi mai 

alla Corte dovrebbe interessare, ai fini di giustizia penale nel presente processo, sapere di una 

avvenuta scissione che si sarebbe verificata nell’ambito della massoneria italiana o perché mai 

dovrebbe sentire ancora il generale Mori e il capitano Di Donno circa eventuali trattative di 
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“pace” intercorse fra Stato e mafia [ cosa peraltro mai sostenuta dal detto ufficiale dei 

Carabinieri ] e così via parlando. 

Quello che il difensore appellante ha scordato è che da nulla, assolutamente da nulla è emerso 

nel presente processo il benché più flebile indizio che possa anche solo fare sospettare che le 

stragi delle quali si parla furono opera di altre strutture, di diverse organizzazioni che nulla 

hanno a che fare con la mafia siciliana. 

 

Come si è visto in altra parte di questa sentenza, nel capitolo intitolato “ Il c.d. movente alternativo 

”, alla cui lettura si rimanda, nel secondo processo celebrato contro gli “stralciati” Riina e 

Giuseppe Graviano nonché contro Bizzoni e Monticciolo, è stato ammesso l’esame di una serie 

infinita di dirigenti dei servizi segreti italiani ed in particolare dell’ambasciatore Francesco 

Paolo Fulci, capo del Cesis nel 1993; del Prof. Giuliano Di Bernardo, gran maestro del grande 

oriente della massoneria Italiana nel 1993 [ che non era, sia chiaro, un dirigente dei servizi 

Italiani]; del generale Cesare Pucci, capo del Sismi nel 1993; del generale Luccarini, vice capo 

del Sismi nel 1993; del generale Subranni, comandante del R.O.S. nel 1993; del Prefetto 

Finocchiaro, capo del Sisde nel 1993; del generale Tavormina, capo del Cesis nel 1993, dopo il 

Fulci; di tale S.A.R. Ferdinando di Borbone, gran maestro dell’ordine costantiniano di S. 

Giorgio; del Prof. Nobile Domenico Salazar, capo del Sisde nel 1993; dell’On. Giannicola 

Sinisi, sottosegretario di Stato al ministero dell’Interno nel 1993. 

Il risultato è stato per i richiedenti difensori semplicemente disastroso giacché le uniche 

evidenze emerse sono state quelle, scontate, di una notevole inefficienza dei servizi segreti 

italiani. 

Tanto che il primo giudice che ha consentito la effettuazione di questa inutile istruttoria dopo 

aver affermato che “ Il metodo è utile, e anzi, necessario, assecondato del resto dall’insegnamento 

della più sensibile giurisprudenza di legittimità, se la materia cui viene applicato è costituita da dati certi 

e incontestabili, ottenuti attraverso la faticosa raccolta e la verifica meticolosa, con strumenti di ricerca e 

di conoscenza che rifuggano da approssimazione e superficialità, dei presupposti di fatto capaci di 

confluire produttivamente nel processo di formazione della prova”,  in modo che il giudice poi sia 

posto in grado di apprezzarne e valutarne il risultato per sé stesso, nell’interconnessione con 

componenti di pari concretezza, alla luce dell’esperienza e del notorio, ha concluso affermando 

che, tuttavia, nella specie il movente alternativo era rimasto una vera e propria petizione di 

principio. 
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E ciò per il semplice motivo che nulla, assolutamente nulla è emerso dall’esame di quell’elenco 

di personaggi indicati nella lista del difensore che sopra è stato riportato, che possa avere sia 

pure la minima attinenza con il processo all’esame di questa Corte. 

 

E su questo argomento si è scritto ormai anche troppo. 

 

 

Brevemente sul resto, rimandandosi comunque, anche in questo caso all’apposito capitolo 

dedicato alle richieste di rinnovazioni dibattimentali: 

 

a] non vi è alcuna ragione per procedere ad un esperimento giudiziale al fine di accertare se un 

camion possa scaricare nella stradina di Galciana di Prato, come detto dal Carra. 

La Polizia giudiziaria ha accertato, come già scritto sopra a proposito della strage di Firenze, 

avendolo dichiarato il teste Cappottella 1293 in dibattimento al primo giudice che la stradina 

secondaria indicata dal Carra come da lui utilizzata per lo scarico dell’esplosivo dal suo camion 

alla Uno bianca è larga sei metri e profonda 43, abbondantemente e persino eccessivamente 

idonea pertanto a consentire entrate ed uscite di un autoarticolato e manovre di scarico dallo 

steso. 

Non vi sono ragioni dunque per procedere ad inutili esperimenti giudiziari. 

b] circa i motivi della demolizione del fabbricato ove abitava il Messana in Galciana di Prato 

vale la pena ricordare che l’architetto Tognocchi, dipendente del Comune di Prato, esaminato 

sul punto 1294 ha dichiarato: 
“ Dunque era di proprietà dei signori Paola Saccardi e Carla Maria Saccardi e Piero Vincenzo Saccardi.  
Gli immobili erano in via Sotto l'Organo, o almeno erano indicati nella richiesta di concessione edilizia 
in via Sotto l'Organo 12, e sono stati interessati a questa richiesta in quanto si trattava di un intervento di 
sostituzione edilizia. Cioè erano vecchi fabbricati costruiti presumibilmente all'inizio del secolo, o 
comunque modificati all'inizio del secolo, e apparentemente di origine agricola - questo almeno quello 
che si può desumere dalle foto - e trasformati comunque per uso urbano. 
C'erano poi degli addossati, baracche e simili.  
E, vista la potenzialità edificatoria del lotto, è stata evidentemente ritenuto dai proprietari fosse 
ragionevole prevedere la demolizione di questi fabbricati e chiedere la realizzazione di un nuovo edificio 
di 18 appartamenti. 
La richiesta di concessione è stata proposta all'amministrazione comunale il 29 maggio del '90, per 
essere rilasciata il 21 giugno del '95. 

                                                           
1293  F. 269 
1294  Vedi sue dichiarazioni in F. 58 
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La richiesta inizialmente era a nome Saccardi, poi i proprietari dell'area hanno evidentemente venduto, 
in prossimità del rilascio della concessione, l'immobile ad un promotore immobiliare, che è l'impresa 
edile Guarducci Franco; a nome della quale è stata rilasciata la concessione edilizia. 
Dalla comunicazione del direttore lavori, che era l'ingegnere Perri, risulta che l'inizio dei lavori sia 

stato, sia datato 26 giugno '95. E quindi da quel momento i fabbricati sono stati presumibilmente 

demoliti, nel periodo immediatamente successivo, per essere conclusi con la realizzazione appunto degli 

appartamenti il 22 giugno del '98.”  

 

Nulla vi è da aggiungere al riguardo. 

Né infine si vede quale particolare apporto potrebbero dare alla decisione l’esame dei figli e 

della moglie del Messana che, si badi bene, è un imputato del presente processo. 

 

 

 

 

Circa il merito del processo e con riguardo alla posizione dei suoi patrocinati, l’appellante, 

premesso che della strage di via Fauro aveva parlato solo lo Scarano e che quindi il primo 

giudice aveva violato il principio “ unus testis nullus testis” 1295 , che la strage dell’Olimpico era 

stata chiaramente costruita “ nel palazzo” al fine di dare maggiore efficacia all’accusa e che 

bisognava dare spiegazioni circa gli “ strani ritrovamenti ad anni di distanza” di oggetti di Linda 

Corbani 1296, tanto premesso osservava che tutti ma tutti i dichiaranti, tutti i collaboratori che 

avevano usufruito della legge premiale avevano detto il falso non soltanto individuando sempre 

falsamente negli attuali prevenuti e, in particolare e per quanto lo riguarda, nello Spatuzza e nel 

Giuliano, gli autori delle stragi e dei reati connessi, inventando da soli o con l’aiuto di abili 

suggeritori false accuse di strage nei danni di persone ben conosciute da loro come del tutto 

innocenti ma, persino, inventandosi delle stragi mai verificatesi come quella chiamata 

dell’Olimpico circa la quale non vi era la minima prova della sua sussistenza. 

D’altro canto che così fosse doveva dedursi dalle numerose e non conciliabili falsità e 

contraddizioni nelle quali erano incorsi lo Scarano, il Carra, il Romeo e, comunque, tutti coloro 

che sono stati indicati nella parte che precede come dichiaranti accusatori a carico anche dello 

Spatuzza e del Francesco Giuliano. 

                                                           
1295  proprio così si legge in atto di appello  
1296  si ricorda che la Linda Corbani è la utilizzatrice della vettura rubata a Roma e usata per l’attentato al Costanzo –Il 
difensore allude al  fatto che  in sede di sopralluogo nel centro commerciale ove  l’auto era stata condotta e riempita di 
esplosivo ad opera di Benigno e Lo Nigro vennero trovati una serie di oggetti della Corbani. 
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E così il Carra Pietro, disposto a tutto per il denaro, aveva dichiarato che si era prestato a 

trasportare esplosivo per quattrini e perché altri non vi erano in condizioni di fare una cosa 

simile. 

Con ciò mentendo spudoratamente giacché invece il suo patrocinato Giuliano, dotato di patente 

[F] e già camionista quando faceva il soldato si sarebbe volentieri prestato lui a fare questo 

lavoro solo che qualcuno gli avesse posto a disposizione alcuni autoarticolati. 

Così è scritto in atto di appello. 

Se quindi, ad avviso del difensore, appariva assai difficile credere che cosa nostra si fosse 

avvalsa di un perfetto estraneo per portare le bombe, allora c’era da chiedersi per chi mai il 

Carra lo avesse fatto: da qui la necessità di ulteriori indagini per scoprire i veri mandanti delle 

stragi. 

Ed ancora: il Carra non era stato in grado di spiegare ove mai avesse conosciuto lo Spatuzza: da 

qui la conseguenza che il Carra non è credibile perché “ se non si sa nemmeno dove si sono 

conosciute delle persone , come si può ritenere dimostrato ciò che su di esse viene poi riferito…”. 

Inoltre il detto Carra non avrebbe manifestato alcuna certezza circa il quando e il posto ove 

avrebbe conosciuto il Giuliano con ciò rendendosi incredibile. 

Inoltre il Carra e lo Scarano avevano detto cose diverse circa il numero delle balle scaricate nel 

cortile del Di Natale, rispettivamente quattro e due. 

Con ciò rendendosi entrambi ulteriormente incredibili. 

Ed ancora: il Carra ha dichiarato di avere portato l’esplosivo per la strage di Firenze un mese o 

un mese e mezzo dopo l’attentato a Maurizio Costanzo mentre, come è noto, la strage Fiorentina 

avvenne tredici giorni dopo quella di Roma. 

Con ciò ulteriormente manifestando la sua falsità. 

Ed inoltre il Carra ed il Ferro si contraddirebbero a vicenda circa l’avvenuto scarico 

dell’esplosivo in Galciana di Prato l’uno dicendo di avere scaricato davanti al cimitero e l’altro 

che la operazione sarebbe avvenuta davanti ad una Chiesa. 

Falso appariva inoltre che il Barranca, come detto dal Carra, avesse saputo dalla radio – dalla 

radiolina che aveva fatto comprare sulla autostrada Firenze-mare dallo stesso Carra – 

dell’attentato in via dei Georgofili a Firenze giacché per un paio di giorni radio e televisione 

avevano parlato solo di una possibile fuga di gas e non di un attentato. 
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Da nulla risultava inoltre che il Carra fosse stato davvero controllato dalla Polizia stradale 

mentre ritornava in Sicilia anche perché nel relativo verbale 1297 non si da atto della 

individuazione del Barranca. 

Ed inoltre e circa la strage di Milano, ben poco essendovi in atti, il Carra ha dichiarato che 

l’esplosivo venne caricato nel suo camion da Lo Nigro, Barranca, Spatuzza e Giuliano che era 

giunto sul posto con una vettura Opel bianca. 

Sennonché il Giuliano la Opel bianca l’aveva venduta tempo prima e, quindi il Carra aveva 

detto il falso. 

 

Circa la strage di Formello poi il Carra aveva detto che il carico era stato fatto in una zona del 

porto che però è vicina ad un commissariato di pubblica sicurezza: cosa incredibile. 

Inoltre il Carra aveva detto di aver saputo che era stato lo Scarano a scoprire ove abitava il 

Contorno: questo ultimo ha detto che tutti conoscevano il suo indirizzo e inoltre lo Scarano 

aveva detto che lo aveva scoperto lo Spatuzza. 

Ed ancora, ha rilevato l’appellante, mentre lo Scarano ha dichiarato che il telecomando era 

rettangolare con due bottoni, secondo il Carra era quadrato con due piccole leve. 

 

Ma anche lo Scarano deve ritenersi inattendibile perché falso. 

 

Si trattava di un usuraio, di un cocainomane e di un trafficante di stupefacenti sottoposto a 

controllo da parte del R.O.S. che, sembrerebbe, a dire del difensore, in realtà non controllava 

nulla visto che lo Scarano ha dichiarato di avere girellato per Roma alla ricerca di monumenti da 

fare saltare in aria proprio con Spatuzza e con Giuliano. 

Incredibile inoltre giacché aveva dichiarato che l’esplosivo destinato a Costanzo lo aveva fatto 

nascondere nello scantinato del suo condominio per parecchi mesi con quali rischi è facile 

immaginare. 

Ed ancora lo Scarano ha dichiarato che il Giuliano la sera delle esplosioni sarebbe andato a 

rubare una vettura: cosa falsa perché: “ le auto erano state rubate tre giorni prima…”.[ pag. 119 

atto di appello]. 

 

                                                           
1297  In realtà, come è noto, la polizia stradale non compilò alcun verbale 
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Circa la Cantale e il Liberati poi gli stessi non avevano riconosciuto il Giuliano e, se lo avevano 

riconosciuto, non erano comunque credibili perché amici di Scarano. 

Il teste Moroni poi aveva detto a due ufficiali di p.g. che aveva portato via la Lancia Thema solo 

perché tali dichiarazioni gli erano state estorte dai citati ufficiali di Polizia giudiziaria . 

Il Bizzoni a sua volta era da ritenersi inattendibile pure lui avendo dichiarato che i “ nipoti” di 

Scarano facevano chiasso nella sua mansarda e quindi erano dovuti andare via: tale cosa 

essendo incredibile trattandosi di un gruppo che stava per commettere gravissimi reati e che 

quindi non poteva attirare l’attenzione su di se. 

 

Ferro Vincenzo ha mentito, sempre secondo l’appellante allorquando ha dichiarato che andò a 

fare i sopralluoghi con Giuliano in Firenze non conoscendo la città ma andando a colpo sicuro. 

Essendo tale cosa impossibile. 

Ed ancora il Ferro ha dichiarato di non ricordare in quale ristorante andò a mangiare a Firenze 

perché era buio: in realtà erano le ore 19 e quindi non poteva essere buio nel mese di Maggio 

1993. 

Inoltre, si legge in atto di appello, non si comprende come abbiano fatto gli attentatori a rubare 

il Fiorino fra le ore 19,30 e le 19,40, portarlo a Galciana di Prato, riempirlo con le bombe e poi 

riuscire e portarlo in via dei Georgofili in pieno centro. 

Ad avviso del difensore ci voleva più tempo. 

Ancora: il Ferro viene arrestato il 15 Gennaio 1995 per fatti diversi dalle odierne stragi. 

Il 23 Marzo 1996 decide di collaborare. 

Nel primo interrogatorio non indica però il Giuliano: lo fa successivamente perché, a parere del 

difensore, qualcuno tra gli inquirenti gli dice di aggiungere agli accusati il nome di Giuliano. 

Non solo ma il Ferro mai ha dichiarato, pur essendo medico, di avere notato che il Giuliano è 

affetto da psoriasi e da diabete: cosa impensabile per un sanitario ( a parere del difensore ).  

 

Pietro Romeo ha dichiarato di essere divenuto collaboratore poiché la mafia non gli dava 

quattrini per vivere in carcere. 

A sentire il difensore la cosa è inaudita giacché il Romeo “ subordina la collaborazione solo ad un 

fatto economico, e non già ad un processo di turbamento psichico e volitivo, ad un reale pentimento per 

la vita criminosa trascorsa”. 

Quindi il Romeo è persona non credibile. 
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Costui dopo avere dichiarato di conoscere lo Spatuzza solo di vista ha aggiunto che lo Spatuzza 

gli aveva manifestata tutta la sua preoccupazione per una telefonata fatta dal suo cellulare verso 

quello del Carra la notte prima dell’attentato a Firenze. 

La cosa, a parere del difensore sarebbe incredibile dato che lo Spatuzza visto che non aveva 

dimestichezza con il Romeo mai gli avrebbe detto una cosa simile. 

Poco credibile è infine il Romeo allorquando ha affermato di essersi recato a Capena con il 

Giuliano per spostare l’esplosivo ivi occultato poiché si trovava agli arresti domiciliari. 

 

Il Ciaramitaro è persona incredibile perché, come detto da altri collaboratori, nutriva profondo 

odio nei confronti dello Spatuzza per motivi ignoti a questa Corte. 

Il Grigoli non è credibile perché ha dichiarato che giunse per la strage dell’Olimpico il Graviano 

il quale, invece, si trovava all’epoca detenuto. 

Circa l’attentato al Contorno non si capisce, secondo l’appellante, per quali motivi questi venne 

portato in caserma per essere interrogato e perché la stessa cosa non venne fatta dalla polizia nei 

confronti di altri personaggi abitanti nella medesima zona. 

 

Circa infine i risultati dei tabulati telefonici riguardanti lo Spatuzza ha rilevato il difensore che 

non può escludersi, come sostenuto in primo grado una “ clonazione” dell’apparecchio telefonico 

del suo patrocinato. 

Ed infatti, ha scritto l’appellante, dai tabulati risulta, addirittura, che il 21 Agosto 1993, data che 

non attiene al presente processo,  il cellulare dello Spatuzza “ è presente in 33 minuti sotto lo 06 

Lazio, sotto lo 070 Sardegna e sotto lo 055 Toscana”. 

Dal che emergerebbe che la ipotesi di una clonazione non è affatto peregrina 

 

Questi nella sostanza i motivi di appello attinenti il merito del processo con riguardo allo 

Spatuzza ed al Giuliano. 

 

 

Ma osserva la Corte, non una delle censure mosse alla impugnata sentenza dagli appellanti 

Spatuzza e Giuliano appare dotata di un qualche fondamento. 

 



C:\010213 - Motivazione e dispositivo.doc                                                                                                          Corte di Assise di 

appello di Firenze  

 

Motivi della decisione: esame degli appelli di Francesco Giuliano e Gaspare Spatuzza 

 Pagina - 873 -  

Ed invero sembra opportuno ricordare, ancora una volta, che è principio ormai consolidato 

quello per il quale: 
“ In tema di prova, ai fini di una corretta valutazione della chiamata in correità a mente del disposto 

dell'art. 192 comma 3 c.p.p., il giudice deve in primo luogo sciogliere il problema della credibilità del 

dichiarante [confitente e accusatore] in relazione, tra l'altro, alla sua personalità, alle sue condizioni 

socio-economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità ed alla genesi remota 

e prossima della sua risoluzione alla confessione ed alla accusa dei coautori e complici; in secondo 

luogo deve verificare l'intrinseca consistenza e le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante, alla 

luce di criteri quali, tra gli altri, quelli della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità; 

infine  egli deve esaminare i riscontri cosiddetti esterni. L'esame del giudice deve esser compiuto 

seguendo l'indicato ordine logico perché non si può procedere ad una valutazione unitaria della 

chiamata in correità e degli "altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità" se prima non si 

chiariscono gli eventuali dubbi che si addensino sulla chiamata in se, indipendentemente dagli elementi 

di verifica esterni ad essa”. Cassazione penale sez. un., 21 ottobre 1992  Cass. pen. 1993,1939  

Foro it. 1993,II, 209 “ 

 

Ed ancora: “ In tema di chiamata di correo, il requisito della intrinseca attendibilità della chiamata, cui 

deve assegnarsi la qualità di premessa indefettibile perché le accuse possano essere prese in 

considerazione dal giudice e poste a base della decisione, deve intendersi come credibilità soggettiva del 

chiamante, i cui indici rivelatori sono rappresentati da spontaneità, costanza, coerenza, precisione, 

logica interna del racconto, mancanza di interesse diretto all'accusa, assenza di contrasto con altre 

acquisizioni e di contraddizioni eclatanti o difficilmente superabili.”  

Cassazione penale sez. VI, 18 febbraio 1994 Mass. pen. cass. 1994,fasc. 8, 140  Giust. pen. 

1995,III, 144  

 

Non solo, ma: “ Eventuali contraddizioni marginali e comunque relative ad aspetti secondari e non 

determinanti della vicenda processuale, tra le dichiarazioni provenienti da correi o altri soggetti 

comunque partecipanti ai fatti per cui è processo non inficiano necessariamente la credibilità delle 

relative testimonianze, se per altra via se ne accerta l'attendibilità anche in ordine al fatto esaminato, 

specialmente in  concorso di elementi quali la lunga ed affettuosa frequentazione tra i testimoni e 

l'imputato, l'accertato rapporto di stima e di fiducia tra questi e i capi del gruppo malavitoso autori delle 

rivelazioni, la mancanza di rapporti di amicizia e di simpatia tra i diversi testimoni, tuttavia concordanti 

sulle rivelazioni stesse. Ciò, specie se l'imputato non adduce l'esistenza di motivi di astio o inimicizia o 
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ragioni di vendetta da parte di quelli, idonei a giustificare una chiamata in correità o una denuncia 

calunniosa”. Corte appello Lecce, 7 dicembre 1994  Riv. pen. 1995,1355  

 

Questi essendo i principi giurisprudenziali ai quali deve uniformarsi il giudice di merito vale la 

pena innanzitutto ricordare come, proprio con riferimento ai chiamanti in correità Scarano e 

Carra oltre che Ferro Vincenzo, alla loro attendibilità e quindi alla loro credibilità, è stato 

dedicato un apposito capitolo della presente sentenza nel quale sono stati evidenziati tutti o 

quasi tutti gli elementi di riscontro alle loro dichiarazioni sì da poter concludere che tutte le 

dichiarazioni da loro rese nel presente processo sono risultate credibili semplicemente perché 

corrispondenti alla realtà dei fatti. 

Ed è proprio questo che merita di venire sottolineato: per quante imprecisioni e persino 

contraddizioni siano riscontrabili nelle dichiarazioni rese dalle persone sopra menzionate, nulla 

ha mai dimostrato che essi abbiano raccontato, nella sostanza, circostanze false, non veritiere, 

non corrispondenti alla realtà dei fatti, ed anzi tutti i riscontri emersi nel corso della istruttoria 

dibattimentale hanno dato prova della veridicità dei fatti da loro raccontati. 

 

E così, ad esempio, per quanta imprecisione il Carra abbia manifestato sui suoi numerosi viaggi 

mostrando di non rammentare con precisione se nel viaggio X avesse portato le bombe per la 

strage a] o per quella b], sta di fatto, però che egli ha raccontato e descritto tutti i suoi viaggi con 

esplosivo: viaggi che infatti sono stati ampiamente tutti dimostrati dai biglietti [ di viaggio ] 

rinvenuti dalla polizia giudiziaria e dalle polizze di carico. 

 

Ed inoltre un dato certo circa il trasporto delle bombe a Roma è quello che deriva chiaro 

dall’analisi dei tabulati del cellulare di Carra il cui numero telefonico era 0337/967269: dai 

tabulati che si trovano in atti si evince che nel mese di maggio 1993 il cellulare del Carra 

viaggiò dalla Sicilia a Roma e, poi, in Toscana ed Liguria. 

Ed infatti il detto telefonino si trovava agganciato al ponte 091- Sicilia - alle 16,46 del 10 

Maggio 1993, per spostarsi poi sotto il ponte 0961 e, cioè, Catanzaro alle 17,34, alle 20,40 e alle 

20,48 dello stesso giorno; successivamente si trovava agganciato al ponte 06 alle 9,54 – Roma - 

dell’11 Maggio 1993 e vi rimase certamente fino alle 10,16 del medesimo giorno. 

Di poi giunse in Toscana dove si trovava alle 12,11 dell’11 maggio 1993 e dove rimase fino alle 

17,33 dello stesso giorno. 
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Qualche ora dopo, alle 17,50 dell’11 maggio 1993 si agganciava al ponte 010 e, cioè, Genova, 

dove rimase quantomeno fino alle 6,28 del 12 Maggio 1993. 

Il giorno successivo, il 12 Maggio 1993 alle ore 16,20 il cellulare del Carra si trovava 

nuovamente a Palermo. 

Ulteriore circostanza certa e decisiva è rappresentata dal fatto che, successivamente, e, in 

particolare, in data 19 luglio 1993 la motrice del Carra targata TO-52079D, unitamente al 

semirimorchio tg PA-15424, su cui era caricato un altro rimorchio, si imbarcò a Palermo per 

Napoli. 

Lo stesso trattore con lo stesso semirimorchio fece il tragitto contrario imbarcandosi a Napoli 

per Palermo, il giorno successivo e, cioè, il 20 luglio 1993 1298. 

 

Bene: non può non rilevarsi e sottolinearsi al riguardo che la successione cronologica che si può 

desumere dai tabulati in atti appena riportati, è proprio quella che lo stesso Carra ha descritto: 

partenza di sera da Palermo; arrivo a Napoli nella prima mattina; arrivo a Roma nella mattinata 

avanzata - alle 9,54 -; successivo spostamento in Toscana, presso la Sabital; passaggio a 

Genova, dove si imbarcò per Palermo. 

Deve inoltre ricordarsi che i mezzi utilizzati per il viaggio dal Carra sono gli stessi che 

passarono per la ditta Sabital. 

Ed infatti il titolare della Sabital, il teste Piacentini Carlo, ha a sua volta riferito che 

effettivamente, nell’occasione sopra illustrata, Carra si portò presso la sua ditta con un trattore 

ed un rimorchio, su cui era caricato un altro semirimorchio, che fu scaricato con un mezzo 

meccanico1299. 

Su tale argomento il Carra ha sempre manifestato molta convinzione e decisione nell’affermare 

che il primo trasporto di esplosivo lo fece in Roma in via Ostiense, nel cortile del Di Natale, 

dopo il trasporto della partita di hascisch avvenuto fra il primo “tentativo” nei danni del 

Maurizio Costanzo ed il secondo, trasporto di sostanza drogante del quale si è già parlato. 

Successivamente a tale viaggio nel cortile del Di Natale ove depositò le bombe da utilizzarsi 

contro le chiese romane, effettuò il trasporto per la strage di Firenze a Galciana di Prato.1300 

                                                           
1298 il Pubblico Ministero ha prodotto un prospetto riassuntivo dei viaggi via mare del Carra nel 1993 all’udienza del 25 
Novembre 1996. Si trova in cartella 12 delle produzioni dibattimentali e in particolare si tratta della produzione 49-e. 
1299vedi dichiarazioni di Piacentini Carlo riportate dal maresciallo Cappottella Massimo, che ha testimoniato il 9 Dicembre 
1997 in F. 270. 
1300 Deve altresì tenersi conto anche del fatto che il Pietro Carra ha dichiarato che, in occasione di uno dei viaggi fatto per 
trasportare esplosivi, e dopo lo scarico di questi, si recò presso la ditta Sabital di Massarosa, in provincia di Lucca, per 
caricare della sabbia.  
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E’ stato dimostrato altresì che il passaggio per la ditta Sabital di Massarosa in provincia di 

Lucca avvenne il 11 Maggio 1993 con l’automezzo tg TO-52079D, come è risultato dall’analisi 

della documentazione contabile della ditta Sabato Gioacchina di Pietro Carra1301. 

I trasporti di esplosivo fatti dal Carra nel 1993 come da lui stesso dichiarato sono pertanto i 

seguenti: viaggio in via Ostiense; viaggio a Firenze; viaggio definito “veloce”; e viaggio ad 

Arluno. 

Può pertanto tranquillamente affermarsi che essendo dato pacifico che il trasporto dell’hascisch 

avvenne il 19-20 Aprile del 1993 e che il viaggio a Firenze venne effettuato dal Carra il 25-27 

Maggio del 1993, il viaggio a Roma in via Ostiense nel cortile del Di Natale non può che essere 

avvenuto fra il 20 aprile e il 25 maggio del 1993. 

 

E, per  come egli stesso li ha descritti nessun altro contempla una “divagazione” a Massarosa. 

 

Pertanto la indicazione delle date del 10-12 maggio 1993 effettuata dal Carra come date del 

trasporto delle bombe a Roma nel cortile del Di Natale, è certamente la più probabile anche 

perché il Carra ha collocato il viaggio di via Ostiense una ventina di giorni dopo quello 

dell’hascisch che avvenne il 20 Aprile 1993. 

Ha detto su tale argomento il Carra: “Dopo che finii questo viaggio qua, io mi presentai a Palermo. E 

dopo un mese, 20 giorni, 25 giorni - non ricordo di preciso - mi contattò di nuovo il Barranca e Lo Nigro 

dicendomi che aveva bisogno di fare un trasporto di due, tre pacchi e di vedere dove mettere questi 

pacchi da trasportare. Io, in quella occasione, dissi avevo un automezzo che avevo fatto... Sotto il pianale 

era ribaltabile il semirimorchio, e avevo fatto il pianale e sotto il pianale avevo fatto tipo una cassa in 

lamiera in cui venivano custoditi i teloni per coprire quando si carica qualche viaggio, che so, di 

qualsiasi genere. Il materiale, cioè, a volte bisogna coprirlo”. 1302 

D’altro canto anche lo Scarano a sua volta ha dichiarato che quando rivide il Carra in via 

Ostiense erano passati una ventina di giorni dal trasporto dell’hascisch a Roma. 

 

Circa il ritrovamento di oggetti della Corbani tre anni dopo i fatti nel luogo indicato dallo 

Scarano, ritrovamento definito “ strano” dall’appellante giova ricordare che, come detto sopra, il 

                                                           
1301 Vedi dichiarazioni del teste Recchia Archimede rese alla udienza del 26 Novembre 1997 in F. 255, pag. 40 e segg. 
1302 Dichiarazioni di Carra  in F. 84. 
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teste Colonnello Pancrazi 1303 ha dichiarato in sede dibattimentale al primo giudice che il 1° 

febbraio 1996 lo Scarano Antonio, all’epoca detenuto, accompagnò il Pubblico Ministero di 

Firenze presso il Centro Commerciale Le Torri, sito in via Parasacchi, dove indicò lo stanzone 

in cui era avvenuta la preparazione dell’autobomba e che successivamente, il 6 Marzo 1996, 

vennero effettuati rilievi fotografici dei luoghi indicati da Scarano il 1° Febbraio 1996. 

Il 3 Maggio 1996, su incarico del Pubblico Ministero fiorentino si portarono nello stanzone di 

via Parasacchi i consulenti Massari e Vadalà, insieme a numeroso personale di polizia 

giudiziaria, per indagini tecniche e nel corso di questo sopralluogo il personale di polizia 

giudiziaria rinvenne, in fondo al locale, dietro una colonna, e sequestrò, abbondante e 

interessantissimo materiale. 

In particolare: una guida da viaggio, con carta stradale d’Italia con all’interno un foglio di carta 

intestata a ISAF di Linda Corbani; un foglio di carta bianca con la scritta a matita “Bonatesto 

Simona” e due fotocopie di una carta stradale di Cagliari contraddistinte dal n. 642-643, con 

evidenziato Motel Agip;una carta stradale del Lazio; un led di colore rosso; il martinetto, 

completo di contenitore, di una Fiat Uno; una Settimana Enigmistica del 12 Settembre 1992; 

fogli de “Il Giornale di Sicilia” datati 26 Aprile 1993; quattro batterie a stilo marca Duracell; 

una lattina di benzina per accendini marca Zippo; un elastico con le estremità a ganci, di 

plastica;un supporto in plastica di colore nero e due frammenti dell’involucro di nastro isolante 

marca Pirelli1304. 

 

Ora la teste Corbani Linda, possessore ed utilizzatrice della Fiat Uno tg Roma - 5F5756, 

utilizzata per confezionare l’auto bomba poi esplosa in via Fauro, all’udienza del 18 Dicembre 

1996 1305 ha riconosciuto, senza dubbio alcuno, come appartenenti a lei stessa  perché custoditi 

all’interno della vettura suddetta: la Guida per il viaggiatore e la Carta stradale d’Italia, da lei 

personalmente acquistati a Torino, il foglio di carta intestato a ISAF Corbani Linda, su cui erano 

stati da lei annotati i numeri telefonici di alcuni alberghi di Cagliari, il foglio con la scritta 

“Bonatesta Simona”, da lei scritto la carta stradale di Cagliari, su cui aveva personalmente 

evidenziato il Motel Agip di Cagliari - Circonvallazione Nuova, la Settimana Enigmistica, 

scritta di suo pugno. 

                                                           
1303 Vedi dichiarazioni teste colonnello Pancrazi udienza del 12-11-97, F. 243, pag. 31 e segg. 
1304  Il verbale di sequestro del materiale sopra indicato si trova nella cartella. 24 del fascicolo  dibattimentale, pag. 8627-
8628.  Nelle pagine successive si trovano le fotografie del materiale suddetto. 
1305 Vedi F. 31. 
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Ed ha aggiunto, poi, che era del tutto simile a quella da lei posseduta la cartina del Lazio, 

mentre non erano suoi l’accendino, il led, i fogli di giornale e, probabilmente, le batterie. 

Ha escluso altresì la Corbani di essersi mai portata presso il Centro Commerciale Le Torri di 

Torbellamonaca. 

Non può che sottolinearsi al riguardo che le dichiarazioni della Corbani sono assolutamente 

congruenti, stabili nel tempo e, sopratutto, disinteressate e che si basano su circostanze di vita 

personale quali la grafia personale, il viaggio a Cagliari; l’intestazione, eloquentissima, dei 

fogli; il riferimento a persone di sua conoscenza. 

Con la conseguenza della loro indiscutibilità e, quindi, della loro attendibilità. 

Il teste Pancrazi inoltre, ha riferito altresì che, quando accederono nel locale, nel maggio 1996, 

notarono, proprio vicino agli oggetti sopra elencati, “una intelaiatura come di cartongesso, come un 

paravento” che nascondeva la parte dell’ambiente in cui fu rinvenuto il materiale.  

Proprio quello che, quindi, aveva detto Lo Scarano il quale, lo si è ricordato sopra, aveva 

dichiarato che per preparare l’autobomba avevano nascosta quella rubata, perché non si vedesse 

dall’esterno, dietro un pannello di cartongesso di tre metri per due appoggiandolo ad un pilastro. 

Sta di fatto che il detto paravento in cartongesso era ancora presente durante una verifica 

effettuata in data 8 Aprile del 1997 dalla D.I.A. di Roma1306. 

Né può certamente bastare a togliere rilievo a queste emergenze il fatto che il materiale della 

Corbani sia stato rinvenuto nello stanzone di Torbellamonaca tre anni dopo l’attentato, giacché, 

come è stato riferito sempre dal teste Pancrazi, che lo aveva saputo a sua volta nel 1996 dal 

direttore pro-tempore del Centro, sig. Paolillo, il locale era sempre stato inutilizzato, dal 1993, 

ed era chiuso a chiave. Tanto che la D.I.A. per accedervi nel 1996 dovette procurarsi le chiavi 

presso la direzione del Centro e lo trovò molto sporco, nella maniera tipica dei locali 

abbandonati da tempo. 

Nessuno strano ritrovamento dunque degli oggetti della Corbani. 

 

Nel corso del secondo processo, quello contro Graviano Giuseppe e Salvatore Riina oltre che 

contro Bizzoni e Monticciolo, è stata svolta ulteriore istruttoria circa l’auto della citata Corbani 

che ha consentito di accertare che la vettura Fiat Uno che venne utilizzata come autobomba per 

uccidere il Costanzo era di proprietà non già personale della Linda Corbani, che ne denunciò il 

                                                           
1306 Si trova in atti il fascicolo fotografico formato dalla D.I.A. di Roma in data 8-4-97 e , prodotto all’udienza dell’8-11-97, 
in cartella 30 [prod. n.6]: foto 10 e 11. 
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furto, ma della società ISAF dalla quale la Corbani dipendeva e che la macchina era stata messa 

a disposizione dei dipendenti. 

La notte in cui fu rubata era stata assegnata alla Corbani che peraltro non ne aveva peraltro l’uso 

esclusivo. 

Circa la società ISAF hanno testimoniato il dirigente Ferraguto, l’amministratore unico 

Romanelli e il dipendente Corsi 1307.  

Si è appreso da costoro che l’azienda operava nel campo dei software e dei sistemi logistici nel 

settore militare, che organizzava corsi di formazione professionale e che per questo aveva 

rapporti con le Forze armate e con il Ministero della Difesa ed era dotata del cd. “nulla osta di 

segretezza sia a livello individuale ...”. 

Sia il Ferraguto che il Romanelli che il Corsi hanno escluso qualsiasi contatto, per qualsivoglia 

ragione, con i servizi segreti.  

Da queste informazioni ha dedotto taluno dei difensori e, in particolare, quello di Giuliano e 

Spatuzza che l’auto usata per attentare al Costanzo era dei servizi segreti italiani che avrebbero 

avuto l’intelligente idea di utilizzarla per l’attentato. 

 

E’ evidente che una tale trovata non merita proprio alcuna confutazione da parte di questa Corte 

dato che la medesima dovrebbe portare a concludere per una davvero “deprimente”1308 

inettitudine dei presunti servizi deviati che, preparando l’autobomba con una macchina di 

proprietà di una società di assai poco efficace copertura, avrebbero firmato il delitto. 

 

 

Circa l’avvenuto controllo del Carra, dopo la strage di Firenze, ad opera della Polizia stradale, 

mentre il Carra stesso ritornava in Sicilia con il Barranca nascosto nella cabina di guida, come 

dichiarato dal Carra stesso, controllo ritenuto incredibile dall’appellante non avendo notato gli 

agenti della stradale alcuno con il Carra, vale la pena ricordare che, contrariamente all’assunto 

dell’appellante è stata raggiunta in sede dibattimentale piena prova circa il fatto raccontato dal 

Carra e, cioè che davvero il Carra, come lui stesso ha dichiarato, fu controllato dalla Polizia 

Stradale in data 27 Maggio 1993. 

 

                                                           
1307  In F. 54 e 60 secondo processo 
1308  Come ha scritto il primo giudice 
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Ed infatti, come già accennato sopra, un accertamento compiuto negli archivi del Ministero 

dell’Interno, ha permesso di sapere che il 27 Maggio 1993, alle ore 6,08, fu effettuata una 

interrogazione al terminale CED del Ministero dell’Interno da parte di una pattuglia della 

Polizia Stradale di Fiano Romano sulla targa TO-52079D che si riferisca appunto al trattore di 

Carra. 

La richiesta venne fatta da una pattuglia appartenente ad un reparto della polizia stradale che si 

occupa solo di accertamenti sulle autostrade. 

Si trattava, in particolare, di una pattuglia di Fiano Romano con competenza territoriale sulla 

zona sud di Roma. 

Con ciò fornendosi dimostrazione che l’accertamento venne effettuato davvero relativamente ad 

un veicolo che viaggiava in autostrada a sud di Roma. 

Né poteva rappresentare una sorta di riscontro negativo per taluno degli imputato il fatto che il 

27 Maggio 1993 la Polizia Stradale di Fiano Romano, controllando il Carra, che stava 

rientrando in Sicilia dopo l’attentato avendo in cabina dietro di se il Barranca con il quale era 

partito la sera precedente da Prato, non fece menzione, nell’interrogazione al CED del Ministero 

dell’Interno, di Barranca. 

Se ciò è vero si osserva tuttavia che la Polizia stradale non fece menzione neanche del Carra, 

poiché si limitò a interrogare il CED sulla targa del veicolo controllato. 

Per il semplice motivo che alla pattuglia quella volta interessava solo ottenere dati su quella 

targa e non altro. 

 

Cosa che pare sia normalissima, come hanno riferito il teste Dott. Zito, ufficiale di polizia 

giudiziaria, ed altri testi giacché come costoro hanno detto, la Polizia stradale effettua controlli 

della più varia natura, sulle persone, sulle targhe, sui telai, su quello che ritiene di dove 

controllare, a seconda delle occasioni e delle necessità.  

Anche la relativa lagnanza mossa dall’appellante si appalesa dunque priva di qualunque 

fondamento. 

E sì che tali dati risultano sin dal dibattimento di primo grado, perché regolarmente verbalizzati. 

 

Ha sostenuto inoltre l’appellante la incredibilità dello Scarano il quale, come si ricorderà ha 

raccontato che l’esplosivo giunto per l’attentato a Costanzo venne nascosto nello scantinato 

condominale del palazzo ove lui abitava sotto quanto ivi era possibile trovare. 
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Secondo l’appellante la cosa sarebbe incredibile poiché lo scantinato era, appunto, condominale 

e, quindi, accessibile a tutti e riporvi dell’esplosivo sarebbe stato molto pericoloso per vari 

motivi. 

 

Sta di fatto che, come è noto, nello scantinato dello Scarano sono state effettuate ricerche, 

prelievi e esami tecnici e che dalla relazione di consulenza tecnica del 6 Giugno 1996, 

depositata in all’esito dell’esame dei consulenti, emerge che i detti consulenti si sono avvalsi per 

accertare la presenza di esplosivo nello scantinato dello Scarano dell’apparecchiatura 

denominata Egis  

A mezzo della stessa i tecnici hanno proceduto alla aspirazione di vapori e particelle varie sul 

pavimento e su vari oggetti [tavole, coperte, cartoni, ecc] accatastati tra i lavatoi dello 

scantinato.  

 

Tale ricerca ha dato esito positivo per la accertata presenza di DNT e T4 rinvenuti, su un telo 

nero prossimo ad una vasca e su tavole di legno poste tra due vasche1309. 

A detta dei tecnici si trattava di tracce concentrate in alcuni punti del pavimento e su oggetti 

facilmente amovibili si da dimostrare una contaminazione da esplosivi e dei loro contenitori nei 

punti in cui erano stati poggiati e su eventuali oggetti utilizzati come copertura1310.  

Con pieno riscontro dunque delle dichiarazioni di Scarano. 

Anche questa osservazione difensiva non ha dunque il minimo fondamento. 

 

E così dicesi per le contestazioni fatte alle dichiarazioni del Ferro. 

 

Non esclude questa Corte, ed anzi lo ammette esplicitamente, che diverse possano essere state le 

discordanze e imprecisioni dei collaboratori dei quali si parla: ma, si osserva, mai e poi mai su 

fatti e circostanze riguardanti l’in se del reato, il reato stesso, riguardando invece sempre, dicesi 

sempre, fatti del tutto marginali, di contorno, di scarso rilievo ai fini della decisione. 

 

Si è richiamata in altra parte di questa decisione la dichiarazione del Ferro Vincenzo a sentire il 

quale allorquando si recò a Prato con il Calabrò ed il Pizzo per convincere lo zio Messana a dare 

un garage ai futuri attentatori di Firenze fecero tutto in una mattinata partendo da Roma verso le 
                                                           
1309  Vedi relazione di consulenza in cartella 24 delle produzioni dibattimentali. 
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nove del mattino, in treno, giungendo a Firenze prima ed a Prato dopo, trovando con il Messana 

il garage, ritornando alla stazione di Firenze da dove prendevano un treno per Roma ove 

sarebbero giunti per l’ora di pranzo. 

Come si è già detto, anche a questa Corte la cosa sembra temporalmente impossibile, o, almeno, 

di difficile attuazione, ma, ammesso pure per un momento che il Ferro abbia mentito - e non si 

capisce davvero a che fine avrebbe dovuto mentire, del tutto irrilevante essendo ai fini della 

decisione che egli a Roma sia giunto alle tredici o qualche ora dopo – si tratterebbe di una 

menzogna attinente a fatti privi di importanza, marginali ed irrilevanti. 

Ma proprio la insistenza del Ferro su questi orari convince che non di menzogna si tratta ma di 

scarsi ricordi del dichiarante al riguardo. 

Non per questo dunque se ne può dedurre la sua incredibilità. 

Ciò che conta dunque, ed è principio giurisprudenziale costante, è che la sostanza, il cuore, l’in 

se del discorso del dichiarante corrisponda alla realtà e non già anche persino le circostanze 

marginali. 

Si tenga presente d’altro canto che nessuna persona appena normale può ricordare in tutti i 

dettagli i fatti che ha personalmente vissuto o che ha appresi da altre persone e sui quali, per di 

più, sia chiamato a testimoniare davanti al giudice ad anni di distanza. 

Ed invero per quanto sia certamente da escludersi che criminali dello spessore degli attuali 

dichiaranti, Scarano, Carra, Ferro, Brusca e quanti altri, siano paragonabili ad onesti cittadini 

chiamati a deporre davanti alla autorità giudiziaria, in posti mai visti prima, le aule dei 

Tribunale, e che quindi, proprio per tali ragioni, sovente sono vinti da timore ed impaccio a 

deporre, tuttavia, seppure ciò non è, agli odierni dichiaranti si è chiesto di raccontare persino 

nelle minuzie più irrilevanti ben sette stragi con indicazione precisa di ogni movimento. 

Normale è quindi non solo che su alcuni punti ma, ripetesi, sempre di mero contorno e mai 

decisivi, i predetti possano essersi contraddetti o possano avere detto cose incredibili di per se, 

ma anche che possano avere riferito circostanze in modi diversi da come le stesse cose erano 

state dette da altri. 

Ed anzi, sarebbe stato motivo di grande e fondato sospetto se le dichiarazioni di diversi 

collaboranti fossero state perfettamente coincidenti fra di loro. 

 

                                                                                                                                                                          
1310 tra i residui dell’esplosione di via Fauro vi erano proprio DNT e T4 
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Ciò detto rileva la Corte che evidentemente, come in altra sede affermato, il giudice non ha 

alcun obbligo di seguire il difensore in tutte le sue elucubrazioni allorquando molte di queste 

siano palesemente fuori dalla realtà del processo. 

E così non deve di certo questa Corte dare spiegazioni all’appellante circa la sua affermazione 

che il Ferro, interrogato dopo l’arresto, non aveva fatto il nome del Giuliano del quale si era 

ricordato, a parere del difensore solo dopo opportuni suggerimenti degli investigatori. 

Insinuazioni queste che, per la loro gratuità, non meritano certamente risposte o chiarimenti. 

Salvo ricordare però all’incauto difensore del Giuliano, scarso lettore, evidentemente, di tutti gli 

atti del processo, che il nominato Ferro Vincenzo il 23 Marzo 1996, allorquando decise di 

collaborare, al Pubblico Ministero che lo interrogava dichiarava facendo riferimento al 

Giuliano, presente nella casa del Messana, che:“… l’altro non so come si chiamava. So solo che 

cantava canzoni napoletane …no, siciliano era, di Palermo. Cantava canzoni napoletane perché gli 

piacevano queste canzoni. Era uno grossetto…si, una persona allegra…”1311 . 

 

Non ha poi alcun senso lo scrivere in atto di appello che il Carra non è credibile, giacché il 

Giuliano che sotto il servizio militare faceva l’autista di camion bene avrebbe potuto lui portare 

l’esplosivo: non essendo ciò avvenuto il Carra non sarebbe credibile. 

E ciò perché a dire dell’appellante la mafia mai si sarebbe fidata di una persona come il Carra 

che non era uomo d’onore a differenza del suo patrocinato che invece di onore, e quale onore, 

ne aveva da vendere tanto. 

A prescindere invero da simili affermazioni che non dicono assolutamente nulla e che non 

servono di certo a censurare la impugnata sentenza, sta di fatto, rileva questo giudice, che dei 

viaggi del Carra, di tutti i viaggi si badi bene, quelli da lui raccontati, esiste abbondante 

documentazione giacché per tutti sono stati prodotti i biglietti di viaggio rilasciati dalla 

compagnie di navigazione aerea o marittima. 

Se a quanto sopra si aggiungono i risultati emergenti dai tabulati telefonici che confermano la 

presenza del Carra nei luoghi da lui indicati, appare evidente che sostenere la falsità delle 

dichiarazioni di costui appare davvero una forzatura. 

 

A tale proposito ed in tema di clonazione, sostenuta dal difensore dello Spatuzza, rileva questa 

Corte di Assise di appello che non ha alcun significato la circostanza, sottolineata dal citato 

                                                           
1311  Vedi verbale 23 Marzo 1996 in cartella 27 delle produzioni documentali  
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difensore, relativa alla vicinanza temporale di più telefonate fatte, apparentemente, da luoghi 

molto lontani tra loro dallo Spatuzza. 

Segno, a dire del difensore suddetto, che il cellulare era clonato o che sono inaffidabili i tabulati. 

 

Ed infatti il consulente del Pubblico Ministero, l’ing. Staiano, tecnico della Telecom, ha 

affermato che il fatto può trovare diverse spiegazioni. 

 

La prima spiegazione, come ha detto il nominato C.T. si fonda sul fatto che le onde 

radioelettriche si propagano con facilità molto maggiore sul mare che sulla terraferma; inoltre, 

al fatto che sul mare non esistono stazioni per la gestione del traffico telefonico. Questo 

comporta che una telefonata fatta in zona marina [per es., Livorno, Ostia o Pomezia] può, in 

situazioni di congestione del traffico telefonico - tutt’altro che infrequenti - essere gestita da una 

stazione della terraferma, ma anche da una stazione del litorale sardo. 

 

La seconda attiene al fatto che le chiamate fatte da grande altitudine possono essere gestite 

alternativamente da stazioni site a notevole distanza da loro, giacché finiscono col trovarsi tutte 

alla stessa distanza, relativa, dalla fonte della propagazione e, cioè dal il telefono. E così questo 

comporta che una telefonata fatta da un aereo può essere gestita, a seconda delle situazioni, 

meteorologiche, di traffico telefonico e così via, da stazioni di regioni diverse, anche tra loro 

molto distanti. 

 

Cosa questa che non avviene mai, però, quando il telefono opera in zone interne e a normali 

altitudini. 

 

Ed è questa la spiegazione delle assunte stranezze di cui ha scritto il difensore di Spatuzza 

relativamente ai tabulati del traffico telefonico, che non possono che giudicarsi pienamente 

congruenti e affidabili, con le conseguenze già dette e viste. 
 
Non sembra alla Corte che sia davvero il caso di conflittare una per una tutte le affermazioni 

contenute nell’atto di appello presentato nell’interesse di Spatuzza e Giuliano: nessun obbligo 

esiste per il giudice, come si diceva sopra, di seguire il difensore in tutte le sue peregrinazioni 

mentali allorquando queste si muovano fuori dai dati processuali e si limiti a mere insinuazioni 

sfornite di qualunque supporto probatorio. 
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E la realtà processuale è quella riportata nel capitolo che precede che riguarda proprio la 

posizione di Giuliano e Spatuzza. Non uno dei sovrabbondanti elementi emersi a carico di 

questi due imputati è stato in qualche modo conflittato dall’appellante che si è limitato alle 

osservazioni sopra richiamate condite da volgari insinuazioni nei confronti degli investigatori. 

 

 

Una ultima osservazione conviene fare e riguarda la strage di Milano. 

E questo perché sembra possibile che alcuni degli appellanti siano davvero convinti che di 

questa strage – si ricorda che i morti assassinati furono cinque – non vi sia alcuna traccia nel 

processo. 

Questa convinzione che, ripetesi, sembra comune a molti appellanti è destituita di ogni 

fondamento. 

Vale la pena intanto ricordare che:  
“ In tema di valutazione della prova, allorché il chiamante in correità rende dichiarazioni che 

concernono una pluralità di fatti-reato commessi dallo stesso soggetto e ripetuti nel tempo, l'elemento 

esterno di riscontro in ordine ad alcuni di essi fornisce sul piano logico la necessaria integrazione  

probatoria a conforto della chiamata anche in ordine agli altri, purché sussistano ragioni idonee a 

suffragare un tale giudizio e ad imporre una valutazione unitaria delle dichiarazioni accusatorie, quali 

l'identica natura dei fatti in questione, l'identità dei protagonisti o di alcuni di loro, l'inserirsi dei fatti in 

un rapporto intersoggettivo unico e continuativo. Infatti, gli elementi integratori della prova costituita da 

dichiarazioni rese da un imputato dello stesso reato o di un reato connesso, ex art.192, comma terzo, cod. 

proc. pen., possono essere della più varia natura, e quindi anche di carattere logico, purché riconducibili 

a fatti esterni a quelle dichiarazioni”. 

SEZ. 6 SENT. 01472 DEL 04/02/1999 [UD.02/11/1998] RV. 213446. 

Ed è proprio in base ai principi di cui alla massima che precede che mentre sembra a questa 

Corte difficilmente smentibile che gli autori delle stragi romane siano anche autori di quella di 

Milano commessa appena quaranta minuti prima ed in considerazione degli elementi riportati 

nella parte che precede ed in quelli che si riporteranno fra breve, invece non possa sostenersi 

con altrettanta tranquillità la stessa cosa con riguardo alle stragi di Roma, via Fauro e Firenze 

giacché il lasso di tempo intercorso – tredici giorni – e la carenza di precisi elementi di prova 

portano ad escludere l’automatica estensione di responsabilità anche alle persone non risultanti 

presenti alla seconda strage, come il Benigno del quale si è detto sopra. 
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Ed invero non può essere di certo posto in dubbio da qualunque persona dotata di normale buon 

senso, perché così normalmente avvengono le cose nella vita di tutti i giorni, che i mandanti, gli 

organizzatori e gli esecutori materiali delle stragi romane – quelle degli attentati alle Chiese – e 

di quella di Milano siano state le medesime persone. 

E quando si parla degli esecutori materiali non si vuole dire ovviamente che, ad esempio, 

Giuliano stava contemporaneamente a Milano ed a Roma, visto che una cosa simile è 

impossibile, ma che egli certamente risponde anche della strage di Milano anche se stava, come 

di fatto stava, visto che lo ha detto lo Scarano e lo ha ripetuto il Romeo che lo ha saputo dal 

medesimo Giuliano, a Roma. 

E ne risponde il Giuliano, con lo Spatuzza e con il Benigno e con il Lo Nigro e con quanti altri 

perché queste persone, tutte queste persone certamente autrici delle stragi romane non possono 

che avere cagionato anche quella di Milano trattandosi nel caso di tali stragi di un unicum 

inscindibile, fatto con le stesse modalità e, soprattutto, alla medesima ora. 

Pensare che persone diverse e soprattutto indipendenti dagli autori delle stragi romane, ignare le 

une delle altre possano avere consumato la strage di Milano è esercizio di pura fantasia lontano 

anni luce dalla realtà processuale. 

Scrivere quindi che circa la strage di Milano nulla è in atti, a parte le dichiarazioni di Carra che 

ha raccontato il suo viaggio per consegnare l’esplosivo in una località vicino a Milano in 

compagnia del Lo Nigro, è cosa molto lontana dalla realtà degli atti processuali, se si ricorda 

che il Carra ha dichiarato che la richiesta di trasporto di esplosivo gliela fecero proprio Cosimo 

Lo Nigro e Francesco Giuliano e che il carico venne fisicamente effettuato da Giuseppe 

Barranca oltre che del Lo Nigro, di Francesco Giuliano e di Gaspare Spatuzza. 

Se si ricorda ancora che lo Scarano ha dichiarato 1312 che, mentre a Roma era impegnato nella 

preparazione delle stragi del Velabro e di S. Giovanni, ivi giunse, il 26 Luglio 1993 provenendo 

da Milano, proprio il Lo Nigro Cosimo e che .lo stesso giorno delle stragi di Roma e, cioè il 27 

Luglio 1993 giunse, anche lui da Milano, Giuliano Francesco. 

E, come si diceva sopra il Romeo Pietro ha dichiarato che Francesco Giuliano gli aveva detto 

che la strage di Milano era stata commessa da “loro” e che all’attentato di Milano aveva 

partecipato anche il Lo Nigro. 

                                                           
1312 vedi in F. 105 
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Persone tutte presenti, poi, come è stata ampiamente dimostrato, a Roma, nel cortile del Di 

Natale, a ricevere le bombe per le chiese, a confezionare le auto bomba ed a provocare le 

esplosioni. 

 

A sentire il difensore appellante di Giuliano lo Scarano sarebbe stato clamorosamente smentito 

circa la sua dichiarazione che il giorno delle esplosioni romane e in funzione delle stesse il 

Giuliano sarebbe andato a rubare una macchina. 

E ciò perché, a suo dire, le automobili sarebbero state rubate tre giorni prima. 

 

Ora è cosa nota che per l’esecuzione della strage furono rubate, come appena detto, tre 

automobili. 

La prima, della S.r.l. ristorazione Collettiva, in uso a Mazzer Barbara, venne rubata tra le 21,15 

e le 23 del 26 Luglio 1993 nella zona dei Colli Albani, nei pressi della via Appia Nuova. Si 

trattava di una Fiat Uno di colore grigio scuro metallizzato ed era targata RM-8A6003 e venne 

usata come autobomba a S. Giovanni in Laterano. 

La seconda era di proprietà di Brugnetti Maurizio e fu rubata in via Arimondi tra le ore 20,30 

del 26 Luglio 1993 e le ore 13,00 del 27 Luglio 1993. Si trattava di una Fiat Uno di colore 

bianco, tg RM-91909Y che venne usata come autobomba al Velabro. 

La terza era di proprietà di Cocchia Carlo, ma fu rubata a Cocchia Stefano dopo le ore 22 del 27 

Luglio 1993, in via F. Eredia. Era una Fiat Uno di colore grigio metallizzato ed era targata RM-

27265M.  

Fu l’auto usata per la fuga e abbandonata allo Scalo di S. Lorenzo1313. 

Lo Scarano dunque, contrariamente alle affermazioni dell’appellante, ha detto il vero anche 

sull’epoca del furto di una delle Fiat Uno: è risultato vero infatti, come appena visto, che 

un’auto fu rubata la sera degli attentati, come dice Scarano, e proprio nell’ora da lui stesso 

indicata. 

Residua quindi il fatto che un furto avvenne effettivamente la sera del 27 luglio. Così come resta 

il fatto che un’auto fu rubata effettivamente nei pressi di S. Giovanni in Laterano. 

 

Da ultimo e per concludere un solo appunto che riguarda il Giuliano. 

                                                           
1313 Il fascicolo dei rilievi tecnici relativo al ritrovamento di questa autovettura allo Scalo di S. Lorenzo è stato prodotto dal 
PM all’udienza del 28 Gennaio 1997 e si trova in cartella 18, produzione 9. 
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Costui ha pensato bene di produrre davanti al primo giudice un certificato del pronto soccorso di 

un ospedale palermitano attestante che il 26 Maggio 1993 ivi veniva ricoverato per colon 

irritabile con prognosi di due giorni. 

Il 27 Maggio successivo quindi egli, il Giuliano, non poteva trovarsi a Firenze a fare saltare in 

aria una vettura Fiorino in via dei Georgofili. 

La produzione naturalmente è avvenuta a mezzo del suo difensore. 

Sta di fatto che la Corte di Assise ha ritenuto opportuno svolgere accertamenti al riguardo che 

hanno consentito di sapere: 

• che nella data indicata nel certificato del pronto soccorso che è stato prodotto lo stampato 

sul quale il certificato è scritto non esisteva ancora giacché l’ospedale ne utilizzava uno 

diverso e le scorte non erano ancora finite; 

• che il sanitario firmatario del certificato non lavorava all’epoca in quel nosocomio ma 

altrove alle dipendenze di una clinica privata; 

• che quella sera ed a quell’ora [ ore 23,45 ] ed a prescindere da quanto sub b], al pronto 

soccorso era di servizio altro medico. 

Le quali emergenze, derivanti dalle dichiarazioni del direttore sanitario dell’ospedale e dei due 

medici, quello effettivamente dipendente ed in servizio e l’apparente firmatario che non 

dipendeva invece dall’ospedale, nonché da un ufficiale di polizia giudiziaria, dimostrano 

chiaramente che il prevenuto Giuliano ha prodotto un alibi chiaramente falso il quale se di per 

se non dimostra che il Giuliano partecipò anche alla strage di Firenze, tuttavia è sintomatico del 

tentativo posto in essere da questo individuo di sottrarsi all’accertamento della verità e di esso 

non può che tenersi conto quale elemento gravemente indiziante che, in unione a tutti gli altri 

che sono stati esposti nella parte che precede la presente, concorre a dimostrare la penale 

responsabilità di Francesco Giuliano. 

L’estremo tentativo fatto in atto di appello diretto a inficiare i risultati che si sono appena detti, 

con richiesta di nuovo esame dei testi appena indicati e, persino, di perizia grafica sulla firma 

apposta sul certificato è ulteriormente dimostrativo della pervicace volontà del Giuliano di non 

voler rispondere dei suoi crimini e di essere disposto a tutto pur di sottrarsi agli accertamenti di 

legge, perseverando nel proporsi come vittima di macchinazioni anche di fronte alla evidente 

dimostrazione della falsità delle sue affermazioni. 
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Osserva la Corte che, a fronte delle prove raccolte circa la artificiosa creazione di una 

documentazione che dovrebbe costituire alibi per l’imputato, la richiesta rinnovazione, lungi 

dall’essere necessaria, si debba ritenere addirittura superflua. 

 

E sull’appello proposto nell’interesse di Spatuzza e Giuliano non vi è proprio altro da dire. 

La impugnata sentenza non merita dunque al riguardo alcuna censura e deve essere confermata. 

* 
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L’appello di Cosimo Lo Nigro 

 
Vale la pena innanzitutto ricordare che, circa la partecipazione di Lo Nigro alle vicende 

criminose delle quali è processo, come si è visto, sono sostanzialmente concordi tutti quelli che 

ne hanno parlato sia per scienza diretta che per notizie apprese da altri. 

 

Ed invero, stando a quelli che ne hanno parlato per scienza diretta, essendo stati anche loro 

artefici degli orrendi crimini dei quali si parla nel presente processo, come si è ampiamente visto 

sopra, lo Scarano indica il Lo Nigro con sicurezza come uno degli autori della strage di via 

Fauro; il Carra e Ferro Vincenzo come uno degli autori della strage di via dei Georgofili; 

sempre lo stesso Carra e lo Scarano della strage di Milano, via Palestro, nonché delle stragi 

romane del Laterano e del Velabro; il Carra, lo Scarano ed il Grigoli della strage dell’Olimpico; 

ed ancora Carra, Scarano, Grigoli e Romeo di quella di Formello, allorquando i criminali di cosa 

nostra tentarono di uccidere il collaboratore Contorno che tanto odiavano. 

 

Lo hanno indicato come uno degli attentatori, ma per scienza indiretta:  

1] il Ciaramitaro,1314 che ha dichiarato di avere notato diverse volte l’assenza da Palermo dei 

componenti del gruppo di assassini di Brancaccio, dopo la sua scarcerazione avvenuta nel 

Giugno del  1993, e, cioè, proprio nel periodo in cui lui stesso consegnò, richiesto, degli 

“spadini”, per aprire le auto da rubare, al Giuliano. 

Lo stesso Ciaramitaro che, altresì, nella tarda estate del 1995, assistette ad una chiacchierata tra 

Lo Nigro e Barranca sul fallito attentato a Contorno e che sentì parlare il Lo Nigro 

dell’opportunità di un “altro” attentato dopo l’arresto di Mangano, Bagarella, ecc. e, inoltre che 

ebbe da Giuliano la conferma che le stragi del 1993 erano opera “loro”. 

 

b] Di Filippo Pasquale 1315il quale, parlando con Grigoli, Giuliano, Carra e Tutino, ebbe la 

conferma che le stragi erano opera “loro” e che alle stesse aveva partecipato anche Lo Nigro. In 

particolare, il dichiarante ha raccontato che Grigoli temeva la superficialità di Lo Nigro nell’uso 

del telefono cellulare. 

 

                                                           
1314  In F. 179 
1315  da F. 207 in poi  
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c] Calvaruso Antonio,1316 il quale seppe da Giacalone che Lo Nigro aveva partecipato alle 

stragi. In particolare, Lo Nigro aveva portato la vettura Fiat modello Fiorino a Firenze sul luogo 

dell’attentato ed era presente a Capena, dove faceva iniezioni di insulina a Giuliano malato 

evidentemente di diabete. 

 

d] Romeo e Grigoli i quali parteciparono, secondo il loro racconto, ad alcune delle stragi delle 

quali si parla e, in particolare, il Romeo a quella di Formello ed il Grigoli a quelle dell’Olimpico 

e di Formello: costoro, come già detto, hanno dichiarato di sapere che le altre stragi erano opera 

dei componenti del c.d. “gruppo di fuoco” di Brancaccio, ivi compreso, naturalmente, il Lo 

Nigro. 

Ed infatti il Romeo seppe, da Giuliano o dalla stesso Lo Nigro, che Costanzo si era salvato per 

via del cambio d’auto e che all’attentato avevano partecipato entrambi; e, inoltre, che a Firenze 

erano stati proprio loro due a collocare l’autobomba sul posto. 

Seppe altresì il Romeo da Giuliano che all’attentato di Milano aveva partecipato anche Lo 

Nigro.  

Dallo stesso Lo Nigro sentì dire poi il Romeo che l’esplosivo usato per Contorno non era buono 

come quello dell’anno prima ma era avariato. 

 

Il Grigoli a sua volta ha detto che seppe direttamente da Giuliano, Lo Nigro e Spatuzza, durante 

la preparazione dell’’esplosivo destinato allo stadio Olimpico, che erano state le stesse persone a 

preparare l’esplosivo per le altre stragi e a portarle a termine; seppe altresì proprio da Lo Nigro 

del comportamento scarsamente affidabile di Cannella in occasione dell’attentato a Costanzo e 

capì, mentre erano a Capena, che Lo Nigro aveva conosciuto Frabetti Aldo in occasione delle 

stragi dell’anno prima.  

 

Come si è detto sopra le dichiarazioni di queste persone sono risultate supportate dalla grande 

quantità di riscontri che già sono stati passati in rassegna nelle parti della presente sentenza che 

precedono la presente, riguardanti anche il Lo Nigro ed attinente la motivazione circa la sua 

penale responsabilità, alla cui lettura si rimanda non essendo davvero il caso di procedere a 

ripetizioni. 

 

                                                           
1316  da F. 154 
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Una sola osservazione: basta esaminare, per il Lo Nigro, i tabulati del cellulare in suo esclusivo 

possesso per rendersi conto che le persone con le quali aveva costanti e quotidiani rapporti 

erano proprio Giuliano Francesco, Pizzo Giorgio, Grigoli Salvatore, Carra Pietro, Romeo Pietro, 

Spatuzza Gaspare – con questo ultimo vi sono oltre 150 conversazioni telefoniche tra il mese di 

giugno e l’ottobre del 1993 – e Giacalone Luigi. 

Così come Benigno Salvatore, Di Filippo Pasquale, Trombetta Agostino e Ciaramitaro 

Giovanni. 

 

Ed infatti da un foglio sequestrato a casa di Giacalone [ che è il suocero di Lo Nigro ] il 3 

Giugno 1994 si evidenzia che le dette persone erano anche quelle che egli desiderava avere 

vicine nei festeggiamenti per suo fidanzamento. 

Come si vedrà più sotto allorquando si tratterà la posizione del Giacalone. 

Così come risulta abituale frequentatore di Barranca già nel settembre del 1992, con il quale 

subì controlli, nonché Spatuzza e Giacalone nel settembre del 1993. 

Non solo: ma è molto significativa la documentazione sequestrata a casa di Nino Mangano, da 

cui si arguisce che era nella contabilità della mafia e “nel cuore del mio cuore”, così è scritto, del 

suo “diretto superiore ” il Giuseppe Graviano. 

 

E’ ampiamente dimostrata, lo si è già visto sopra, la presenza di Lo Nigro sul luogo degli 

attentati in alcuni momenti rilevanti della loro preparazione. 

Ed infatti, l’esame del cellulare ha rivelato che egli era a Roma il 4 Luglio 1993, come detto da 

Scarano, proprio quando erano molto attivi i preparativi per le prossime stragi del 27 luglio 

1993. 

Era altresì a Milano il 12 Luglio 1993, appena 15 giorni prima della strage di via Palestro. 

Era, come già detto, a Napoli il 28 Luglio 1993, alle ore 20,48 e in breve tempo sarebbe stato in 

Sicilia: dato rilevante perché dimostrativo, come detto dallo Scarano, che si stava spostando dal 

Roma verso il meridione poche ore dopo le stragi del 27-28 Luglio 1993 di Milano e di Roma. 

Circostanza che rientra in modo perfetto nelle dichiarazioni di Scarano, il quale aveva appunto 

raccontato che nel pomeriggio del giorno successivo alle stragi - rectius dello stesso giorno delle 

stragi di Roma - egli e l’amico del figlio, Santamaria, accompagnarono a Napoli gli attentatori, 

perché ivi si imbarcassero per Palermo. 
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Scarano che, è stato esattamente osservato, avrebbe potuto anche inventarsi tutto, come 

sostenuto da alcuni difensori, ma mai avrebbe potuto indovinare, con precisione assoluta, la 

presenza do Lo Nigro a Napoli nella serata del 28 Luglio. 

 

Il Lo Nigro era altresì presente a Roma il 15 e il 16 febbraio 1994, proprio quando, come 

dichiarato dallo Scarano, erano i corso i preparativi dell’attentato a Contorno. 

E si trovava proprio a Roma dal 2 al 14 aprile 1994. 

Circostanza di estremo rilievo, giacché il 2 aprile è la data in cui giunse Carra a Roma con 

l’esplosivo – come risulta dagli accertamenti di polizia giudiziaria presso le compagnie di 

navigazione -, mentre il 14 aprile è il giorno del ritrovamento dell’esplosivo a Formello. 

E dai tabulati in atti risulta che nei giorni intercorrenti tra il 2 e il 14 aprile 1994 le sue chiamate 

telefoniche furono tutte captate, in prevalenza, dalle stazioni di Castelnuovo di Porto [Roma 28 

e Roma 30], che sono ubicate proprio a ridosso di Capena. 

Dimostrazione ulteriore che Lo Nigro stava a Capena nel periodo considerato. 

 

Il detto prevenuto ha sostenuto al riguardo che spesso prestava il suo telefonino al cognato 

Caruso Giuseppe: con la conseguenza che autore della telefonata del 28 Luglio 1993 dovrebbe 

essere cognato. 

Non avendo l’avvertenza però di non dire, il Lo Nigro, che Caruso e Spatuzza neppure si 

conoscevano.  

Eppure, come si è visto sopra, proprio a Spatuzza fu diretta la telefonata del 28 luglio e proprio 

mentre Spatuzza era anch’egli a Napoli, come si desume dall’analisi del tabulato relativo al 

cellulare di Spatuzza. 

Dimostrazione che la spiegazione di Lo Nigro è priva di fondamento e, sopratutto, indimostrata. 

 

Alle risultanze degli accertamenti telefonici ai quali si è fatto cenno, bisogna aggiungere le 

dichiarazioni di Cantale Simonetta, la quale conosceva il Lo Nigro per averglielo presentato 

proprio lo Scarano e lo ricevette persino a casa sua a fine del 1993 e ai primi del 1994 e, cioè, 

proprio nel periodo della strage dell’Olimpico, e pranzò con lui in un ristorante di Fiano 

Romano circa una settimana dopo la Pasqua del 1994, come lei stessa ha detto. E, quindi, basta 

guardare il calendario, intorno al 10 Aprile 1994, qualche giorno prima dell’attentato a 

Contorno. 
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Non solo ma poi il Bizzoni Alfredo pur avendo pochissimo interesse a parlare il meno possibile 

dei c.d. “nipoti” di Scarano, ha tuttavia dichiarato che Lo Nigro era presente a Roma nel maggio 

del 1993 e che lo rivide varie altre volte a Roma tra settembre del 1993 ed aprile del 1994. 

 

E’ altresì dimostrato, come già visto, che Lo Nigro ha certamente avuto a che fare con almeno 

due degli appartamenti che servirono da base per le stragi.  

Ed infatti non sono soltanto Scarano e Bizzoni che lo posizionano nella mansarda di Largo 

Giulio Capitolino nel mese di ottobre del 1993, ma persino suo suocero Giacalone Luigi, il 

quale, quando ancora non sapeva dell’esplosivo trovato in detto appartamento, confessò di 

essersi recato a Roma insieme al genero e di aver alloggiato, per due o tre giorni, nella mansarda 

in questione. 

 

Alla villetta di Capena di Alei lo collegano strettamente, invece, anche in questo caso, al di là 

dei collaboratori, le dichiarazioni di Cantale Simonetta, che ha detto che le persone viste di 

mattina, alla villa, fra le quali Lo Nigro appunto, sono le stesse che con lei pranzarono al 

ristorante a mezzogiorno.  

Ed ancora il nominato suocero Giacalone il quale ha detto di essersi recato alla villa di Capena 

unitamente al genero Cosimo Lo Nigro ed al Giuliano allorquando questo ultimo fece visita al 

padre ovviamente detenuto. 

 

Circostanze rilevantissime quelle della presenza del Lo Nigro negli immobili dei quali si è detto 

nel periodo in cui vennero commessi gli attentati. 

Abitazioni che non furono utilizzate da altre persone e che sono risultate, come detto sopra, 

largamente contaminate dallo stesso genere di esplosivo usato nelle stragi. 

 

Non solo: prova autonoma perché indipendente dalle dichiarazioni dei collaboratori, è 

certamente la circostanza che L’Ape di Lo Nigro fu usata per trasportare l’esplosivo delle stragi: 

dato questo che non viene raccontato solo da Carra e da Grigoli, ma che emerge in maniera non 

contestabile altresì dagli accertamenti analitici svolti dai consulenti del PM sul veicolo in 

questione, che è risultato fortemente contaminato proprio dal genere di esplosivi usati negli 

attentati. 
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E con riguardo a questa moto Ape giova mettere in evidenza, pur trattandosi di circostanza, in 

fondo, di mero contorno, la precisione e corrispondenza alla realtà delle indicazioni di Grigoli e 

Carra in ordine al colore della stessa. 

Il Carra, infatti, ha detto di non ricordare se era verde o azzurra; il Grigoli ha detto che era di 

colore verde. 

Gli accertamenti di PG hanno consentito di verificare che era prima verde e che poi, guarda 

caso, fu riverniciata proprio di colore di celeste 1317. 

 

 

La sentenza della Corte Fiorentina è stata tempestivamente appellata nell’interesse di Lo Nigro 

Cosimo dal suo difensore. 

 

Questi ha innanzitutto sostenuto anche in questa sede di appello la incompetenza per territorio 

della Corte di Assise Fiorentina non potendosi porre in dubbio, a suo avviso, che le stragi delle 

quali si discute nel presente processo sono unite dal vincolo della continuazione con quella di 

Capaci e di via D’Amelio consumate nel Maggio e nel luglio 1992. 

Nessun senso avendo il pensare e sostenere, come ha fatto il primo giudice, ad un mutamento 

della strategia stragista di cosa nostra solo perché un paio di volte vi furono degli attentati a 

monumenti – Firenze e Milano – non potendo di certo rientrare nel patrimonio artistico 

nazionale né il giornalista Costanzo, né gli Agenti e Carabinieri che i mafiosi volevano uccidere 

all’Olimpico, ammesso che tale strage si sia davvero verificata, né tampoco, infine, il Totuccio 

Contorno, mafioso anche lui, ma collaboratore di giustizia. 

Ha chiesto pertanto il difensore appellante l’annullamento della sentenza della Corte di Assise 

di Firenze e la trasmissione degli atti alla Corte di Caltanisetta. 

 

Circa il merito del processo deve innanzitutto doverosamente sottolineare questa Corte di Assise 

di appello la difficile, molto difficile, leggibilità dell’atto di impugnazione stilato per il Lo Nigro 

e, contemporaneamente per il Giacalone, laddove molto spesso fatti e circostanze che 

riguardano taluno degli imputati – il Giacalone ad esempio – vengono riferiti all’altro, il Lo 

Nigro, e viceversa, erroneamente o volutamente non è dato di capire, in un unico scritto che, con 

                                                           
1317  vedi dichiarazioni teste Ratti in F. 272 
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riguardo al merito del processo è di ben 55 pagine, senza interruzioni di alcun tipo o titolazione 

veruna e senza che l’estensore specifichi mai di chi sta parlando. 

 

Questo doverosamente premesso, e per quanto è dato capire, ha sostenuto innanzitutto 

l’appellante la incredibilità di tutte le dichiarazioni di Scarano giacché costui avrebbe riferito 

fatti ai quali non ha potuto assistere perché “attenzionato” dal R.O.S. e perché non poteva 

muoversi da casa oltre le ore 22. 

Lo Scarano inoltre non è credibile avendo riferito che il Giuliano, rientrando la sera delle bombe 

a Roma da Milano avrebbe rubato due vetture poi usate come auto bomba mentre il Lo Nigro ne 

avrebbe rubata una terza. 

Peraltro su tali punti, ad avviso dell’appellante, vi è notevole confusione fra Scarano e Romeo 

giacché non si capisce chi fosse a Milano e chi fosse a Roma. 

Inoltre a detta dello Scarano il Lo Nigro avrebbe conosciuto il Di Natale a casa sua ed in questa 

occasione gli avrebbe chiesto se aveva un magazzino disponibile. 

Il Di Natale peraltro, sentito in altro processo celebrato nella capitale, avrebbe detto di non 

avere mai visto Lo Nigro. 
“ Quindi la vicenda relativa al reperimento dei luoghi propedeutici alla preparazione delle 

autobombe…non è vera”. 

Inoltre non essendo mai stato notato lo Scarano dal R.O.S. in compagnia di alcuno del gruppo di 

Brancaccio, è falsa la circostanza che lo Scarano stesso frequentasse questa gente. 

Ma non basta. 

Si legge ancora in atto di appello:”…il leit motiv presente alla base delle dichiarazioni di Scarano è la 

chiara ed evidente volontà di allontanare da se medesimo ogni responsabilità. In tal senso non è mai 

stato chiarito nel dibattimento o meglio, rettamente valutato, il perché Toni Calvaruso e Pietro Romeo 

attribuiscano allo Scarano l’attività di ricerca di Contorno…”. 

A pagina 24 della impugnazione si legge poi di acquisti di armi da parte di Scarano da tale 

Monti Donato, che nulla hanno a che fare con il presente processo e che chissà, forse ne 

riguardano un altro, per concludersi poi il tutto con l’affermazione che il Bizzoni riconobbe il 

Lo Nigro in una foto che ritraeva invece altra persona. 

A questo punto dopo aver anticipato l’appellante la sua intenzione di parlare del Carra ha tenuto 

a sottolineare la incredibilità dello Scarano che ha dichiarato che l’esplosivo per Costanzo venne 

conservato nella sua cantina. 
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Del Carra viene detto che era dedito da tempo antico a traffici di ogni genere e che lavorava al 

servizio di tale Spadaro, mafioso di notevole calibro per il quale trasportò argenteria rubata a 

Palermo. 

Lavorava inoltre il Carra per Pippo Calò come trasportatore di stupefacenti. 

Aveva mentito il Carra nel dire che mai era stato a Firenze.  

In realtà vi era stato nel 1983 per un trasporto di ben 80 chili di eroina per conto di Pippo Calò e 

Spadaro. 

Tale Di Filippo Pasquale, piccolo collaboratore in questo processo, ha dichiarato, ha sostenuto 

l’appellante, di essere stato l’autista di Spadaro dal 1983. 

Ergo “ non è di poco conto come lo Spadaro fosse anche il suocero di Di Filippo Pasquale”. 

Ha proseguito l’appellante raccontando le traversie giudiziarie di questo Spadaro per concludere 

nel seguente modo: “ già da queste prime considerazioni Carra appare non essere credibile”. 

Il Carra non sarebbe credibile inoltre avendo detto che il Barranca  lo conobbe giacché, avendo 

dato ospitalità nel cortile della sua ditta ad un carico di sigarette di contrabbando di terzi, 

sarebbe stato rimproverato dal Barranca, ivi inopinatamente giunto, che gli avrebbe detto che 

così non poteva fare senza il suo permesso. 

La cosa non sarebbe credibile ad avviso del difensore perché il Carra lavorava per il nominato 

Spataro e, quindi, era ben protetto. 

D’altro canto ignorandosi quali rapporti mai ci fossero fra Barranca e Di Filippo non può che 

escludersi la veridicità del racconto del Carra. 

A questo punto l’appellante dopo avere parlato per alcune pagine del nominato Di Filippo – che, 

vale la pena dirlo subito, nel presente processo e con riguardo al Lo Nigro, ha avuto nulla o 

scarsissimo peso 1318, ha sottolineato essere impossibile che il Ciaramitaro possa avere dato 

degli “ spadini” al Giuliano ed al Lo Nigro per rubare automobili visto che la strage di Firenze è 

del Maggio 1993 ed il Ciaramitaro allora era detenuto. 

Ed ancora: il Carra ha raccontato, lo si è detto sopra, di un suo trasporto di hascisc per richiesta 

di Lo Nigro, sul suo camion. La sostanza drogante si trovava dentro gomme di camion ed era 

coperta da rottami di auto. 

La cosa è ad avviso del difensore appellante da giudicarsi impossibile perché il Carra già da 

anni faceva questi trasporti e quindi non aveva bisogno dei consigli del Lo Nigro sulle modalità 

del trasporto. 

                                                           
1318  è un collaboratore che si è limitato a dire che il Lo Nigro faceva parte del gruppo di criminali di Brancaccio 



C:\010213 - Motivazione e dispositivo.doc                                                                                                        Corte di Assise di 

appello di Firenze  

 

Motivi della decisione: esame dell’appello di Cosimo Lo Nigro 

 Pagina - 898 -  

Inoltre il Lo Nigro era stato indicato come presente nel cortile del Di Natale da Carra e da 

Scarano ma non era stato riconosciuto dal nominato Di Natale in altro processo celebratosi in 

Roma. 

Inoltre Carra e Scarano non concordano sui tempi dello scarico dell’esplosivo: secondo l’uno in 

Maggio, secondo l’altro nel Luglio 1993. 

Con conseguente incredibilità di entrambi. 

Il Carra inoltre ha collocato, a leggere l’atto di appello, i fatti di Firenze un mese e mezzo dopo 

quelli di Roma, via Fauro. 

Cosa errata perché la strage di Firenze avvenne dodici giorni dopo l’attentato al Costanzo. 

Cose queste d’altro canto che risultano persino dai giornali del tempo: simili affermazioni “ se 

non fossero menzognere risulterebbero comunque essere errori imperdonabili…”. 

Il Carra altresì sarebbe incredibile non avendo detto le stesse cose del Ferro in ordine al posto 

dello scarico delle bombe in Galciana di Prato. 

Ed inoltre sarebbe sempre non credibile sia perché ha dichiarato che seppe dalla radiolina 

comprata per il Barranca della esplosione, cosa impossibile perché gli inquirenti “ ci misero due 

giorni” per comprendere che si trattava di un attentato, sia in ordine al fatto che sarebbe stato 

controllato dalla Polizia stradale che non si sarebbe accorta della presenza del Barranca . 

 

Circa la strage di Milano nulla sarebbe in atti che possa coinvolgere in qualche modo il Lo 

Nigro o chiunque altro avendo lo stesso giudice di primo grado detto, meglio scritto, che la 

esecuzione della strage di Milano è rimata praticamente oscura. 

 

Circa il detto Lo Nigro “ non si è risolto il punto nodale: Lo Nigro era a Roma o a Milano o dove 

ancora ? ”. 

 

Circa la strage di Formello non solo lo Scarano ha negato di essere stato lui a scoprire il 

nascondiglio del Contorno ma questo ultimo ha dichiarato che in Sicilia tutti sapevano dove 

trovarlo a colpo sicuro. 

 

Ha infine concluso per il Lo Nigro l’appellante difensore richiedendo rinnovazione del 

dibattimento al fine di procedere a perizia esplosivistica giacché in primo grado si era 
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provveduto solo con consulenze del Pubblico Ministero alle quali non avevano partecipato gli 

imputati giacché si era ritenuto che si trattasse di accertamenti ripetibili. 

 

 

Queste essendo le lamentele svolte nei confronti della impugnata decisione della Corte di Assise 

di Firenze rileva questo giudice di appello che le stesse non hanno il minimo fondamento. 

 

In punto di eccepita incompetenza non può che richiamarsi anche a proposito del Lo Nigro 

quanto già esposto nel capitolo intitolato “La eccepita incompetenza per territorio” alla cui 

lettura si rimanda nulla essendovi in questa sede da aggiungere nessun particolare e diverso 

motivo avendo l’appellante addotto rispetto a quelli proposti da altri difensori che sono stati già 

trattati. 

 

Circa la richiesta perizia esplosivistica, nel rinviarsi anche su tale punto il lettore a quanto scritto 

nella parte intitolata, appunto, “ le consulenze esplosivistiche”, ove si è trattata funditus la materia, 

rileva questa Corte che l’appellante non ha contestato in nessun modo la bontà ed esattezza delle 

conclusioni alle quali sono giunti i consulenti tecnici del Pubblico Ministero – cosa che bene 

avrebbe potuto fare a suo tempo almeno nominando un proprio consulente di parte - i quali 

hanno tutti accertato e descritto i diversi tipi di esplosivo utilizzati per la creazione delle bombe 

poi esplose nonché i diversi tipi di esplosivo individuati in tutti i posti indicati dai collaboratori 

come utilizzati in qualche modo dagli attentatori e, in particolare, nello scantinato del palazzo 

ove viveva lo Scarano – ove venne nascosto l’esplosivo destinato a Maurizio Costanzo - nella 

diverse abitazioni utilizzate come loro covi dagli attentatori in Roma, nella macchina del 

Messana – ove venne scaricato l’esplosivo giunto con il camion del Carra per essere poi portato 

nel garage dato dal Messana agli attentatori - e in quella del figlio del Messana – ove alcuni 

degli attentatori si sedettero - nel cortile del Di Natale in Roma e nella villa di Capena nonché 

nella moto Ape del Lo Nigro – sempre utilizzata da questi per portare l’esplosivo al camion del 

Carra - per concludere in tutti i casi non solo che i citati luoghi erano tutti “ infestati” da polvere 

di esplosivi vari, i cui tipi sono stati tutti descritti nelle relazioni in atti, ma, soprattutto, che si 

trattava sempre degli stessi esplosivi con esclusione del caso di Contorno allorquando, come 

hanno detto i collaboratori, si usarono esplosivi diversi, per ordine del Bagarella e di Graviano 

Giuseppe, per confondere le indagini. 
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Se così stanno le cose e così stanno davvero dato che poi i detti consulenti hanno reso 

dichiarazioni concordi davanti alla Corte di Assise, confermativa dei loro scritti, non vede 

questo giudice ragione alcuna per procedere a perizia esplosivistica nessun dubbio essendovi 

sulla bontà e serietà delle conclusioni che sono state illustrate dai consulenti e che si trovano in 

atti. 

 

Circa il merito del processo e con solo riferimento al Lo Nigro non può questa Corte che 

richiamare quando si è scritto nella parte che precede la presente ove sono stati indicati tutti gli 

elementi a carico del detto prevenuto. 

Non sembra il caso di procedere ad inutili e reiterate ripetizioni. 

 

Ha sostenuto l’appellante – ci si limita in questa sede ad esaminare i motivi di appello – che 

quanto dichiarato da Scarano sarebbe di per se non credibile non essendo pensabile che, con 

particolare riguardo alle stragi romane, egli potesse girare per la città, ospitare gli attentatori, 

come lui ha detto, nella casa del figlio che si trovava in carcere, andare in giro con due degli 

attentatori per la scelta degli obbiettivi da fare saltare in aria e comunque farsi vedere con 

costoro senza che mai nessuno se ne sia mai accorto. 

Non in particolare gli agenti del R.O.S. che, a detta del difensore, lo stavano controllando da 

tempo, né coloro che erano preposti al suo controllo visto che aveva l’obbligo non uscire dopo 

le ore 22. 

 

Ora a parte che da nulla emerge che egli fosse, in quel periodo, come scritto dal difensore, “ 

attenzionato” dal R.O.S., giacché gli ufficiali di polizia giudiziaria sentiti al riguardo hanno 

parlato di mere indagini sullo Scarano svolte con riguardo a stupefacenti, rileva comunque la 

Corte che questo solo non è di certo un buon motivo per ritenere incredibili le dichiarazioni 

dello Scarano nella stessa misura in cui non vi sono ragioni per escludere la responsabilità di 

taluno nella commissione di un reato, se naturalmente dimostrato, solo perché, pur sottoposto a 

frequenti controlli da parte della autorità, nessuno si accorse che quella persona commetteva 

reati. 

Del resto lo stesso difensore non può fare a meno di convenire circa la partecipazione dello 

Scarano agli attentati, non rendendosi conto che, così facendo, convalida il fatto che il R.O.S. 
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non ebbe alcuna percezione delle attività dello Scarano, indipendentemente dalla individuazione 

dei correi. 

 

Circa il furto della vetture a Roma, le due Fiat Uno utilizzate come auto bomba ed un’altra usata 

per la fuga ha rilevato l’appellante che la cosa non sarebbe credibile perché non si sa chi fosse a 

Roma e chi fosse a Milano. 

Si è già detto altrove che è dato del tutto pacifico perché ampiamente dimostrato che Lo Nigro e 

Giuliano la sera del 27 Luglio 1993 si trovavano di certo a Roma appena giunti da Milano ove 

avevano contribuito ad organizzare la strage di via Palestro. 

Ed in questa sera alle ore 22 il Giuliano provvide a rubare l’auto poi usata dai criminali per 

allontanarsi rapidamente di luoghi delle esplosioni. 

 

Del tutto privo di rilievo è poi sapere se Lo Nigro e di Natale si conobbero sotto la casa dello 

Scarano, come detto da costui o se si conoscevano da prima o se si conobbero nel cortile del Di 

Natale: quello che è certo è che nel cortile del Di Natale a confezionare le bombe si trovava 

anche il Lo Nigro [ esperto in esplosivi perché, come detto da molti collaboratori, andava, a 

Palermo, a pescare con il padre usando le bombe ] unitamente al Benigno ed allo Spatuzza. 

 

Non è vero che lo Scarano ha reso le sue dichiarazioni con la evidente volontà di allontanare da 

se ogni responsabilità: lo Scarano si è accusato di tutte le stragi romane raccontando 

minuziosamente la sua partecipazione tanto che ha subito condanna – con le attenuanti della 

collaborazione – a 18 anni di reclusione perché ritenuto responsabile di tutti i reati di cui al capo 

di imputazione esclusa quella di Firenze ove il basista e fornitore del covo non era lui ma il 

Messana. 

 

Ed ancora, per quanto curiosa la circostanza possa essere apparsa, sta di fatto che è risultato 

veritiero che l’esplosivo destinato al Costanzo sia stato nascosto nella cantina condominale dello 

Scarano dato che nei punti indicati da questi i consulenti hanno rilevato tracce abbondanti 

proprio dello stesso esplosivo utilizzato per tentare di assassinare il detto Costanzo. 

 

Nessun peso ha poi nel presente processo sapere i precedenti crimini commessi dal Carra o dallo 

Scarano. 
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Né il primo giudice ha affermato né questa Corte di appello ritiene che i numerosi collaboratori 

dei quali si parla in questo processo siano stati dei cittadini dabbene venuti a conoscenza di 

crimini immediatamente da loro denunciati alle autorità 

I vari Carra, Brusca, Scarano, Ciaramitaro e quanti altri indicati in atti hanno tenuto vita dedita 

solo al crimine ed ai peggiori crimini né più né meno come i vari Lo Nigro del processo e, per di 

più, sempre o quasi sempre in concorso proprio con gli attuali prevenuti giacché facenti parte 

quasi tutti della medesima banda criminale sedente nel quartiere palermitano di Brancaccio e 

costituente parte integrante della c.d. famiglia di Brancaccio e cellula di cosa nostra siciliana. 

 

L’unica differenza è che una volta individuati ed inchiodati alle loro responsabilità hanno 

giudicato per loro utile e conveniente utilizzare la legislazione premiale esistente al fine di 

evitare la condanna a vita che inesorabilmente li avrebbe colpiti. 

E’ del tutto inutile quindi sostenere la incredibilità di Carra perché prima delle stragi delle quali 

è processo trafficava in stupefacenti o altro con tale Spadaro o con Pippo Calò: non dalla sua 

pregressa vita criminale deriva la sua credibilità ma dalle considerazioni che sopra sono state 

fatte a proposito di questo individuo, alla cui lettura si rimanda, e dai riscontri abbondantissimi 

rinvenuti alle sue dichiarazioni che ne hanno confermato, appunto, la piena attendibilità. 

Semmai se ne può trarre argomento per desumere che la fiducia accordata al Carra dalla 

organizzazione che si occupava delle stragi poteva essere fondata su un ben collaudato 

curriculum. 

 

Circa poi la intrinseca credibilità dei dichiaranti è da notarsi che nessuno degli imputati né 

tampoco alcuno dei loro difensori ha mai sostenuto e neppure insinuato ragioni di pregresso 

astio di taluno dei collaboratori nei confronti degli accusati o motivi di qualunque genere per i 

quali gli stessi non dovrebbe ritenersi intrinsecamente credibili, così come nessuno ha mai 

contestato con riferimento ad alcuno dei collaboratori e, in particolare, a Carra, Ferro e Scarano, 

la costanza nel tempo delle loro dichiarazioni, la non contraddittorietà delle stesse con riguardo 

ai medesimi dichiaranti e la spontaneità delle stesse che non è esclusa di certo dal fatto che la 

collaborazione sia dettata da interesse ad usufruire della legislazione premiale. 

Non solo ma, e lo si è già detto altrove, nessuno degli attuali prevenuti ha presentato, come detto 

dal primo giudice, neppure un’idea di alibi per i giorni e le ore delle stragi. 
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L’unico che ha fatto un tentativo del genere è stato il Francesco Giuliano che ha prodotto un 

certificato medico falso per tentare di trarre in inganno il giudice circa la sua presenza a Firenze 

la sera della strage. 

E tutti o quasi tutti a fronte dei risultati dei tabulati telefonici hanno sostenuto o che il loro 

cellulare era di uso comune a tutto il proprio entourage o che i tabulati Telecom non danno il 

minimo affidamento. 

 

In buona sostanza la difesa di Lo Nigro e di gran parte dei restanti prevenuti è stata la seguente: 

• le dichiarazioni dei collaboratori sono tutte false; 

• i riscontri indicati dal primo giudice non sono tali; 

• i risultati delle perizie esplosivistiche non possono essere presi in considerazione; 

• i cellulari di ciascuno erano in uso a tutto il parentado; 

• comunque i tabulati Telecom non sono affidabili. 

 

Difesa molto facile come è dato vedere ma che non confuta in alcun modo l’enorme quantità di 

elementi probatori raccolti nella istruttoria dibattimentale. 

Elementi probatori che sopra sono stati tutti riportati. 

 

Non solo: ma allorquando gli argomenti a disposizione sono scarsi oppure inesistenti, come nel 

caso di Lo Nigro, allora si dedicano pagine dell’atto di appello a raccontare dei rapporti fra tal 

Spadaro e tale di Filippo ed ad affermare essere cosa di grande importanza che i detti personaggi 

fossero fra loro imparentati. 

Bene: una tale questione non ha nulla a che fare con il presente processo ed è probabile che 

riguardi altri casi ed altri processi. 

Non certamente Cosimo Lo Nigro. 

 

Ed ancora non si dovrebbe credere al Carra circa l’avvenuta conoscenza che questi ebbe di 

Barranca, ammesso pure, ma non concesso, che le modalità di questa conoscenza abbiano in 

questo processo un qualche peso ai fini del decidere, giacché è impossibile che il detto Barranca 

abbia rimproverato il Carra per la ricezione di sigarette di contrabbando nel suo cortile senza il 

suo permesso perché si sostiene che il Carra era protetto dal nominato Spadaro. 
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Si tratta di affermazioni del tutto gratuite, sfornite di ogni supporto probatorio ma, soprattutto, 

prive del benché minimo rilievo e dimostrative, come sopra si è detto, della carenza di 

argomenti difensivi a favore del Lo Nigro. 

Che senso ha quindi scrivere che il Ciaramitaro non poteva avere dato gli “spadini” al Giuliano 

ed al Lo Nigro perché era in carcere quando da nulla risulta che i detti congegni li avesse dati 

proprio allora oppure scrivere che nessun bisogno aveva il Carra dei consigli del Lo Nigro circa 

il modo di trasportare della droga dato che questo lavoro lo faceva da molto tempo ?. 

 

E che cosa vuole dire scrivere che il Carra nel posizionare la strage di Firenze dopo un mese e 

mezzo da quella di via Fauro a Roma non avrebbe detto cose menzognere ma avrebbe 

comunque commesso un errore imperdonabile quando lo stesso appellante scrive che le date ben 

potevano rilevarsi da un qualunque quotidiano del tempo, se si tiene presente che proprio il non 

aver letto i giornali del tempo dimostra la totale buona fede del Carra e, inoltre, se si ricorda che 

lo stesso ha solo posizionato in modo errato il suo viaggio per Firenze e non già la strage ?. 

 

Ritenere poi, come ha scritto l’appellante, circa la strage di Milano, che “ punto nodale” sarebbe 

sapere se Lo Nigro era a Milano o a Roma, significa non avere compreso che la cosa è del tutto 

priva di rilievo. 

Ed invero a prescindere dal fatto che è dato provato abbondantemente che il Lo Nigro si trovava 

a Roma, come sopra si è detto, sta di fatto che egli non può che rispondere anche della strage di 

Milano ovunque il suo difensore lo voglia collocare una volta accertato, come è stato accertato, 

che egli ha partecipato in prima persone e con importanti compiti, alle stragi di Roma – Chiese. 

Per le ragioni che sono già state detto a proposito di altri – del Giuliano in particolare – e che 

consistono nel fatto che le tre stragi di Milano e di Roma furono un unicum inscindibile, portato 

avanti dallo stesso gruppo di persone e, sicuramente a Milano, da altre rimaste sconosciute, non 

sembrando neppure pensabile il ritenere che gruppi criminali diversi e autonomi compiano a 

Milano quello che quaranta minuti dopo altri gruppi criminali compiranno con identiche 

modalità a Roma. 

 

Non può dunque che confermarsi la condanna di Cosimo Lo Nigro nessuna censura potendo 

essere mossa al riguardo alla appellata sentenza. 
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L’appello di Luigi Giacalone 

 
A Luigi Giacalone sono state contestate tutte le stragi ed i connessi reati descritti in capo di 

imputazione tutti consumati unitamente a Messina Denaro Matteo, Calabrò Gioacchino, 

Cannella Cristofaro, Mangano Antonino, Pizzo Giorgio, Lo Nigro Cosimo, Barranca 

Giuseppe, Carra Pietro, Scarano Antonio, e Frabetti Aldo “ attivandosi tutti fattivamente, 

prima dell’inizio ed anche nel corso della fase esecutiva, per la realizzazione dell’intero programma 

stragista sopra indicato. 

E ciò facevano, tutti, tra l’altro assumendo le varie ed indispensabili iniziative per il trasporto degli 

esplosivi nei luoghi di esecuzione delle stragi, per gli spostamenti in tali luoghi o in località ad essi 

prossime, delle persone incaricate della materiale esecuzione dei reati: nonché, ancora, per 

l’approntamento, nei medesimi luoghi, degli opportuni riferimenti e supporti logistici [alloggi di cui 

disporre clandestinamente; referenti personali; mezzi di trasporto, luoghi di deposito e di gestione degli 

esplosivi; procacciamento delle auto da utilizzare come “auto-bombe”] successivamente utilizzati per la 

commissione di tutti i delitti”. 

 

La Corte di Assise di Firenze all’esito della lunga e complessa istruttoria dibattimentale alla 

quale spesso si è fatto riferimento, dichiarava il Giacalone colpevole delle stragi e reati connessi 

di Roma – Chiese, di Milano, via Palestro, di Roma – Olimpico e di Formello e lo condannava 

alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno per diciotto mesi. 

Lo assolveva invece dai reati di strage e delitti connessi di Roma via Fauro, attentato al 

Maurizio Costanzo, e Firenze, via dei Georgofili. 

 

Il primo giudice al fine di dichiarare la penale responsabilità del predetto Giacalone, dopo avere 

descritta la vita criminale anche di costui, in Palermo, quale appartenente alla cosca mafiosa di 

Brancaccio ed al ristretto gruppo di persone di quella banda criminale dedito ai più efferati 

delitti, il c.d. gruppo di fuoco, richiamava in buona sostanza quanto emerso in ordine alle stragi 

sopra dette di Roma Chiese, Milano, Olimpico e Formello per bocca di un notevole numero di 

collaboratori di giustizia i quali tutti avevano indicato il Giacalone come coautore, pur sempre 

con diverse modalità, di quei delitti, sì da poter concludere che quindi il predetto doveva 

ritenersi responsabile di quanto appena detto. 
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Ed infatti ad avviso della Corte di Assise le dichiarazioni dei collaboratori e le stesse 

ammissioni dell’odierno appellante consentivano in modo tranquillante di potere giungere alla 

affermazione della sua penale responsabilità. 

Era stato infatti ampiamente dimostrato che Giacalone fu colui che si diede da fare per 

procurare il nascondiglio per gli attentatori che dovevano giungere in Roma per le stragi 

romane. 

Fu infatti il Giacalone che riuscì ad ottenere la casa di via Dire Daura, nel quartiere africano, dal 

Bizzoni tramite lo Scarano. 

Così come fu il Giacalone che si diede da fare per procurare la mansarda in via Giulio 

Capitolino sempre dal Bizzoni e fu ancora il Giacalone che ottenne, tramite lo Scarano ben 

s’intende, la villa del Bizzoni in Tor Vaianica. 

Fu infine il Giacalone che incaricò lo Scarano di trovare un covo in Formello o in località 

prossima ed infatti in Capena lo Scarano affittò la villa di Alei Giuseppe. 

Fu sempre il Giacalone ancora colui che preparò la Lancia Thema che aveva fatto rubare in 

Palermo per la strage dell’Olimpico che seguì di persona, portando la macchina a Roma ed in 

questa città provvedendo a rinforzare gli ammortizzatori posteriori del mezzo. 

 

Ampiamente dimostrato appariva inoltre, si legge in sentenza, il suo passaggio nei due 

appartamenti in cui furono preparate le stragi dello stadio e di Formello: e, cioè, l’appartamento 

di Cinecittà - Largo Giulio Capitolino, 9 - e la villa di Capena. 

Per il primo dovevano ritenersi risolutivi il riconoscimento del Giacalone da parte della 

Marianelli nonché le sue stesse ammissioni. Entrambi, poi, avevano collocato questa presenza 

verso il mese di ottobre del 1993, che è quello, come è stato detto ampiamente, in cui si colloca 

la prima parte dell’attentato allo Stadio. 

Verso la seconda casa, la villa di Capena, lo portano le dichiarazioni di Cantale Simonetta e, 

ancora una volta, le sue ammissioni. 

I tabulati del suo cellulare hanno persino definito con precisione il periodo. 

 

Ma le dichiarazioni dei collaboratori ed i risultati delle indagini di Polizia giudiziaria avevano 

altresì permesso di ritenere per certa la sua presenza a Roma anche nel periodo antecedente alle 

stragi dell’Olimpico e di Formello e, quantomeno, a partire dalla fine di luglio del 1993. 
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La sentenza della Corte Fiorentina è stata appellata sia dal Pubblico Ministero che dal difensore 

di fiducia del Luigi Giacalone. 

 

Il primo, come si è detto sopra, ha lamentato l’intervenuta assoluzione del Giacalone dalle stragi 

di Firenze e di via Fauro facendo riferimento a certe confidenze che il collaboratore Grigoli 

aveva avuto dal medesimo Giacalone che gli aveva manifestato i suoi sospetti che i componenti 

la banda i Brancaccio ai quali lui a volte forniva delle vetture, potessero avere qualcosa a che 

fare con le stragi viste le loro assenze da Palermo e la concomitanza delle stragi stesse. 

 

Rilevava al riguardo il Pubblico Ministero come sulla scorta di meri dichiarati sospetti che ben 

potevano essere stati manifestati intenzionalmente dal medesimo Giacalone e tenendosi presente 

la sua accertata vicinanza ai Graviano, non potevasi che affermare la sua penale responsabilità 

anche in ordine alle stragi di via Fauro e di Firenze. 

 

Con riferimento agli appelli proposti dal Pubblico Ministero sembra opportuno, al fine di evitare 

inutili ripetizioni, rimandare il lettore a quanto scritto in apposito capitolo intitolato appunto “ 

Gli appelli del Pubblico Ministero ” ove è stata trattata anche la posizione del Giacalone. 

 

 

Circa la impugnazione proposta dal difensore di fiducia del Giacalone non può che ribadire 

questa Corte la particolare difficoltà di lettura dell’atto di appello redatto in favore del detto 

imputato dal medesimo difensore di Lo Nigro Cosimo – come si è detto anche a proposito di 

questo imputato – per la particolare confusione dello scritto ove si affastellano senza 

coordinazione alcuna, mischiati fra di loro, fatti che riguardano ora l’uno ora l’altro imputato, 

senza alcuna spiegazione di chi si stia mai parlando ed a proposito di che cosa. 

 

Ciò ribadito anche per il Giacalone, ha comunque sostenuto il citato appellante anche in questa 

sede di appello la incompetenza per territorio della Corte di Assise Fiorentina non potendosi 

porre in dubbio, a suo avviso, che le stragi delle quali si discute nel presente processo sono unite 

dal vincolo della continuazione con quella di Capaci e di via D’Amelio consumate nel Maggio e 

nel luglio 1992. 
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Nessun senso avendo il pensare e sostenere, come ha fatto il primo giudice, ad un mutamento 

della strategia stragista di cosa nostra solo perché un paio di volte vi furono degli attentati a 

monumenti – Firenze e Milano – non potendo di certo rientrare nel patrimonio artistico 

nazionale né il giornalista Costanzo, né gli Agenti e Carabinieri che i mafiosi volevano uccidere 

all’Olimpico, ammesso che tale strage si sia davvero verificata, né tampoco, infine, il Totuccio 

Contorno, mafioso anche lui, ma collaboratore di giustizia. 

Ha chiesto pertanto il difensore del Giacalone Luigi l’annullamento della sentenza della Corte di 

Assise di Firenze e la trasmissione degli atti alla Corte di Assise Caltanisetta. 

 

Ha altresì concluso per il Giacalone, come per il Lo Nigro, l’appellante difensore richiedendo la 

rinnovazione del dibattimento al fine di procedere a perizia esplosivistica giacché in primo 

grado si era provveduto solo con consulenze del Pubblico Ministero alle quali non avevano 

partecipato gli imputati essendosi ritenuto che si trattasse di accertamenti ripetibili. 

 

 

In punto di eccepita incompetenza non può questa Corte di Assise di appello che richiamare 

anche a proposito del Giacalone quanto già esposto nel capitolo intitolato “La eccepita 

incompetenza per territorio” alla cui lettura si rimanda nulla essendovi in questa sede da 

aggiungere nessun particolare e diverso motivo avendo l’appellante addotto rispetto a quelli 

proposti da altri difensori che sono stati già trattati. 

 

Circa la richiesta perizia esplosivistica rileva questa Corte che l’appellante non ha contestato in 

nessun modo la bontà ed esattezza delle conclusioni alle quali sono giunti i consulenti tecnici 

del Pubblico Ministero, i quali hanno tutti accertato e descritto i diversi tipi di esplosivo 

utilizzati per la creazione delle bombe poi esplose nonché i diversi tipi di esplosivo individuati 

in tutti i posti indicati dai collaboratori come utilizzati in qualche modo dagli attentatori e, in 

particolare, nello scantinato del palazzo ove viveva lo Scarano – ove venne nascosto l’esplosivo 

destinato a Maurizio Costanzo - nella diverse abitazioni utilizzate come loro covi dagli 

attentatori in Roma, nella macchina del Messana – ove venne scaricato l’esplosivo giunto con il 

camion del Carra per essere poi portato nel garage dato dal Messana agli attentatori - e in quella 

del figlio del Messana – ove alcuni degli attentatori si sedettero - nel cortile del Di Natale in 

Roma e nella villa di Capena nonché nella moto Ape del Lo Nigro – sempre utilizzata da questi 
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per portare l’esplosivo al camion del Carra - per concludere in tutti i casi non solo che i citati 

luoghi erano tutti “ infestati” da polvere di esplosivi vari, i cui tipi sono stati tutti descritti nelle 

relazioni in atti, ma, soprattutto, che si trattava sempre degli stessi esplosivi con esclusione del 

caso di Contorno allorquando, come hanno detto i collaboratori, si usarono esplosivi diversi, per 

ordine del Bagarella, per confondere le indagini. 

Se così stanno le cose e così stanno davvero dato che poi i detti consulenti hanno reso 

dichiarazioni concordi davanti alla Corte di Assise, confermativa dei loro scritti, non vede 

questo giudice ragione alcuna per procedere a perizia esplosivistica nessun dubbio essendovi 

sulla bontà e serietà delle conclusioni che sono state illustrate dai consulenti e che si trovano in 

atti. 

D’altro canto bene avrebbero potuto gli odierni appellanti provvedere a nominare propri 

consulenti di parte che sarebbero stati sentiti nel dibattimento di primo grado così come è 

avvenuto proprio per quelli del Pubblico Ministero: di tale loro diritto peraltro non si sono 

avvalsi manifestando così implicitamente una loro tacita accettazione dei risultati delle 

consulenze dei C.T. del Pubblico Ministero i quali, si noti bene, sono da annoverarsi tutti fra i 

maggiori esperti italiani di esplosivi. 

D’altro canto gli elaborati peritali ed i chiarimenti forniti in dibattimento dai detti consulenti del 

Pubblico Ministero, esaminati da tutte le parti sono tutti piani, chiari e privi di qualunque 

indicatore di contraddizioni di talché non ha ragione alcuna questo giudice, considerando pure il 

fatto che normalmente gli esami, gli studi e gli elaborati sono stati compiuti da collegi di 

consulenti e, quindi, da diverse persone che non avevano naturalmente ragione alcuna per trarre 

conclusioni di pura compiacenza nei confronti della Pubblica accusa, per dubitare della validità 

scientifica degli stessi. 

 

Anche su tale argomento, comunque, si rinvia alla lettura di quanto scritto in apposito capitolo 

dedicato, appunto, alle perizie esplosivistiche. 

 

 

Con riferimento al merito del processo rilevava l’appellante che uno dei principali accusatori del 

Giacalone era stato lo Scarano le cui dichiarazioni peraltro si apparivano generiche, 

contraddittorie e prive dei necessari riscontri. 

 



C:\010213 - Motivazione e dispositivo.doc                                                                                                         Corte di Assise di 

appello di Firenze  

 

Motivi della decisione: L’appello di Luigi Giacalone e del P.M. 

 Pagina - 911 -  

La Corte di Assise di Firenze aveva omesso di dare il dovuto peso al fatto che lo Scarano fosse 

coinvolto in traffici illeciti di armi e di stupefacenti. 

Non solo: ma la Corte si era ben guardata dall’approfondire quali relazioni mai fossero esistite 

fra lo Scarano e tale Accardi che lui aveva conosciuto in carcere e che era del medesimo paese 

di provenienza della moglie dello Scarano. 

Era stato il citato Accardi a presentare allo Scarano il Messina, “ in epoca antecedente gli episodi 

di strage ”. 

E dal dibattimento era emerso un coinvolgimento dello Scarano nelle stragi di Roma nonché in 

quelle dell’Olimpico e di Formello. 

Lo Scarano inoltre non aveva fornita alcuna spiegazione del perché questo Accardi frequentasse 

la casa dei suoceri a Partanna né perché gli avesse regalata una arma e presentato il Matteo 

Messina Denaro. 

Non solo ma lo Scarano aveva conosciuto tale Pandolfo tramite l’Accardi e il Pandolfo era 

legato al Messina Denaro Matteo. 

Ad avviso del difensore la casa dei suoceri dello Scarano era il punto di incontro dello Scarano 

stesso con tali personaggi e “ non è di poco conto il fatto che Enzo Pandolfo, sprovvisto del numero di 

telefono dello Scarano a Roma, si recò proprio nel luogo predetto, per farselo dare dai suoceri”. 

Ed in quel periodo il Pandolfo era latitante. 

Pertanto doveva ritenersi fatto singolare fare divenire il Giacalone un tramite fra Scarano e i 

siciliani. 

Nessuna indagine era stata fatta poi per comprendere il ruolo di Scarano nei confronti del 

Messina Denaro né “ a cosa servisse la casa di Triscina ” . 

Ed inoltre il Massimino aveva negato di avere dato le chiavi del locale di Tor Bella Monaca ai 

vari Cannella, Lo Nigro e così via dichiarando che le chiavi erano state date solo allo Scarano. 

Ed ancora lo Scarano non ricordava con precisione ove mai avesse conosciuto il Giacalone: non 

solo ma aveva detto che aveva ospitato gli attentatori di Roma – via Fauro – in casa del figlio 

che era detenuto. 

Affermazione questa tale da suscitare molte perplessità visto che si trattava di abitazione a 

rischio. 

Di poi lo Scarano aveva dichiarato di avere conosciuto il Giacalone in occasione del viaggio 

fatto dal Carra per portare l’hascisc a Roma: dal che si deduce che lo Scarano stesso aveva 

conosciuto parte degli attentatori in modo indipendente dall’intervento del Giacalone. 
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Lo Scarano non era stato preciso nel raccontare come avesse conosciuto il Giacalone quando già 

da tempo conosceva gli altri partecipanti al gruppo di Brancaccio. 

La impugnata sentenza appariva lacunosa e nebulosa per non avere chiarito come lo Scarano era 

entrato in contatto con gli attentatori. 

Ed inoltre le dichiarazioni dello Scarano erano state ritenute dal primo giudice credibili pur in 

mancanza di riscontri “ …senza ricorrere al perverso fenomeno delle chiamate di correo incrociate”. 

 

Si legge a questo punto in atto di appello che il primo giudice aveva addebitato al Giacalone di 

essersi procurato tramite lo Scarano l’appartamento di via Dire Daua usato dagli attentatori per 

le stragi alle chiese di Roma. 

Ma aveva omesso il primo giudice, così si legge in atto di appello, di chiarire come avesse fatto 

lo Scarano a conoscere lo Spatuzza ed in ogni caso aveva altresì omesso di riferire “ …come 

Scarano e Giacalone avessero entrambi relazioni extraconiugali con donne che si conoscevano fra loro 

….”. 

Fatti questi che dovrebbero fare pensare che l’appartamento di via Dire Daua non fu chiesto dal 

Giacalone onde utilizzarlo come covo per gli attentatori ma per incontri galanti in Roma. 

 

La Corte di Assise inoltre aveva omesso di considerare che lo Scarano era stato pregato di 

trovare una casa a Roma dal Messina Denaro e non già dal Giacalone. 

Ed ancora: l’avere solo chiesto il Giacalone un appartamento allo Scarano a Roma non può 

essere elemento sufficiente per affermare la sua penale responsabilità. 

D’altro canto, si legge in atto di appello, i luoghi ritenuti “ propedeutici” e necessari alla 

preparazione delle stragi romane già altre volte erano stati utilizzati dallo Scarano per i suoi 

sporchi affari. 

E così il cortile del Di Natale lo Scarano lo aveva già utilizzato per riporvi degli stupefacenti. 

Nulla era poi in atti che potesse legare in qualche modo il Giacalone alla strage di Formello ed 

inoltre il Giacalone aveva espresso dubbi su queste stragi pensando che venissero commesse dal 

gruppo di Brancaccio. 
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Questi essendo i motivi di appello al merito del processo ricorda la Corte subito che il Giacalone 

è raggiunto da numerosissimi elementi di prova che dimostrano il suo pieno coinvolgimento a 

gran parte delle stragi per le quali è processo ed in particolare e in modo certo a quelle per le 

quali ha subito condanna dal primo giudice. 

 

Scarano Antonio 1319 dopo avere dichiarato che Giacalone è, tra i siciliani, la persona da lui 

vista più volte a Roma nel periodo che ci riguarda e che spesso si recava in Roma anche per 

commettere reati, ha raccontato di Luigi Giacalone, come partecipe a due delle stragi a sua 

conoscenza diretta: quella dell’Olimpico e quella di Formello. 

 

Ha dichiarato lo Scarano che il reperimento di un appartamento in Roma per gli attentatori, in 

vista della preparazione ed esecuzione delle stragi, fu opera personale di Luigi Giacalone: ed 

infatti pochi giorni dopo l’attentato a Costanzo e, quindi, nel Maggio 1993, Luigi Giacalone gli 

chiese di trovare un appartamento da affittare, a Roma.  

Dopo tale richiesta si incontrarono a casa sua il Giacalone e tale Bizzoni Alfredo amico dello 

Scarano, e il Bizzoni, appositamente richiesto, disse di avere la disponibilità di un appartamento 

in Roma e si dichiarò disponibile a cederlo in affitto. 

Il Giacalone diede allora incarico allo Scarano di visionare l’appartamento che si trovava in via 

Dire Daua, nel quartiere africano di Roma, e di provvederlo del necessario; in effetti il 

medesimo Scarano lo visionò, lo trovò adatto alle necessità degli attentatori e acquistò due 

divani-letto nel quartiere denominato Finocchio di Roma, facendoli sistemare nell’appartamento 

che aveva prima fatto pulire dalla moglie di un suo amico, tale Cantale Simonetta: fatto ciò 

diede le chiavi di casa al Giacalone. 

L’appartamento rimase nella disponibilità del gruppo di attentatori, giunti a Roma, ha detto lo 

Scarano, fino ai primi di settembre del 1993. 

 

Ha dichiarato lo stesso Scarano di non ricordare con precisione a chi consegnò le chiavi 

dell’appartamento, dopo averlo provvisto del necessario: comunque o a Giacalone 1320 o, a 

Spatuzza. 

                                                           
1319  Da Fascicolo 104  
1320 “E mi ha dato le chiavi. E io ho dato le chiavi a Giacalone” [Fasc. n. 104, pag. 47]. 
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Ad ogni buon conto il Giacalone si portò nell’appartamento insieme a Lo Nigro, Benigno, 

Spatuzza e Giuliano, pur non essendo poi presente quando furono commesse le stragi del 27 

Luglio 1993 – rectius del 28 Luglio 1993 - in Roma. 

 

Ha aggiunto lo Scarano che Giacalone continuò a frequentare Roma anche dopo le stragi del 27 

luglio 1993, tanto che alloggiò anche lui, Giacalone, per 4 o 5 giorni, nella mansarda di Largo 

Giulio Capitolino, insieme a Giuliano, Lo Nigro, Benigno e Spatuzza, dove tutti iniziarono la 

preparazione della strage dello stadio Olimpico 1321. 

Tale cosa accadde nell’Ottobre 1993 allorquando vi fu la discussione con la portiera e tutti 

dovettero andarsene via nella villa di Tor Vaianica posta a loro disposizione dal Bizzoni nel 

villaggio Tognazzi. 

Dove rimasero, come ha detto proprio lo Scarano, per parecchio tempo. 

Ha detto altresì lo Scarano che mentre gli attentatori si trovavano nella villa del Bizzoni un 

pomeriggio, verso il mese di ottobre del 1993, lo Spatuzza si fece accompagnare da lui in via 

Veneto, a  Roma, dove prelevarono Giuseppe Graviano e lo portarono a Tor Vaianica. 

Qui, nella villa, trovarono Luigi Giacalone in compagnia degli altri e, cioè di Spatuzza, 

Benigno, Lo Nigro e Giuliano. 

In quella occasione il Graviano diede disposizioni a valere per il futuro in punto di riscossione 

del “pizzo” dalle persone nei cui danni venivano consumate estorsioni: gli esattori sarebbero 

passati a ritirarlo non più ogni mese, ma una volta ogni due mesi. 

 

Ha aggiunto lo Scarano che allorquando giunse l’esplosivo alla Rustica, quello destinato 

all’Olimpico, il Giacalone non era presente. 

Però sapeva bene ciò che si stava preparando, perché in una occasione lo Scarano stesso si 

lamentò con Giacalone per il fatto che l’esplosivo era “parcheggiato” da troppo tempo alla 

Rustica: il Giacalone gli rispose di avere pazienza, perché erano stati impegnati nell’uccisione di 

un sacerdote. 

 

Lo Scarano nel raccontare la esecuzione dell’attentato dell’Olimpico avvenuta agli inizi di 

gennaio del 1994, non ha fatto il nome del Giacalone che era presente, invece, come si è visto. 

nella fase preparatoria, nella villa del Bizzoni. 

                                                           
1321  “Lì ci stava pure Giacalone in quell'appartamento sulla Tuscolana. E da lì sono andati via” [Fasc. n. 104, pag. 51]. 
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Ma lo stesso Giacalone ricompare, però, dopo il fallimento dell’attentato, giacché, come ha 

detto Scarano, la Lancia Thema fu riportata dapprima alla Rustica; poi nella villa di Alei a 

Capena; ed infine, fu portata nella “mia zona”, come ha detto lo Scarano, dallo stesso 

Giacalone, dove rimase per 10 - 15 giorni. 

 

Successivamente il medesimo Giacalone si preoccupò personalmente di far scomparire il detto 

veicolo. Ed infatti gli domandò se conosceva qualche sfascia-carrozze. Portarono quindi insieme 

la Lancia Thema nello sfascio di Piluso Arnaldo – detto Renato - e gli dissero di farla “sparire”. 

Vale la pena ricordare al riguardo che il teste Piluso Arnaldo e, cioè, il “Renato” titolare dello 

sfascio sulla via Palmiro Togliatti indicato dallo Scarano come colui che si era prestato a 

distruggere la Lancia Thema, ha dichiarato di non ricordarsi della circostanza, ma ha aggiunto di 

non poterla escludere 1322. 

Ha però dichiarato di conoscere lo Scarano, che a volte si era recato da lui per prendere qualche 

pezzo d’auto ed anche per proporgli di prelevare le targhe da un’auto, ottenendo però un suo 

deciso diniego. 

Pare a questa Corte che possa affermarsi tranquillamente che distruggere nelle circostanze 

descritte da Scarano, un’auto nuova, non incidentata, senza radiarla dal PRA dato che le targhe 

furono tenute dal Giacalone, non è fatto che si ammette facilmente, per le eventuali sanzioni 

amministrative e, forse, penali, collegabili a siffatto comportamento. 

 

Di questa Lancia Thema il Giacalone gli aveva già parlato, dicendogli che era stata rubata a 

Palermo e che montava targhe regolari. 

 

Circa l’attentato a Contorno il Giacalone vi ricopre, nel racconto di Scarano, un ruolo di 

notevole importanza. 

Intanto era già presente quando il gruppo alloggiava a Tor Vaianica e andava e veniva a e da 

Formello. 

E quando erano ancora nella villa di Tor Vaianica utilizzarono, per gli spostamenti, oltre la Jeep 

dello Scarano anche un’auto che aveva procurata lo stesso Giacalone. 

                                                           
1322 Vedi dichiarazioni Piluso Arnaldo in F. 118. 
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Il medesimo Antonio Scarano ha dichiarato che dalla villa di Tor Vaianica il gruppo di 

attentatori si trasferì poi a Capena, località anche questa vicina a Roma, in un villino di proprietà 

di tale Alei Giuseppe. 

Ed infatti poiché la distanza fra la villa di Tor Vaianica e Formello, fra andata e ritorno, era 

notevole, circa 200 chilometri, gli chiesero di trovare loro un alloggio più vicino a questo paese. 

Lui si avvalse di una agenzia immobiliare di Capena diretta da tale Petrucci che gli fece 

conoscere Giuseppe Alei, proprietario di un villino in località denominata Pastinacci.  

Concluse personalmente quindi con l’Alei un contratto d’affitto per sei mesi con decorrenza dal 

1 Febbraio 1994 e, su specifica richiesta di Luigi Giacalone anticipò lui personalmente il denaro 

necessario e, cioè, Lire 10.500.000; somma che gli venne restituita da Nino Mangano, tramite il 

Giacalone. 

Dopo di che si preoccupò di ripulire la villa e renderla abitabile portandovi alcuni divani-letto. 

La consegnò quindi al gruppo e tutti si trasferirono in questa nuova abitazione. 

Andarono a stare in questa villa affittata per loro il Giacalone, il Giuliano, il Lo Nigro e il 

Benigno: poco dopo giunse anche Grigoli Salvatore. 

 

Fu poi lo stesso Giacalone, come ha detto lo Scarano, ad organizzare, nel mese di marzo 1994, il 

viaggio delle tegole in regalo a Scarano - con successiva digressione a Milano per ritirare una 

Peugeot rossa rubata e con carico della barca -  e fu sempre presente a Capena in tutta la fase 

preparatoria ed esecutiva dell’attentato, per ritornare a Palermo alcuni giorni dopo il 

ritrovamento dell’esplosivo. 

Così come ha detto appunto lo Scarano. 

 

Ha aggiunto lo Scarano altresì che il Giacalone si accompagnò spesso, mentre era a Roma, a 

Bizzoni Alfredo, per trattare l’acquisto di autovetture. 

 

Conobbe tramite lo Scarano Liberati Giuseppe e la moglie di questi Cantale Simonetta. 

Andò a casa di costoro così come vi andarono Lo Nigro, Giuliano e Spatuzza. 

Ed il Giacalone conobbe, a casa della Simonetta un’amica di quest’ultima.che si recò a Capena 

per pulire la villetta di Alei. 

Si tratta della teste Pagnozzi Anna. 
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Il Carra Pietro 1323 ha dichiarato che mentre veniva caricato l’hascisch nel mese di aprile 1993, 

poco prima della strage di via Fauro, passò per il suo deposito una Y10, da cui scese un “un 

ragazzo sui 30 anni, 35 anni” e gli chiese di Barranca. Poi gli disse: “Va beh, appena vedi là 

Barranca lo mandi all'autosalone da Giacalone, lassù”. 

 

Giacalone gli fu poi presentato da Giuliano quando aveva già effettuato alcuni dei viaggi del 

1993. La presentazione era finalizzata alla risoluzione di problemi economici che egli [Carra] 

aveva con la società Nuova Sud Ferro. 

Ed infatti il Giacalone lo accompagnò negli uffici di questa ditta, dove parlò col titolare 

Diliberto e gli disse di non insistere nelle sue pretese creditizie verso il Carra, perché questi 

“serve a noialtri cu’ camion”1324. 

Dopo questo fatto cominciò un avvicinamento tra lui e Giacalone. Andò a trovarlo varie volte 

nel suo autosalone e vi trovò, spesso, Spatuzza, Lo Nigro, Totò detto il cacciatore [Grigoli 

Salvatore] e Giuliano. 

 

Lo vide poi, il Giacalone, nel mese di marzo 1994, allorché si presentò nel suo ufficio insieme a 

Lo Nigro per ordinargli il viaggio da effettuare alla villa di Scarano, a Fiano Romano, con le 

tegole. 

Ed infatti le tegole furono caricate nella fornace di via Messina Marine. 

Andò a ritirarle insieme a Giacalone, che pagò la somma di lire tre milioni. 

 

Si dettero quindi appuntamento alla solita area di servizio di Roma, sul raccordo anulare, dove 

giunse il giorno dopo e vi trovò, in effetti, Giacalone e Scarano. 

Portarono le tegole a Fiano Romano nel cantiere della costruenda villa dello Scarano e, mentre il 

camion veniva scaricato, si recarono tutti e tre alla villa di Alei, a Capena, dove si sistemarono. 

                                                           
1323  In F. 83  
1324 ha detto ivi il Carra.:Io Giacalone l'ho conosciuto che me lo presentò Giuliano. E io avevo dei problemi con la Nuova 
Sudferro di cui facevo i trasporti di materiale edile. Che avevamo dei discorsi di fatture pagate, non pagate, queste cose qua. 
Di cui Giuliano mi portò all'autosalone presentandomi a Giacalone, di cui Giacalone mi ha discusso questa situazione con 
Pietro Diliberto. Di cui, quella occasione disse che, vedendo l'insistenza di Pietro Diliberto, lui disse che... in dialetto e poi, lo 
dico in dialetto e poi glielo dico in italiano, ci disse: 'Pietrino, lo vuoi capire che Pietro serve a noialtri cu'camion?' 
Pietro Diliberto praticamente queste parole sono che lui diceva a Pietro Diliberto che o gli servivo a loro, non specificando e 
non dicendo il nome, servivo a loro col camion. E allora il discorso si doveva sistemare in tutti i modi e Pietro Diliberto non 
ha detto più una parola. Siamo andati via e in questa occasione ho conosciuto e ho capito che il Giacalone era al corrente dei 
trasporti che io avevo fatto.” 
[Fasc. n. 92 , pag. 1 e segg. ] 
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Seppe in questa occasione che questa villa era stata presa in affitto da Giacalone che infatti ne 

aveva le chiavi. 

Quelle stessa mattina passarono poi da casa di Scarano e si recarono, quindi, nei pressi di 

Milano, dove Giacalone ritirò una Peugeot 106 rossa con targhe belghe, appena rubata a Milano, 

che egli guidò fino a Roma.  

Dormirono, al ritorno da Milano e fino al suo rientro in Sicilia che avvenne, come si è già detto 

sopra, dopo tre-quattro giorni, il 28-3-94, nella villa di Alei che il Carra ha sempre chiamato 

“villa di Giacalone”. 

 

L’indomani lo Scarano portò lui e Giacalone nei pressi della sua villa in costruzione e, in un 

canneto, dissotterrò una cassetta piena di armi, ne prese due e le regalò una a lui e un’altra a 

Giacalone.  

Portò poi queste due pistole a Palermo e le lasciò entrambe a Giacalone. 

 

Nel corso di questo viaggio si trattenne sempre con Scarano e Giacalone.  

Questo ultimo andò in cerca di auto da acquistare: ed infatti lui lo accompagnò presso una 

“officina” in cui c’erano auto sinistrate, ma non acquistò nulla nell’occasione. 

Quindi caricò sul suo camion, il Carra, la Peugeot 106 rubata e prelevata a Milano nonché una 

barca, nei pressi della casa di Scarano. Portò l tutto a Palermo e lo scaricò nell’autosalone di 

Giacalone. 

 

Ha detto il Carra che in occasione del primo viaggio con l’esplosivo, avvenuto, come già detto, 

fra il 2 e il 5 aprile 1994, trovò, a Capena, Giacalone, nonché Benigno, Lo Nigro, Giuliano e 

Grigoli, intenti a preparare l’attentato a Contorno. 

Aveva già visto, in una occasione, Benigno Salvatore nell’autosalone di Giacalone. 

Nel corso di questa permanenza a Capena fu portato da Giacalone a Formello, nei pressi della 

casa di Contorno, e gli fu detto, dal solito Giacalone, che a Palermo erano “incavolati” con lui 

per il fatto che era fuori da più di un mese e non aveva ancora portato a termine la missione 

contro lo storico collaboratore. 
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Quando ritornò a Capena per il secondo viaggio di esplosivo che avvenne, come si è detto, il 12 

Aprile 1994, gli si fece incontro all’area di servizio sulla Formellese il solo Lo Nigro. Non passò 

per la villa di Capena e non vide, quindi, nessuno. 

Ha aggiunto di avere pranzato una delle due volte insieme a Giacalone, Scarano e Frabetti, a 

Roma. 

Ed in questa occasione Giacalone gli chiese, mentre erano a Roma, il suo telefono cellulare, per 

effettuare qualche chiamata.  

 

Si recò altresì insieme a Giacalone, nella clinica in cui era ricoverato il figlio di Antonio 

Scarano, fuori Roma. Ci andò sicuramente con Scarano e Giacalone e, probabilmente, con Lo 

Nigro e Giuliano. 

Ha dichiarato ancora il Carra che Giacalone gli fece conoscere, a Palermo, anche “Dino 

Mangano”, detto “U Signore” 1325. 

Infatti, una volta lo chiamò nel suo autosalone e gli anticipò che sarebbe giunta una persona con 

cui doveva comportarsi convenientemente. Si trattava appunto del Mangano. 

 

Grigoli Salvatore 1326 ha dichiarato di conoscere Giacalone da lungo tempo e che con lui aveva 

rapporti di affari e di famiglia. 

Giacché erano soci nella società che gestiva l’autosalone. All’inizio egli, Grigoli, era anche 

l’amministratore di questa società. 

Poi volle dismettere la carica e uscire dalla società. 

Nell’autosalone conobbe anche Scarano Antonio. 

 

Venne a sapere, come lui stesso ha dichiarato, che, nel periodo in cui venivano effettuati gli 

attentati “al Nord”, Giuseppe Graviano era alla ricerca di auto con targhe di città diverse da 

quelle meridionali.  

Lo seppe proprio da Giacalone. 

Una volta accompagnò il Giacalone in un autosalone sito nei pressi di Capaci, dove si trovava 

un rivenditore di auto dismesse da società di noleggio: il Giacalone comprò una Lancia Delta tg. 

VT, di colore amaranto, e una Fiat Uno tg. Roma, di color carta da zucchero 1327. 

                                                           
1325  per il potere che aveva, come si è visto sopra, di dare la vita o la morte  
1326  in F. 220  
1327 ha detto il Grigoli:  “All'inizio da Giacalone venni a sapere che il Giuseppe Graviano aveva bisogno di macchine per lo 
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Si trova in atti il documento di acquisto della Lancia Delta in questione della quale si è detto.  

Lo stesso è datato 18 Gennaio 1993 ed è firmato personalmente da Giacalone 1328. 

Ha specificato il Grigoli che queste auto “venivano usate, di conseguenza poi Giacalone le doveva 

rivendere”. 

Di fatto la Lancia Delta fu venduta da Giacalone a Spatuzza, che la tenne per un certo periodo e 

poi la rivendette. 

La Fiat Uno fu acquistata da Cristofaro Cannella. Questi si recò appositamente presso 

l’autosalone di Giacalone per ritirare l’auto. Questo movimento di auto, dice Grigoli, aveva 

messo sull’avviso Giacalone, il quale aveva cominciato a capire che gli attentati al Nord erano 

opera “loro”.  

 

Ha detto al riguardo il Grigoli:  

“ Ecco, il Giacalone lì, già, aveva cominciato a capire qualcosa, perché già lui, secondo me, già aveva 

fornito macchine con queste targhe Roma e via dicendo.  

Se non erro c'era già stato il mancato attentato a Costanzo, e lui ebbe a dirmi: 'sai, forse sono loro che 

stanno facendo queste cose. Queste macchine targate Roma...', lui gli era venuto già qualche 

dubbio.”1329 
“Perché il Giacalone mi diceva anche il fatto che dovevano essere queste macchine messe a punto di 

tutto: come luci, come tutto. Perché anche in un fermo non è che dovevano trovare tipo cose per potere 

fare verbali e quindi scrivere. La macchina doveva esser a posto, doveva viaggiare tranquillamente, a 

posto. Quindi già da questo si pensava, di solito queste macchine servono... Cioè, si parlava col 

Giacalone che lui sosteneva che aveva già capito qualcosa.” 

 

E ciò anche perché le auto delle quali si parla non venivano intestate a nessuno di loro ma a 

persone di fantasia o incensurate. 

                                                                                                                                                                          
meno targate non del Sud, con targhe delle città del Nord, tipo Roma, per lo meno che non fossero targate Palermo, e 
neanche del Sud. Targate del Nord, comunque. Roma, Firenze, Milano, Torino, l'importante è che avevano questi tipi di 
targhe. 
Mi ricordo che anche in un'occasione mi recai anch'io con Giacalone Luigi per comprare, o per lo meno contattare, la 
compera di queste macchine.  
E andammo in un... lui era venuto a conoscenza di una specie di autosalone, o comunque era un rivenditore che aveva 
macchine di provenienza di una ditta di noleggio, una ditta che noleggiava auto, macchine. E quindi queste macchine erano 
con targhe del nord.  
E mi ricordo, se non erro, che lì si fu comprata una Lancia Delta targata VT amaranto, e credo anche una FIAT Uno targata 
Roma, carta da zucchero.”  [Ud. del 14-10-97, fasc. n. 220, pag. 70 e segg.] 
1328 Si tratta della “Lettera di consegna veicolo in deposito n. 12730” dell’Europcar Italia Spa indirizzata a “GL Auto di 
Giacalone Luigi & C. Snc”; è relativa alla Lancia Delta tg VT-370115; si trova nel faldone n. 30 delle prod. dib, prod. n. 3. 
1329 In F. 220, pag. 73. 
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“ Eravamo soliti a fare... noi avevamo all'epoca, c'erano i fogli di via, quelli dell'ACI, verdi, non so se ce 
li ha presenti. ...Riempivamo quelli perché eravamo in possesso di questi fogli, e si intestava a una 
persona X. Si riempiva questo foglio, quindi si viaggiava in questo senso.”  1330 
 

Ha detto di avere saputo, parlando con gli altri del gruppo, che effettivamente queste auto 

furono utilizzate per gli spostamenti in continente, all’epoca degli attentati. 

 

Circa le stragi il Grigoli ha raccontato l’attività da lui stesso dispiegata in relazione alle due 

stragi dell’Olimpico e di Formello ed ha descritto compiutamente quella posta in essere da 

Giacalone in relazione a questi due attentati. 

 

Ha dichiarato il citato Grigoli che nella seconda metà del 1993 partecipò all’incontro di 

Misilmeri, in cui fu comunicata da Giuseppe Graviano la decisione di effettuare un attentato allo 

stadio Olimpico di Roma. 

Nino Mangano lo avvisò di detta riunione. Lui andò a Misilmeri insieme a Giacalone e in quel 

posto giunse anche il Fifetto Cannella, che li accompagnò nella villa in cui c’era Graviano. 

Erano presenti pure Spatuzza, Lo Nigro e Giuliano. 

 

Ha dichiarato, come si è raccontato sopra, che il Giacalone procurò la Lancia Thema da 

utilizzare allo stadio Olimpico, commissionando il furto a qualcuna delle loro conoscenze; 

sistemò gli “spessori” negli ammortizzatori; cancellò i numeri di telaio originali; procurò nuovi 

documenti e portò la macchina a Roma. 

 

Il Giacalone si recò personalmente a Roma, nel mese di ottobre del 1993, allorché gli attentatori 

passarono all’azione, in vista dell’attentato allo stadio. 

Non ricorda se trovò Giacalone nella casa di Largo Giulio Capitolino, ovvero se lo incontrò a 

Tor Vaianica, dove si trasferirono nella stessa giornata.  

Nel villino di Tor Vaianica c’erano comunque tutti: lui stesso, e, cioè, Grigoli, Giacalone, Lo 

Nigro, Benigno, Giuliano e Spatuzza. 

                                                           
1330 Ud. del 14-10-97, in F. 220 da  pag. 74  
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Con Giacalone [e con gli altri] rimase a Tor Vaianica finché fece ritorno a Palermo, insieme a 

Giuliano, dopo tre-quattro giorni. Prima di partire passò alla Rustica e vi trovò Giacalone 

intento a piazzare “gli spessori” negli ammortizzatori e Benigno a preparare il telecomando. 

Sull’attentato all’Olimpico ha detto di non sapere altro, salvo quanto gli raccontò lo stesso 

Giacalone al momento del rientro a Palermo: e, cioè che l’autobomba non era esplosa per un 

difetto al telecomando. 

 

Ha altresì raccontato il Grigoli che a fine marzo del 1994 partirono per Roma per l’attentato al 

Contorno, lui stesso, Giacalone, Lo Nigro, Benigno e Giuliano. 

Ed il Giacalone fu presente sempre. 

Il Grigoli ha dichiarato che a Roma si recò unitamente a Giuliano, Lo Nigro e Benigno, in treno 

e che il Giacalone viaggiò in nave o in aereo. 

Giunti alla stazione furono prelevati da Scarano e portati a Capena, in un villino isolato, a cui si 

giungeva attraverso una strada bianca che lui ha chiamato “trazzera”. La casa era separata dalla 

strada da un cancello di ferro 1331. 

Ha aggiunto il Grigoli che quando giunse a Capena, era già noto al gruppo di attentatori ove 

abitasse il Contorno e quali abitudini questi avesse. 

Infatti, già prima lo aveva individuato lo Spatuzza, che conosceva lui e la sua famiglia, fin da 

bambino. Sapevano pure quale strada percorreva solitamente per raggiungere casa sua e che non 

era abitudinario negli orari. 

Le prime notizie su Contorno le aveva fornite però lo Scarano, il quale aveva passato la notizia a 

persone di Castelvetrano vicine a Matteo Messina Denaro. 

Lo Scarano, a sua volta, aveva appreso la notizia da un costruttore della zona, che trafficava in 

droga con Contorno. Questo costruttore abitava nella stessa stradina di Contorno e aveva 

un’auto Ferrari. 

Anche il Grigoli vide il Contorno due volte nel periodo della sua permanenza a Capena e notò 

che viaggiava con una Fiat Punto amaranto. Vide anche che abitava in una villa chiusa da un 

cancello che consentiva poca vista all’interno.  

Ha aggiunto lo stesso Grigoli che il primo tentativo di ammazzare Contorno venne effettuato 

pochi giorni dopo l’arrivo dell’esplosivo. 
                                                           
1331  ha detto Grigoli “Oltre il cancello vi era uno spiazzo con una pensilina; quindi la casa, disposta su due piani. Al 
pianterreno v’era un grosso salone, un bagno e un magazzino con attrezzature varie. 
Nel salone v’era una porta che immetteva su un altro lato del giardino, con un prato all’inglese. Nel giardino v’erano un 
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Collocarono l’esplosivo in un tratto di strada in curva, nei pressi di un cimitero, nella cunetta 

fiancheggiante la strada. Di fronte v’era una collinetta boscosa, che fu utilizzata come punto di 

osservazione. L’esplosivo fu portato sul posto con la Jeep di Scarano, di primo mattino. 

Questo tentativo, ha dichiarato il Grigoli, fu fatto verso le 8,30- 9,00 del mattino. Lui stesso e il 

Giacalone si sistemarono ad una cinquantina di metri dall’esplosivo ed avevano il compito di 

“dare la battuta” e, cioè, di avvistare Contorno ed avvertire i compagni; il Lo Nigro ed il 

Benigno si appostarono sulla collinetta, pronti ad azionare il telecomando. 

Il Giuliano a sua volta si era sistemato in attesa sulla strada con un’altra macchina sulla quale 

sarebbero saliti Benigno e Lo Nigro. 

 

Quando avvistarono il Contorno, lui e il Giacalone diedero effettivamente la “battuta”, col 

cellulare in possesso del Giacalone; Benigno e Lo Nigro azionarono il telecomando; esplose il 

detonatore ma la esplosione non si propagò al resto della massa. 

Mentre si trovavano a Capena fu portato da Scarano nel canneto, insieme a Giuliano o Lo Nigro. 

Portarono le armi alla villetta e  Giacalone volle per sé una pistola calibro 9 corta. 

In questo periodo ha detto Grigoli che Scarano e Giacalone frequentavano delle ragazze. Delle 

stesse non conosce il nome. 

 

Ha dichiarato altresì il Grigoli che Giacalone acquistò da Spatuzza una Fiat Uno e la rivendette 

a suo fratello Francesco 1332. 

Si tratta della Fiat Uno utilizzata da Pietro Romeo per recarsi a Capena il 7-8 aprile 1994. 

Il Giacalone aveva un villino a Tre Fontane. Successivamente all’attentato a Contorno si 

incontrarono, in questo villino, Grigoli, Giacalone e Scarano con le rispettive mogli. 

 

Giacalone era soprannominato “Barbanera” e faceva parte del gruppo di fuoco di Brancaccio. 

In questa veste partecipò, insieme a lui, Spatuzza, Tutino Vittorio, Nino Mangano, Lo Nigro e 

Giuliano all’omicidio di tale Stefano Casella 1333. 

Ha dichiarato il Grigoli che il Giacalone era un po’ criticato nel gruppo di Brancaccio per la sua 

superficialità; perché dava troppo confidenza a Scarano; perché commerciava con lo stesso 

                                                                                                                                                                          
albero e un barbecue.. 
1332  Dai registri di carico e scarico dell’autosalone di Giacalone si evince che questo acquisto fu effettuato da Grigoli 
Francesco il 14-1-93. 
1333 Fasc. n. 221, pag. 80 e segg. 
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Scarano in droga mentre erano in corso questi fatti di strage; per il fatto che taroccava auto 

mentre era impegnato nelle stragi. 

Ed anche quando venne arrestato ci furono commenti negativi su di lui, per gli stessi motivi. 

 

Calvaruso Antonio 1334. Costui ha dichiarato di aver conosciuto Leoluca Bagarella agli inizi 

dell’estate del 1993 e di avergli fatto da autista dal mese di settembre di quello stesso anno. In 

tale qualità, e per la vicinanza che aveva col capo, ebbe modo di conoscere Giacalone ed altri 

imputati di questo processo. Partecipò anche ad alcuni fatti delittuosi commessi dal gruppo di 

cui Giacalone faceva parte e si rese conto delle relazioni intercorrenti tra i membri del gruppo 

criminale di riferimento. 

 

Ha detto di essere stato poi ristretto nel carcere di Rebibbia insieme a Giacalone Luigi e a tale 

Antonio Maranto da ottobre del 1995 gli inizi di gennaio del 1996, nella stessa cella [la n. 13], 

nel braccio G-12. 

In questo contesto Giacalone, che parlava troppo spesso e troppo volentieri, gli fece varie 

confidenze sulle stragi del 1993-94, prima che egli iniziasse la sua collaborazione con le 

Autorità1335. 

 

Ha raccontato che, in libertà, vide il Giacalone, tra l’altro, anche in occasione di un tentato 

duplice omicidio: quello dei fratelli D’Ambrogio 1336. C’erano pure, in occasione di questo 

tentativo, “Olivetti” [Giuliano Francesco], Lo Nigro, Spatuzza, Giorgio Pizzo e Mangano 

Antonino. 

 

Il tentativo non ebbe esito perché vi erano persone presenti ed il giorno successivo quando ci 

riprovarono, i due fratelli si nascosero in casa. 

L’assassinio non fu, quindi, quella volta, consumato. 

 

                                                           
1334  in F. 154  
1335 Il teste colonnello Pancrazi si è appreso che, esattamente come riferito da Calvaruso, questi e Giacalone furono ristretti 
insieme nel carcere di Rebibbia, nello stesso reparto e nella stessa cella, dal 3/11/95 all'8/01/96. 
Praticamente, Giacalone fu ristretto a Rebibbia dal 30-10-95 reparto G12, secondo piano, sezione A, cella 12. 
Successivamente, il 3-11-95 passò dalla cella 12 alla cella 13 [dello stesso reparto, dello stesso piano e della stessa sezione], in 
cui si trovavano già Calvaruso e Antonio Maranto. 
Giacalone fu anche ristretto a Palermo dall’11-10-95 al 30-10-95. 
1336 Questo tentativo avvenne nel mese di marzo del 1994. 
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Ha dichiarato che vide in un’altra occasione il Giacalone in corso dei Mille, dove c’era un 

capannone adibito a deposito di camion. C’erano pure Nino Mangano, Giacalone, Spatuzza e 

tutti gli altri del gruppo criminale. 

 

Ha tenuto a precisare che Giacalone faceva parte del c.d. “gruppo di fuoco” di Brancaccio e che 

gli altri componenti erano Lo Nigro, Spatuzza, Giuliano, Grigoli, Pizzo, Mangano ed altri che si 

aggregavano all’occasione. 

 

Ha dichiarato il Calvaruso che durante la comune loro detenzione il Giacalone gli parlò spesso 

delle stragi, soprattutto di quella di Formello. 

Circa questa strage gli fece il Giacalone i nominativi delle persone che vi avevano in qualche 

modo partecipato e, cioè, lo stesso Giacalone, Giuliano, Lo Nigro, Grigoli, Romeo, Spatuzza e 

Scarano, nonché informazioni sulla sistemazione degli attentatori nel villino Alei di Capena, 

sull’esplosivo, che era stato nascosto nel giardino e di poi dissotterrato, sull’amico di Contorno, 

il costruttore Daguanno e sull’auto che questi usava, una Ferrari, nonché sull’auto del Contorno, 

un’auto veloce a 16 valvole, sulle abitudini di Giuliano il quale mangiava 12 panini a sera e 

sulle tegole portate in regalo allo Scarano a Fiano Romano. 

Gli disse anche che il Romeo sapeva molte cose sulla vicenda Contorno e sapeva che a Capena 

v’era della dinamite nascosta da qualche parte 1337. 

Gli disse anche che il genero Lo Nigro, faceva delle iniezioni di insulina a Giuliano, malato di 

diabete, a Capena. 

Ed anche che qualcuno dei “ragazzi” si lamentava delle stragi fatte e di quelle da fare, in quanto 

non ne capiva il motivo 1338.  

“ Sì, mi parlava di questo fatto che loro non erano convinti di quello stavano facendo, perché capivano... 

lui, se non ricordo male, mi disse pure il fatto quando saltò in aria la bomba dove c'era la bambina che 

morì, loro praticamente ci sono rimasti male perché non capivano perché dovevano andare a prendere 

tutti questi ergastoli per i monumenti, che c'era tutta questa gente... Cioè, a quanto pare fra di loro c'era 

questo malumore”1339. 

                                                           
1337 “ Mi ricordo, mi ricordo che il Giacalone ebbe delle paure nel momento in cui vide... Ah, forse sì, perché a quanto pare 
dice che lo scaricò lui, Pietro Romeo. Per quello aveva paura che... Sapeva dov'era la dinamite, perché a quanto pare l'aveva 
scaricata Pietro Romeo.” [Fasc. n. 154, pag. 44]. 
1338  “ Che si lamentavano effettivamente i ragazzi perché tra di loro c'era qualcuno che non condivideva 'sto fatto di queste 
stragi, perché dicevano: 'ma noi perché stiamo andando a prendere questi ergastoli per fare cadere le statue...', e quindi fra 
di loro c'era pure questo malumore. 
Ma però, a quanto pare, diceva Giacalone l'ordine, cioè, viene dall'alto e quindi non si poteva dire di no.”  
1339 Vedi dichiarazioni Calvaruso, ud. del 10-6-97 in F. 154, pag. 52 e segg. 
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Seppe dal Giacalone anche di un attentato in cui era morta una bambina; di un Fiorino portato 

sul posto dal genero Lo Nigro insieme a Spatuzza o Giuliano1340. 

E, cioè, in pratica, il Giacalone gli raccontò della strage di via dei Georgofili, a Firenze. 

Gli precisò pure che il vero esperto di esplosivi era il genero, per via dell’esperienza maturata 

facendo la pesca di frodo con esplosivi.  

 

Ha dichiarato il Calvaruso di avere saputo, sempre dal Giacalone mentre erano in carcere, di 

fatti diversi dalle stragi per cui è processo, senza alcuna sua sollecitazione. 

“Giacalone aveva diciamo il vizio di parlare a più non posso. All'epoca, addirittura io, essendo ancora 

dall'altra parte, certe volte dicevo a Giacalone: "queste cose non me le raccontare, perché non mi 

interessano". 

Lo rimproverava pure Antonio Maranto. Anche lui diceva: 'Luigi, queste cose non le raccontare'. 

Ma lui purtroppo per... gli piaceva raccontare le cose e le raccontava.” 

 

E così gli raccontò che aveva partecipato ad un omicidio insieme a Vittorio Tutino e Pietro 

Romeo. Non ricorda, però, il nome della vittima. 

Per questo fatto e per quello che Romeo sapeva delle stragi, quando seppe del pentimento di 

quest’ultimo, cominciato appunto il 15 Novembre 1995, Giacalone stette male per tre giorni. 

 

Gli disse pure di aver commesso più di cento omicidi con Nino Mangano, dall’epoca della 

guerra di mafia degli anni ottanta. Per questo, quando si sparse la [falsa] voce che Mangano 

s’era “pentito”, stette male per una settimana. 

 

Gli raccontò altresì che era stato “punto” nel 1980, insieme a Mangano Antonino. 

 

Gli raccontò pure del suo arresto e che era stato sorpreso con una pistola regalata da Scarano a 

Nino Mangano e con 250-300 grammi di cocaina che aveva acquistato per conto proprio. 
“Mi disse che doveva scendere con Scarano, stava scendendo con Scarano e che prima di scendere si 

comprò lui, Giacalone personalmente, 250 grammi di cocaina o 300 grammi, non ricordo con precisione. 

Siccome lo Scarano aveva promesso a Nino Mangano una pistola e allora all'occasione gli disse: 'gliela 

scendo pure ora'.  

                                                           
1340 in Fasc. n. 154, pag. 53. 
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In effetti poi furono ritrovati con la cocaina e la pistola. 

E quindi fecero questo viaggio, lui in effetti si malediceva questa pistola e questa cocaina perché 

effettivamente né la cocaina doveva essere nella macchina con loro, perché lui la comprò per poi 

venderla per i fatti suoi e né la pistola doveva essere in quella macchina se Scarano aveva la premura di 

regalargli questa pistola a Nino Mangano.”1341 

 

Gli disse che lui, come pure Lo Nigro e Spatuzza, si lamentavano con Nino Mangano del fatto 

che Pasquale Di Filippo fosse stato “infiltrato” da Bagarella “nelle cosche di Brancaccio”, 

perché non vedevano la necessità di inserirvi una nuova persona. 

 

Gli disse pure che i Graviano andavano a Milano perché “lì avevano la piazza più libera”. 

 

Gli confidò che fu Giuliano ad interessarsi perché Romeo entrasse nel gruppo di fuoco di 

Brancaccio, parlando con Giuseppe o Filippo Graviano. Infatti, Spatuzza non lo voleva. 

 

Gli rivelò persino un particolare orribile: il Lo Nigro, quando ammazzava qualcuno, usava 

intingere il dito nel sangue della vittima e leccaselo, in segno di trionfo. 

 

Gli raccontò il prosieguo della vicenda dei fratelli Ambrogio; vale a dire, come era stato 

commesso concretamente, qualche giorno dopo il tentativo cui anch’egli partecipò, l’assassinio 

dei due fratelli. 

Gli disse che lui non era però presente quando questi furono uccisi, perché si era recato fuori 

Palermo per crearsi un alibi.  

Infatti, era stato riconosciuto da qualcuno nel corso del primo tentativo 1342. 

 

Calvaruso ha riferito altresì ulteriori circostanze apprese direttamente sempre nel contesto 

carcerario di Rebibbia.  

 

In particolare che Giacalone gli parlava di Scarano come di un vecchio amico.  

 

                                                           
1341  [Fasc. n. 154, pag. 59 e segg.]. 
1342 I f.lli Ambrogio Giuseppe e Giovanni furono assassinati a Palermo il 25-3-94  come  ha dichiarato il teste  Firinu alla 
udienza del 26-11-97 in F.. 256. 
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Mentre erano in carcere insieme ci fu poi il pentimento anche di Carra Pietro e anche in questo 

caso Giacalone rimase perplesso. 

Nonché quello di Pasquale Di Filippo. 

 

Ha aggiunto che il Giacalone era anche molto preoccupato per il fatto che si sentiva 

abbandonato dai suoi capi. 
“ Era allarmato per tante cose. Perché si era visto abbandonato in galera da tutti, perché non capiva 

come mai i suoi capi, dopo avergli fatto fare di tutto e di più lo avevano lasciato in carcere senza dargli 

neanche 100 mila lire. Si preoccupava perché vedeva che lui si stava facendo il carcere, ma fuori 

nessuno faceva niente per fare stare zitti i pentiti. Vedeva la successione in quel periodo, che poi ci fu una 

successione tremenda di collaboratori che andavano spuntando in televisione e che praticamente, una 

volta lui scherzando mi disse: 'forse sarebbe meglio che collaboriamo tutti, almeno ce ne andiamo tutti a 

casa”'. 

Quando poi si seppe sul giornale, che uscì quell'articolo 'si pente Mangano' col punto interrogativo, lì 

Giacalone diciamo che stiede male per quasi una settimana. 

…...Perché mi confidò che, dice che a quanto pare lui con Nino Mangano ha più di 100 omicidi, 

dall'epoca della guerra dell'80, dove lui dice che fu "punto" nell'80 insieme al Mangano. E quindi dice: 

'se parla Nino io a questo punto sono veramente morto.” 1343 

 

Pietro Romeo 1344 ha dichiarato di aver gravitato per lungo tempo intorno alla cosca mafiosa di 

Brancaccio [dagli anni ’80] ed ai suoi personaggi. 

Fu in questo modo che conobbe e frequentò Giacalone Luigi. 

 

Circa le stragi per le quali è processo ha detto che un giorno, dopo la sua scarcerazione, 

avvenuta il 1° Febbraio 1994, incontrò a Palermo il Giacalone, che era tornato in Sicilia per 

procurare un nuovo detonatore.  

A Roma si recò, insieme a Giacalone, a casa di Scarano, dove conobbe Frabetti. C’era pure una 

persona, il Bizzoni, con cui Giacalone parlò di auto, che poi acquistò.  

Infatti il Giacalone portò in Sicilia un’auto rubata, che egli aveva visto nella villa di Capena. 

Glielo disse lo stesso Giacalone. 

Le fece portare a Palermo da un camion adibito al trasporto delle auto. 

 
                                                           
1343 Vedi dichiarazioni Calvaruso in F. 154 
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Ha detto pure che nella villa di Capena il Giacalone si trattenne più di un mese. Era a Roma 

anche quando fu trovato l’esplosivo dal Rossetti. 

 

Ha affermato di sapere per scienza diretta, avendovi partecipato in prima persona che Giacalone 

partecipò all’omicidio di Casella Stefano, unitamente anche a Vittorio Tutino, Mangano, 

Grigoli, Spatuzza, Giuliano, Lo Nigro 1345. 

 

Di Filippo Pasquale ha detto che cominciò a gravitare intorno alla cosca di Brancaccio agli 

inizi degli anni ’80 [intorno al 1982-83], allorché si fidanzò con la figlia di un noto mafioso, 

Tommaso Spadaro. 

Da allora cominciò a trafficare in droga e sigarette di contrabbando. 

 

Fu così che conobbe Giacalone, intorno al 1990. Infatti, la famiglia Spadaro, a cui lui, Di 

Filippo era collegato, fece due grossi traffici di sigarette, insieme a certi Tagliavia. A questi 

traffici parteciparono pure Giacalone, Giuliano Francesco, Cosimo lo Nigro, tale Giuseppe 

Orilia. 

Entrambe le operazioni finirono però male, perché nel primo caso un TIR pieno di sigarette fu 

individuato dalla Guardia di Finanza; in un altro caso la nave che aveva caricato le sigarette 

all’isola di Malta fu sequestrata dalla Guardia di Finanza all’uscita dal porto. 

 

Ha detto che Giacalone faceva parte di una delle famiglie del mandamento di Brancaccio ed era 

soprannominato “Barbanera”. 

Con lui non partecipò personalmente ad alcun omicidio, ma Grigoli Salvatore, con cui si 

accompagnò spesso a partire dal 1994 gli confidò che Giacalone partecipò a vari omicidi 

insieme a lui 1346. 

 

Sempre Grigoli gli parlò dell’omicidio di Casella Stefano e gli disse che era stato commesso da 

lui stesso unitamente a Giacalone, Mangano, Spatuzza ed altre persone. Da qui egli capì che 

Giacalone faceva parte del gruppo di fuoco di Brancaccio.1347 

 
                                                                                                                                                                          
1344 vedi dichiarazioni di Romeo Pietro rese all’udienza del 3- 4 ottobre 1997 in F. da 212 a 217. 
1345 Fasc. n. 216, pag. 12. 
1346 Di Filippo Pasquale, ud. del 30-9-97, fasc. n. 207, pag. 56. 
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Ha aggiunto il Di Filippo che l’arresto di Giacalone gettò lo sgomento nelle file dei mafiosi di 

Brancaccio, perché temevano che venisse compreso il suo collegamento con Scarano.  

Inoltre, in un bigliettino sequestrato a casa di Giacalone vi erano scritti i nomi degli invitati alla 

festa di fidanzamento di Lo Nigro con la figlia di Giacalone: si trattava di molte delle persone 

coinvolte nelle stragi. 

 

Ciaramitaro Giovanni ha a sua volta dichiarato di essere stato a contatto con Romeo Pietro, 

Giuliano Francesco, Trombetta Agostino e molti altri per via delle rapine che facevano già negli 

anni ’80. Nel 1992 fu arrestato e fu scarcerato verso giugno o luglio del 1993. Da allora entrò a 

far parte di un gruppo dedito alle estorsioni, comandato da Francesco Giuliano. 

 

Ha detto di conoscere Giacalone fin dagli anni ’80, quando questi aveva un’officina di 

meccanico in Corso dei Mille. Poi, “a passare degli anni ’90”, aprì un autosalone nella zona di 

Brancaccio. 

Da allora cominciò a vederlo in giacca e cravatta, camicia di seta, e capì che “aveva fatto il salto 

di qualità”. 

Sa che Giacalone faceva parte di cosa nostra prima ancora che entrasse a farne parte anche lui. 

 

Sa che Lo Nigro si fidanzò con la figlia di Giacalone. 

 

Ha detto di non aver commesso alcun delitto insieme a Giacalone, ma sa che Giacalone 

partecipò all’omicidio di Francesco Casella nella primavera del 1994, nonché a quello di 

Francesco Blonte, ammazzato a Brancaccio 1348. 

 

Ha raccontato che dopo la sua scarcerazione poté notare che in certi periodi a Palermo non c’era 

nessuno: né Giuliano, né Grigoli, né Spatuzza, né Lo Nigro, né Giacalone. Si trasferivano tutti 

in continente. All’inizio pensò che andassero a fare rapine, ma poi ebbe dei dubbi, perché non si 

trattava di persone dedite, almeno allora, a questo tipo di reati. 

Nello stesso periodo Giuliano gli chiese degli spadini. 

                                                                                                                                                                          
1347 Ud. del 30-9-97, fasc. n. 209,  pag. 24 e segg. Casella Stefano fu assassinato il 28-4-94 [teste Cappottella].  
1348 Ud. dell’11-7-97, fasc. n. 179, pag. 56 e segg. 
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Seppe da Romeo che Giacalone aveva partecipato all’attentato a Contorno, insieme a tutti gli 

altri. Gli raccontò che era andato, in una occasione, a Roma e che c’era anche Giacalone, il 

quale aveva addirittura incontrato Contorno in un bar. 

 

Dopo l’arresto di Giacalone Romeo e Giuliano andarono a Roma, per spostare dell’esplosivo 

che ivi nascosto, in quanto temevano che Giacalone potesse collaborare. 

Sa queste cose perché il Romeo, quando partiva, passava da lui per informarlo e, talvolta, per 

chiedergli soldi, in quanto erano buoni amici. 

 

Spataro Salvatore 1349a sua volta ha dichiarato di aver cominciato a perpetrare rapine agli inizi 

degli anni ’80 e di essere stato sempre a disposizione dei fratelli Graviano. Attraverso di loro 

conobbe molti personaggi di questo processo e, in particolare Spatuzza, Cannella, Tutino e così 

via, ivi compreso Giacalone. 

 

Questi era in società con Grigoli Salvatore in un autosalone in corso dei Mille. Poi si separarono 

e Giacalone aprì, in altro posto, un autosalone per conto proprio. Nei locali lasciati liberi Grigoli 

aprì un negozio di articoli sportivi. 

 

Ha affermato di essere stato più volte nell’autosalone di Giacalone, quello nuovo, e di avervi 

trovato più volte Pietro Romeo, Nino Mangano, Lo Nigro, “Peppuccio” Giuliano, Totò Faia, 

Giorgio Pizzo, Spatuzza Gaspare e Cosimo Lo Nigro. 

 

A seguito dell’arresto dei Graviano [avvenuto a Milano il 27-1-94 mentre era in loro 

compagnia] molti pensarono che fosse stato lui a favorire il loro arresto e per questo 

manifestarono ostilità nei suoi confronti. Tra queste persone c’era anche Giacalone. 

 

Bizzoni Alfredo, colui che, su richiesta di Scarano, procurava i covi agli attentatori a Roma, 

personaggio estraneo a cosa nostra, ha dimostrato di sapere dei fatti di cui è processo in virtù 

della sua frequentazione con Antonio Scarano e per il fatto che, appunto, procurò tre degli 

appartamenti utilizzati per le stragi del 1993-94. 

 

                                                           
1349 Spataro Salvatore è stato esaminato all’udienza del 13-6-97, fascicoli 162-164. 
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Ha dichiarato che conobbe Giacalone e tutti gli altri, Spatuzza, Benigno e Lo Nigro, verso la 

metà del mese di maggio del 1993 e che li vide e frequentò a Roma, con varie interruzioni, fino 

ad aprile del 1994. 

Fu lo Scarano a presentarglieli tutti come suoi “nipoti”. 

 

Ha dichiarato di avere visto il Giacalone a Roma in modo discontinuo, due o tre volte fra marzo 

e maggio del 1993 - “uno o due mesi prima di maggio 1993”- e, poi, con continuità da settembre 

1993 in poi. 

 

Il primo contatto con queste persone lo ebbe allorché procurò l’appartamento di via Dire Daua, 

a maggio 1993, su richiesta di Scarano e Giacalone. 

 

Rivide i “nipoti” di Scarano, ivi compreso il Giacalone, verso settembre del 1993, perché voleva 

vendere le sue vetture [una Mercedes e una Jaguar] e Scarano gli disse che Giacalone 

commerciava, appunto, in autovetture. 

Questo fatto gli fu confermato dallo stesso Giacalone, il quale gli disse che gestiva un 

autosalone a Palermo. 

Mentre parlavano di queste cose e, pertanto, in questo contesto Scarano gli chiese un nuovo 

appartamento per alloggiare i suoi “nipoti” ed egli offrì loro quello di Largo Giulio Capitolino [ 

la mansarda ]. 

In questo appartamento andarono ad alloggiare i nipoti, ma ci rimasero solo per quattro - cinque 

giorni, a seguito del contrasto con la portiera. 

 

Quindi, a fine ’93 o agli inizi del 1994, mise a disposizione dei soliti nipoti di Scarano, su 

richiesta di questi, la sua villa di Tor Vaianica, dove rimasero per un po’ di tempo. 

In questa villa egli si recò almeno in una occasione, in quel periodo, e vi trovò Giacalone, 

Spatuzza e Benigno. 

 

Ha aggiunto di aver visto più volte gli attentatori tra settembre del 1993 e gennaio del 1994. 
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In particolare, una volta, un giovedì o un venerdì compreso tra settembre e dicembre del 1993, 

Giacalone gli disse che sarebbe andato allo stadio Olimpico, la domenica successiva 1350. 

“Nel contesto di settembre” i “nipoti” gli dissero che sarebbero andati a Bologna a vedere un 

“motor show”. 

In quel periodo, a detta di Scarano, abitavano nella villa di quest’ultimo, a Fiano Romano. 

“Nel periodo di settembre 1993” vide il Giacalone a bordo di una Lancia Thema, sotto casa sua. 

Lo stesso Giacalone gli disse poi che l’aveva acquistata in leasing. 1351 

Circa il colore della macchina ha detto testualmente: “ Io mi ricordo che era pomeriggio-sera, 

quindi... è certo che non era bianca, si sarebbe notata di sera se era un colore chiaro”. 

 

Ha dichiarato altresì il Bizzoni Alfredo di avere assistito al carico su un camion rosso o 

arancione, di una Peugeot rossa con targa estera e una barca da lui data a Scarano.  

Questi gli disse che i due mezzi sarebbero stati portati in Sicilia1352. 

 

Ha detto altresì che, quando andarono via da Tor Vaianica, a gennaio 1994, non vide più 

nessuno per un po’ di tempo. Verso il mese di febbraio rivide Scarano e Spatuzza e prestò la sua 

moto a quest’ultimo. 

 

A marzo ‘94 subì poi un incidente d’auto mentre era a bordo della Fiat Uno di Fiori Patrizia. 

Fece vedere a Giacalone l’auto incidentata mentre si trovava presso il carrozziere di via dei 

Pioppi, tale Panci Mario.  

Giacalone la acquistò. 

Poi Giacalone gli disse che aveva trovato una “scocca” di colore grigio per sostituire quella 

incidentata. 

Per la vendita di questa vettura Giacalone firmò un foglio di responsabilità. In questo contesto 

apprese del cognome di Giacalone. 

 

Ancora. 

 

                                                           
1350 Fasc. n. 198, pag. 48. 
1351 Fasc. n. 199, pag. 46 e segg. 
1352 Fasc. n. 198, pag. 77. 
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Le dichiarazioni di Marianelli Maria Pia collegano, senza margini di dubbio, Giacalone 

all’appartamento di Largo Giulio Capitolino, in cui fu preparata, in parte, la strage 

dell’Olimpico. 

Ed infatti, come si è visto più sopra, la teste Marianelli Maria Pia, che era la portiera dello 

stabile di Largo Giulio Capitolino, ha dichiarato che svolgeva il lavoro dalle 7 alle 13 e che 

nell’appartamento di proprietà Quaranta, del quale si parla, abitarono, per un lungo periodo di 

tempo Cinzia De Luca e Valeria Proietti. 

Nel 1992, la Proietti andò via e rimase solo la De Luca. 

La quale, a sua volta andò via da quel quartiere verso la fine del mese di settembre del 1993, 

avvisandola che l’appartamento sarebbe stato abitato da un’altra persona. 

Ed infatti due o tre giorni dopo si presentò a lei tale Bizzoni, dicendole che era il nuovo 

inquilino dell’immobile: di fatto però il Bizzoni non abitò mai nell’appartamento e al suo posto 

giunsero invece alcune persone, che presero a “trafficare” nello stesso. 

In una occasione, poi, ebbe modo di notare, attraverso la porta aperta, 4 o 5 uomini che 

stazionavano nell’appartamento e chiese loro che ci facevano lì, senza ottenere risposta alcuna 

1353 . 

La donna interrogata dalla D.I.A. riconobbe in una foto che le venne mostrata il Giacalone 

Luigi. 

Ha aggiunto la testimone che, dopo un paio di giorni fu verbalmente aggredita da un uomo sui 

50 anni, tarchiato, capelli brizzolati, il quale protestò che pagava l’affitto e nell’appartamento 

poteva fare ciò che gli pareva.  

 

Ed inoltre diversi elementi collegano il Giacalone alla Fiat Uno di Benedetti Giuseppe, che fu 

vista da Grigoli, Scarano e Romeo nella villa di Capena. 

 

Ed infatti Benedetti Giuseppe ha raccontato che, nella notte tra il 5 e il 6 aprile 1994, gli fu 

rubata la sua Fiat Uno Sting di colore grigio, nella zona di Centocelle, a Roma. Si trattava di 

auto con il tettino apribile ed era targata Roma 92270V. Ha aggiunto il teste di aver rivisto 

l’auto dopo qualche anno, presso la D.I.A. di Roma, e la riconobbe con sicurezza, per il 

                                                           
1353  vedi dichiarazioni Marianelli in F. 127: “Niente, venne un signore, che si presentò come un certo Bizzoni e però non è 
che abitava lì. C'era un po' di traffico, di persone, così, che andavano e venivano. Poi c'era un'altra persona che avrà sostato 
in questo appartamento circa due-tre mesi, e basta”  
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modello, il colore, le caratteristiche generali e anche per via di un contenitore rosso contenuto 

all’interno della stessa 1354. 

Questa autovettura fu ritrovata a Palermo mentre era in possesso di tale Zoda Giuseppe il quale 

ha dichiarato di averla acquistata presso l’Autosalone G&G di Giacalone Luigi il 12 Maggio 

1994, per la cifra di 3.500.000. L’auto gli fu consegnata senza libretto e per questo rimase 

debitore dell’autosalone per £ 500.000. Quando l’ acquistò l’autoveicolo era targato Roma-

55204V 1355. Al Zoda l’auto venne sequestrata il 23 Giugno 1995 1356. 

 

Gli accertamenti svolti dalla Polizia Scientifica di Roma hanno accertato, attraverso opportune 

tecniche e, in particolare, con un metodo definito elettrochimico, che l’auto trovata in possesso 

dello Zoda era proprio quella rubata al Benedetti: tale sistema tecnico ha messo in evidenza che 

il telaio della vettura era stato contraffatto: ed infatti il numero di telaio originario era 

ZEA146000*07391682 e corrispondeva proprio a quello della vettura in possesso di Benedetti. 

Il numero apparente di telaio -ZFA146000*02057427 -  invece, era relativo alla vettura Fiat 

Uno tg Roma 55204V 1357. 

Questa ultima vettura e, cioè, la Fiat Uno tg Roma 55204V, a sua volta, era stata acquistata da 

Fiori Patrizia, la donna delle pulizie del Bizzoni, nel 1993 e da lei utilizzata fino al 25 Marzo 

1994, giorno in cui pensò bene di darla in prestito proprio a…. Bizzoni Alfredo che la distrusse 

in un incidente stradale 1358. Qualche giorno dopo la Fiori rivide la sua auto, gravemente 

danneggiata, presso Panci Mario, carrozziere di Roma con officina in via dei Pioppi 1359. 

Il quale carrozziere Panci, per quanto lo riguarda, ha dichiarato che fu lui a ricoverare la Fiat 

Uno presso la sua autocarrozzeria, dopo l’incidente, su richiesta dello stesso Bizzoni ed ivi la 

tenne per tre o quattro giorni, finché si presentò un carro attrezzi, mandato da Bizzoni, che la 

portò via 1360. 

La carcassa della Fiat Uno fu poi rinvenuta dalla Polizia Giudiziaria presso lo sfascio di Moroni 

Bruno, in Roma, via Palmiro Togliatti, dove fu sequestrata il 15 Giugno 19951361. 
                                                           
1354 Vedi dichiarazioni di Benedetti Giuseppe in F. 79. 
1355 Vedi dichiarazioni teste Zoda Giuseppe in F. 78. 
1356 Come ha dichiarato il teste ispettore  Ratti Andrea in F. 80. 
1357 Come risulta dalla relazione di consulenza Massari, depositata all’udienza del 17-5-97 in cartella  23 delle produzioni 
dibattimentali. 
1358 Il processo verbale di questo incidente stradale, prodotto dal PM all’udienza del 25-11-96 si trova come [produzione 40 
in cartella 11 delle produzioni dibattimentali. Si ricorda che la Fiori  è la donna delle pulizie utilizzata dal Bizzoni per fare 
pulire la sua villa di Tor Vaianica e che ivi portò due biciclette con la sua Fiat Uno, tra il Gennaio e il 26 marzo del 1994 
allorquando la sua Fiat Uno rimase distrutta in un incidente stradale cagionato dallo stesso Bizzoni, come si è visto sopra 
1359 Vedi dichiarazioni teste Fiori Patrizia in F. 78. 
1360 Vedi teste Panci Mario in F. 78. 
1361 Vedi dichiarazioni teste maresciallo Grasso Bruno in F. 78, e teste Pancrazi in F. 242. vedi altresì  il fascicolo 
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La Fiori ha dichiarato che, dopo l’incidente, il Bizzoni Alfredo le procurò un’altra auto, 

acquistata presso la Sivauto di Roma e, in particolare una Fiat Panda. Contestualmente, le chiese 

di vendere l’auto incidentata ad un suo amico,… tale Giacalone Luigi, per £ 500.000 cosa che 

lei fece. 

Dopo qualche giorno infatti il 16 Aprile 1994 il Bizzoni si presentò a casa sua e le fece firmare 

un atto di vendita a favore di Giacalone e contestualmente, si fece consegnare le targhe e i 

documenti della vettura.1362 

Il Bizzoni non si fece più vivo per il passaggio di proprietà e alla Fiori non vennero mai restituiti 

i documenti per consentirle di radiare l’auto dal PRA1363, come ha detto la teste. 

L’auto rubata al Benedetti fu portata a Palermo, nell’autosalone di Giacalone, insieme ad altre 

sei auto prelevate presso la Sivauto S.r.l. di Roma il 1 Aprile 1994 e registrata al numero 22 nel 

registro di carico e scarico dell’autosalone gestito da Giacalone. 

 

Nel corso della perquisizione fatta il 4 Giugno 1994 nell’autosalone di Giacalone fu sequestrato 

il registro di carico e scarico delle vetture. In questo registro risultano caricate e, quindi, 

depositate nell’autosalone, in data 19 Aprile 1994, sette autovetture [nn. d’ordine 16-22]. Il 

“depositante” figura sempre “Fionda Mario”, il conducente della bisarca che portò a Palermo le 

dette vetture. 

Tra queste autovetture figura anche la Fiat Uno Sting tg. Roma-55204V, avente il n. di telaio 

057427. 

 

Ma non basta. 

I risultati degli accertamenti sui tabulati telefonici e quelli di una perquisizione effettuata il 3 

giugno 1994 stabiliscono un collegamento fra Giacalone a Santamaria Giuseppe, Melanzone, 

che, si ricorda, è la persona indicata da Scarano come uno di coloro che accompagnarono a 

Napoli gli attentatori del Velabro e di S. Giovanni, amico del figlio dello Scarano: personaggio 

altresì indicato da Scarano e da Bizzoni come colui che procurò la bisarca di Fionda Mario, con 

cui fu eseguito il trasporto a Palermo di sette vetture - compresa la Fiat Uno rubata a Benedetti 

                                                                                                                                                                          
fotografico, che si trova in cartella 6 a pag. 2440 e segg. del fascicolo dibattimentale.  Si ricorda che Moroni Bruno è la stessa 
persona che provvide a portare via la Lancia Thema dal luogo ove era stata posizionata per la strage dell’Olimpico. 
1362 La dichiarazione di vendita di questa vettura, firmata da Fiori Patrizia e Giacalone Luigi, è stata prodotta  e si trova in 
cartella 11, produzione 40 di quelle dibattimentali  
1363  Teste Fiori Patrizia, ud. dell’8-2-97, fasc. n. 78. 
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Giuseppe - prelevate dal Giacalone presso la SIV Auto S.r.l. il 18 aprile 1994, e che diede una 

mano nelle operazioni di carico. 

 

Ed infatti nella agenda del Giacalone vi era il numero del Santamaria - “Pino Roma 0330-

550263” -: numero che risulta effettivamente chiamato da Giacalone in varie occasioni. 

In particolare la prima volta il 4 marzo 1994, poi il 16 Aprile 1994, due volte il 17 Aprile 1994, 

indi il 18 e il 19 aprile 1994 e che risulta aver chiamato il Giacalone due volte, il 16 Aprile 1994 

all’utenza installata presso il suo autosalone, la numero 091-478894. 

 

Ed inoltre gli accertamenti di Polizia giudiziaria e le annotazioni sul registro di carico e scarico 

dell’autosalone collegano il Giacalone alla Lancia Delta di colore rosso, usata da Spatuzza nel 

periodo delle stragi [come dichiarato dallo Scarano, da Trombetta e da Grigoli]. 

 

Ed infatti il teste Dalle Mura Maurizio ha raccontata la storia della Lancia Delta tg VT-370115.  

Quest’auto fu venduta dall’ Europcar di Palermo-aereoporto alla G.L. Auto di Giacalone Luigi 

S.n.c. in data 18 Gennaio 1993.  

L’auto era di colore bordeaux e fu caricata sul registro di carico e scarico dell’autosalone. 

Risultò poi scaricata il 24 Settembre 1993 per vendita a tale Cracolici Matteo. 

Però dall’estratto storico l’autovettura risultò intestata alla GL Auto S.n.c. ancora in data 29 

Ottobre 1993. 

Ed infine, con dichiarazione notarile di vendita del 31 Marzo 1994 a firma di Giacalone Luigi, 

l’auto fu venduta a tale Rizzo Giovanni. Costui, sentito a sommarie informazioni dalla Polizia 

giudiziaria, ha detto di aver visto l’auto in vendita presso il salone della Centrauto S.a.s. di 

Vernengo Elvira Maria, sito in Palermo, via Messina Marine, n. 512/C. 

 

Sempre indagini di Polizia giudiziaria collegano Giacalone alla Fiat Uno tg AE 377 PX, usata 

da Romeo e da Giuliano per portarsi a Roma-Capena il 7-8 aprile 1994 e tornare a Palermo il 

10-4-94. 

 

Ed infatti sempre dal teste Dalle Mura si è appreso che il 13 Dicembre 1995 fu sequestrata, su 

ordine del Pubblico Ministero la Fiat Uno tg-AE 377 PX intestata a Grigoli Francesco. Detta 

vettura era targata, precedentemente, Roma-6G0803 ed era stata venduta dalla Hertz italiana ad 
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Auto G & G di Giacalone Luigi [in data non precisata] e da questi venduta al Grigoli in data 14 

Dicembre 1993. 

Come risulta pure dal registro di carico e scarico dell’autosalone. 

 

Sussistono inoltre collegamenti vari di Giacalone con la villa di Alei Giuseppe, a Capena.  

 

Ed infatti in aggiunta a quanto sopra riportato sono in atti le dichiarazioni di Cantale Simonetta, 

la donna delle pulizie utilizzata dallo Scarano, la quale, come visto più sopra, ha dichiarato di 

avere notato il Giacalone e gli altri componenti la banda di attentatori al ristorante di Capena 

dopo la Pasqua del 1994 e ricorda che quella stessa mattina lo stesso Giacalone lo aveva visto 

era nella villetta. 

 

Vale la pena ricordare al riguardo che Cantale Simonetta 1364, ha detto che, poco dopo la Pasqua 

del 1994 ebbe modo di incontrare in un ristorante di Fiano Romano ove si era recata a pranzare 

insieme a Scarano Antonio, il Luigi Giacalone, il Cosimo Lo Nigro ed il Francesco Giuliano da 

lei conosciuto come “Beppe” ed altre due persone di carnagione e occhi scuri, basse di statura, 

giovani d’età, forse sarde dall’accento.  

Ha aggiunto di avere avuto modo di vedere queste stesse persone all’interno della villetta di 

Alei nella mattinata di quello stesso giorno, dove si era recata insieme a Scarano, senza però 

entrare in casa. 

La Cantale ha dichiarato di avere visto in questa occasione nel giardino della villa, due 

autovetture, tra cui sicuramente una Fiat Uno di colore grigio, che rivide poi al ristorante. 

Ha aggiunto altresì la teste che già in precedenza, prima della Pasqua del 1994, nel giro di un 

paio di mesi, si era recata, in almeno quattro occasioni, nella villa Alei di Capena per effettuare 

le pulizie, su richiesta dello Scarano. La prima e la seconda volta ci andò con la sua amica Anna 

Pagnozzi, la terza volta con Bendia Roberta, la quarta volta da sola. 

In alcune occasioni constatò che la villa era abitata da uomini, perché c’erano rasoi nel bagno e 

letti da rifare, nonché cibarie varie. La casa abbisognava di pulizie. 

Vide pure che c’erano la stessa poltrona letto e un altro divano letto che già aveva notato 

precedentemente nell’appartamento di via Dire Daua, nel quartiere Africano allorquando, 

sempre richiesta dallo Scarano, era andata a pulirlo. 
                                                           
1364 Cantale Simonetta è la donna delle pulizie della quale spesso, come si è visto, usufruiva lo Scarano, è stata esaminata 
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A sua volta, inoltre, la testimone Bendia Roberta, amica di Cantale Simonetta, ha dichiarato che, 

poco prima della Pasqua 1994, si recò, su richiesta di Scarano e insieme alla Cantale, a Capena, 

nel villino di Alei, per effettuare le pulizie. 

Andarono fino a Fiano Romano con la sua auto, dove furono prelevate da Scarano, che le 

accompagnò alla villetta. Questa era abbastanza sporca e abbisognava di pulizie.1365 

 

La teste Pagnozzi Anna di poi ha dichiarato di essere andata ad abitare a casa di Cantale 

Simonetta agli inizi del 1994 e di esserci rimasta per due-tre mesi. 

Fu in questo periodo che conobbe Scarano Antonio, che si recò, in alcune occasioni, nella casa 

in cui abitava, essendo amico di Cantale e del marito Liberati Giuseppe. 

Sempre in questo periodo, tra febbraio e aprile 1994, si recò per tre volte, insieme alla Cantale, a 

Fiano Romano, per effettuare le pulizie in una villetta in disponibilità di Scarano.  

La prima volta la villa non era molto sporca; c’erano i letti da rifare. Erano tre posti letto e un 

divano. 

Fatte le pulizie si recarono, lei, Simona e Scarano in un ristorante della zona, per pranzare. Non 

ricorda se al ristorante si portò anche Luigi, di cui parlerà nel prosieguo. 

La seconda volta rifecero le pulizie. Probabilmente c’erano state delle persone a dormire, in 

precedenza. Non ricorda di aver rifatto letti la terza volta.1366 

 

A quanto sopra deve aggiungersi che lo stesso Luigi Giacalone dichiarò al Pubblico Ministero il 

30 Gennaio 1996,1367 di essere stato un paio di volte nella villa di Capena e che in una di queste 

occasioni era in compagnia del genero Cosimo Lo Nigro e di “Peppuccio”, detto “Olivetti” e, 

cioè dal Francesco Giuliano. 

 

Il quale Francesco Giuliano a sua volta ha dichiarato nel corso dell’esame dibattimentale, di 

essersi recato a Lanciano, in Abruzzo, agli inizi di aprile del 1994, e di essere passato per Roma, 

dove incontrò Scarano e Giacalone.  

Quest’ultimo lo accompagnò a Lanciano ed al ritorno si fermarono a dormire in una villetta, 

“fuori Roma”. 
                                                                                                                                                                          
all’udienza del 14 Maggio 1997 in F. 124. 
1365 vedi dichiarazioni Bendia in F. 123. 
1366 vedi dichiarazioni teste Pagnozzi Anna in F. 123. 



C:\010213 - Motivazione e dispositivo.doc                                                                                                         Corte di Assise di 

appello di Firenze  

 

Motivi della decisione: L’appello di Luigi Giacalone e del P.M. 

 Pagina - 940 -  

 

Ed inoltre il nominato Santamaria Giuseppe 1368, infine ha dichiarato di essersi recato, 

unitamente a Scarano Massimo, poco prima del 18 Aprile 1994 a Fiano Romano, in una villa 

prossima a quella che Scarano si stava costruendo. Qui incontrarono Giacalone Luigi e 

“Ciccio”, nonché altre persone che gli sembrarono operai. Con loro si trattennero a pranzo. 

Ha precisato che il “Ciccio” 1369 era la stessa persona da lui accompagnata a Napoli il 28 Luglio 

1993, il giorno delle stragi di Roma – Chiese. 

 

Ed ancora merita ricordare che nel corso della perquisizione sulla sua persona il 3 Aprile 1994 

venne rinvenuto nella tasca del Giacalone un biglietto su cui era segnato il nominativo e i 

numeri di telefono di Alei Giuseppe e,cioè, “PINO ALEI 9032422”. 

 

Nella sua agenda aveva segnato il numero di telefono di Petrucci Roberto, l’intermediario che 

procurò a Scarano e a lui la villa di Alei -“Roberto - Capena 0336-537065” e “UFF. 06-

9074268/89 Fax”. E proprio con l’ultima utenza riportata il Giacalone risulta essersi messo in 

contatto per due volte in data 29 Marzo 1994 come risulta dai tabulati del cellulare 0337-

899302. 

 

Dai tabulati del suo cellulare si evince che, dal 24 Marzo 1994, che è la data del suo 

spostamento a Roma, la maggior parte delle sue telefonate furono captate dalla stazione Radio 

Base RM30, sita, come è stato detto dal consulente tecnico Ing. Staiano, a Castelnuovo di Porto, 

tra la loc. Girardi e Riano, a pochissimi chilometri da Capena ed era comunque, la stazione che 

copriva Capena. 

Il che significa che il Giacalone da quel periodo si trovava in quel posto. 

 

La perquisizione personale del 3 Giugno 1994, ancora, ha consentito altresì di collegare 

Giacalone alla Fiat Regata tg SA-649745 utilizzata dagli attentatori di Formello, di cui hanno 

parlato Grigoli e Romeo, nonché Petrucci ed il col Pancrazi. 

 

                                                                                                                                                                          
1367  quando ancora non sapeva delle tracce di esplosivo trovate nella villa” 
1368 Il Santamaria Giuseppe, detto Melanzone, è colui che richiesto accompagnò due degli attentatori alle chiese di Roma a 
Napoli. Lo si è visto a proposito delle stragi di Roma – E’ stato assolto dalla Corte di Firenze - 
1369  si tratta come è noto di Giuliano  
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Ed infatti al riguardo il teste Pancrazi ha dichiarato che di tale vettura e del luogo ove si trovava 

sentirono parlare nel corso di una intercettazione ambientale a carico dello stesso Scarano nel 

Luglio del 1994. 

Di fatto personale della D.I.A. di Roma si portò subito il 13 Luglio 1994 presso un automercato 

ove rinvenne la Fiat Regata targata SA 649745 intestata a Scarano Antonio: la macchina venne 

sequestrata e all’interno della stessa fu rinvenuto un tagliando assicurativo della compagnia 

Nuova Tirrena intestato proprio allo Scarano Antonio, con decorrenza dal 22 Febbraio 1994 e 

scadenza al giugno stesso anno. Si trattava di una vettura colore grigio chiaro metallizzato 1370. 

A sua volta il teste Petrucci Roberto - costruttore della villa di Scarano a Fiano Romano e altresì 

titolare dell’agenzia immobiliare di Capena attraverso la quale lo Scarano aveva preso in 

locazione la villa da Alei - ha dichiarato di sapere che lo Scarano aveva comprata, una Fiat 

Regata 1371. 

 

Il Giacalone a sua volta, quando venne perquisito venne trovato in possesso di un biglietto con 

l’annotazione manoscritta: “Agenzia Assicurazione Capena 06/9074082". Che è l'utenza 

telefonica dell'agenzia di assicurazione gestita da Di Maurizio Caterina, presso cui Scarano 

aveva assicurato, per 4 mesi, da febbraio a giugno del '94, la Fiat Regata in questione. 

 

Non solo: ma la perquisizione personale del 3 Giugno 1994 e gli esami dei tabulati telefonici 

nonché gli accertamenti di Polizia giudiziaria hanno consentito di collegare Giacalone all’auto 

con cui fu effettuato il viaggio del 31 Marzo 1994 verso Roma, che segnò proprio il passaggio 

all’azione esecutiva contro Contorno. 

 

Ed infatti nell’agenda rinvenuta nel corso della perquisizione il Giacalone aveva annotato il 

numero di telefono di Pergamo Francesco, “Pergamo 06.6536584”: numero telefonico che risultò 

effettivamente chiamato dal cellulare di Giacalone in quattro occasioni: una volta il 26 e il 28 

marzo ’94; due volte il 29 marzo ’94. 

Ora Pergamo Francesco era il titolare dell’Autosalone Magliana di Roma, presso cui il 

Giacalone acquistò, il 30 Marzo 1994, la Fiat Uno Tg Roma-04247Z, come riferito dal Col. 

Pancrazi. 

                                                           
1370 teste Pancrazi in F. 241. 
1371 Vedi dichiarazioni teste Petrucci Roberto in F. 128. 
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Autoveicolo che venne utilizzato da Giacalone per portarsi a Roma il 31 Marzo 1994, dopo 

essere andato a Palermo nella stessa giornata del 30 marzo.1372 

L’assicurazione di questa vettura fu fatta a Capena presso l’agenzia di Iena Franco, che era 

socio della Capena Affari 2000 di Petrucci Roberto1373. Infatti, proprio l’utenza di Iena Franco - 

06- 9074289 - fu chiamata da Giacalone il 29 Marzo 1994, col suo cellulare. 

 

La presenza ed il passaggio del Giacalone nella mansarda di Largo Giulio Capitolino, ove venne 

parzialmente preparata la strage dell’Olimpico, è stata testimoniata non soltanto da Scarano e da 

Bizzoni, come detto, ma altresì anche da Marianelli Maria Pia, che lo riconobbe tra le quattro-

cinque persone da lei viste, una mattina di ottobre 1993, nell’appartamento. 

E, d’altro canto il Giacalone lo ha ammesso. 

 

La perquisizione personale del 3 Giugno 1994 ha collegato Giacalone anche a Moroni Bruno, il 

titolare dello sfascio di via Palmiro Togliatti che, secondo Scarano, si prestò a prelevare la 

Lancia Thema allo stadio Olimpico dopo il fallimento dell’attentato.  

Nello sfascio di questo Moroni Bruno è stata pure sequestrata il 15 Giugno 1995 la Fiat Uno 

incidentata della Fiori Patrizia della quale si è parlato sopra. 

 

Nel momento della perquisizione Giacalone aveva sulla sua persona un bigliettino da visita su 

cui si legge: "Soccorso Stradale - Centro Assistenza Marmitte Italiane ed Estere - Bruno Moroni - via 

Palmiro Togliatti, 836, Roma. Officina: 21808117". 

 

Identico bigliettino aveva lo Scarano Antonio. 

 

Giacalone si è avvalso, a dibattimento, della facoltà di non rispondere. 

Risultano prodotto dal Pubblico Ministero i verbali di interrogatorio resi a questo ultimo dal 

Giacalone il 27 Luglio 1994 al P.M. di Roma, nonché quelli resi in data 8 Agosto 1995, 30 

Gennaio 1996 e 24 Febbraio 1996, al P.M. di Firenze 1374.  

 

                                                           
1372 Questo viaggio è stato ampiamente illustrato dal teste Frangioni all’udienza del 19-11-97, fasc. n. 249. 
1373  Teste Pancrazi, ud. del 12-11-97, fasc. n. 242, pag. 51 e segg. 
1374 I verbali si trovano nella cartella 36 delle produzioni dibattimentali  
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Dagli stessi emerge che Giacalone ha negato ogni suo coinvolgimento nelle stragi, ammettendo 

solo di aver concorso al furto della Fiat Uno di Benedetti Giuseppe.  

 

Il 27 Luglio 1994 quando era detenuto solo per le pistole e l’eroina trovate in suo possesso il 3-4 

giugno 1994, disse al PM di Roma che con Scarano Antonio non aveva mai avuto “nulla a che 

fare”. Poi riconobbe in foto “Pino” Santamaria e aggiunse che si trattava della persona che gli 

aveva procurato la bisarca con cui erano state trasportate a Palermo, nella primavera del 1994, 

otto-nove auto e, in particolare, tre Fiat 126, tre Fiat Uno, una Ford Escort e una moto Yamaha. 

Precisò che queste vetture e la moto furono spedite a Palermo da Scarano Antonio, su sua 

richiesta. Anzi, che Scarano volle aiutarlo e gli spedì a Palermo dette auto, dopo che le aveva 

viste a Roma, insieme a Scarano, presso la SIV Auto S.r.l. . 

Aveva conosciuto Scarano nel mese di agosto del 1993, a Campobello di Mazara, in località 

Triscina, dove lo Scarano alloggiava in quel periodo estivo. Dopo di allora si recò tre-quattro 

volte a Roma, a casa di Scarano, per fargli visita. 

 

Venuto a sapere di essere stato pedinato a Milano l’1-2 giugno 1994 e a Roma dal 3 Giugno 

1993, disse di aver ritirato a Milano la Peugeot 205, su cui era stato arrestato, da un certo 

“Michel”, il quale l’aveva previamente “taroccata”, e che la pistola e lo stupefacente rinvenuti 

sotto la ruota di scorta erano qui stati collocati proprio dal Michel. Questi l’aveva avvertito della 

droga, ma non della pistola. 

L’altra pistola, trovata a casa sua, gli era stata venduta per £ 300.000 dal solito Michel, alcuni 

mesi prima. 

 

Disse che Carra Pietro era una delle sue amicizie e che talvolta aveva portato l’auto nel suo 

autolavaggio, affinché gliela lavasse. 

 

L’8-8-95 dopo avere ricevuto informazione di garanzia per le stragi delle quali si parla nel 

presente processo, disse al PM di Firenze di possedere un autosalone a Palermo, nel quartiere 

Brancaccio. Prima gestiva un’officina meccanica a Brancaccio. 

Aggiunse che era dedito al commercio di autovetture a partire dal 1987-88, allorché “si mise in 

società” con Grigoli Salvatore e con le rispettive mogli.  
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Grigoli si fece da parte, però, intorno al 1990-91 e, nel posto in cui era stata fin’allora esercitata 

la compravendita degli autoveicoli [nel frattempo trasferita altrove] aprì un negozio di articoli 

sportivi. 

 

A cagione di tale lavoro aveva avuto occasione di recarsi varie volte in città del Nord Italia 

come Firenze ed Alessandria per acquistare autovetture da rivendere a Palermo, finché, verso il 

mese di ottobre del 1993, conobbe Scarano Antonio a Tre Fontane, nel comune di 

Castelvetrano, dove possedeva una casa di villeggiatura. Da allora i suoi rapporti con questa 

persona si intensificarono, perché Scarano si dichiarò disponibile ad agevolarlo nel commercio 

cui era dedito. 

Ed infatti già verso la fine del 1993 nella primavera del 1994 si recò varie volte a Roma per 

ritirare autovetture, alcune delle quali furono trovate proprio attraverso Scarano, comprese le 

sette auto ritirate presso la SIV Auto s.r.l. . La moto, invece, fu ritirata in un garage in cui lo 

portò lo stesso Scarano. 

 

Disse che a Milano aveva preso solo la Peugeot rossa con cui era stato arrestato. Poi, dopo una 

contestazione del Pubblico Ministero relativa ad un’altra Peugeot ritirata nello stesso posto - si 

tratta della Peugeot con cui aveva subìto l’incidente del 10 maggio 1994, in Calabria – ammise 

tale fatto. 

 

Disse che a Roma, prima dell’acquisto presso la Siv Auto, aveva acquistato anche una Fiat Uno 

bianca presso un autosalone sito in zona Magliana, dove fu accompagnato da Scarano. Portò poi 

quest’auto a Palermo, dopo essersi imbarcato a Napoli. 

Si tratta, come è evidente, della Fiat Uno tg Roma-04247Z acquistata il 30 Marzo 1994 presso 

l’Autocentro Magliana di Pergamo Francesco, di cui si è già parlato. 

In occasione dell’acquisto di quest’auto dormì a casa di Scarano. 

 

Parlò poi del viaggio con le tegole alla villa di Scarano, dicendo di averle procurate lui presso 

una fornace di Palermo, sita in via Messina Marine. 

Fece il viaggio fino a Napoli, via mare, insieme a Carra, verso febbraio-marzo del 1994. In 

questa occasione Carra e Scarano si conobbero.  
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Aggiunse di aver conosciuto varie persone a Roma, attraverso Scarano. Tra queste “una coppia di 

amici, Pino e Simona”, a casa dei quali rimase talvolta a cena, nonché una ragazza a nome Anna, 

alla quale telefonò un paio di volte. 

 

Ha aggiunto il Giacalone in questo verbale che una volta capitò a Roma anche Cosimo Lo 

Nigro, che si era fidanzato con sua figlia circa due mesi prima del giorno del suo arresto, e 

cenarono insieme a Scarano. 

Egli Lo Nigro lo conosceva già da prima “perché era un ragazzo della borgata” e passava ogni 

tanto nel suo autosalone. Il padre aveva una pescheria. 

 

Ha detto pure di conoscere Spatuzza Gaspare e Mangano Antonino. Spatuzza era una persona 

del suo quartiere ed ebbe anche a vendergli una Lancia Delta di colore bordeaux nel 1993. 

In parziale pagamento Spatuzza gli cedette un telefono cellulare Motorola, sequestratogli dai 

Carabinieri al momento del suo arresto. 

Mangano abitava vicino casa sua e gestiva un’agenzia di assicurazioni  presso cui egli si servì 

varie volte. 

 

Dapprima disse di non conoscere il Benigno Salvatore: poi dopo aver visto due foto di questo 

individuo, mostrategli dal PM, disse che, forse, era passato talvolta nel suo autosalone.1375 

 

Il 30 Gennaio 1996, quando già avevano reso le loro dichiarazioni accusatorie Carra e Romeo e 

il Giacalone era stato raggiunto da misura cautelare per la strage di Formello [come si è detto 

sopra prima ancora gli era stata inviata informazione di garanzia per tutte le stragi], negò di aver 

partecipato alle azioni delittuose che gli venivano contestate.  

 

Disse di conoscere Pietro Romeo, perché era uno “della borgata”, ma negò di aver fatto il 

viaggio a Roma del 7 Aprile 1994, di cui lo accusava Romeo. E aggiunse, molto 

significativamente: “…forse lui mi confonde con qualche altra persona…” 1376 

 

                                                           
1375 “A guardare questa faccia dico: è anche possibile che questo sia venuto nell’autosalone. La faccia mi sembra di averla 
vista qualche volta ma escludo di aver avuto rapporti con questa persona” [pag. 7 dell’interrogatorio]. 
1376 Vedi pag. 10-11 dell’interrogatorio. – Ed infatti, come si è visto sopra, è dato pacifico che fu il Giuliano a recarsi a 
Palermo e non il Giacalone.  
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Ribadì di aver fatto il viaggio delle tegole insieme a Carra. Il camion fu imbarcato su una nave; i 

passeggeri - lui e Carra - su un’altra. Giunti a Fiano mangiarono un panino con la porchetta, 

presso un cugino di Scarano, che li vendeva per strada. 

 

Ammise pure di essere stato a Capena, nella villetta di Alei, in un paio di occasioni. 

In un primo momento disse di esserci stato solo con Scarano e con qualche donna.  

Poi, dopo una sollecitazione del PM, disse che c’era stato, una volta, anche con il genero - Lo 

Nigro Cosimo - nonché con Carra, in occasione del viaggio delle tegole. 
“ Pubblico Ministero: Le donne le so; ma chi c’è stato insieme a lei? 

GIACALONE LUIGI: Insieme a me là? 

PM: Si, ma dico persone presenti. 

GIACALONE: “Persone che…di Palermo nessuno c’era là”  

PM: Si lo so; persone presenti. 

GIACALONE: No, no, di quelle che conosco io che sono messi là… 

PM: Suo genero c’era? 

GIACALONE: Una sola volta è venuto Cosimo, ma se n’è andato”.1377  

 

Ha aggiunto in questa occasione di non conoscere nessun “Giuseppe”; che nessuna persona con 

questo nome era passato alla villetta. Poi, dopo aver appreso che, oltre a Carra e Romeo, anche 

Scarano parlava di “Giuseppe” come persona passata per questa villetta, dopo molte titubanze, 

ammetteva che anche “Pippo” o “Peppuccio”, soprannominato pure “Olivetti”,1378 era stato a 

Capena. Pippo era amico di Cosimo.  

Disse, in un primo momento, che i due, Pippo e Cosimo, e, cioè, Giuliano e Lo Nigro “salirono” 

insieme, perché Giuliano doveva recarsi al carcere di Lanciano, in Abruzzo, per far visita al 

padre, colà detenuto 1379. Poi, che erano saliti tutti e tre insieme 1380.  

Cosimo rimase a Capena insieme a Scarano; lui e Giuliano si recarono a Lanciano, dove 

portarono a Giuliano Salvatore [padre di Francesco] un pranzo preparato da Cantale Simonetta. 

 

Ha dichiarato anche che i suoi viaggi romani erano da collegarsi ad un traffico di auto, alcune 

“pulite”, altre rubate, che faceva con lo Scarano e con un suo amico in Belgio. Infatti, 

                                                           
1377  A pagina  14 del verbale di interrogatorio del quale si parla. 
1378  Si ricorda che Olivetti è Francesco Giuliano  
1379 “Era venuto assieme al Cosimo, credo, che poi lui doveva andare a caccia da…” [pag. 20]. 
1380 “PM: Allora cosa vuol dire, che questo giovanotto era venuto qui insieme a Cosimo? 
Giacalone: Io, Peppuccio e questo…questo Pippo e Cosimo; eravamo tutti e tre”.  [Pag. 20]. 
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quest’ultimo acquistava in Belgio “macchine battute”. Egli riparava quelle che si potevano 

riparare; delle altre utilizzava i documenti, che apponeva su auto rubate a Roma con 

l’interessamento di Scarano. 

 

Negò che una Lancia Thema fosse mai passata per la villetta di Capena. 

 

Disse poi di aver dormito una volta, per due-tre sere, in un appartamento di Cinecittà Due, 

procuratogli da Scarano. Ciò avvenne la prima volta che si portò a Roma dopo aver conosciuto 

Scarano, verso ottobre – novembre del 1993. Ci dormì insieme a Cosimo Lo Nigro.1381 

Questo appartamento era all’ultimo piano di un palazzo [“Vedevo tutta Roma da sopra”] 1382. 

Si tratta evidentemente della mansarda di largo Capitolino. 

 

Ha ammesso altresì di essere stato a casa della coppia Cantale-Liberati quando quest’ultimo era 

agli arresti domiciliari.  

Disse altresì di aver conosciuto, frequentando la casa dello Scarano, la moglie e i due figli: 

Massimo e Franco. In un paio di occasioni si recò presso una casa di cura, insieme a Scarano 

Antonio, per far visita a Scarano Franco. 

 

Ha raccontato altresì la storia della Fiat Uno rubata a Benedetti Giuseppe. Disse che rubò 

quest’auto insieme a Scarano e che la portò nella villetta di Capena, dove la coprì con un telo 

apposito. Si trattava di una Fiat Uno di colore grigio metallizzato, modello Sting, col tettuccio 

apribile. 

Acquistò poi, per £ 500.000, i documenti di una Fiat Uno incidentata, offertigli da Bizzoni 

Alfredo. Per questo firmò un foglio di responsabilità a casa di Alfredo, a cui lo lasciò. Non vide 

mai la proprietaria della Uno incidentata. 

Portò l’auto rubata a Palermo insieme a quelle acquistate presso la SIV Auto S.r.l. . 

Alla SIV Auto recò insieme a Bizzoni e conclusero l’affare. Fu Bizzoni a sborsare sette milioni, 

con un assegno. 

Sempre Bizzoni lo portò presso un garage, dove acquistò la moto Yamaha. 

                                                           
1381 “PM: Con chi ci ha dormito lei? 
GIACALONE: Io e Cosimo, e la notte …..[non si capisce]. 
PM: Che periodo poteva essere? 
GIACALONE: Poteva essere ottobre-novembre ’93, quando ho conosciuto la moglie. [pag. 41]. 
1382 Pag. 71 dell’interrogatorio. 
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Egli partì per Palermo prima dei veicoli suddetti, con l’aereo. Fu accompagnato da Scarano 

all’aeroporto. 

Per organizzare il trasporto dei veicoli si incaricò Scarano Antonio. Questi telefonò a “Pino” e 

gli chiese la disponibilità della bisarca. Fece prelevare la Uno alla villetta dal figlio Massimo e 

da Pino Santamaria. 

 

Ha precisato altresì di aver conosciuto Bizzoni Alfredo tramite Scarano. Infatti, un giorno si 

portarono loro due a casa di Alfredo, perché questi doveva dei soldi a Scarano. 

 

Negò di aver mai saputo dell’appartamento di via Dire Daua. 

 

Il 24 Febbraio 1996, dopo l’inizio della collaborazione di Scarano Antonio, negò di essere mai 

stato nella villa di Bizzoni a Tor Vaianica. 

 

Negò anche di aver mai avuto ospite Scarano Antonio a Tre Fontane. Poi, dopo essere stato 

informato delle intercettazioni disposte a suo carico nell’aprile 1994 e del fatto che questa 

circostanza risultava dalle intercettazioni stesse, ammise la circostanza. 

Ha precisato inoltre di aver fatto il viaggio a Lanciano, insieme a Giuliano, con la Fiat Uno 

acquistata presso l’Autosalone Magliana di Pergamo Francesco. 
 
 
 
Gli elementi di prova che sopra sono stati passati in rassegna e parzialmente riportati forniscono 

sicuramente un quadro esauriente del grado di coinvolgimento del Giacalone nei fatti per cui è 

processo. 

 

Ben dieci collaboratori, quasi tutti del suo stesso quartiere, sono stati concordi nel collocare 

Giacalone tra i mafiosi di Brancaccio. Tutti si sono rivelati correttamente informati su di lui, 

senza smagliature o contraddizioni, e tutti hanno fornito informazioni compatibili col grado del 

loro personale coinvolgimento nelle vicende dell’associazione.  

Ne è venuta fuori, così, la figura di un individuo inserito da lungo tempo in “cosa nostra”, che 

non ha mai smesso, da allora, di partecipare a tutti gli affari illeciti della cosca di appartenenza, 

a cominciare dalle rapine alle estorsioni al traffico degli stupefacenti, per finire agli omicidi. 
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E’ venuto fuori ancora una volta il disegno di uno dei criminali della banda di Brancaccio.  

Gli omicidi erano, come è noto, la “specialità” del “gruppo di fuoco” di Brancaccio, in cui 

Giacalone era inserito. Su questo sono stati concordi Grigoli, Romeo e Di Filippo Pasquale, che 

ne facevano parte; nonché Calvaruso, Ciaramitaro e Trombetta, che non ne facevano parte, ma 

lo appresero dai fatti cui ebbero ad assistere personalmente o ebbero riferiti.  

 

Ampiamente provati, e del resto ammessi dal medesimo imputato sono poi i suoi rapporti non 

solo col Mangano ma altresì con Lo Nigro, Spatuzza, Giuliano, Grigoli Salvatore, Romeo Pietro 

- sono tutti componenti, si ricorda, del c.d. “gruppo di fuoco”; nonché con Carra, Trombetta, 

Ciaramitaro e Di Filippo. 

E questo non più rimanere senza significato, sia laddove si facciano valutazioni sulla sua 

personalità, sia laddove si valuti il contributo offerto dai vari dichiaranti. 

 

Le dichiarazioni dei collaboratori e le stesse ammissioni del Giacalone consentono poi di 

giungere ad alcune decisive conclusioni sullo stesso. 

 

E’ stato ampiamente dimostrato infatti, come si è visto sopra, che Giacalone fu colui che si 

diede da fare per procurare il nascondiglio o covo che dir si voglia per gli attentatori che 

dovevano giungere in Roma per le stragi romane. 

Fu lui a ottenere la casa di via Dire Daua, nel quartiere africano, dal Bizzoni tramite lo Scarano. 

 

Fu sempre il Giacalone colui che preparò la Lancia Thema che aveva fatto rubare per la strage 

dell’Olimpico che seguì di persona portando la macchina a Roma ed in questa città provvedendo 

a rinforzare gli ammortizzatori posteriori del mezzo. 

 

Ampiamente dimostrato il suo passaggio quindi nei due appartamenti in cui furono preparate le 

stragi dello stadio e di Formello: e, cioè, come appena detto,  l’appartamento di Cinecittà - 

Largo Giulio Capitolino, 9 -  e la villa di Capena. 

Per il primo sono senz’altro risolutivi il riconoscimento della Marianelli e le sue ammissioni. 

Entrambi, poi, collocano questa presenza verso il mese di ottobre del 1993, che è quello, come è 

stato detto ampiamente, in cui si colloca la prima parte dell’attentato allo Stadio. 
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Verso la seconda casa, la villa di Capena, lo portano le dichiarazioni di Cantale Simonetta e, 

ancora una volta, le sue ammissioni. 

I tabulati del suo cellulare definiscono precisamente il periodo. 

 

Ma le dichiarazioni dei collaboratori ed i risultati delle indagini di Polizia giudiziaria 

consentono altresì di ritenere per certa la sua presenza a Roma anche nel periodo antecedente 

alle stragi dell’Olimpico e di Formello e, quantomeno, a partire dalla fine di luglio del 1993. 

 

Si ricordi al riguardo che lo stesso Giacalone ha dichiarato di avere cominciato a frequentare la 

casa della coppia Cantale-Liberati quando quest’ultimo si trovava agli arresti domiciliari.  

 

Ed invero, come è stato detto dallo stesso Liberati e confermato dal teste Giuttari, il Liberati 

Giuseppe fu detenuto dal 13-5-93 al 21-7-93 e ai primi di Agosto del 1993 gli fu dato il 

permesso di allontanarsi dall’abitazione per motivi lavorativi. 

Al riguardo lo stesso Giacalone ha detto che il Liberati rimase ristretto in casa, senza possibilità 

di uscire, per pochi giorni [“Non più di una settimana”. E poi: “Dieci giorni, neanche”]. Quindi gli 

fu consentito di andare al lavoro. 

Detto questo per il periodo di luglio e di quello successivo al mese di luglio del 1993, rileva la 

Corte che circa il periodo precedente è risultato vero e riscontrato tutto ciò che ha detto lo 

Scarano per il periodo successivo; non si capisce perché avrebbe dovuto dire il falso per il 

periodo anteriore. 

 

D’altro canto si noti che le dichiarazioni di Scarano sono del tutto sovrapponibili a quelle del 

Bizzoni il quale anche lui parla di Giacalone presente a Roma nel maggio 1993 e, 

probabilmente, anche uno o due mesi prima di detto periodo. 

 

Così come appaiono coerenti le dichiarazioni di Scarano con quanto dichiarato da moltissimi 

altri collaboratori, Carra, Grigoli, Romeo e così via, i quali hanno tutti confermato che 

Giacalone “partecipò” alle stragi dell’Olimpico e di Formello, ma nulla hanno detto per quelle 

anteriori. 
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Questo non significa, come è stato giustamente osservato, che Giacalone sia estraneo alle stragi 

di Roma –Chiese. 

 

Come si è visto sopra infatti pochi giorni dopo l’attentato a Costanzo e, quindi, nel Maggio 

1993, Luigi Giacalone chiese allo Scarano di trovare un appartamento da affittare, a Roma.  

Dopo tale richiesta si incontrarono a casa di questo Scarano lo stesso Giacalone e Bizzoni 

Alfredo amico dello Scarano, e il Bizzoni, appositamente richiesto, disse di avere la 

disponibilità di un appartamento in Roma e si dichiarò disponibile a cederlo in affitto. 

Il Giacalone diede allora incarico allo Scarano di visionare l’appartamento che si trovava in via 

Dire Daua, nel quartiere africano di Roma, e di provvederlo del necessario; in effetti il 

medesimo Scarano lo visionò, lo trovò adatto alle necessità degli attentatori e acquistò due 

divani-letto nel quartiere denominato Finocchio di Roma, facendoli sistemare nell’appartamento 

che aveva prima fatto pulire dalla moglie di un suo amico, tale Cantale Simonetta: fatto ciò 

diede le chiavi di casa al Giacalone. 

 

Il che significa, anche se altre notizie sul Giacalone in ordine alle stragi di Roma chiese non se 

ne hanno, che fu proprio costui a procurare il covo per i criminali che stavano arrivando a Roma 

e che quindi partecipò, fornendo importante contributo causale anche a queste stragi. 

Dando, in tale maniera un contributo estremamente significativo, che gli va pertanto addebitato. 

 
“ PUBBLICO MINISTERO: Quindi la disponibilità di questo appartamento quando inizia? 

IMP. Scarano A.: Quello è venuto dopo. Dopo l'attentato. 

PUBBLICO MINISTERO: Va bene. Allora, lei... 

IMP. Scarano A.: Scusi. 

PUBBLICO MINISTERO: Prego. 

IMP. Scarano A.: Ma subito dopo neanche dieci giorni. 

PUBBLICO MINISTERO: ……Ecco, racconti... stamattina lei ha fatto un'apertura, un accenno a 

questa vicenda. L'incontro con Giacalone e Bizzoni. Bizzoni è pieno di case e di ville, lei ha raccontato 

così. 

Allora, Giacalone cercava una casa, vero? 

…..La parola a lei. 

IMP. Scarano A.: Grazie. 

Dopo l'attentato di Costanzo, mi hanno chiesto di trovare un appartamento a Roma. Però, il motivo di 

questo appartamento io non lo sapevo. 
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Dopo una volta, due volte, tre volte che me l'hanno chiesto io non è che mi sono impegnato più di tanto.  

Un giorno, mattina specialmente stava Giacalone a casa mia. Nello stesso tempo viene Bizzoni, un amico 

mio di Roma. Ci ho detto: 'te che parli sempre di appartamenti e ville, mi serve un appartamento per 

questo amico'. Eravamo tutti e tre presenti. 

Dice: 'ce l'ho. Ce l'ho qui a Roma, vicino'. 

Io mi rivolgo a Giacalone e dico: 'andiamo a vedere 'sta appartamento?' 

Dice: 'no, no. Pensaci te. Mettici quello che manca, insomma'. 

Io vado a vedere 'sta appartamento insieme a Bizzoni, lo faccio pulire. Non c'era niente. Dice: 'compra 

due divani e basta'. 

Io ho comprato due divani, mi ha portato Bizzoni stesso da un suo amico che c'ha una fabbrichetta fuori 

Roma, in una zona fuori Roma, ai Due Leoni, non a Finocchio. La zona chiamata Finocchio. E abbiamo 

preso questi divani. 

E mi ha dato le chiavi. E io ho dato le chiavi a Giacalone. 

Giacalone, poi è venuto, sono venuti gli altri quando sono venuti. E li ho portati, li ho accompagnati a 

questa casa. 

E' venuto sempre Lo Nigro in quella casa. E' venuto Lo Nigro, Benigno Salvatore, Spatuzza Gaspare e 

Giuliano. 

Giuseppe non è più venuto, Barranca. E non è più venuto Cannella. A Roma non sono più venuti loro. 

Per tutti questi altri diciamo che attentati, di San Giovanni e come si chiama quell'altro? 

PUBBLICO MINISTERO: Il Velabro? 

IMP. Scarano A.: Velabro. Tutte 'ste operazioni le hanno seguite tutti questi quattro. Questi ultimi. 

E la casa è servita solo per quello. Quella di via Redaua.” 1383 

 

D’altro canto vale la pena sottolineare che le dichiarazioni di Carra e di Scarano che hanno 

parlato delle stragi del 27 Luglio 1993 hanno tutte ricevuto puntuale conferma dagli 

accertamenti di Polizia giudiziaria e da quelle di altri dichiaranti come, per esempio, Siclari e 

Maniscalco nonché Di Natale Emanuele. 

Della intrinseca credibilità di Scarano e Carra si è detto ampiamente sopra: non si vedono 

ragioni per le quali dovrebbero mentire solo con riferimento alle stragi di Roma ed al solo 

Giacalone. 

Vale la pena osservare inoltre che la partecipazione di Giacalone alle successive stragi 

dell’Olimpico e di Formello, oltre ad essere già abbondantemente dimostrata, come visto, dagli 

accertamenti di polizia giudiziaria, dalle dichiarazioni testimoniali richiamate e dalle sue stesse 
                                                           
1383  Dichiarazioni di Scarano, rese alla udienza del 11.03.97, in F. 104 – La via Redaua è ovviamente la via Dire Daua 
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ammissioni, è ulteriormente provata, se ancora ve ne fosse bisogno, da quattro coimputati che vi 

hanno direttamente partecipato, lo Scarano, il Carra, il Grigoli ed il Romeo, le dichiarazioni dei 

quali sono risultate confermate da una serie innumerevole di “riscontri”, che sono stati sopra 

evidenziati. 

 

Basterà ricordare che si riferiscano al Giacalone quanto allo Stadio il mezzo impiegato come 

autobomba - la Lancia Thema di cui hanno parlato i testi Leggeri e Bernabei – e per la 

sistemazione nella casa di Largo Giulio Capitolino, quanto emerge dagli esiti delle indagini 

analitiche effettuate sugli esplosivi, come si è detto sopra nella presente decisione nonché le 

ammissioni dello stesso Giacalone. 

 

Circa la strage di Formello poi i mezzi impiegati nell’attentato e, cioè la Fiat Uno acquistata 

presso l’Autocentro Magliana; la Fiat Regata assicurata presso l’agenzia di cui aveva in tasca il 

numero di telefono; la Fiat Uno di Benedetti, da lui rubata e ricoverata nella villa di Capena, 

nonché la base utilizzata per l’attentato a Contorno, richiesta, pagata ed abitata dal Giacalone. 

Ed ancora la sua presenza a Capena in tutta la fase preparatoria ed esecutiva come emerge anche 

dai tabulati telefonici, i momenti esecutivi del primo attentato a Contorno - vedi le telefonate al 

cellulare di Lo Nigro nella mattinata del 5 Aprile 1994 - la provvista di altri detonatori dopo il 

fallimento del primo tentativo (vedi la chiamata a casa di Benigno Pietro l’8 Aprile 1994). 

 

Circa la partecipazione del Giacalone all’attentato dell’Olimpico, merita ricordare che Scarano e 

Grigoli danno per certa la sua partecipazione alla prima fase - quella che si svolse a ottobre del 

1993 - oltre che all’attività di reperimento dell’autobomba. 

Scarano, l’unico informato, non parla di Giacalone in relazione alla fase del gennaio 1994. 

 

Ma, come è stato osservato, questo non vuol dire certo che l’atteggiamento di Giacalone possa 

essere visto in termini di desistenza. 

Vuol dire solo che ognuno degli attentatori svolgeva la sua parte fino a che ve ne era bisogno 

per poi dedicarsi ad altro. 

E che quindi i soggetti impegnati nelle stragi erano tutti intercambiabili. 
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Ecco perché nel momento esecutivo furono attive, la seconda volta, persone parzialmente 

diverse da quelle che si erano mosse ad ottobre e diverse da quelle che avevano gettato i 

presupposti dell’attentato. 

D’altra parte che così sia è confermato, se ce ne fosse davvero bisogno, dall’interessamento 

diretto e personale del Giacalone per la successiva demolizione della Lancia Thema. 

 

Tutto questo consente di concludere, senza ombra di dubbio, che Giacalone partecipò anche alle 

stragi dell’Olimpico e di Formello. 

 

Circa le stragi di Roma – Chiese del 28 Luglio 1993 come si è detto il Giacalone si limitò, per 

quel che se ne sa, a procurare la base logistica degli attentati. 

L’affermazione della sua penale responsabilità tiene conto della consapevolezza, da parte sua, 

che l’appartamento di via Dire Daua doveva essere utilizzato per le prossime stragi. 

 

Come si è detto sopra infatti da quello che hanno dichiarato tutti i collaboratori di origine - 

Grigoli, Romeo, Calvaruso, Trombetta, Di Filippo Pasquale ed Emanuele, Ciaramitaro - è 

emerso che il Giacalone era pienamente inserito in Cosa nostra a partire, quantomeno, dal 1980; 

che col tempo la sua partecipazione all’associazione divenne sempre più intensa e qualificata; 

che, dopo l’arresto dei Graviano, aspirava addirittura a diventare il lui il gran capo di 

Brancaccio, come ha detto lo Scarano. 

 

Non può quindi che desumersi che aveva notevole conoscenza delle vicende interne al 

consorzio criminale del quale era membro perlomeno nell’ambito di Brancaccio in cui lui 

operava.  

Questo non può che significare che aveva tutti gli strumenti del mafioso per interpretare i fatti 

che si svolgevano intorno a lui. 

 

E tanto li comprese benissimo che il Grigoli ha dichiarato che già all’epoca dell’attentato a 

Costanzo il Giacalone cominciò ad avere dei sospetti e/o delle intuizioni circa gli autori 

dell’attentato, per via di alcune richieste che gli erano state fatte e, cioè, in particolare auto con 

targhe di città del Nord e “tutte a posto”, per passare inosservate ad eventuali controlli. 
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Da qui l’ovvia considerazione che, quando fu richiesto di trovare un appartamento da affittare a 

Roma, dopo la strage di via Fauro e a ridosso di quella di Firenze, subito prima o subito dopo, 

Giacalone sapeva bene a cosa sarebbe servito.  

E tanto lo sapeva bene che chiese a Scarano di attrezzarlo in modo che potesse ospitare almeno 

tre-quattro persone: segno, inconfutabile, che non gli serviva per i suoi spostamenti nella 

capitale in funzione della ricerca di veicoli, ma per alloggiare lui e i complici in funzione dei 

progettati attentati. 

 

Per quanto detto in altra parte di questa decisione chiara emerge la penale responsabilità del 

Giacalone con riferimento alla strage di Milano. 

Come si è visto sopra infatti le stragi di Roma - Chiese e quella di Milano non possono che 

essere ritenute un unicum se si tiene presente che si trattò di comportamenti criminali del tutto 

identici attuati tutti alla stessa ora [ meglio ancora a distanza di meno di quaranta minuti l’uno 

dall’altro ]. 

E’ del tutto impensabile, almeno secondo il comune buon senso, che gruppi di personaggi del 

tutto estranei a quelli che hanno posto in essere le stragi di Roma del 28 Luglio 1993 abbiano 

pensato di fare cosa del tutto identica quaranta minuti prima in altra città Italiana. 

Se a quanto detto si aggiunge che Lo Nigro e Giuliano hanno dichiarato in presenza dello 

Scarano che un mero errore aveva impedito le esplosioni tutte alla stessa ora e che i predetti 

erano appena giunti a Roma da Milano, appare evidente che fu lo stesso gruppo di persone ad 

attuare le due stragi. 

 

L’impugnata sentenza merita dunque integrale conferma  

 

Con conseguente rigetto delle impugnazioni proposte dal Pubblico Ministero e dall’imputato. 
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L’appello di Antonino Mangano 

 
Antonino Magnano fa parte di un gruppo di imputati - MESSINA DENARO Matteo, 

CANNELLA Cristofaro, GIACALONE Luigi, PIZZO Giorgio, LO NIGRO Cosimo, 

BARRANCA Giuseppe, CARRA Pietro e SCARANO Antonio ai quali è stato contestato, con 

riferimento a tutti i delitti di strage di cui al capo di imputazione quanto ivi si legge e, cioè, “ 

attivandosi tutti fattivamente, prima dell’inizio ed anche nel corso della fase esecutiva, per la 

realizzazione dell’intero programma stragista sopra indicato, 

E ciò facevano, tutti, tra l’altro, assumendo le varie ed indispensabili iniziative per il trasporto degli 

esplosivi nei luoghi di esecuzione delle stragi, per gli spostamenti in tali luoghi, o in località ad essi 

prossime, delle persone incaricate della materiale esecuzione dei reati; nonché, ancora, per 

l’approntamento, nei medesimi luoghi, degli opportuni riferimenti e supporti logistici [alloggi di cui 

disporre clandestinamente; referenti personali; mezzi di trasporto, luoghi di deposito e di gestione degli 

esplosivi; procacciamento delle auto da utilizzare come “auto-bombe”] successivamente utilizzati per la 

commissione di tutti i delitti.  

Delitti ai quali taluni fornivano ulteriore contributo intervenendo operativamente sui luoghi e nel 

momento di commissione delle stragi…” 

 

La Corte di Assise di Firenze, al termine della lunga istruttoria dibattimentale, lo ha giudicato 

responsabile di tutti i reati per i quali è processo e lo ha condannato alla pena dell’ergastolo con 

isolamento diurno per tre anni e le pene accessorie di legge. 

 

Ha motivato la propria decisione il primo giudice sostenendo sia la sussistenza di elementi 

oggettivi di responsabilità a carico del Mangano derivanti tutti da numerose dichiarazioni di 

collaboratori che si sono dati reciproco riscontro, sia, comunque, la sussistenza in fatto di una 

circostanza decisiva ai fini della affermazione della sua penale responsabilità e, cioè, l’essere 

stato, il predetto Mangano, il capo del “ gruppo di fuoco” di Brancaccio e, cioè, di quel ristretto 

gruppetto di persone, aderenti a cosa nostra – Spatuzza, Lo Nigro, Barranca e quanti altri ancora 

- al quale veniva affidata di volta in volta la esecuzione dei compiti più sanguinari che venivano 

decisi e, quindi, anche la consumazione delle stragi delle quali è processo. 

Non solo ma, ha proseguito la Corte di Assise, in “ corso d’opera”, e, cioè tra una strage e 

l’altra, erano stati arrestati i fratelli Graviano, indiscussi e rispettatissimi capi del c.d. 

mandamento di Brancaccio, ed il loro posto era stato preso, appunto, dal Mangano. 
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Tali cose erano emerse, come si legge nella sentenza impugnata, dall’esame di una serie infinita 

– ben diciannove - di collaboratori che avevano raccontata sia la fisica partecipazione, quando 

vi fu, del Mangano alla esecuzione delle stragi, sia del ruolo rivestito da costui nell’ambito del 

gruppo incaricato dei reati di questo genere e, soprattutto, del ruolo nell’ambito della cosca di 

Brancaccio. 

 

Ed ha ricordato così la Corte Fiorentina che lo Scarano 1384 aveva raccontato che venne 

richiesto dal Giacalone, in esecuzione di richiesta di Nino Mangano, di trovare una villa che 

fungesse da covo per gli attentatori di Contorno, che lui affittò allora la villa di proprietà Alei in 

Capena a mezzo di una agenzia del posto e che i soldi, 10.500.000 lire, furono da lui anticipati 

ma poi gli vennero restituiti dal Giacalone che gli disse di averli avuti dal Nino Mangano che 

era appunto il mandante e il richiedente la operazione . 

 

A sua volta, ha proseguito il primo giudice, Grigoli Salvatore1385, che ha avuto parte rilevante 

nelle stragi, nel processo di primo grado, e che ne ha anche nella presente decisione, non solo ha 

chiarito che il Mangano dopo l’arresto dei Graviano assommò in se le qualifiche di capo del “ 

gruppo di fuoco ” di Brancaccio che già aveva e di capo cosca di tale luogo, ma altresì, ha 

tenuto a precisare che dopo il Maggio 1993 venne richiesto proprio dal Mangano di dare una 

mano a coloro che stavano preparando l’esplosivo per la strage dell’Olimpico. 

Ed in effetti egli si recò insieme a Mangano ed in compagnia di Spatuzza e di Lo Nigro in una 

costruzione fatiscente, quasi un rudere, che si trovava nella disponibilità del Mangano, sito in un 

vicolo di corso dei Mille, dove prelevarono un sacco di iuta contenente esplosivo e attrezzi per 

macinarlo e confezionarlo [mazze, setaccio, corde, nastri, bilancia, ecc.]. Portarono tutto nel 

capannone di corso dei Mille Guarnaschelli, dove presero a lavorare con mazze e setaccio. 

Dopo un pò il Mangano procurò una “molazza” prestatagli dal cognato Giacomino Vaccaro, che 

aveva un deposito di materiale edile in via Messina Montagne, adiacente alla “camera della 

morte”. 

Insieme all’esplosivo furono preparati anche i tondini di ferro che dovevano funzionare da 

proiettili. Questa operazione fu fatta proprio nel deposito della Edil Vaccaro.  

                                                           
1384  Da F. 102 
1385  da F. 218 in poi  



C:\010213 - Motivazione e dispositivo.doc                                                                                                         Corte di Assise di 

appello di Firenze  

 

Motivi della decisione: L’appello di Antonino Mangano. 

 Pagina - 958 -  

Successivamente in una riunione che si tenne in Misilmeri Giuseppe Graviano comunicò 

l’ordine di effettuare la strage dell’Olimpico. 

Fu il Mangano che lo avvertì di questa riunione alla quale lo stesso Mangano peraltro non 

partecipò. 

 

Ha aggiunto il Grigoli che in Roma, ove si era portato per eseguire l’attentato e da dove poi 

venne fatto rientrare in Palermo dal Giuseppe Graviano che aveva giudicato troppi gli uomini 

presenti per quel lavoro, poté notare alla Rustica il Giacalone e gli altri che stavano preparando 

la Lancia Thema giunta da Palermo per l’attentato all’Olimpico: vide che nell’auto era ancora 

attaccato il porta bollo della assicurazione del Nino Mangano che, quale copertura aveva, 

appunto, quella di assicuratore. 

 

Inoltre, si legge nella impugnata sentenza, sempre con riguardo alle dichiarazioni rese dal 

Grigoli, che, a sentire questo ultimo, mentre lui stesso con Lo Nigro, Giuliano e Spatuzza 

preparavano la bomba destinata allo stadio Olimpico, i suoi compagni di lavoro gli dissero che, 

in precedenza, avevano preparato altro esplosivo, quello destinato “alle stragi”, sempre nel 

rudere di Nino Mangano. 

 

Circa la strage di Formello poi il Grigoli ha dichiarato di non ricordare se la decisione di 

attentare alla vita di Contorno gli fu comunicata da Graviano o Nino Mangano. 

Però le disposizioni attuative dell’attentato, per l’organizzazione e l’esecuzione dello stesso al 

nominato Contorno vennero date, comunque, personalmente da Nino Mangano, anche se 

l’ordine di uccidere Contorno veniva dai Graviano. 

Ed ancora il Mangano gli ordinò di aiutare gli altri al confezionamento dell’esplosivo, nel 

capannone di corso dei Mille 1419/D. 

Dal Mangano aveva saputo che il Contorno aveva ucciso il padre dei Graviano. 

Il medesimo Grigoli poi aveva raccontato diversi episodi che consentivano di capire che il 

Mangano era perfettamente a conoscenza di ciò che stava accadendo a Capena e si attivava per 

la buona riuscita dell’impresa.  

 

Ed in particolare: 
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che dopo il fallimento del primo attentato a Contorno, Giuliano tornò a Palermo, per 

fare sapere a Mangano che serviva dell’altro “materiale”: di fatto tornò a Roma con altro 

esplosivo che loro chiamavano “Dash”; 

 

che dopo la trasferta romana dell’aprile 1994 lo stesso commentò con Mangano 

l’accaduto: in questa occasione parlarono anche del primo attentato fallito ed il Mangano gli 

disse che la gelatina “veniva dalle parti di Brusca”; 

 

che con Mangano parlò anche di Frabetti Aldo, che lui conobbe mentre era a Capena. 

Commentarono negativamente lui stesso ed il Mangano il fatto che il Frabetti fosse un 

cocainomane. 

 

Lo stesso Grigoli si legge in sentenza ha detto di aver parlato con Mangano dei motivi della 

campagna stragista e che il Mangano gli disse che “questa strategia si sta facendo per cercare di 

portare al punto che lo Stato scendesse a patto con noi” per l’abolizione del “carcere duro” e della 

legge sui “pentiti”. 

 

Inoltre il Grigoli aveva detto di aver commentato con Mangano l’avvenuto arresto di Scarano 

del 3 Giugno 1994: il Mangano gli disse che ne aveva parlato con Matteo Messina Denaro e che 

questi “l’aveva assicurato che Scarano è uno di quelli che sicuramente non collaborava”. 

 

Si legge in sentenza altresì che la Polizia dimenticava inopinatamente a casa di Correra Angela 

un foglio, nel corso di una perquisizione. Una sera, mentre era nel distributore dei Di Filippo, 

sopraggiungeva Carra recando con sé un foglio su cui erano segnati i nomi di vari mafiosi del 

palermitano e del trapanese. 

Lui stesso prese in consegna questo foglio e lo fece avere a Nino Mangano.  

Dopo uno o due giorni ebbero un appuntamento con Matteo Messina Denaro ed il Mangano tirò 

fuori il foglio. Insieme commentarono la cosa.  

 

Ha aggiunto il Grigoli altresì che Mangano fu in contatto con i Graviano anche dopo l’arresto di 

costoro. 
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Ed infatti, dopo il gennaio 1994, Mangano gli ordinò di recarsi in un appartamento, sotto 

sequestro giudiziario, di Palermo, per prelevare della documentazione sita in un nascondiglio 

che la Polizia non aveva trovato. 

Cosa che egli fece, insieme a Giorgio Pizzo. 

Il Mangano in questa occasione gli disse che era stato direttamente Giuseppe Graviano a far 

pervenire, dal carcere, l’ordine di mandarci proprio lui. 

 

Ha tenuto a raccontare il Grigoli che Mangano organizzò, nel gennaio del 1995, il duplice 

omicidio dei fratelli Pirrone, ad Alcamo. 

Prima che venisse commesso questo delitto Mangano gli fece sapere che Leoluca Bagarella era 

arrabbiato con Giuseppe Ferro per il fatto che questi non si muoveva abbastanza per fornire, in 

Alcamo, il necessario supporto logistico. Sempre Mangano gli confidò inoltre che il Ferro aveva 

chiesto un ennesimo appuntamento con Bagarella e che questi “non voleva parlare con il Giuseppe 

Ferro se prima non ci metteva in condizione di finire questa storia, di commettere questo duplice 

omicidio”. 

 

In occasione di questo omicidio, ha aggiunto, esso Grigoli fu ferito ad un piede probabilmente 

da Lo Nigro e fu curato nel rudere di Nino Mangano, quello usato per lavorare l’esplosivo della 

prima mandata: rudere che era stato però, nel frattempo, ristrutturato,. 

 

Ha raccontato il Grigoli altresì che Mangano partecipò personalmente all’omicidio di tale 

Casella Stefano unitamente a lui stesso e con Spatuzza, Giacalone, Tutino Vittorio, Giuliano e 

Lo Nigro 1386. 

E, cioè con buona parte dei componenti il c.d. “ gruppo di fuoco” di Brancaccio  

Il Mangano partecipò altresì a dire del Grigoli anche all’omicidio di tali Buscemi e Spataro. Ha 

detto che quando il Buscemi venne “interrogato” – e di poi ucciso mediante strangolamento - 

disse delle cose che, secondo Mangano, era meglio venissero ascoltate direttamente da 

Bagarella che, chiamato, giunse subito sul posto 1387. 

 

                                                           
1386 il teste Firinu, ufficiale di P.G. in F. 256 ha detto che Casella Stefano fu ucciso a Palermo il 28 Aprile 1994 
1387 Buscemi Gaetano e Salvatore Spataro furono assassinati a Palermo il 28-4-95 [teste Firinu, fasc. n. 256]. 
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Di Filippo Pasquale 1388 a sua volta, si legge nella appellata decisione, ha detto che conosceva 

di vista il Mangano prima del 1994. Divenne suo intimo dopo il febbraio 1994, allorché ebbe 

necessità di contattare Leoluca Bagarella che era latitante. 

 

Poi, nella primavera del 1994, Tutino e Mangano gli organizzarono un incontro con Bagarella. 

Infatti, un giorno si presentarono nel suo negozio e gli diedero appuntamento per due giorni 

dopo da Grigoli Salvatore, di cui sapeva che era “vicino” sia a Tutino che a Mangano. 

In effetti, nel giorno stabilito, si recò nel negozio di Grigoli, dove trovò Mangano, che lo 

accompagnò, in auto, in un appartamento sito in via Pietro Scaglione, dove trovò Bagarella e 

Calvaruso. 

Mangano, ha detto, aveva le chiavi e il completo possesso di questo appartamento. 

 

Nel corso di questo incontro il Leoluca Bagarella gli chiese di fare da tramite tra lui e Gregorio 

Marchese, suo cognato. In effetti, da allora, sempre per il tramite di Mangano, fece avere al 

Marchese vari “bigliettini” di Bagarella, e viceversa. 

Mangano, ha detto, si incontrava, in quel periodo, quasi ogni giorno con Bagarella 1389  

E’ in questo modo che avvenne la sua integrazione completa in “cosa nostra”. 

 

Poté constatare quindi che Mangano si incontrava frequentemente con Bagarella, Matteo 

Messina Denaro, Ferro Giuseppe, Salvatore Cocuzza e altri mafiosi di un certo rilievo 

nell’ambito della criminalità organizzata. 

Questi incontri avvenivano spesso in un appartamento di via Pietro Scaglione. Altre volte fu 

utilizzato un appartamento di via Ingegneros, da lui stesso preso in affitto per conto di Bagarella 

ma intestato ad un suo amico. 

Alcuni incontri vennero organizzati dallo stesso Mangano nel deposito di materiale edile della 

Edil Vaccaro, gestito dal cognato del Mangano. Questo deposito era adiacente alla “camera 

della morte”, dove vennero uccise molte persone. 

 

                                                           
1388  Da F. 207 
1389  Vedi dichiarazioni Di Filippo Pasquale da F. 207 a F. 211 “Non dico ogni giorno, però, un giorno si e un giorno no, si 
incontravano sempre” 



C:\010213 - Motivazione e dispositivo.doc                                                                                                         Corte di Assise di 

appello di Firenze  

 

Motivi della decisione: L’appello di Antonino Mangano. 

 Pagina - 962 -  

Ha aggiunto il Di Filippo, come si legge in sentenza, che spesso Mangano si recava ad Alcamo 

per incontrarsi con Ferro Giuseppe. Dopo l’arresto di quest’ultimo il 26 Gennaio 1995, ci andò 

per incontrare il figlio Vincenzo e tale Melodia Antonino. 

 

Ha addirittura specificato il Di Filippo che una delle persone più vicine a Mangano era il 

Grigoli, il quale era in possesso di un teledrin, in quanto “non era amante di usare cellulari”.  

E lo portava sempre addosso perché doveva essere sempre pronto ad eseguire gli ordini di 

Mangano [“Cioè, in qualsiasi minuto Nino Mangano aveva bisogno di lui, doveva sapere come 

rintracciarlo”]. 

 

Ha aggiunto il Di Filippo Pasquale che nel corso del 1994 il Bagarella lo chiamò a far parte di 

un gruppo di fuoco “riservato”, composto da lui stesso, Di Filippo, Mangano, Pizzo e Grigoli. 

Questo gruppo fu costituito “perché si dovevano fare tanti omicidi che lo dovevano sapere solo queste 

quattro persone”. 

 

E così lavorando – si fa per dire - nell’ambito di questo gruppo ristretto si poté rendere conto 

che vi era anche un “gruppo di fuoco” più vasto composto, oltre che dalle persone già facenti 

parte del “gruppo riservato”, da Giuliano, Spatuzza, Giacalone, Tutino, Barranca, Cannella, Lo 

Nigro, Romeo. 

Questo gruppo era capeggiato sempre dal Mangano, ma chi prendeva realmente le decisioni era 

Leoluca Bagarella1390. 

Quasi tutti gli omicidi commessi dai palermitani fuori Palermo avvennero, ha detto, ad opera di 

questo gruppo, integrato, all’occasione, da Benigno Salvatore. 

 

Seppe altresì, mentre svolgeva le sue funzioni di assassino del gruppo ristretto, sia per averlo 

appreso da altri che per constatazione diretta, che il Mangano era divenuto il capomandamento 

di Brancaccio dopo l’arresto dei fratelli Graviano.  

                                                           
1390 Queste le sue dichiarazioni: : “... il nostro gruppo di fuoco era comandato da Nino Mangano, però gli ordini arrivavano 
da Bagarella. Cioè, quello che comandava il nostro gruppo di fuoco era Bagarella.  
Lasciamo stare per gli omicidi fatti nella zona, perché possibilmente gli omicidi fatti nel nostro territorio, qualche omicidio 
magari Bagarella non ne sapeva niente perché non gli interessava un omicidio di un ladro o di uno che aveva detto parole in 
più. Però, per quanto riguarda gli omicidi fuori Palermo, era Bagarella che li comandava.”  



C:\010213 - Motivazione e dispositivo.doc                                                                                                         Corte di Assise di 

appello di Firenze  

 

Motivi della decisione: L’appello di Antonino Mangano. 

 Pagina - 963 -  

Oltre ad essere il capo del gruppo di fuoco era lui, infatti, che ordinava i danneggiamenti contro 

quelli che non pagavano il “pizzo”; a lui veniva reso il conto delle estorsioni da Tutino, 

Cristofaro Cannella e tale Lupo Cesare Carmelo. 

 

Ha fatto sapere che il Mangano veniva chiamato “U Signore”, ignorandone peraltro la ragione. 

Tra gli omicidi commessi dal gruppo di fuoco capeggiato dal Mangano [il gruppo allargato] ha 

raccontato quello di tale Casella Stefano ed in particolare che seppe dal Grigoli che il Casella 

era stato ucciso perché aveva espresso compiacimento per l’avvenuto arresto dei fratelli 

Graviano i quali tempo prima gli avevano ucciso il padre 1391 nonché quelli in danno di due 

tunisini che “insultavano” proprio sua moglie, alla fine del 1994. 

Questi omicidi vennero commessi con la personale partecipazione del Mangano, il quale, alla 

fine, unitamente allo Spatuzza, evirò uno dei due disgraziati. 

Ha aggiunto, come si legge in sentenza che alla fine del 1994 o ai primi del 1995 furono invece 

uccisi ad Alcamo, per ordine di Bagarella, i fratelli Pirrone e che a tali omicidi parteciparono 

Mangano, Grigoli, Spatuzza, Barranca, Cannella, Pizzo, oltre ad altri di Alcamo. 

Fu in questa occasione che Grigoli fu ferito ad un piede e fu curato, per quasi due mesi, da lui 

stesso e da Nino Mangano, prima di essere operato. 

Ha dichiarato di non avere presenziato a tale omicidio. Lo venne a sapere da altri.1392 

Poiché la cosa avvenne ad Alcamo furono i Ferro a fornire la base operativa per questo delitto.  

Ha precisato che Mangano pur non partecipando materialmente all’esecuzione, fu 

l’organizzatore del delitto di Franco Savoca, attirato nella camera della morte da tale Salvatore 

Faia con la scusa di mostrargli una partita di profumi rubati.1393 

                                                           
1391 Casella Stefano fu ucciso il 28 Aprile 1994 come  ha detto il teste  Cappottella. 
1392  Così ha dichiarato:  “ L'indomani mattina, io sono andato da Grigoli Salvatore. E non ho trovato Grigoli Salvatore. E' 
sopraggiunto Mangano Antonino e mi ha detto, dice: 'devi venire con me'. Io gli ho detto: 'ma perché, che cosa è successo?' 
 Dice: 'no, niente, ieri, praticamente, quando abbiamo fatto l'omicidio, è successo una piccola disgrazia'. E gi ho 
detto: 'ma che è successo? Dice: 'niente. A Totò è stato preso in un piede'. 'Come, è stato preso in un piede?', io gli ho detto, 
'perché, che c'è stato qualcuno che gli ha sparato?' Dice: 'no, forse è scappato qualche colpo, qualche cosa. Totò vuole a te' al 
che io gli ho detto: 'va bene, andiamo' E siamo andati a trovare a Totò. Totò era in compagnia di Giorgio Pizzo. 
E Totò ancora era in condizioni pietose, perché si renda conto, dalla sera che perdeva sangue, era stato cucito, però aveva un 
dolore tremendo. E poi...” 
1393  Ecco il testuale racconto del Di Filippo Pasquale in F. 209. 
PUBBLICO MINISTERO: Senta, lei ha memoria che, in relazione a un qualche fatto delittuoso, sia, ci sia stata necessità 
di fare un acquisto di profumi? 
EX210 Di Filippo P: Sì. 
PUBBLICO MINISTERO: Vuole spiegare di che si tratta? 
EX210 Di Filippo P: E' successo che, dentro la camera della morte, è stato strangolato una persona che si chiama Franco 
Savoca. 
Questa persona è stata attirata in un tranello da Salvatore Faia. 
E come lo ha attirato in un tranello? Lo ha attirato dicendogli che aveva... Siccome questo Franco Savoca aveva una 
profumeria, Salvatore Faia gli ha detto, dice: 'guarda, ti devo portare in un posto che c'ho dei profumi rubati. Li guardi, 
eventualmente se ti servono te li porti nella profumeria e così te li vendi'. 



C:\010213 - Motivazione e dispositivo.doc                                                                                                         Corte di Assise di 

appello di Firenze  

 

Motivi della decisione: L’appello di Antonino Mangano. 

 Pagina - 964 -  

 

Ha aggiunto di aver ascoltato varie lamentele da quelli del gruppo all’indirizzo di Mangano. 

Molti di costoro infatti, come Tutino, il Giuliano, il Grigoli ed altri, si lamentavano del fatto 

che, quando comandavano i fratelli Graviano, le cose andavano meglio per tutti perché i 

Graviano erano molto più generosi: il Mangano invece aveva stretto i cordoni della borsa e 

lesinava loro il denaro.1394 

 

Il Mangano, a sentire il Di Filippo, manteneva contatti con i Graviano in carcere “tramite 

colloqui, o tramite bigliettini”. 

                                                                                                                                                                          
E Franco Savoca ha accettato questo discorso. 
Però, Franco Savoca, prima di allontanarsi e andare all'appuntamento, ha lasciato detto alla famiglia: 'mi devo incontrare 
con Salvatore Faia perché mi deve fare vedere dei profumi rubati'. 
E' successo che Franco Savoca, quando è entrato dentro alla camera della morte non è tornato più, perché è stato ucciso. 
E, di conseguenza, non tornando più a casa, la famiglia si chiedeva, dice: 'ma come mai, se lo portò Salvatore Faia che gli 
doveva fare vedere dei profumi e non è tornato più?' 
Hanno capito che c'era qualche cosa che non andava. 
Il fratello e i cugini di Franco Savoca sono andati a trovare a Salvatore Faia e gli hanno detto, dice: 'ti sei portato a mio 
fratello che gli dovevi fare vedere dei profumi, e mio fratello non è tornato più'. 
Dice: 'ma come mai?' 
E Salvatore Faia gli ha detto, dice: 'no, lui è venuto, ha visto i profumi e se n'è andato'. 
Invece non era vero, perché praticamente era morto, Franco Savoca. 
Di conseguenza, i familiari di Franco Savoca gli hanno detto a Salvatore Faia, dice: 'che fai, ti secchi se ce li fai vedere pure a 
noi questi profumi?' 
Loro volevano accertarsi di vedere se, effettivamente, c'erano questi profumi rubati. 
Questi profumi non c'erano, perché era tutta una scusa. 
Quindi, cosa ha fatto Salvatore Faia? Salvatore Faia, subito è andato da Nino Mangano e da Salvatore Grigoli - e c'ero pure 
io - e ha spiegato tutta questa situazione. 
Quindi, la cosa urgente da fare cos'era? Era quella di andare a comprare dei profumi per fare in modo che, nel momento in 
cui venivano i familiari di Savoca, Salvatore Faia gli faceva vedere effettivamente che lui aveva dei profumi, per cercare di 
non fargli capire che era stato lui quello ad attirare in un tranello. 
Per questo acquisto di questi profumi, Nino Mangano ci ha dato cinque milioni a me e a Grigoli e ci ha detto: 'andate in una 
profumeria qualsiasi che conoscete e comprate cinque milioni di profumi, quattro milioni, quello che volete'. 
Cosa che noi abbiamo fatto. Abbiamo comprato i profumi e glieli abbiamo dati a Salvatore Faia. 
PUBBLICO MINISTERO: Ricorda quanto spendeste? 
EX210 Di Filippo P: I profumi, sono andato io in profumeria assieme a Salvatore Grigoli, tra l'altro in una profumeria che 
conoscevo, una traversa di via Libertà. Adesso non mi ricordo bene come si chiama. 
Comunque non abbiamo speso tutta la cifra che lui ci aveva dato. Però mi ricordo perfettamente che poi, nel libro mastro di 
Nino Mangano, c'era appuntato il totale delle spese che avevamo fatto per questo acquisto. 
PUBBLICO MINISTERO: Lei ha avuto modo quindi di verificare che nella contabilità di Mangano era riportato 
esattamente, era riportata insomma questa spesa per questi... 
EX210 Di Filippo P: Sì, esattamente, sì. 
L'ho visto, perché me lo hanno fatto vedere i magistrati. Volevano sapere perché. 
Ovviamente i magistrati non sapevano di tutto questo. E dice: 'ma che cos'è questi quattro milioni, tre milioni e nove di 
profumi?' 
E io gli ho spiegato che, dietro tutta questa storia, c'era questo omicidio. 
1394  Ha testualmente detto: “ Poi, altri commenti ce ne sono stati perché buona parte di persone che prima stavano con i 
Graviano e poi sono passati con Nino Mangano, si lamentavano del fatto che quando stavano con i Graviano per quanto 
riguarda soldi, non c'erano problemi perché i Graviano pagavano a tutti bene. Addirittura il Grigoli Salvatore mi diceva, 
dice: 'a me i Graviano mi davano cinque milioni al mese. Adesso sono qua con Nino Mangano, ne prendo due o tre'.  
 Però non si lamentava di Nino Mangano perché non è che lui diceva che Nino Mangano se li mangiava. Siccome le 
possibilità erano queste: quando c'erano i Graviano fuori, c'era molto più possibilità di guadagnare soldi o forse loro ci 
sapevano fare meglio. Come lui, come tanti altri.  Mentre prima con i Graviano stavano bene, poi con Nino Mangano si 
sono venuti a trovare male.”  
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Infatti, ad un certo momento, i Graviano fecero sapere che volevano anch’essi cinque milioni al 

mese, ciascuno. Del che Mangano si lamentò 1395. 

Ha detto che, poco prima di essere arrestato il 21 Giugno 1995 Bagarella lo mise in guardia 

dicendogli che doveva diffidare di tutti, ad eccezione che di Nino Mangano 1396. 

Ha tenuto a dire il Di Filippo che quando fu arrestato diede immediate indicazioni per far 

arrestare, tra gli altri, appunto il Nino Mangano. 

Egli, infatti, ha detto, era uno dei pochi a conoscere l’appartamento di Mangano in via Pietro 

Scaglione, dove il Mangano si era da tempo “rifugiato”, pur non essendo colpito da alcun 

provvedimento cautelare. 

 

Circa le stragi delle quali è processo il Di Filippo nel precisare di non avervi in alcuna misura 

partecipato, ha dichiarato che frequentando il comune ambiente criminale, ebbe modo di 

apprendere, dopo il mese di aprile 1994, di alcuni fatti atti a collegare Mangano alle stragi per le 

quali è processo. 

 

Ha dichiarato il Di Filippo, ha scritto il primo giudice, che Mangano prese a preoccuparsi per sé 

dopo l’avvenuto arresto a Palermo di Giacalone e Scarano, il 3 Giugno 1994, temendo che gli 

inquirenti arrivassero a lui per le stragi. Fu per questi motivi che se ne andò a vivere con 

Messina Denaro Matteo che era latitante nell’appartamento di via Ingegneros e di via Scaglione 

in Palermo. 

 

L’arresto di Giacalone e Scarano insieme, ha aggiunto, fu commentato negativamente da Nino 

Mangano, il quale vide di malocchio il fatto che Giacalone si fosse fatto sorprendere, oltre che 

con Scarano, con armi e droga in macchina e, poi, con un’altra pistola in casa 1397.. 

Ha riferito anche di commenti sul Di Natale che molti volevano uccidere perché ritenuto 

inaffidabile. 

                                                           
1395  Ha detto il Di Filippo:  “...E poi, tutto assieme, Nino Mangano, in presenza mia e di Grigoli e di altri, ha detto, dice: 'i 
fratelli Graviano hanno fatto sapere dal carcere che adesso vogliono cinque milioni al mese, l'uno'. Quindi, in un certo senso, 
Nino Mangano si lamentava perché dice: 'noi abbiamo difficoltà, adesso vacci a metter anche questi 15 milioni...', dice, 
'saremo ancora più in difficoltà.' E loro erano arrestati.” 
1396  “Mi ha detto pure: "L'unica persona che ti devi fidare, puoi andare, puoi stare tranquillo è Nino Mangano". 
1397  “Perché dice: 'ma tu, come ti permetti a fare queste cose senza dirmi niente a me?' Perché...noi, era vietato, per noi era 
vietato tenere armi a casa. ..Noi non potevamo tenere un'arma a casa, perché c'erano le armi della famiglia.  Quindi, il 
momento in cui uno di noi aveva bisogno di fare qualcosa, si doveva rivolgere a Nino Mangano. Se c'era da fare un omicidio, 
lo dovevamo fare tutti noi con il consenso di Nino Mangano. 
E' evidente che se tu ti tieni una pistola a casa, allora già sei in malafede. Perché è possibile che se tu c'hai un'arma a casa, se 
ti vuoi andare a fare un omicidio, lo vai a fare e non gli dici niente a Nino Mangano.”  
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Ma il Mangano tranquillizzò tutti1398.  

 

Ha aggiunto che, verso aprile del 1995, si presentò Carra nel suo distributore di benzina, dove 

egli si trovava in compagnia di Grigoli, tutto agitato. Il Carra mostrò un foglio della Procura di 

Firenze datogli da tale Correra Angela, che gestiva una impresa di autotrasporti con il padre ed 

era stata destinataria di un provvedimento di perquisizione, ove erano segnati i nomi di molti 

personaggi mafiosi di Brancaccio, Graviano, Lo Nigro e così via, nonché di Matteo Messina 

Denaro.  

Lui diede il foglio a Grigoli e gli disse di mostrarlo a Nino Mangano. Cosa che il Grigoli fece. 

 

Il Romeo Pietro 1399 a sua volta, ha scritto il primo giudice, ha dichiarato di conoscere notizie 

sul Mangano apprese dopo il Febbraio 1994, data della sua scarcerazione giacché prima, ha 

dichiarato, lo conosceva solo di vista. 

 

Il Mangano era chiamato “U Signore” ed aveva un’agenzia di assicurazioni in corso dei Mille, a 

Palermo. 

Dopo l’arresto dei Graviano, il loro posto fu preso da Nino Mangano. Questo lo seppe da 

Francesco Giuliano ed ebbe modo di constatarlo personalmente. 

 

Mangano comandava il gruppo di fuoco di Brancaccio. Fu proprio lui che lo fece entrare in 

questo gruppo. 

Lo stesso Mangano aveva le chiavi del capannone di via Messina Montagne ove era ubicata la 

c.d. “camera della morte”.  

 

Ha precisato che in questo locale si incontrarono varie volte i componenti del gruppo di fuoco e 

furono commessi svariati omicidi. 

 

                                                           
1398  “ Mi ricordo una volta che è venuto Giuliano Francesco a negozio di Grigoli Salvatore, c'era anche Grigoli Salvatore, 
c'era anche Nino Mangano, c'ero anche io.  Si è parlato che come al solito voi stavate indagando, quindi loro erano 
preoccupati. Però Nino Mangano gli ha detto, dice: 'ma non ti preoccupare, non vi preoccupate. Tanto la Cassazione l'ha 
buttato a terra il processo. Hanno detto che Di Natale è inattendibile, quindi non vi preoccupate.  Mi ricordo questo 
particolare.” 
1399  Da F. 213 
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Il Mangano, ha detto il Romeo, partecipò personalmente all’omicidio di Buscemi e Spataro, nel 

1995 1400, nonché a quello dei due tunisini che “insultavano” la moglie di Di Filippo Pasquale, 

agli inizi del 1995. 

Prima di essere ucciso, nella “camera della morte”, il Buscemi fu prima “interrogato”. Siccome 

diceva cose importanti, Nino Mangano mandò Pasquale Di Filippo a chiamare Leoluca 

Bagarella. 

 

Ha aggiunto che Mangano era in contatto diretto con Matteo Messina Denaro. Infatti, ha 

raccontato, una volta andò “vicino a dove abita Nino Mangano”, insieme a Giuliano e vi trovò 

Mangano che stava parlando con Matteo Messina Denaro, insieme a Giuliano, Lo Nigro, 

Grigoli, Spatuzza. 

 

Ha aggiunto che il Mangano deteneva armi, persino un lanciamissili nascoste in un magazzino 

che era sito nei pressi dell’abitazione di Grigoli Salvatore. 

 

Circa le stragi delle quali è processo ha dichiarato che il Mangano aiutò a caricare, dopo il suo, 

del dichiarante, rientro a Palermo da Capena, il secondo carico di esplosivo per Contorno.  

Il Mangano in questa occasione gli consegnò una busta in cui erano contenuti tre milioni da dare 

a Carra, per le spese del viaggio. Cosa che lui fece. 

Quando gli attentatori tornarono a Palermo, dopo il fallimento del secondo attentato a Contorno, 

il Mangano commentò la vicenda, dicendo che la cosa importante era che comunque tutto era 

finito bene e che i “ ragazzi” fossero tutti tornati a casa sani e salvi . 

 

Ha aggiunto che dopo l’arresto di Giacalone, venne incaricato proprio dal Mangano di spostare 

l’esplosivo che si trovava nella villa di Alei, a Capena e gli disse che avrebbe trovato quattro 

“balle” di esplosivo. 

Egli andò a Capena con Francesco Giuliano e spostò l’esplosivo, sotterrandolo in una zona poco 

distante dalla villa ma trovarono solo due balle. 

Al ritorno a Palermo Giuliano riconsegnò a Mangano le chiavi della villetta e gli dissero di aver 

rinvenuto solo due balle. Mangano fece sapere loro, dopo qualche giorno, che le altre due balle 

erano state prese da Scarano. 
                                                           
1400 Buscemi Gaetano e Spataro Salvatore furono assassinati , come già detto, il 28-4-95 [teste Firinu, fasc. n. 256, pag. 17 e 
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Tale Trombetta Agostino 1401 poi, ha scritto la Corte di Assise di Firenze, pure lui 

collaboratore, ha dichiarato che nel 1991 o 1992 partecipò ad una “mangiata di carne” in una 

campagna vicina a corso dei Mille, a cui parteciparono quasi tutti i componenti del gruppo di 

fuoco di Brancaccio. 

Erano presenti Mangano, Spatuzza, Lo Nigro, Grigoli, Giuliano, Ciaramitaro, ecc. 

Fu nel corso di questa festa che fu decisa la costituzione di un piccolo gruppo di sei-sette 

persone da affiancare al gruppo di fuoco e da utilizzare per le estorsioni e per altre azioni meno 

impegnative degli omicidi che erano riservate invece al gruppo di fuoco.  

Di questo ristretto gruppo furono chiamati a farne parte lui stesso, Trombetta appunto, 

Ciaramitaro, Vella, Cascino Carlo ed altri. 

 

Conosceva già, prima di allora, Nino Mangano e sapeva che aveva un’agenzia assicurativa in 

corso dei Mille, vicino al negozio di Grigoli Salvatore. 

Giuliano gli disse che Mangano “ era il capo della zona”. Gli fu anche detto che, in caso di 

necessità, non doveva parlare direttamente con lui, ma doveva rivolgersi ad un’altra persona. 

 

Ha aggiunto il primo giudice: 

• che secondo Ciaramitaro Giovanni, altro collaboratore, il Mangano era chiamato “U 

Signore” perché “…era padrone di togliere e dare la vita ad una persona. Se lui diceva “ quello 

deve morire”, quello scappava un minuto e già era morto”1402. 

• Che, inoltre, sempre secondo il nominato Ciaramitaro, i fratelli Graviano li pagavano 

meglio e con molta maggiore generosità mentre “ ….Nino Mangano se ne frega …”; 

• che secondo Calvaruso Antonio 1403, altro collaborante, Bagarella una volta gli disse, in 

occasione dell’attentato a Contorno: “Ad esempio, nel '94 quando ci fu il fallito attentato a 

Totuccio Contorno, lui praticamente mi parlò di queste stragi però allacciandosi a questo fatto del 

fallito attentato a Contorno. Perché dava la colpa, un po' di colpa la dava a Nino Mangano, perché 

lui diceva che più volte lui aveva detto a Nino Mangano: 'fammi presenziare a me personalmente 

all'uccisione di Contorno". E Nino Mangano lo tranquillizzava dicendo che: 'signor Franco, lei lo sa 

che i ragazzi, il lavoro che hanno fatto a Firenze, a Roma e a Milano, quindi già le cose le sanno 

                                                                                                                                                                          
segg.]. 
1401  in F. 182 
1402  vedi dichiarazioni Ciaramitaro in F. 179-180 [ 11 Luglio 1997 ]   
1403  da F. 154 
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fare, stia tranquillo, non c'è bisogno che presenzia pure lei" . E quindi il Mangano più volte riuscì a 

convincere il Bagarella a non andare a Roma a presenziare per l'attentato di Contorno.”  

• che Ferro Giuseppe ha dichiarato di aver visto per la prima volta il Mangano Antonino 

nell’estate del 1993, verso luglio o Agosto di quell’anno, allorché si recò nei pressi di 

Cefalù, in un villaggio turistico, dove si incontrò con Matteo Messina Denaro, Bagarella, 

Sinacori, Calabrò, Giuseppe Graviano, Nino Mangano e altre persone. 

• che Vincenzo Sinacori ha dichiarato di avere conosciuto Nino Mangano in occasione 

dell’incontro di Cefalù, avvenuto un paio di mesi prima dell’arresto di Giuseppe e Filippo 

Graviano1404.  

 

Ed infatti il Matteo Messina Denaro gli fece sapere che voleva incontrarlo. Egli partì allora da 

Dattilo con tale Pino Sciacca. Sull’autostrada si incontrò con Gino Calabrò, e con Giuseppe 

Ferro che era in compagnia del figlio Vincenzo.  

Giunsero a Bagheria, dove lasciò lo Sciacca e montò sull’auto del Calabrò mentre i Ferro padre 

e figlio continuarono a viaggiare con la loro auto. Quindi proseguirono per Cefalù, dove furono 

raggiunti da Nino Mangano, il quale li portò in un villaggio turistico che si trova tra Cefalù e 

Bagheria, gestito da Michel Giacalone.  

In questo villaggio trovarono Bagarella, Matteo Messina Denaro e Giuseppe Graviano. Che gli 

chiesero di dare una mano per intercettare il collaboratore Di Maggio che forse si trovava nel 

novarese e gli chiesero il suo ausilio.1405 

Mentre si trovavano in quel posto giunse tale senatore Inzerillo, col quale si appartarono a 

parlare Bagarella, Matteo e Graviano. L’Inzerillo, a dire del Sinacori, era una persona dei 

Graviano. 

Non ricorda se vi partecipò Nino Mangano, anche se propende per una risposta positiva 1406. 

Alla fine di questo incontro egli ritornò a casa insieme a Calabrò e con l’auto di quest’ultimo, 

senza ripassare per Bagheria mentre Giuseppe Ferro fece ritorno col figlio ed il Mangano si 

allontanò con la sua auto. 

In occasione dell’incontro, ha specificato, il Mangano gli fu ritualmente presentato come “uomo 

d’onore”. 

 
                                                           
1404  I f.lli Giuseppe e Filippo Graviano furono arrestati, come è stato già detto, il 27-1-94 a Milano. 
1405  Fasc. n. 202, pag. 15 e segg. 
1406 Dice, infatti, a proposito della partecipazione di Mangano alla conversazione con l’Inzerillo: “ Lui ci ha accompagnato, 
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Ha aggiunto il Sinacori che dopo l’arresto dei Graviano “il mandamento di Brancaccio lo prende in 

mano Nino Mangano”.1407 

In quel periodo, e fino all’arresto di Mangano, il 24 Giugno 1995, Matteo Messina Denaro fu 

latitante a Palermo, proprio a Brancaccio, diventando, per i “picciotti” della zona, un’altra 

“Madre Natura”.1408 

Ha aggiunto che sapeva che Nino Mangano aveva chiesto a Matteo Messina Denaro di trovare il 

modo di allontanare il Grigoli dall’Italia, perché era stato ferito ad un piede nel corso di un 

duplice omicidio commesso ad Alcamo. Quindi, un suo arresto avrebbe confermato il racconto 

dei collaboratori su questa vicenda criminosa. 

 

Circa le stragi delle quali è processo ha affermato il Sinacori che circa un mese prima 

dell’attentato a Salvatore Contorno ci fu un incontro a Dattilo tra lui stesso, Sinacori, Matteo 

Messina Denaro e Vincenzo Virga che era, questo ultimo, capomandamento di Trapani. 

In questa occasione il Matteo Messina Denaro chiese al Virga se aveva disponibilità di 

esplosivo ed il Virga rispose affermativamente. 
“ E a questo punto Matteo Messina Denaro fece prendere un appuntamento a Nino Mangano con Vito 

Mazara e poi ho saputo da Vito Mazara che Nino Mangano venne a prendersi l'esplosivo. “ 

 

Successivamente seppe da Matteo Messina Denaro, dopo l’attentato a Contorno, che l’esplosivo 

era stato utilizzato per attentare alla vita di quest’ultimo. 

 

• che da ufficiali di PG è venuta la conferma a quanto dichiarato da Grigoli Salvatore in 

ordine al “rudere” di Nino Mangano. 

Ed infatti i testi Domanico e Romeo hanno riferito al primo giudice che in Palermo, in una 

traversa di Corso dei Mille ed esattamente nel vicolo Guarnaschelli, il Mangano Salvatore, 

padre di Antonino, aveva la proprietà e la disponibilità di un immobile composto di due stanze, 

corridoio e bagno. 

Immobile, questo che il 9 Luglio 1997 fu indicato alla Questura di Palermo da Grigoli Salvatore 

come nella disponibilità di Mangano Antonino. 

                                                                                                                                                                          
però è possibile... perché io l'ho visto quando ce ne siamo andati, a Nino Mangano.” 
1407  Ivi  
1408 “Madre Natura” era il soprannome di Giuseppe Graviano. 
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Venne fatta una perquisizione e rilievi fotografici dalla Polizia Scientifica. Per accedere 

all’immobile fu contattato, nello stesso vicolo, un nipote di Mangano Salvatore, tale Conigliaro 

Francesco Giuseppe ed in casa del Conigliaro fu trovato anche lo stesso Mangano Salvatore. 

Questi disse, nel corso della perquisizione, che l’immobile era stato ristrutturato alcuni anni 

prima. 

 

• che il teste Rampini ha riferito che nel giugno del 1995 fu svolta una attività di pedinamento 

di Di Filippo Pasquale, indicato da vari collaboratori come persona in contatto con Leoluca 

Bagarella. 

Venne accertato così dalla Polizia giudiziaria che il Di Filippo trascorreva la notte in un villino 

di Misilmeri e che era legato sentimentalmente ad una certa signorina Marina, che trascorreva la 

notte insieme al Di Filippo. 

Vennero accertati anche contatti con Grigoli Salvatore, che alloggiava nello stesso villino di 

Misilmeri. Il Grigoli era sconosciuto, fin’allora, agli inquirenti. 

Furono installate delle microspie in questo villino, una delle quali fu però individuata dal 

Grigoli. Decisero allora di “pressare” sul Di Filippo e lo fermarono. 

Questi si rende disponibile subito a collaborare e fece il nome di Calvaruso come persona in 

contatto con Bagarella nonché quello di Nino Mangano come capo di un gruppo di fuoco 

indicando anche la reale residenza. 

Di fatto il 24 Giugno 1995, subito dopo l’arresto di Bagarella e Calvaruso, la Dia di Roma, 

insieme ad altro personale della Questura di Palermo, si portò in via Pietro Scaglione, dove, di 

fatto, risiedeva Mangano Antonino con tutto il suo nucleo familiare: la moglie e due figlie. 

Ufficialmente, invece, il nucleo familiare di Mangano risiedeva in via Pecoraino. 

In via Scaglione il Mangano fu arrestato.  

 

Il citato testimone ha dichiarato che subito dopo la cattura di Mangano e Bagarella 

localizzarono, verso le ore 3,00 del 25 Giugno 1995, un piazzale su cui dava un prefabbricato, a 

cui si accedeva attraverso un cancello molto grande, senza feritoie, in via Messina Montagne. 

All’interno del prefabbricato c’era un ampio vano e una stanza con bagno. Nel vano grande 

trovarono delle sedie in circolo con una sedia al centro. Rinvennero anche alcune casse d’acqua 

minerale, parecchi sacchi di iuta, delle corde di varie dimensioni e moltissimi guanti in lattice, 

di quelli che usano i chirurghi. 
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All’interno della camera facente parte dell’immobile fu rinvenuta una finestra a vetri con due 

adesivi di plastica recanti l’insegna della società AMAP, Azienda Municipalizzata Acquedotti 

Palermitani.1409 

Si trattava della c.d. “ camera della morte”. 

 

E, come detto da tanti collaboratori, adiacente a questo immobile, a circa 50 metri, v’era il 

complesso aziendale della Edil Vaccaro, di cui era titolare Vaccaro Giacomo, fratello di 

Vaccaro Anna Maria che è la moglie di Mangano Antonino 1410. 

 

In casa del Nino Mangano è stata sequestrata a leggere la impugnata decisione, molta 

documentazione giudicata dal primo giudice “ un passaggio necessario per comprendere la 

personalità di questo imputato e quante verità importanti abbiano raccontato, su Mangano e molti altri 

mafiosi di Brancaccio, i vari collaboratori che sono stati esaminati”.1411 

 

Documentazione innanzitutto confermativa di un rapporto di Mangano con Giacalone e con 

personaggi di comune conoscenza nonché rapporti tra Mangano e Pizzo Giorgio. 

Ed infatti è stato rinvenuto un appunto con la dicitura: "Giorgio 6213174" 1412. 

 

Ulteriore documentazione era riferibile al Grigoli Salvatore. 

In particolare una annotazione, tra la documentazione cartacea sequestrata, con la scritta: "Totò 

Abbigliamento 6303354". Utenza telefonica che, ha detto il teste Cappottella, corrisponde a quella 

di Grigoli Salvatore Articoli Sportivi, Corso dei mille, 1319 1413. 

 

Altro scritto era un appunto relativo ai rapporti tra lo stesso  Mangano ed il Giacalone. 

                                                           
1409  Non è inutile sottolineare che Pizzo Giorgio era un dipendente della società AMAP . 
Al riguardo il Grigoli ha dichiarato che il Pizzo oltre che far parte della banda di Brancaccio svolgeva le funzioni di cassiere 
della cosca 1409 
Ed era anche la persona incaricata, di solito, di recarsi in Misilmeri per consegnare a Giovanni Tubato le armi che andavano 
“ripulite” dopo l’uso e, cioè le armi usate per effettuare degli omicidi alle quali necessitava rifare la rigatura. 
Ha dichiarato altresì il Grigoli che una volta anch’egli, insieme a Pasquale Di Filippo, dopo il febbraio del 1994, accompagnò 
il Pizzo a Misilmeri per questo motivo e che nell’occasione il Pizzo trasportò le armi con un’altra auto e, cioè una Fiat 500 
dell’AMAP, della quale era dipendente, si da passare inosservato in caso di controllo. 
Ed ancora: ““Giorgio Pizzo era colui che curava tutto l'aspetto delle estorsioni. La cassa, comunque, la curava lui. Le 
entrate, le uscite, tutto quello che riguarda la cassa era sua competenza. Insieme a Nino Mangano, comunque”. 
1410 Sul complesso aziendale della Edil Vaccaro ha riferito il teste Cusenza all’udienza dell’8-1-98 in F.283. 
1411  Come si legge nella  sentenza di primo grado a pagina 932 
1412 Si tratta di annotazione contenuta nel foglio 24584, produzione 34 in cartella 11. 
1413 Si tratta di annotazione contenuta come sopra  
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Si trattava di un foglio con la scritta “Luigi / 0337-899302” che corrisponde, pacificamente, al 

cellulare di Giacalone Luigi1414. 

E’ stato addirittura rinvenuto un foglio contenente, inequivocabilmente - come ha dichiarato il 

teste Messina -  indicazioni di armi: “2 Clock; 2 Micro+S”; 2 Ingram+S”; ecc 1415. 

 

Sono state sequestrate altresì due lettere provenienti, inequivocabilmente, da “Madre Natura” e, 

cioè, come è noto per averlo dichiarato diecine di collaboratori, da Giuseppe Graviano e una 

lettera di risposta di Mangano, in cui, ha rilevato la Corte di Assise che la posizione di 

preminenza di Mangano nell’ambito del gruppo di Brancaccio risulta a tutte lettere e dove sono 

trattati argomenti inequivocabilmente attinenti alla gestione di attività illecite; dove il rapporto 

di Mangano con molti personaggi di questo processo emerge in maniera indiscutibile [Olivetti, 

Zio Giacomino, Marta, Bingo o Cavallo, Cacciatore, Ghiaccio, Paolo, zio Franco, ecc.] 1416. 

 

Sono stati rinvenuti inoltre centinaia di fogli portanti tutti le annotazioni di una complessa 

contabilità, da cui emerge un rilevante giro di denaro ed il riferimento a personaggi 

indiscutibilmente di questo processo: zio Franco [Bagarella], Pasqua [Di Filippo Pasquale], 

Paolo [Matteo Messina Denaro], Culo di paglia [Giovanni Garofalo], Totò [Grigoli Salvatore], 

Tignusu [Spatuzza Gaspare], Bingo o Cosimo o Cavallo [si tratta sempre di Lo Nigro Cosimo], 

Pietruni [Pietro Romeo], Olivetti o Peppuccio [Giuliano Francesco], Gobbo [Faia Salvatore], 

Giacomino [Cannella Cristofaro], Madre Natura [Giuseppe Graviano], Ghiaccio [Barranca 

Giuseppe], Vella [Vella Vincenzo] e così via 1417. 

 

 

Raccolti e individuati gli elementi di prova che sopra sono stati parzialmente richiamati, il 

primo giudice ha affermato che, comunque, la enorme varietà delle voci che accusano Mangano 

e la molteplicità degli elementi esistenti, positivamente, contro di lui non deve però fare passare 

in secondo piano un altro dato di grande importanza, che già di per se solo sarebbe sufficiente a 

                                                           
1414 Si tratta di annotazione contenuta come sopra 
1415 Documento prodotto dal PM all’udienza del 25 novembre 1996, produzione 34, che si trova in cartella 11 delle 
produzioni dibattimentali  pag. 24551. 
1416 Le lettere si trovano in cartella 11 delle produzioni dibattimentali: sono state prodotte dal P.M. all’udienza detta sopra 
e fanno parte della produzione n.33. 
1417 vedi produzioni nn. 33 e 34 del P.M. fatte alla stessa udienza di cui sopra e contenute in cartella. 11 delle produzioni 
dibattimentali  
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fondare l’affermazione di penale responsabilità di Mangano per i fatti per cui è processo: e, cioè 

la sua posizione “istituzionale” nell’ambito di “cosa nostra” quando vennero eseguite le stragi. 

 

Ed infatti è risultato secondo la Corte di Assise di Firenze dato pacifico perché ampiamente 

dimostrato che Mangano era, quantomeno dal 1992, il capo del gruppo di fuoco di Brancaccio; 

cioè il capo del gruppo che eseguì le stragi. 

Così stando le cose non poté che obbligatoriamente contribuire alla campagna stragista, se non 

altro perché non gli era consentito di sottrarsi alle sue “responsabilità” verso l’associazione e 

verso i capi. 

Escludere la bontà di una simile affermazione, ha scritto la Corte di Assise di Firenze, 

significherebbe “ non aver compreso nulla della natura e delle logiche di “cosa nostra”, che non 

contemplano spazi di autonomia per gli adepti, soprattutto ai livelli medio-bassi, né prevedono momenti 

di sospensione volontaria dalla vita e dalle attività dell’associazione ” . 

E’ soltanto la società normale e legale ha proseguito il primo giudice che è tutta intrisa da una 

miriade di “diritti” e da pochissimi doveri; le società illegali, e soprattutto quelle criminali come 

le mafiose, sono intasate, invece, quasi esclusivamente da “doveri”, laddove l’autonomia del 

singolo si esercita al momento dell’adesione all’associazione, ma viene poi fortemente limitata, 

se non addirittura annullata, nel prosieguo. 

 

Il che conduce alla conclusione che essendo state commesse le stragi delle quali si discute dal 

c.d. gruppo di fuoco di Brancaccio e rivestendo il Mangano la qualifica di capo di questo 

disgraziato gruppetto di assassini, lo stesso Mangano non può non aver diretto l’attività 

criminale dei suoi subordinati e non può non avere organizzato in prima persona tutti i reati dei 

quali si parla. 

 

Ha di poi osservato la Corte di Assise che il fatto che anche Giuseppe Graviano, prima della 

detenzione e quando era quindi ancora il capo del mandamento di Brancaccio unitamente a suo 

fratello Filippo, si diede da fare per dare alcuni disposizioni operative - come, per esempio la 

estromissione di Cannella dopo la strage di via Fauro per la sua incapacità e lo sfoltimento del 

gruppo che operava a Tor Vaianica, mentre era in preparazione l’attentato all’Olimpico - non 

significa di certo che il Mangano sia stato esautorato dalle sue funzioni dal suo diretto superiore, 
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dato che gli interventi diretti del Graviano di cui si ha notizia sono veramente pochi ed anzi 

sono solo questi due e non hanno portata generale. 

Ha sottolineato infine il primo giudice che Mangano merita condanna non solo per le molte 

prove esistenti contro di lui, non già perché era membro di “cosa nostra” [che rimanda ad un 

ambito troppo vasto per mettere a fuoco le responsabilità dei singoli e ad una qualità indistinta 

di mafioso]; non perché era membro della cosca di Brancaccio [che rimanda ad una realtà più 

ristretta di “cosa nostra”, ma ancora troppo estesa per fare quel discorso in margini di sicurezza, 

e ad una qualità ancora indistinta di mafioso]; ma perché era il capo del gruppo di fuoco che, 

indiscutibilmente, eseguì le stragi. 

Perché era, cioè, il capo di un gruppo ristretto [7-8-10 persone], nell’ambito del quale aveva una 

qualifica che, indefettibilmente, lo doveva portare ad attivarsi e cooperare. 

Ed inoltre dalla fine del mese di Gennaio del 1994, allorquando vennero arrestati i fratelli 

Graviano, divenne il Mangano uno dei tre “reggenti” di Brancaccio; cioè uno dei capi del 

mandamento nel cui ambito si muoveva quel gruppo di fuoco. 

E’ emerso, si legge in sentenza che le stragi furono precedute da un dibattito interno 

all’associazione e che vi parteciparono in parecchi e che l’esecuzione fu affidata al mandamento 

di Brancaccio, nel cui ambito fu reperita la manovalanza. 

A capo di questa manovalanza v’era appunto Nino Mangano. 

 

 

La sentenza della Corte di Assise di Firenze è stata tempestivamente appellata per Antonino 

Mangano dal suo difensore di fiducia Avvocato Graziano Maffei. 

 

Ha sostenuto l’appellante che il Mangano rimase del tutto estraneo alla formazione della 

strategia stragista giacché essa venne sempre decisa dai massimi vertici di cosa nostra dei quali 

il Mangano non faceva parte. 

Mai aveva partecipato il Mangano ad alcuna riunione su tali argomenti giacché i capi si 

facevano accompagnare da altre persone e le delibere rimanevano segrete. 

 

Ed invero, si legge in atto di appello, secondo le dichiarazioni del Sinacori vennero fatte alcune 

riunioni fra i capi di cosa nostra ai fini delle delibere di stragi: mai vi partecipò il Mangano 

neppure in veste di accompagnatore. 
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L’unica eccezione è una riunione della quale ha parlato ancora il Sinacori nella quale si parlò di 

intercettare il Di Maggio. 

Il Mangano era presente solo come accompagnatore e non intervenne in questi discorsi né 

tampoco allorquando giunse un senatore. 

 

Nessuna prova è poi in atti, secondo l’appellante, né dei soldi che lo Scarano a suo dire avrebbe 

anticipato all’Alei per l’affitto della villa di Capena, soldi che poi gli sarebbero stati restituiti dal 

Mangano né del danaro che Mangano avrebbe mandato al Carra per il trasporto di esplosivo. 

In tale ultimo caso di può parlare solo dello stipendio dato ad un affiliato. 

D’altro canto a Roma, nella villa del Bizzoni arrivò il capo banda Giuseppe Graviano ma 

scortato da altra persona, il Tutino, che rimase ad attenderlo però a stazione Termini. 

Circa la preparazione dell’esplosivo nel fondo del Mangano ha rilevato l’appellante che nel 

decreto di rinvio a giudizio le condotte del Mangano non vengono individualizzate: non gli si 

contesta, cioè di avere posto a disposizione un suo fondo, il rudere di vico Guarnaschelli o di 

avere diretto le operazioni militari come sostenuto nella impugnata sentenza. 

 

Dalle dichiarazioni di Grigoli emerge che dopo l’arresto dei fratelli Graviano a Brancaccio si 

divise il potere fra tanti: il primo giudice ha omesso di considerare che invece tutti si 

rivolgevano a Matteo Messina Denaro. 

Tullio Cannella ha dichiarato che il Mangano cominciò a comandare a Brancaccio dai primi 

mesi del 1994 e, quindi, quando ormai la stagione delle stragi era conclusa. 

Mangano era preposto soltanto alla ordinaria amministrazione, comprendendo nella ordinaria 

amministrazione anche gli omicidi, mentre per le cose di maggiore importanza venivano decise 

personalmente da Messina Denaro Matteo. 

In tutte le riunioni importanti Mangano non veniva mai invitato: e questo perché lo stesso 

Magnano curava soltanto la ordinaria amministrazione delle cose di mafia, come gli stessi fogli 

trovati a casa sua all’atto dell’arresto dimostrano. 

Circa infine la dazione dei soldi al Carra ha rilevato il difensore che si trattava dello stipendio di 

una persona che era organica alla famiglia di Brancaccio. 

Nulla di più. 

 

* 
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Si legge in atto di appello dunque che il Mangano era un qualunque affiliato a cosa nostra privo 

di ogni potere, mai compartecipe delle decisioni dei sommi capi di questa associazione 

criminale e che pertanto erroneamente il primo giudice lo ha ritenuto responsabile dei fatti, di 

tutti i fatti-reato, dei quali è processo. 

 

Tale impostazione difensiva appare alla Corte priva di fondamento. 

 

Ed invero vale subito osservare che del ruolo del Mangano nelle stragi delle quali si parla e nei 

reati connessi ad esse hanno parlato diversi collaboratori di giustizia che vi hanno partecipato in 

via diretta o che ne hanno avuto notizia. 

 

Come si è accennato sopra di un preciso e delicato ruolo di Nino Mangano nelle stragi per cui è 

processo hanno parlato tre persone che vi hanno direttamente e fisicamente partecipato e, cioè il 

Grigoli lo Scarano ed il Romeo, uno dei principali mandanti o, come definiti nella impugnata 

decisione “ autori morali”, il Brusca, un altro personaggio informato dei fatti o di alcuni fatti 

come il Sinacori, ed altri che, per ragioni diverse, appresero notizie sul Mangano appartenendo 

tutti al medesimo e comune ambiente criminale come il Trombetta, il Di Filippo Pasquale ed il 

Calvaruso. 

 

Alle dichiarazioni rese da costoro e sopra riportate non può che rimandarsi. 

 

Né invero può trascurarsi il fatto, di grande e decisivo rilievo nel presente processo, che il 

Mangano all’epoca di tutte le stragi svolgeva in concreto le funzioni di capo del gruppo di 

criminali di cosa nostra che erano addetti al compimento dei crimini più efferati. 

Si tratta di una circostanza pacifica nel processo perché dichiarata da una folla enorme di 

collaboratori e, a ben guardare, neppure contestata dall’appellante che si è limitato a sostenere 

che il Mangano non apparteneva ai vertici di cosa nostra. 

Tanto è vero che, a dire dell’appellante, ad alcune riunioni fra capi e capetti di questo consorzio 

criminale il Mangano non partecipò, segno che non aveva poteri decisori.  

Ma, rileva la Corte, il problema non è questo come prospettato dalla difesa, giacché non è mai 

stata sostenuto dal primo giudice, né la istruttoria dibattimentale consente di sostenerlo, che il 
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Mangano si appartenesse alla consorteria dei sommi capi di cosa nostra: si osserva invero che 

neppure Spatuzza o Benigno o Lo Nigro o Barranca o altri già indicati in sentenza erano ai 

vertici di cosa nostra ed anzi erano senza dubbio la manovalanza del crimine che veniva via via 

utilizzata dalla consorteria mafiosa, ma ciò non toglie che gli stessi debbano rispondere dei reati 

gravissimi che hanno commesso. 

In questo ambito, un gradino appena più su, si pone e si poneva  il Mangano che aveva il titolo 

di capo del gruppetto di persone - otto o dieci non di più - assoldate da cosa nostra per la 

commissione dei reati più gravi. 

Ma se così è, ed è proprio così per unanime dichiarazione di un numero rilevante di 

collaboratori, allora bene ha scritto la Corte di Assise di Firenze che tale fatto già di per se è più 

che sufficiente per dichiarare il Mangano colpevole di tutte le stragi delle quali è processo. 

Ed infatti al Mangano non viene contestato di appartenere alla categoria dei mandanti o degli 

autori morali come il Riina, il Provenzano, il Messina Denaro Matteo e quanti altri essi siano, 

ma di essere stato uno dei compartecipi materiali delle stragi, di tutte le stragi commesse dai 

suoi dipendenti anche se egli non ha mai acceso alcuna miccia o non ha mai premuto il pulsante 

di alcun telecomando. 

Altro doveva fare il Mangano e, cioè, come contestato, organizzare al meglio possibile la 

esecuzione dei reati, spendere del danaro se necessario, trovare nascondigli e covi vari e così 

via. 

 

E così in un fondo di sua proprietà, nel vicolo Guarnaschelli di corso dei Mille in Palermo i suoi 

dipendenti prepararono sempre l’esplosivo che poi verrà utilizzato per tutte le stragi delle quali 

si parla. 

 

Come ha dichiarato il Grigoli Salvatore. 

Ed il Mangano era a capo del “gruppo di fuoco” di Brancaccio sia in queste occasioni sia 

allorquando venne compiuta la strage di via Fauro in Roma. 

Il Mangano fu colui che procurò una parte dell’esplosivo e gli attrezzi per lavorarlo, prelevati 

nel suo magazzino per l’attentato dell’Olimpico nonché una molazza per macinare e diede le 

disposizioni per la lavorazione, che avvenne, in parte, nel magazzino di corso dei Mille, 1419/D 

e, in parte, nel deposito di suo cognato Giacomino Vaccaro; fu lui che fece sapere al Grigoli l’ 
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ora ed il luogo dell’appuntamento di Misilmeri, dove Giuseppe Graviano comunicò la decisione 

di perpetrare un attentato nei pressi dello stadio Olimpico di Roma. 

Così come ha dichiarato il Grigoli. 

 

Il Romeo ha raccontato di aver avuto da Mangano l’ordine di recarsi a Roma per spostare 

l’esplosivo residuato all’attentato dell’Olimpico non riuscito e di avere ubbidito, spostando 

l’esplosivo; di aver restituito a Mangano le chiavi della villetta di Capena; di aver ascoltato i 

commenti di Mangano sul numero delle “balle” effettivamente rinvenute a Capena. 

Anche allora il Mangano era a capo del gruppo di Brancaccio. 

Lo stesso Mangano poi, come ha detto lo Scarano, provvide a finanziare l’affitto della villetta di 

Capena, ricevendosi il danaro naturalmente da Filippo Graviano, che fu utilizzata come covo 

per la strage di Formello, restituendogli la somma che il medesimo Scarano aveva anticipato di 

lire 10,5 milioni. 

 

Ma non basta: il Sinacori ha dichiarato di essere stato presente a Dattilo, circa un mese prima 

dell’attentato a Contorno, quando Matteo Messina Denaro chiese a Vincenzo Virga 

dell’esplosivo per la bisogna. 

Il Virga lo fece avere a direttamente a Nino Mangano. 

Seppe poi il Sinacori dal Matteo Messina Denaro che l’esplosivo era stato utilizzato per 

Contorno. 

 

Il Grigoli ha dichiarato che il confezionamento della bomba  destinata a Contorno avvenne, su 

ordine e disposizione di Mangano, negli stessi luoghi e ad opera delle stesse persone impegnate 

nella lavorazione e nel confezionamento dell’esplosivo utilizzato per l’Olimpico. 

E, di poi, il Giuliano fu indirizzato a Mangano per procurare altro esplosivo, dopo il fallimento 

del primo attentato, giacché l’esplosivo della prima bomba era difettoso. 

 

Il Romeo ha detto a sua volta di aver ricevuto da Mangano tre milioni di lire da consegnare a 

Carra in occasione del secondo viaggio di esplosivo e, cioè, quello del 12 Aprile 1994. 

 

Il Brusca ha dichiarato, infine, che Mangano partecipò alle riunioni avvenute a Borgo Molara, 

poco dopo l’arresto dei Graviano, in cui si parlò dell’organizzazione dell’attentato a Contorno. 
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A queste riunioni parteciparono lo stesso Brusca, il Bagarella, Matteo Messina Denaro, 

Giuseppe Ferro, il Mangano e, alcune volte, Pizzo e Cannella Cristofaro. 

Gli capitò di poi, dopo l’attentato, di sentire il racconto fatto da Fifetto Cannella, il quale, alla 

presenza di Mangano e di Bagarella, disse che era esploso il detonatore, ma non la gelatina. 

 

Questi essendo i comportamenti tenuti dal Mangano, nessun dubbio può sussistere circa il fatto 

che lo stesso non sedesse ai vertici di cosa nostra. 

Ma, nello stesso modo, nessun dubbio può sussistere non solo in ordine al contributo causale da 

lui dato alle stragi di cui si parla ma anche circa il fatto che il capo del gruppo di Brancaccio che 

eseguì le stragi era proprio lui. 

 

Ed invero la carriera del Mangano nelle file della criminalità organizzata mafiosa fra la fine del 

1992 e gli inizi del 1993 fu notevole giacché oltre ad essere il “rappresentante” di Roccella, 

aveva il comando del gruppo delle estorsioni, come raccontato da Trombetta che lo ha definito 

“il capo della zona” e, soprattutto, comandava il c.d. gruppo di fuoco del “mandamento” di 

Brancaccio come detto da Grigoli. 

Mangano che infatti poté commissionare a Grigoli l’omicidio dei Badalamenti di Cinisi che 

avvenne a Padova. 

Questa posizione di Mangano nell’ambiente mafioso di Palermo, già chiara per gli anni 

precedenti al 1993, diventa chiarissima per il 1993 e per gli anni successivi. 

Ed infatti, come già visto, di Mangano hanno parlato, relativamente a questo periodo, oltre che 

Trombetta, Ciaramitaro, Spataro e D’Agostino, già nominati, anche criminali di altro maggiore 

spessore come Brusca, Sinacori e Ferro Giuseppe. 

Il Brusca ha raccontato che Mangano faceva da tramite tra lui e i Graviano, attraverso i suoi 

emissari Gioè e/o La Barbera; inoltre, che egli aveva con Mangano rapporti mediati da 

Bagarella. 

Il Sinacori a sua volta ha detto di averlo incontrato per la prima volta a Cefalù, nell’estate del 

1993, dove, proprio in un appartamento che Nino Mangano aveva nel villaggio turistico 

Euromare, si tenne un incontro tra capi indiscussi come Bagarella, Matteo Messina Denaro, 

Giuseppe Ferro, Calabrò ed altri. 
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Cosa questa che dimostra che, probabilmente, il Mangano stava più di un gradino più in su della 

semplice manovalanza: diversamente molto difficilmente i personaggi appena nominati si 

sarebbero riuniti in casa sua. 

Il Ferro Giuseppe dal canto suo ha dichiarato di averlo visto, anche lui per la prima volta, a 

Cefalù, nel villaggio Euromare, dove si svolse la riunione della quale ha parlato il Sinacori; di 

averlo poi incontrato a Palermo dopo l’estate del 1993 quando si parlava di “Sicilia Libera”, al 

fine di affidargli Perricone Pasquale [una delle “speranze” di quel movimento] ed infine  per 

averlo contattato, a partire da questo periodo, per incontrare Bagarella al cui cospetto si era 

ammessi previa intercessione proprio del Mangano . 

 

Appare quindi chiaro perché, quando ancora i Graviano erano liberi, il Grigoli non vedeva altri 

che lui, Mangano e i Graviano e solo da loro prendeva ordini 1418. 

 

Nel 1994 infine Mangano, come hanno riferito tutti coloro che lo hanno conosciuto dall’interno 

dell’organizzazione, fu fatto capomandamento di Brancaccio dopo l’arresto dei Graviano. 

Questo hanno dichiarato Di Filippo Pasquale, Grigoli, Romeo, Trombetta, Ciaramitaro, 

Cannella Tullio, Calvaruso, Sinacori, Brusca. 

Lo Scarano, che si trovava a Capena, ascoltò discorsi sul nuovo papabile e comprese che 

Mangano, come diceva il Lo Nigro, meritava quel “posto”. 

 

E’ ovvio che dopo tale nomina i suoi rapporti con i capi di cosa nostra divennero cosa del tutto 

normale: Bagarella, Matteo Messina Denaro, Brusca, Ferro Giuseppe, Salvatore Cocuzza erano 

personaggi che il Mangano frequentava normalmente e questo è stato riferito da una folla di 

collaboratori tra cui Sinacori, Brusca, Ferro Giuseppe, Ferro Vincenzo, Calvaruso, Cannella 

Tullio, Grigoli, Di Filippo Pasquale. 

 

Così stando le cose è evidente che la figura e la posizione del Mangano hanno ricevuto ampia 

descrizione dalle dichiarazioni dei numerosi collaboratori sentiti in primo grado. 

Personaggi tutti che hanno raccontato fatti e circostanze compatibili col grado del loro personale 

coinvolgimento nella vita dell’associazione; tutti sono stati costanti, nel tempo della loro 

collaborazione, nel parlare di Mangano nei termini sopra descritti; tutti sono stati concordi 

                                                           
1418  “A me, se non me lo comunicava o il Mangano, o il Graviano, io non è che mi muovevo.” 
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nell’attribuire a Mangano fatti e qualità rilevanti per l’inquadramento del personaggio; tutti 

quelli presenti nelle varie azioni omicide hanno descritto alla stessa maniera il ruolo avuto da 

Mangano. 

 

D’altro canto gli stessi collaboratori ed altri ancora hanno riferito fatti e circostanze che parlano 

della consapevolezza di Mangano in ordine alle motivazioni ultime delle stragi; testimoniano 

della conoscenza, da parte sua, dei personaggi non palermitani che ne facilitarono l’esecuzione; 

parlano dei suoi timori d’essere individuato dalla Autorità per il contributo dato alle stragi; 

parlano dell’attività organizzatoria da lui svolta mentre gli altri “partivano”. 

 

E così da Grigoli si è appreso che il Mangano sapeva benissimo perché le stragi venivano 

commesse. 

Ed anzi proprio Mangano gli manifestò gli scopi che furono alla base della campagna 

stragista1419. 

 

Grigoli e Di Filippo hanno dichiarato che Mangano conosceva benissimo il ruolo avuto da 

Scarano nelle stragi, tant’è che si preoccupò moltissimo dell’arresto di Scarano unitamente al 

Giacalone, intravedendo la possibilità che gli investigatori facessero dei pericolosi collegamenti 

tra i due e col retroterra di Giacalone. 

E nonostante le assicurazioni di Matteo Messina Denaro sullo Scarano - “l’aveva assicurato che 

Scarano è uno di quelli che sicuramente non collaborava”, ha detto Di Filippo - non lo resero 

tranquillo tanto che appena Scarano e Giacalone furono arrestati pensò di rendersi irreperibile, 

pur non essendo colpito da alcun provvedimento cautelare. 

 

Di Filippo Pasquale ha dichiarato che Mangano conosceva benissimo il ruolo avuto da Di 

Natale nelle stragi di Roma del 27 luglio 1993, e sapeva anche che di questo Di Natale non c’era 

da preoccuparsi troppo, perché la Cassazione l’aveva dichiarato inattendibile ed aveva “buttato a 

terra il processo”. 

Questo dimostra, ove ancora ve ne fosse bisogno, il livello di conoscenza dei fatti che, si ricordi, 

dovevano rimanere segreti per decisione dei più alti vertici. 

 
                                                           
1419  “questa strategia si sta facendo per cercare di portare al punto che lo Stato scendesse a patto con noi” per l’abolizione 
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E così non può che ricordarsi che la vicenda del foglio passato per le mani di Correra Angela, 

del quale hanno detto Carra, Grigoli e Di Filippo Pasquale, dimostra il fatto che Mangano era, 

anche in relazione alle stragi, un punto di riferimento per coloro che le avevano commesse. 

Ed infatti questo foglio, erroneamente dimenticato dagli investigatori a casa di Correra Angela 

durante la perquisizione dell’1 Marzo 1995 e sicuramente riguardante le stragi, dalla Correra 

portato a Carra, finì subito nella mani di Mangano, come hanno dichiarato Grigoli e Di Filippo: 

segno chiarissimo che Mangano era in grado di comprenderne la importanza, di fare i necessari 

collegamenti e di provvedere al riguardo. 

Ed infatti si precipitò subito da Messina Denaro Matteo e, cioè da uno degli ideatori delle stragi. 

 

Certamente molto significativo è il racconto fatto dal Calvaruso sul modo in cui Mangano 

tranquillizzava il  Bagarella, che avrebbe voluto partecipare personalmente all’attentato a 

Contorno: 'signor Franco, lei lo sa che i ragazzi, il lavoro che hanno fatto a Firenze, a Roma e a 

Milano, quindi già le cose le sanno fare, stia tranquillo, non c'è bisogno che presenzia pure lei" 1420. 

 

Dimostrandosi così che il Mangano era perfettamente addentro a tutto e, in particolare che 

organizzava la squadra incaricata delle stragi, visto che poteva dissuadere il Bagarella, verso il 

quale si impegnava personalmente, dal presenziare all’attentato. 

 

Il Brusca ha detto ancora della riunione svoltasi nell’estate del 1993 nel villaggio Euromare, 

proprio a casa del Mangano, a cui parteciparono proprio coloro che avevano decisa e 

programmata la campagna stragista unitamente al Salvatore Riina durante lo stato di libertà di 

questi e, cioè, come si è visto sopra, Bagarella, Matteo Messina Denaro, Giuseppe Graviano e lo 

stesso Brusca nonché Salvatore Biondo e il Mangano. 

Riunione nella quale si parlò certamente di stragi, visto che la ragione dell’incontro era proprio 

attinente ad esse dato che Giuseppe Graviano riferiva che Biondino Salvatore definiva “pazzi” e 

“senza testa” Bagarella e compagnia, “a parole del Cancemi”. 

Ora a prescindere dal significato di questo inciso sta di fatto che nella riunione suddetta si parlò 

di ciò che era a fondamento di quel giudizio: le stragi fatte e quelle che erano state programmate 

ed andavano ancora attuate. 

 
                                                                                                                                                                          
del “carcere duro” e della legge sui “pentiti” 
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E, quindi, le stragi di via Fauro e via dei Georgofili che erano state già commesse e le stragi di 

via Palestro, Velabro, San Giovanni, e così via che erano ancora in cantiere. 

 

Ora di Mangano hanno parlato collaboratori senz’altro credibili in generale, come si è già visto 

esaminando le singole stragi e le posizioni dei singoli imputati, se non altro per la serie 

veramente innumerevole di riscontri “oggettivi” che hanno seguito le dichiarazioni di Carra, 

Scarano, Grigoli, Romeo, Di Filippo Pasquale, Calvaruso, e per i moltissimi riscontri 

“soggettivi” [quelli risultanti dall’incrocio delle dichiarazioni tra vari collaboranti] che hanno 

avuto le dichiarazioni di Brusca e Sinacori. 

Riscontri dei quali si è parlato.  

Tra i tanti riscontri oggettivi vi sono quelli che riguardano la lavorazione dell’esplosivo nel 

capannone di corso dei Mille, di cui ha parlato Grigoli e il rinvenimento dell’esplosivo in 

località Le Piane che fu propiziato dal Romeo e da questi raccontato. 

 

Ed anche i riscontri individualizzanti il Mangano non di certo sono meno numerosi e meno 

significativi. 

Tra questi bisogna ricordare tutti quelli che concernono la posizione di Mangano nella cosca di 

Brancaccio: riscontri, questi, che non riguardano le stragi per cui è processo, ma riguardano 

comunque i collaboratori che hanno parlato di lui. 

Questi riscontri dicono, inequivocabilmente, come si è visto, che su Mangano è sempre stato 

detto il vero. 

 

Ed ancora va posto in evidenza che il primo a parlare di un ruolo di Mangano nelle stragi fu Di 

Filippo Pasquale, il 5 luglio del 1995. Epoca nella quale nulla si sapeva di Mangano e 

l’implicazione del di Di Natale nelle stragi di Roma, come quella dello Scarano, era nota solo a 

pochi addetti ai lavori. 

Per questo, la fonte del Di Filippo non poteva essere altra che quella del terreno in cui si 

muoveva, posto che nessuno ha mai ipotizzato né sostenuto, né il processo ha rivelato, un ruolo 

di Di Filippo nelle stragi. 

 

                                                                                                                                                                          
1420  vedi dichiarazioni Calvaruso in atti in F. 154  
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Il giorno dopo l’interrogatorio del Di Filippo, mentre questi era ancora ristretto in carcere, 

intervenne l’arresto di Carra. 

Costui rimase in isolamento per meno di due mesi e poi cominciò a collaborare. Certamente non 

s’era consultato con Di Filippo, né riceveva confidenze dagli investigatori. 

Eppure, il 31 agosto 1995 ed il primo settembre 1995 riprese tutti gli argomenti già trattati dal 

Di Filippo, raccontandoli alla stessa maniera e descrivendo, in maniera compiuta, i fatti cui il Di 

Filippo aveva solo accennato: il ruolo di Scarano, il ruolo di Di Natale, il ruolo proprio, la 

vicenda Correra. 

 

Questi fatti e il ruolo di Mangano erano ancora a conoscenza dei soli investigatori quando, nel 

novembre del 1995, Romeo fece ritrovare l’esplosivo che era stato occultato vicino alla villa di 

Capena in località chiamata Le Piane e parlò anche lui di Mangano in relazione alla vicenda 

Contorno. 

 

Dopo essere rimasto isolato per quasi due anni [ e quindi senza essersi consultato con nessuno 

dei collaboratori che l’avevano preceduto] Scarano iniziò a collaborare, il 31 Gennaio 1996, e 

parlò, esattamente come gli altri, di sé stesso, di Carra, di Di Natale e di Romeo oltre che di 

Mangano e riferì sulla provenienza del danaro utilizzato per affittare la villa di Capena, avuto, 

come si è detto, da Mangano. 

 

Dopo le dichiarazioni di Scarano, sempre detenuto, iniziava a collaborare Calvaruso, il giorno 8 

Febbraio 1996, per dire, nella maniera già vista, che Mangano era stato il coordinatore delle 

stragi. 

 

Ed infine il Sinacori, arrestato nel luglio del 1996, per dire della ricezione, da parte di Mangano, 

di esplosivo per la strage di Formello. 

 

Questa sequenza di dichiarazioni, avvenuta nelle condizioni sopra esaminate, non può che 

eliminare qualunque sospetto su coloro che hanno parlato di Mangano. 

 

D’altro canto in atto di appello nulla si insinua al riguardo a dimostrazione, anche, della serietà 

professionale del difensore che ha redatto l’atto di impugnazione . 
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La coincidenza delle versioni delle persone appena nominate sul Mangano significa solo che 

tutti hanno riferito dati presi dalla realtà oggettiva, come si presentava alla loro osservazione. 

Tutti, cioè, hanno detto il vero su questo imputato. 

 

Le dichiarazioni del Brusca infine che ha parlato di una riunione in cui si parlò sicuramente di 

stragi, riunione che si svolse nel medesimo posto di quella della quale hanno parlato Ferro e 

Sinacori e, cioè a Casa del Mangano, dimostra che se Bagarella, Graviano, Matteo Messina 

Denaro hanno parlato con Mangano di argomenti tanto delicati per gli equilibri di “cosa nostra” 

allora significa, inequivocabilmente, che il medesimo Mangano era anche dentro i meccanismi 

decisionali di cosa nostra quando furono deliberate le stragi. 

 

D’altro canto è in atti un dato di estremo rilievo nel presente processo che di per se dimostra la 

responsabilità del Mangano: si tratta del “posto” o del ruolo da ricopriva in cosa nostra quando 

vennero compiute le stragi. 

E’ dato ampiamente dimostrato infatti che il Mangano era, quantomeno dal 1992, il capo del 

“gruppo di fuoco” di Brancaccio; cioè il capo del gruppo che eseguì le stragi. 

E’ evidente a chiunque che rivestendo tale qualifica non poté che fornire contributo decisivo alla 

campagna stragista, se non altro perché non gli era consentito sottrarsi alle sue responsabilità 

verso l’associazione e verso i capi.  

 

Comandare il gruppo di persone che eseguivano le stragi significa non solo conoscere alla 

perfezione che cosa bisognava fare ma compiere altresì tutte quelle operazioni ed attività 

necessarie ed utili per la riuscita dello scopo. 

Operazioni ed attività che come si è visto vennero infatti assolte in prima persona dal Nino 

Mangano. 

 

Il Nino Mangano deve essere pertanto dichiarato colpevole e, quindi, in questa sede la sentenza 

del primo giudice deve essere confermata per la parte che lo riguarda, non perché era membro di 

“cosa nostra” o perché era membro della cosca di Brancaccio, ma perché era il capo del “gruppo 

di fuoco” che, indiscutibilmente, eseguì le stragi. 
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Perché era, cioè, il capo di un gruppo ristretto di persone,  8 o 10 individui, nell’ambito del 

quale aveva una qualifica che, indefettibilmente, lo doveva portare ad attivarsi e cooperare. Da 

gennaio del 1994 era divenuto, altresì, uno dei “reggenti” , forse il più autorevole, come è stato 

detto, di Brancaccio; cioè uno dei capi del mandamento nel cui ambito si muoveva quel gruppo 

di fuoco. 

 

 

 

Da ultimo conviene ricordare – se ne palerà meglio allorquando si tratterà la posizione di 

Giuseppe Graviano – che nella abitazione del Mangano sono state sequestrate alcune lettere 

inviategli dal Giuseppe Graviano dal carcere. 

Le dette missive portano ordini precisi al Mangano per la distribuzione di centinaia di milioni 

fra le famiglie di alcuni detenuti, per la costrizione da attuarsi nei confronti di alcuni costruttori 

a dare diversi appartamenti sempre a famiglie di detenuti, per ulteriori estorsioni da farsi nei 

confronti di ulteriori personaggi che ancora non avevano pagato il “pizzo”, e così via. 

Con l’ulteriore ordine di provvedere alle uccisioni di coloro che si fossero opposti. 

E’ evidente che lettere con questo contenuto il Graviano non le avrebbe mai scritte ad una 

persona priva di rilievo nell’ambito del mandamento ma solo a colui che, sia pure 

temporaneamente, avesse preso il suo posto nella direzione della criminalità organizzata di 

Brancaccio. 

Ed alle lettere sequestrate in casa di Mangano è allegata la risposta di questo ultimo con tanto di 

rendiconto delle somme spese e di quelle ancora da incassare. 

 

Nessun dubbio può sorgere dunque in punto di penale responsabilità di Nino Mangano di talché 

la impugnazione proposta avverso la sentenza della Corte di Firenze dal difensore di questi deve 

essere giudicata infondata. 

La sentenza impugnata non merita pertanto alcuna censura. 

 

 

 

 

* 
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L’appello di Alfredo Bizzoni 
  
Bizzoni Alfredo che, come si ricorderà, è il proprietario degli appartamenti e della villa che pose 

a disposizione degli attentatori di Roma, e, cioè di quello sito in via Dire Daua nonché della 

mansarda di via Giulio Capitolino ed infine della villa di Tor Vaianica, è stato tratto al giudizio 

della Corte di Assise di Firenze essendo imputato, come si legge in capo di imputazione: 

 

Capo V] del delitto di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 477, 482 c.p., 61 n.2 c.p., 1 Legge 6.2.1980 nr. 15 e 7 

D.L. 152/91, perché, agendo in numero superiore a tre, in concorso…. al fine di occultarne la 

provenienza dal delitto di furto e con le finalità indicate al capo S], dopo essersi procurate le targhe e il 

libretto di circolazione dell’autovettura targata ROMA 55204V, contraddistinta dal numero di telaio 

ZFA146000*02057427, intestata a FIORI Patrizia, alteravano il numero di telaio della autovettura 

indicata al capo U], che modificavano da ZFA1246000*07391682, in quello sopra indicato, apponendovi 

quindi le targhe e munendola dei documenti di circolazione di quella della FIORI. 
 

Il tutto nell’Aprile 1994. 

 

capo Z] del delitto di cui agli artt. 379 c.p., 7 D.L. 152/91 perché…. dopo che GIACALONE Luigi e le 

altre persone indicate al capo S] avevano commesso il delitto di furto di cui al capo U], le aiutavano ad 

assicurarsene il prodotto, adoperandosi per il trasporto della autovettura a Palermo, procurando 

l’autocarro e compiendo le altre operazioni funzionali allo scopo; con l’aggravante di avere agito al fine 

di agevolare l’attività dell’organizzazione “cosa nostra” alla quale GIACALONE e le altre persone 

appartengono. 

 

In Roma, il 18 aprile 1994. 

 

capo A 5] del delitto previsto e punito dagli artt. 110, 112 nr. 1, 61 nr. 2 c.p., 1 Legge 2.10.1967 nr. 865 

come mod. Legge 14.10.74 nr. 497, 29 legge 110/75, 1 Legge 6.2.1980 nr. 15 e 7 D.L. 152/91, perché 

agendo in concorso con Scarano Antonio e con altre persone nei cui confronti si procede separatamente 

od allo stato non identificate, avendo preso in locazione -previe intese con SCARANO Antonio e 

GIACALONE Luigi- un appartamento sito in Roma, via Dire Daua 2, int. 8, ed altro appartamento posto 

in Roma Largo Giulio Capitolino, dei quali veniva così a disporre unitamente ai predetti, e che erano 

destinati anche alla gestione ed alla custodia del materiale esplosivo -poi specificamente utilizzato per 
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fabbricare gli ordigni esplosivi con i quali venivano compiute le stragi del maggio e del luglio 1993 in 

Roma- concorreva nella illegale detenzione di tale materiale [residui del quale venivano rinvenuti 

all’interno di entrambi gli appartamenti]; con l’aggravante dell’essere stati i fatti commessi allo scopo di 

mettere in pericolo la vita delle persone e la sicurezza della collettività mediante la commissione di 

attentati.  

Fatti commessi altresì per finalità di eversione dell'ordine costituzionale e per agevolare l'attività 

dell'associazione di tipo mafioso "cosa nostra", perseguendo tale associazione lo specifico intendimento 

di imporre una strategia diretta a contrastare provvedimenti legislativi ed amministrativi a favore dei 

collaboratori di Giustizia ed in materia di regime carcerario, e quindi di affermare sul territorio 

nazionale l’autorità di “cosa nostra” in contrapposizione a quella dei poteri dello Stato legittimamente 

costituiti.  

 

Capo A 6] del delitto continuato di favoreggiamento personale, aggravato [artt. 81 cpv., 378 1° e 2° co 

c.p., 7 D.L. n. 152/1991 conv. L. n. 203/1991], perché in Roma e Tor Vaianica, dal maggio 1993 ai primi 

mesi del 1994, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, 

- dopo che GIACALONE Luigi, LO NIGRO Cosimo, SPATUZZA Gaspare, GIULIANO Francesco, in 

qualità di appartenenti all’associazione mafiosa “cosa nostra” avevano commesso, tra gli altri, il delitto 

di cui all’art. 416 bis c.p.; 

- e dopo che gli stessi, in concorso con altri, avevano anche commesso i fatti di strage di via Fauro 

[14.5.1993], di via dei Georgofili [27.5.1993], di via Palestro [27.7.1993], di San Giovanni in Laterano e 

di San Giorgio al Velabro [28.7.1993], 

aiutava i predetti, ed eventualmente altri concorrenti nei predetti reati, ad eludere le investigazioni delle 

autorità ed a sottrarsi alle ricerche mettendo a loro disposizione dapprima un appartamento situato in 

Roma via Dire Daua [che prendeva in locazione a proprio nome], quindi un appartamento situato in 

Roma Largo Giulio Capitolino [che prendeva nuovamente in locazione a proprio nome] ed infine una 

villetta di proprietà di esso BIZZONI situata in località Tor Vaianica; ed altresì mettendo a loro 

disposizione, per gli spostamenti, una motocicletta di sua proprietà. 

Fatti commessi per agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso "cosa nostra"  

 

La Corte di Assise di Firenze, quella che ha giudicato altresì il Riina Salvatore, il Giuseppe 

Graviano ed il Monticciolo Giuseppe, con sentenza del 21 Gennaio 2000 ha assolto il Bizzoni 

dai reati sub a5] ed a6] perché il fatto non sussiste, ha ritenuto ravvisabile nel delitto contestato 

al capo V] la contravvenzione di cui all'art. 74 comma 6° del D. L.vo n. 285/92 e ha affermata la 

penale responsabilità dello stesso Bizzoni in ordine al reato di cui al capo Z] condannandolo 

quindi alla pena di un anno e sei mesi di reclusione. 
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Il primo giudice, limitandosi il resoconto in questa sede alle ritenute ipotesi di reato, ha spiegato 

nella sua decisione che il fatto poteva ricostruirsi nella seguente maniera: 

Luigi Giacalone aveva dichiarato al Pubblico Ministero 1421 di avere rubata una vettura e, in 

particolare, che “ Alfredo Bizzoni mi disse che aveva un’auto incidentata, una Fiat Uno, da dare via, 

sapendo che io mi proponevo di taroccare delle macchine. Io avevo i documenti di una macchina che 

insieme ad altre veniva dal Belgio ed allora mi ci voleva una vettura per farne appunto una ‘pulita’. Una 

sera mentre Scarano stava in disparte, io rubai una Fiat Uno grigia, Sting, tetto apribile ... poi la portai 

a Capena e la coprii con un telone grigio da auto” . 

 

Da tali dichiarazioni del Giacalone nonché da quelle di diversi testimoni quali Benedetti, Panci, 

Fionda, Zoda, Fiori, Cantale e Pancrazi, nonché dalla documentazione sequestrata presso la SIV 

Auto S.r.l. di via Accademia Peloritana in Roma, nonché presso l’autosalone di Giacalone, 

presso la ditta di Fionda, e, infine dagli accertamenti tecnici compiuti dalla Polizia Scientifica di 

Roma sul telaio dell’automobile risultato modificato mediante alterazione da 

ZEA146000*07391682 in ZFA146000*02057427, ha accertato la Corte di Firenze che la Fiat 

Uno con telaio ZFA146000*02057427, tg Roma/55204V era di proprietà di Fiori, domestica di 

Bizzoni, e fu da questi distrutta, come raccontato dalla donna e come si è detto sopra, un giorno 

che l’aveva avuta in prestito, in un incidente stradale. 

La vettura veniva portata presso tale Panci, su richiesta di Bizzoni, alla propria carrozzeria, da 

dove un carroattrezzi, sempre su incarico di Bizzoni, la trainava all’autodemolizione di Bruno 

Moroni [i testi Col. Pancrazi e m.llo Grasso hanno deposto nel processo 12/96 sulle relative 

operazioni di sequestro, di cui è stato nella stessa sede prodotto il verbale], del quale si è già 

detto ad altro proposito.  

Il Bizzoni comprava allora alla Fiori una Fiat Panda, in sostituzione della vettura Fiat Uno che 

le aveva distrutta, presso la ditta SIV Auto, e le proponeva di vendere il rottame al Giacalone. 

La Fiori firmava una dichiarazione di vendita che veniva sottoscritta anche da Giacalone il 

quale, però, non era presente quando il Bizzoni le sottoponeva il contratto, e otteneva da lei la 

consegna delle targhe e dei documenti.  

La Fiat Uno con telaio ZEA146000*07391682, quella di proprietà del derubato Benedetti, 

venne trasportata all’autosalone di Giacalone in Palermo con una bisarca di tale Fionda, amico 

                                                           
1421  vedi verbale in atti del 30 Gennaio 1996  
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del figlio di Scarano, Massimo, unitamente a tre Fiat 126, una Fiat Uno, una Ford Sierra e una 

moto, e dal Giacalone successivamente venduta a tale Zoda, al quale venne sequestrata il 23 

Giugno 1994, punzonata sul telaio la serie alfanumerica ZFA146000*02057427, e, cioè, quella 

relativa alla Fiat Uno della Fiori. 

 

Così ricostruita la vicenda, rilevava la Corte di Assise che il Bizzoni erroneamente e vanamente 

poteva protestare la propria buona fede. 

 

Ed invero, osservava il primo giudice, a prescindere pure dalla chiare affermazioni confessorie 

del Giacalone, lo stesso svolgimento dei fatti, con la costante presenza di Bizzoni, la sua 

personale e continua iniziativa, il suo interessamento per il tutto ed il suo procacciamento di una 

bisarca per il trasporto della vettura rubata a Palermo, nel salone del Giacalone, sono fatti tutti 

dimostrativi della piena consapevolezza da parte del Bizzoni stesso della avvenuta 

consumazione del reato di furto presupposto ed il concorso nella alterazione del numero di 

telaio. 

 

A ciò andava aggiunto secondo la Corte di Assise, quanto riferito da Romeo circa un dialogo al 

quale aveva assistito nella villa di Capena, tra lo Scarano, il Giacalone e un’altra persona, da 

identificarsi, per la descrizione fattane, nel Bizzoni, nel corso del quale i tre si accordarono “per 

fare scendere delle macchine” di cui una rubata e per reperire allo scopo un camion, che in 

effetti procurarono disponendo il trasporto a Palermo dei veicoli, tra i quali anche una Fiat 126 e 

una motocicletta. 

 

La Fiori, inoltre, aveva dichiarato che, nonostante specifiche e reiterate richieste al riguardo, il 

Bizzoni mai si era reso disponibile a provvedere al passaggio di proprietà e a restituirle targhe e 

documenti per potesse procedere alla pratiche di cancellazione dal PRA. 

 

Lo stesso prevenuto, del resto, si legge nella impugnata decisione, era perfettamente inserito nel 

circuito criminale dello Scarano. Ben sapendo che questi era un usuraio, un ricettatore, un 

trafficante di droga e di armi, alla cui ultima attività lui aveva personalmente partecipato. 

E proprio tramite lo Scarano aveva conosciuto i suoi “ nipoti ” tra i quali il Giacalone. 
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La sentenza n. 2/2000 della Corte di Assise di Firenze è stata appellata nei termini di legge dal 

difensore di fiducia di Bizzoni Alfredo il quale ha richiesto in tesi l’assoluzione del proprio 

patrocinato da entrambi i reati a lui contestati per non avere commesso il fatto, in ipotesi 

dichiarare estinto il reato sub V] per intervenuta prescrizione ed in via ulteriormente gradata 

ridurre la pena inflitta con concessione dei benefici di legge. 

 

Ha rilevato l’appellante circa il reato di favoreggiamento reale di cui al capo Z] che nulla aveva 

detto il primo giudice in ordine alla condotta posta in essere dal Bizzoni onde favorire il 

Giacalone ad assicurarsi il prodotto del furto visto che da nulla era emerso che la bisarca del 

Fionda utilizzata per il trasporto della vettura fosse stata procurata dall’imputato, né il Bizzoni 

aveva fatto alcunché onde favorire il nominato Giacalone. 

 

Inoltre senza motivazione alcuna al Bizzoni non erano state concesse attenuanti generiche e la 

pena appariva del tutto sproporzionata ai fatti. 

 

 

La contravvenzione di cui al capo V], così appunto ritenuta dal primo giudice, oggi non 

costituente più reato, è comunque ampiamente prescritta sin dall’Ottobre 1998.  

Di tale prescrizione bisognerà dare atto. 

 

Circa il delitto di favoreggiamento rileva la Corte che dalle medesime dichiarazioni del Bizzoni 

risulta che fu proprio suo compito quello di fare in modo che il Giacalone potesse assicurarsi la 

disponibilità della vettura rubata a Giuseppe Benedetti e, quindi il prodotto del furto. 

Ed infatti per fare ciò, a prescindere pure da chi mai procurò il camion che condusse la 

macchina rubata a Palermo nell’autosalone del Giacalone, quello che è certo è che il Bizzoni 

fece portare il rottame dell’auto della Fiori ad una autodemolizione, convinse la Fiori a vendere 

il rottame al Giacalone e, soprattutto, consegnò i documenti attinenti la circolazione della detta 

vettura al Giacalone facendoseli dare dalla Fiori. 

Con ciò consentendo al Giacalone in sostanza di poter “taroccare” la vettura rubata cambiando il 

numero del telaio che sostituiva con quello della Fiori e rendendo la macchina del Benedetti 
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circolabile con la documentazione attinente appunto la vettura incidentata ma consegnata alla 

demolizione. 

 

Tale comportamento integra perfettamente egli estremi del delitto di favoreggiamento perché 

volto a fare assicurare al ladro il prodotto del furto ben consapevole essendo il Bizzoni 

dell’avvenuto furto della vettura da parte del Giacalone come dimostra il colloquio al quale 

assistette lo Scarano. 

D’altro canto il Bizzoni è persona che frequentava normalmente il circuito criminale dello 

Scarano con il quale aveva persino condotto traffici di armi ed è abbastanza impensabile che il 

medesimo, conoscitore del grado di criminalità del Giacalone, consegni ad uno sfasciacarrozze 

una vettura della sua domestica ridotta da lui stesso ad un rottame, convinca la citata donna 

delle pulizie, la Fiori appunto, a vendere la carcassa al Giacalone facendole credere che questi è 

un bravo carrozziere che provvederà a ripararla, consegni proprio nulla al Giacalone se non i 

documenti della vettura che riesce ad avere dalla Fiori, del tutto ignaro che quei documenti 

serviranno ad un criminale come il Giacalone a fare circolare una vettura rubata. 

 

Ciò affermato devesi peraltro ricordare che nel caso di favoreggiamento reale di una 

contravvenzione è prevista la pena della multa. 

Che nel caso di specie viene inflitta nella misura di lire 666.666 ex art. 442, secondo comma 

c.c.p. richiesto nei termini di legge e già ritenuto dal primo giudice. 

 

La impugnata sentenza della Corte di Firenze merita dunque parziale riforma dovendosi 

dichiarare non doversi procedere in ordine alla ritenuta contravvenzione stradale perché estinta 

per intervenuta prescrizione e dovendosi per il residuo reato di favoreggiamento reale infliggere 

la pena della multa come sopra specificata. 

La pena che si infligge è la minima di legge e nessuna ragione è stata indicata che possa in 

qualche maniera giustificare la concessione al Bizzoni di attenuanti generiche. 
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L’appello di Cristofaro Cannella 

 
  
Anche a Cristofaro Cannella è stato contestato, come si legge in capo di imputazione, 

unitamente a Messina Denaro Matteo, Giacalone Luigi, Mangano Antonino, Pizzo Giorgio, Lo 

Nigro Cosimo, Barranca Giuseppe, Carra Pietro e Scarano Antonio, di avere consumato i reati 

di strage descritti in rubrica e quelli connessi “ attivandosi tutti fattivamente, prima dell’inizio ed 

anche nel corso della fase esecutiva, per la realizzazione dell’intero programma stragista sopra indicato, 

e ciò facevano, tutti, tra l’altro, assumendo le varie ed indispensabili iniziative per il trasporto degli 

esplosivi nei luoghi di esecuzione delle stragi, per gli spostamenti in tali luoghi, o in località ad essi 

prossime, delle persone incaricate della materiale esecuzione dei reati; nonché, ancora, per 

l’approntamento, nei medesimi luoghi, degli opportuni riferimenti e supporti logistici [alloggi di cui 

disporre clandestinamente; referenti personali; mezzi di trasporto, luoghi di deposito e di gestione degli 

esplosivi; procacciamento delle auto da utilizzare come “auto-bombe”] successivamente utilizzati per la 

commissione di tutti i delitti.  

 

Delitti ai quali taluni fornivano ulteriore contributo intervenendo operativamente sui luoghi e nel 

momento di commissione delle stragi: per quella di via Fauro, tra gli altri, Cannella, Lo Nigro, Barranca 

e Scarano”. 

 

All’esito della complessa indagine istruttoria dibattimentale la Corte di Firenze dichiarava il 

Cannella responsabile dei “soli” reati attinenti le stragi di via Fauro in Roma, di via dei 

Georgofili in Firenze e di Formello e reati connessi e lo condannava alla pena dell’ergastolo con 

l’isolamento diurno per diciotto mesi. 

 

Il primo giudice dopo aver dedicato molte pagine alla descrizione della vita criminale del 

Cannella, certamente facente parte del mandamento di Brancaccio e del gruppo di assassini che 

ivi operavano, come dimostrato da una miriade di dichiarazioni di collaboratori che avevano 

pure raccontato parecchie azioni delittuose del detto Cannella, affermava, con riguardo ai reati 

dei quali è processo che, peraltro, potevano ritenersi sussistere prove di responsabilità penale del 

predetto con esclusivo riferimento alla strage di via Fauro, attentato a Maurizio Costanzo, di via 

dei Georgofili in Firenze e di Formello, attentato a Contorno. 
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Rilevava infatti la Corte di Firenze, con specifico riferimento ai fatti delittuosi dei quali si 

discute, che il teste Dott. Zito, dirigente del Centro Operativo Dia di Firenze,1422 e il maresciallo 

Cappottella avevano entrambi confermato in dibattimento che nelle liste di imbarco della 

Compagnia di navigazione marittima “Tirrenia” risultò la presenza del nominativo Cannella 

sulla tratta Napoli-Palermo, in partenza da Napoli il 5 marzo 1992, col biglietto n. 

NA2463909H per due passeggeri, associato alla Fiat Uno tg Roma-89521M. 

E che, di fatto, dagli accertamenti successivamente esperiti risultò che Cannella Cristofaro era 

intestatario, nel 1992, proprio dell’autovettura Fiat Uno tg Roma-89521Y, da lui venduta in data 

15 Giugno 1993. All’epoca della vendita la targa dell’auto era già stata mutata in quella PA-

B30044. 

Sembra palese, ha aggiunto la Corte di Assise, che, in questo come in altri casi, era stato dato un 

numero di targa leggermente diverso da quello reale per invocare l’errore in caso di controllo. 

Con la conseguenza che era stato raggiunto totale riscontro alla versione del Geraci e del 

Sinacori sul tipo di autovettura che era stata usata dal gruppo degli attentatori che nel febbraio-

marzo del 1992 si portarono in Roma per uccidere il Costanzo e che poi rientrarono a Palermo 

per ordine di Riina che aveva fatto sapere che vi era altro di più importante da fare e, cioè, la 

strage di Capaci. 

 

Ed inoltre, ricordava il primo giudice, il teste Maresciallo Cappottella aveva riferito che, da 

accertamenti effettuati sulla carta American Express intestata al Geraci Francesco, era emerso 

che, effettivamente, come detto dal Sinacori il 29 Febbraio 1992 il Geraci stesso aveva 

effettuato un acquisto di camicie e di altri capi di abbigliamento presso il negozio di Eddy 

Monetti di Roma, spendendo la somma di £ 3.600.000. 

Così come dichiarato dai collaboratori citati 

 

Circa poi il ruolo del Cannella nell’associazione ed il suo rapporto privilegiato coi Graviano, 

osservava la Corte di Firenze, che avrebbero reso molto problematica non già la sua 

partecipazione alle stragi, ma, al contrario la sua non partecipazione alla attività criminale che 

veniva posta in essere in cui il “mandamento” di Brancaccio erasi impegnato tra il 1993 ed il 

1994. 

 

                                                           
1422  Il dr. Zito Nicola è stato sentito, sul punto, all’udienza dell’11-11-97, fasc. n. 239, pag. 25 e seg. 
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Ora se tutto ciò non valeva di per se a dimostrare la responsabilità di Cannella nelle stragi come 

derivante dalla sua adesione all’associazione criminale di cosa nostra prima durante e dopo le 

stragi, tuttavia, rilevava sempre la Corte Fiorentina, nessuna meraviglia potevano destare le 

chiamate in correità fatte nei suoi confronti da ben sette collaboratori e, cioè, lo Scarano, il 

Sinacori, il Geraci, il Grigoli, il Di Filippo Pasquale, il Romeo ed il Brusca, i quali tutti 

concordemente lo avevano collocato nella strage di via Fauro ed avevano inoltre dato 

indicazioni sufficienti per farlo ritenere responsabile anche delle stragi di Firenze e di Formello. 

 

E così, si legge nella appellata decisione, circa la strage di via Fauro le indicazioni fornite da tre 

dichiaranti - Sinacori, Geraci e Scarano – erano risultate assolutamente univoche, esaustive e 

convergenti, sia in generale che con riferimento alla persona di Cannella.  

Dichiarazioni che si sono riferite a tutta la vicenda Costanzo, dalla preparazione degli uomini e 

dei mezzi, che avvenne, come si ricorderà agli inizi del 1992; al primo tentativo, poi interrotto, 

effettuato tra febbraio e marzo del 1992 ed infine alla vera e propria esecuzione dell’attentato 

che avvenne nel maggio del 1993. 

 

Le predette dichiarazioni, ha sottolineato la Corte di Assise, hanno riguardato tutti gli aspetti 

della vicenda e del meccanismo attivato per l’uccisione del Costanzo: il trasporto dell’esplosivo 

a Roma e la sua custodia nello scantinato di via delle Alzavole; gli alloggi presi a Roma dagli 

attentatori; i mezzi impiegati per spostarsi nella Capitale come la Y10 noleggiata alla stazione; 

l’attività espletata per studiare e colpire Costanzo; la collaborazione richiesta ai due napoletani; 

la smobilitazione e il rientro a Palermo a marzo del 1992; la ripresa dell’offensiva infine nel 

maggio del 1993. 

 

Ha tenuto a sottolineare altresì il primo giudice essere vero che, circa la vicenda Costanzo del 

1993, “ soccorrono, direttamente, le sole dichiarazioni di Scarano”, ma, ha aggiunto, è altresì vero 

che vi è assoluta continuità tra le due fasi: quella del 1992 e quella decisiva del 1993, nonché 

parziale identità personale che si concretizza proprio nel Cannella: circostanza questa che “ 

consente di guardare alle dichiarazioni dei tre collaboratori come alle voci di un unico concerto, da 

confrontare e valutare unitariamente”.1423 

 

                                                           
1423  Come si legge a pagina 1024 della appellata sentenza  
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Di grande rilievo dovevano poi ritenersi ad avviso del primo giudice gli innumerevoli riscontri 

portati dagli ufficiali di Polizia Giudiziaria, tra cui, pertinente alla posizione di Cannella, lo 

spostamento della sua auto tra Napoli e Palermo nella giornata del 5 marzo 1992 e, cioè, proprio 

nel giorno indicato da tutti i collaboratori e dagli ulteriori elementi di riscontro - la riconsegna 

alla Hertz della Y10; il viaggio aereo di Sinacori e così via - come quello in cui avvenne il 

rientro degli attentatori a Palermo per il fermo dato da Salvatore Riina. 

E, a parere del primo giudice “…anche la fase del 1993, poi, è stata costellata da una serie, tutta 

positiva, di riscontri alle dichiarazioni di Scarano, che hanno toccato l’auto utilizzata come autobomba, 

il luogo in cui avvenne la preparazione dell’ordigno, gli elementi esplosivi impiegati nell’attentato….”. 

 

Non poteva poi non tenersi nella debita considerazione il fatto che della partecipazione del 

Cannella alla strage di via Fauro sapevano anche il Di Filippo Pasquale, il Grigoli ed il Romeo e 

tutti sapevano che Cannella era stato “estromesso” dal programma, dopo il fallito attentato al 

Costanzo del 1993, perché non aveva dato buona prova sul campo.  

Ed ha sottolineato il primo giudice che se è vero che il Grigoli iniziò a rendere dichiarazioni 

quando i fatti erano già noti, deve ricordarsi che le dichiarazioni del Di Filippo e quelle di 

Romeo non sono sospettabili di nulla giacché furono rese - rispettivamente, a giugno e a 

novembre del 1995 - quando le indagini erano ancora segrete e, quello che più conta, quando la 

collaborazione di Scarano non era ancora avvenuta. 

 

Circa poi la responsabilità del Cannella per i fatti di Firenze del 27 maggio 1993 rilevava la 

Corte di Firenze che le stragi di via Fauro e quella di via dei Georgofili, come detto altrove, 

furono pensate certamente insieme. 

Ma ciò che è di estremo rilievo, si legge nella appellata sentenza, è che dovevano anche essere 

attuate in rapida successione e dalle stesse persone e che “ solo per l’imprevista, sopravvenuta 

riottosità del Messana dopo i fatti del 14 maggio l’esecuzione slittò di alcuni giorni [come è emerso, in 

maniera lapalissiana, dal racconto dei due Ferro]”. 

 

Potendosi quindi dedurre da tale osservazione che i “ capi operativi” della strage di via Fauro e 

di quella di via dei Georgofili dovettero necessariamente concertarsi tra loro per la riuscita delle 

due imprese. E, quindi, il Cannella dovette concertarsi con Barranca per la buone riuscita anche 

della strage di Firenze, venendo a dare così, conseguentemente, un contributo qualificato alla 

riuscita di questa strage. 
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Circa la responsabilità del Cannella per la strage di Formello rilevava poi il primo giudice che in 

quel periodo, mentre veniva preparata ed eseguita la strage, egli svolgeva le funzioni di reggente 

del mandamento di Brancaccio, per l’avvenuto arresto dei fratelli Graviano in Milano, insieme a 

Pizzo e Mangano, come detto da Calvaruso, Tullio Cannella ed il Giovanni Brusca. 
“ Di questa strage, quindi, che venne eseguita dai “suoi” uomini, egli deve essere ritenuto responsabile, 

posto che sicuramente non poteva avvenire senza il suo consenso”.  

 

Circa le restanti stragi osservava la Corte Fiorentina che il Cannella non poteva essere ritenuto 

responsabile non essendovi prova alcuna di una sua partecipazione attiva, sotto l’aspetto morale 

o materiale, alle stragi di Roma e di Milano del 27 luglio, nonché a quella dell’Olimpico. 

 

Del resto, pur ritenendo che egli fosse a conoscenza dei relativi progetti non per questo può 

parlarsi di sua compartecipazione nel reato, che presuppone, com’è noto, non solo l’esistenza di 

un momento intellettivo, ma anche di un momento volitivo od operativo, seppur di sola 

agevolazione, nella persona del partecipe. 

 

 

 

La sentenza della Corte di Assise di Firenze è stata gravata da appello sia dal Pubblico 

Ministero che dal difensore di fiducia dell’imputato. 

 

Il primo nel chiedere la condanna del Cannella anche per i contestati reati di strage di Milano e 

delitti connessi, di Roma-Chiese e delitti connessi, dell’Olimpico e delitti connessi nonché di 

Formello e delitti connessi – non essendosi avveduto evidentemente, ma solo nelle conclusive 

richieste poste nella impugnazione, che il Cannella ha già subita condanna per la strage di 

Formello e delitti connessi – ha ribadito quanto già affermato con riferimento ad altri 

condannati. 

 

Pacifico essendo perché ampiamente dimostrato che il Cristofaro Cannella era da ritenersi uno 

degli autori della strage di via Fauro di Roma dalla quale obbligatoriamente deriva, così si legge 

in atto di appello, quella di via dei Georgofili di Firenze, nonché della strage di Formello, il 
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primo giudice avrebbe dovuto correttamente affermare la penale responsabilità del detto 

imputato anche per tutte le altre stragi, quelle intermedie, dimostrata essendo stata la totale 

intromissione del detto individuo nella strategia stragista e da nulla invece emergendo una sua 

totale estromissione dal criminale programma progettato dal Salvatore Riina e dai suoi accoliti. 

 

Il primo giudice aveva erroneamente proceduto ad una parcellizzazione dei fatti criminali dando 

così un taglio al filo che in maniera non contestabile unisce il Cannella a tutti i fatti stragistici. 

 

 

Il difensore del Cannella a sua volta dopo avere affermato che andava preso nella debita 

considerazione, contrariamente a quanto aveva fatto il primo giudice, l’episodio Bellini – Gioè 

dato che lo stesso Brusca aveva fatto rilevare che, in fondo, questo Bellini qualcuno lo aveva 

evidentemente mandato, e che bisognava richiamare l’attenzione sul fatto che la sera successiva 

alle stragi romane era mancata la luce a Palazzo Chigi così come appariva indispensabile sentire 

tale Rosario Spatola in ordine alla preventiva concertazione delle dichiarazioni da rendere da 

parte dei collaboratori, ha rilevato che circa la strage di via Fauro in Roma il tutto riposava nella 

memoria dello Scarano e non di altri. 

Scarano che, ha scritto il difensore, né ha saputo indicare il vero nome del Cannella né quante 

volte lo abbia visto e che non lo riconobbe in una fotografia che gli aveva mostrato il Pubblico 

Ministero in sede di indagini preliminari. 

Rilevava di poi l’appellante che nulla era in atti che in qualche modo collegasse il Cannella alla 

strage di Firenze e che, circa la strage di Formello la convinzione della responsabilità del 

Cannella fondata solo sul fatto di una sua correggenza del mandamento di Brancaccio, era poco 

fondata dato che come molti collaboratori hanno dichiarato il Cannella venne estromesso dalle 

stragi per poco capacità. 

 

 

 

La impugnazione del Pubblico Ministero non sembra a questa Corte condivisibile per le ragioni 

già indicate in apposito capitolo, che precede il presente, dedicato appunto alle impugnazioni 

proposte dalla pubblica accusa, alla cui lettura quindi si rimanda. 
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Sottolineandosi soltanto che ammesso pure che questo Cannella in virtù del suo spessore 

criminale possa essere posizionato fra i “semidirettivi” della cosca criminale di Brancaccio, 

quelli cioè che al P.M. è piaciuto chiamare gli uomini-cerniera, non per questo ne può derivare, 

automaticamente, la sua responsabilità penale per tutte le stragi delle quali è processo. 

Così come non può sostenersi che avendo commesso il Cannella la prima e l’ultima delle stragi 

– via Fauro e Formello, unitamente a quella di Firenze logicamente legata, secondo il primo 

giudice e il P.M. , alla prima, non può che dedursi che egli sia l’autore anche delle restanti, 

impensabile essendo che egli nel bel mezzo della opera possa essere stato estromesso dal 

progetto criminale stragista. 

 

Questa Corte non condivide questa impostazione, e lo si è già detto, non già per una sorta di 

mania di atomizzazione o di parcellizzazione, come anche è stato scritto, ma per il semplice 

motivo che nel processo penale non può assolutamente mai prescindersi dal principio della 

prova. 

 

Si vuole in buona sostanza dire, una volta per tutte, che per affermare la penale responsabilità di 

taluno e, nella specie, del Cristofaro Cannella, necessita obbligatoriamente fornire prova 

rigorosa, prova provata, che il Cannella del presente processo o il Cannella di turno ha ideato la 

commissione di un reato o lo ha organizzato oppure ha rafforzato l’altrui proposito criminoso o 

lo ha commesso lui direttamente, fisicamente. 

Al di fuori da tali casi mere argomentazioni non ancorate a sussistenti circostanze di fatto non 

possono né devono mai condurre alla affermazione della penale responsabilità di taluno. 

Ciò detto appare quindi a questa Corte gravemente erroneo il sostenere che l’avere il Cannella 

commesso la prima e l’ultima strage [ e nella carenza di prova di una sua estromissione dal 

programma stragistico ], è circostanza sufficientemente dimostrativa della sua partecipazione 

alla consumazione degli ulteriori delitti dai quali è stato assolto dal primo giudice. 

E ciò ove pure lo si volesse ad ogni costo qualificare come uomo cerniera o colonnello, come 

scritto in atto di appello. 

 

Ciò che andava dimostrato invero è semplicissimo: e, cioè, che anche il Cannella aveva 

partecipato alla ideazione di tutte le stragi o le aveva in qualche modo organizzate o le aveva 

compiute direttamente. 
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Nella carenza totale di tale prova l’appello del Pubblico Ministero si appare privo di 

fondamento. 

 

 

Appare invece a questa Corte parzialmente fondata la impugnazione del difensore del Cannella. 

 

Non di certo però per quanto attiene la strage di Roma, via Fauro, attentato al Maurizio 

Costanzo, e per quella di Formello. 

 

In modo molto sintetico. 

 
Il Sinacori ha detto, come visto sopra, che 1424, fu proprio il Riina, Salvatore personalmente a decidere di 
attentare alla vita del Maurizio Costanzo e che tale sua decisione la rese nota in una riunione tenutasi in 
Castelvetrano addirittura nel settembre-ottobre del 1991 in una sua casa di campagna. 
Riunione alla quale avevano partecipato oltre al Riina Salvatore, lo stesso dichiarante Sinacori Vincenzo, 
il Messina Denaro Matteo, il Graviano Giuseppe, il Graviano Filippo e tale Mariano Agate. 
Prima della partenza per Roma per uccidere il Costanzo, ai primi del 1992, vi fu una ultima 

riunione a Palermo, nella casa di Salvatore Biondino, alla quale parteciparono Messina Denaro 

Matteo, Geraci, Salvatore Biondino, Giuseppe Graviano, il Cristofaro Cannella detto Fifetto e 

Renzo Tinnirello. 

In Roma si recarono, ospitati nella casa posta a loro disposizione dalla Scarano, Sinacori ed il 

Geraci nonché Messina Denaro, Giuseppe Graviano e Cannella Cristofaro 

Il Cannella ed il Tinnirello erano arrivati con il Graviano mentre il Geraci era giunto ivi con 

Messina Denaro Matteo. 

Ha descritto minuziosamente l’arrivo dell’esplosivo e la sistemazione nella abitazione posta a 

loro disposizione aggiungendo alla richiesta del Pubblico Ministero circa la sistemazione del 

Cannella e del Graviano: 
P.M. “ Un particolare: ma Graviano e Cannella, sa dove erano finiti? 
EX 210 Sinacori: No, loro... Io non lo so dov'erano finiti. 
Però si parlava, anche perché né io chiedevo dov'erano loro, perché mi sembrava giusto, perché lui era 
latitante. Anche per una questione di delicatezza, non è giusto chiedere. 
scorsi, così, che si facevano quando uscivamo assieme con Matteo, loro abitavano forse nella periferia di 
Roma, perché si parlava sempre di un nucleo familiare, quindi era una famiglia che li aveva dentro. Però 
non so chi li aveva dentro e non so dove. 
Ma per essere un nucleo familiare, debbono essere persone abbastanza fidate, per poterseli mettere 
dentro, perché Giuseppe lo cercavano per cielo e per terra. Era latitante già da circa dieci anni, quindi, 

                                                           
1424 le dichiarazioni Sinacori sono nel Fascicolo 200 
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per dare la confidenza ad una persona per metterselo dentro, significa che deve avere abbastanza 
fiducia. 
PUBBLICO MINISTERO: Comunque, a quanto capisco, appunto, Giuseppe e Cannella 
alloggiavano da qualche parte assieme? 
EX 210 Sinacori: Sì. 
PUBBLICO MINISTERO: Per quello che ha capito lei. 
EX 210 Sinacori: Da quello che... Sì, da quello che ho capito io, sì, erano assieme”. 
 
Lo Scarano a sua volta ha detto, sempre con riferimento, per il momento, al tentativo, che 

peraltro tale non fu, del 1992, che gli attentatori si portarono in Roma, nel mese di febbraio, 

separatamente l’uno dall’altro, dopo avere avuto certezza che lo Scarano aveva trovato loro 

l’appartamento richiestogli. 

E, in particolare il Sinacori ed il Geraci partirono in aereo e fu il Sinacori a fare il biglietto per 

tutti e due in una agenzia di Mazara del Vallo; il Geraci il giorno della partenza passò a casa del 

Sinacori, a Mazara, con la sua auto, per prelevarlo e proseguire insieme per Palermo, dove si 

imbarcarono. Il Sinacori diede, all’imbarco, un nome leggermente diverso dal suo. 

Il Messina Denaro fu accompagnato la sera prima da Geraci a Palermo e partì con tale Renzo 

Tinnirello, con una Fiat Uno diesel di colore azzurro. 

Giuseppe Graviano e Cannella Cristofaro viaggiarono a loro volta in treno. 

 

Sia lo Scarano che il Sinacori hanno raccontato all’unisono che gli attentatori si sistemarono in 

maniera separata e, cioè il Sinacori, il Geraci, il Messina Denaro Matteo ed il Tinnirello 

alloggiarono nella casa di Gesù Giacomino, quella della madre dell’amico dello Scarano, 

procurata da questo ultimo, a Torremaura; mentre il Graviano Giuseppe e il Cannella 

Cristofaro si sistemarono presso una famiglia di loro conoscenza. 

Nell’appartamento messo a disposizione da Scarano poi, il Sinacori e il Geraci si sistemarono 

nella stessa stanza e dormirono in un letto matrimoniale mentre il Messina Denaro Matteo e il 

Tinnirello dormirono in un’altra stanza, in due letti singoli. 

 

Il Sinacori ha raccontato che dopo il fermo posto dal Riina all’attentato al Costanzo lui tornò a 

Roma, in aereo, comunicò la decisione del Salvatore Riina a Messina Denaro Matteo e tutti 

rientrarono a Palermo. 

Questo rientro, come la partenza, avvenne in maniera diversificata: il Geraci e il Cristofaro 

Cannella si recarono dapprima in treno a Napoli e da qui proseguirono via mare fino a Palermo; 
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il Messina Denaro Matteo e il Giuseppe Graviano andarono a Palermo in treno; il Tinnirello con 

la sua auto; e il Sinacori se ne andò per i fatti suoi, così come ha dichiarato il Geraci. 

 

Lo Scarano poi con riferimento all’attentato “ riuscito” del 1993, sempre al giornalista 

Costanzo, ha dichiarato che stava cercando un alloggio per coloro che dovevano procedere alla 

strage, come gli era stato chiesto di fare, allorquando, una mattina, giunsero a casa sua lo stesso 

Cannella, il Benigno Salvatore che lui conosceva con il nome di “Salvo” e Lo Nigro Cosimo, 

con una Fiat Uno diesel targata Roma, di colore celestino. 

Giunsero poi in treno il giorno successivo il Barranca, lo Spatuzza e Giuliano. 

 

Dopo avere raccontato lo svolgersi dei fatti ha detto che nella notte successiva all’attentato, 

verso le 4,00 del mattino, andarono tutti via, con l’auto che avevano utilizzato per arrivare a 

Roma e col treno, ad eccezione di Cannella, che invece si fece accompagnare da lui in Alta 

Italia – pare a Padova - nel giorno ancora successivo. 

L’operazione Costanzo, a dire dello Scarano era stata diretta proprio dal Cannella. 

 

 

Circa la strage di Firenze, via dei Georgofili, invece, il Ferro Vincenzo ha raccontato, e se ne è 

parlato ormai molte volte, che giunto a Prato trovò, a casa dello zio, in una camera al piano 

superiore, Barranca Giuseppe, Gaspare Spatuzza, Cosimo Lo Nigro e Giuliano Francesco. 

 

Per quanto si attiene infine alla strage di Formello è dato dimostrato che il Cannella all’epoca 

componeva un vero e proprio triumvirato unitamente a Pizzo Giorgio ed al Nino Mangano nel 

comando del mandamento di Brancaccio dato che erano stati arrestati i fratelli Graviano. 

 

 

Circa la strage di Roma, via Fauro, Maurizio Costanzo, non sembra a questa Corte che possa 

dubitarsi in ordine alla raggiunta prova della penale responsabilità di Cristofaro Cannella. 

A carico del medesimo invero sta il preciso e riscontrato racconto di Antonio Scarano che lo 

colloca in tale impresa criminale sin dal suo esordio. 
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Racconto della impresa criminale fatto non solo dallo Scarano ma anche dal Sinacori i quali 

entrambi hanno descritto, unitamente al Geraci, come già visto, il procedere di tutta l’attività 

diretta alla uccisione del Costanzo sin dai suoi esordi. 

Tutti e tre i predetti hanno raccontato dell’ordine dato personalmente dal Salvatore Riina di 

uccidere il giudice Falcone e il ministro Martelli o, in subordine, il Maurizio Costanzo o qualche 

altro giornalista che dava fastidio a cosa nostra, l’invio di armi leggere ed esplosivo in Roma [ 

armi leggere portate da Messina Denaro Matteo ed esplosivo portato dal trasportatore Consiglio 

ed occultato il tutto nella cantina dello Scarano], la sistemazione degli attentatori nella casa del 

conoscente dello Scarano di nome Gesù Giacomino, la sistemazione invece del Cannella e di 

Graviano Giuseppe in casa di loro conoscenti, i giri per Roma per individuare magistrato e 

ministro fino a quando dovettero ripiegare sul Costanzo; la decisione di ucciderlo con una 

autobomba; il viaggio del Sinacori dal Riina per ottenerne il permesso ed il rientro di tutti in 

Sicilia a causa del permesso negato; il commercio di hascisc al quale si diede proprio il Cannella 

unitamente allo Scarano e, subito dopo, il successivo ritorno a Roma e l’attuazione dell’attentato 

in via Fauro non prima naturalmente della predisposizione di una vettura Fiat Uno appena 

rubata alla Corbani Linda, all’interno di un locale sito in un complesso commerciale, il rientro a 

Palermo degli altri attentatori e il Cannella che si fa condurre invece nel nord Italia. 

Si tratta, come è facile vedere e come giustamente ha visto il primo giudice, di un unicum, di un 

unico comportamento delittuoso che si sviluppa nel tempo attraverso varie tappe ed a mezzo di 

tanti e diversi comportamenti e che è stato raccontato e descritto da diversi personaggi, quali lo 

Scarano, il Geraci ed il Sinacori. 

 

Non solo ma ulteriori collaboratori ed in particolare Grigoli Salvatore1425 e da Romeo Pietro1426 
hanno dichiarato di sapere che l’attentato a Costanzo del 1993 era stato perpetrato dalle stesse 

persone che avevano consumato le altre stragi di quell’anno e, in particolare, da Giuliano 

Francesco, Benigno Salvatore e Cannella Cristofaro: e questo perché facevano parte di quel 

gruppo, quello di Brancaccio, e tra di loro le operazioni criminali vennero spesso commentate. 

Hanno entrambi precisato altresì che, con riguardo alla strage di via Fauro gli attentatori si erano 

lamentati con Giuseppe Graviano del fatto che a loro parere il Cannella, detto Fifetto, non era in 

grado di dirigere operazioni criminali di quella portata e riuscirono ad ottenere dal nominato 

Graviano per le successive operazioni, la sostituzione del Cannella con lo Spatuzza Gaspare. 
                                                           
1425 Le dichiarazioni di Grigoli si trovano dal Fascicolo 218 in poi 
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Il Cannella a sentir loro aveva la colpa di avere messo premura al Benigno che allora si era 

innervosito ed aveva sbagliato nel premere il telecomando. 
 
“ IMPUTATO Grigoli:  Anche perché, scusi, poi spiegherò il motivo per cui Cannella non partecipò a 

questa riunione. 

PRESIDENTE: Lo può spiegare subito, se vuole. 

PUBBLICO MINISTERO: Lo può spiegare... 

IMPUTATO Grigoli: Ecco, perché Cannella fu uno di quelli che cominciò a partecipare nelle stragi, 

però ci fu un problema: che vennero a lamentarsi del modo in cui svolgeva le operazioni il Cannella. 

Allorché, dopo queste lamentele fatte dal Giuliano, il Lo Nigro, ed altri, di conseguenza poi, Giuseppe 

Graviano, tolse da questo gruppo il Cannella e inserì lo Spatuzza.” 1427 

 
“ IMPUTATO Grigoli: Io ho avuto tutte le notizie. Solo che, come ebbi da dire, non so collocare né i 

tempi, né suddividere. Perché chiaramente non c'ero, Se c'ero, la cosa era più, magari più facile a 

ricordare. 

Né chi sono stati i componenti che sono andati a Milano, o quelli che sono andati a Firenze, o quelli che 

sono andati a Roma. 

Ma so di tutti coloro che ci sono andati. Questo, per certo so chi sono stati. 

Perché Giuliano, in particolare, ne parlava più degli altri. Ma gli altri stessi componenti non è che si 

nascondevano a parlare davanti alla mia propria persona. Anche perché io avevo commesso fatti 

delittuosi con loro. Quindi loro si fidavano. Non è che lo stavano a raccontare ad un estraneo. 

Diciamo, sotto questo aspetto, loro erano tranquilli. 

E ebbero a raccontarmi delle storie che poi sono state... E che erano loro, Milano, Firenze, Roma, 

Costanzo. 

PUBBLICO MINISTERO: Ecco, Grigoli, cerchi ora un pochino di dettagliare questo suo racconto. 

Lei, innanzitutto, ha usato più volte l'espressione "erano loro". 

Chi sono questi "loro"? 

IMPUTATO Grigoli: E allora, per quanto riguarda le stragi, parteciparono: il Cannella Filippo... 

Cristofaro, detto "fifetto"; Peppuccio Barranca, inteso come "ghiaccio", Spatuzza Gaspare, Giuliano 

Francesco inteso "olivetti", Salvatore Benigno, inteso come "u' picciriddu" e Cosimo Lo Nigro detto "il 

cavallo". 

Credo di non aver dimenticato nessuno. 

PUBBLICO MINISTERO: Ecco, può ora dare, diciamo, lei ha detto: 'erano loro che lo avevano fatto 

perché...' 

                                                                                                                                                                          
1426 Le dichiarazioni di Romeo si trovano nel Fascicolo 214  
1427  in Fasc. N. 218  
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IMPUTATO Grigoli: Perché neanche Giacalone partecipò... Giacalone partecipò, fu abbinato a 

loro come fui abbinato io per quanto riguarda lo Stadio e Contorno. 

PUBBLICO MINISTERO: Ecco, ora bisogna che lei ci dia qualche elemento di concretezza per 

supportare, diciamo, questa sua affermazione. 

Quali sono, quali elementi - queste persone - lei ha detto: 'io ho avuto racconti da loro'; se, oltre ai 

racconti c'erano fatti, episodi, da cui lei poi poté ricostruire, diciamo, che effettivamente queste persone 

avevano partecipato a questi attentati. 

IMPUTATO Grigoli:  Come elementi, io le posso dire che, come prima cosa, che c'era il fatto che loro 

avevano una sorta di lamentela verso Fifetto Cannella, una persona che non era capace. 

Loro venivano, ecco, a dire questo. Io non è che chiaramente ero lì. Da quello che mi dissero loro, non 

era all'altezza delle situazioni. 

Di conseguenza, vollero un appuntamento con Giuseppe Graviano per parlare di questa cosa. E quindi, e 

Giuseppe Graviano diciamo che, da questa affermazione, tolse il Fifetto Cannella e aggiunsero Spatuzza 

Gaspare. 

Quello che posso dirle, che ho recepito da loro, il fatto che da Costanzo, l'attentato al Maurizio 

Costanzo, Fifetto Cannella ci fu. Come ci fu il Giuliano, come ci fu il Benigno. 

Di questi tre, ne sono certo. Perché lui, Giuliano, ebbe a raccontarmi che uno degli errori che ebbe lui fu 

quello di andare nei pressi del... Adesso non lo so, dello studio dove operava Costanzo, no? E che c'erano 

dei metronotte, e allora lui si immischiò in mezzo ad altra comitiva, con delle donne. Faceva finta che 

faceva parte di questa comitiva, perché c'era dei metronotte che lo guardavano. 

Che poi... Dopo, questo qui, queste cose mi raccontavano. 

PUBBLICO MINISTERO: Ecco, questo per quanto riguarda l'attentato a Costanzo. 

IMPUTATO Grigoli: Sì. 

PUBBLICO MINISTERO: Senta... 

IMPUTATO Grigoli: Un'altra cosa: che Fifetto fece tipo... Perché era il Benigno Salvatore ad 

adoperare il telecomando. E che il Fifetto fece tipo di premura. Insomma, fece qualcosa...  

Loro incolpavano il Fifetto dello sbaglio, del mancato obiettivo del Costanzo. 

Perché parteciparono un poco del... a sentir loro, era stato il Fifetto, in qualche modo, a... 

PRESIDENTE: Ma lei non seppe in che cosa sarebbe consistito questo errore? 

IMPUTATO Grigoli:  Non lo so. Loro ne parlavano, ma adesso a me non è che... Non mi ricordo se fu la 

premura che faceva il Fifetto: 'spicciati'... Qualcosa del genere.” 1428 

 

Romeo Pietro ha dichiarato dal canto suo infatti di aver saputo da Giuliano Francesco, e dagli 

altri componenti la banda di Brancaccio che, nella fase esecutiva dell’attentato a Costanzo erano 

                                                           
1428  Fasc. N. 220  
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presenti sul luogo dell’attentato lo stesso Giuliano, nonché Lo Nigro e Benigno oltre lo Scarano 

posizionato poco lontano. 

Aveva saputo da costoro che non avevano centrato l’obiettivo Costanzo perché questi aveva 

inopinatamente cambiato la vettura su cui viaggiava, all’ultimo momento. Il che creò in loro un 

attimo di disorientamento, che fece perdere il momento propizio. 
“ Che dovevano…hanno fatto l'attentato, che hanno... gli dovevano fare l'attentato a Costanzo. Solo che 

quel giorno lui ha cambiato macchina, perché dice che c'era l'autista che si sentiva male …E' venuto 

un'altra macchina e hanno sbagliato... L'hanno visto all'ultimo momento, però......Diciamo, non hanno 

fatto nulla. Cioè, l'hanno fatto esplodere l'esplosivo però a Costanzo l'hanno visto all'ultimo”.1429 

                                                           
1429  dichiarazioni di Romeo in F. 213: “ EX 210 Romeo: Cioè, io gli ho detto [ a Giuliano n.d.e. ] : 'ma come mai che si sono 
fatti... si sono fatti queste stragi?' Ma, cioè, ho detto che è una cosa... Dice: 'per fare levare il 41'. Gli ho detto io: 'per fare 
levare il 41, si mette, si fanno le stragi? Non è peggio fare attentato. Il 41... è stato per levare il 41'. 
PUBBLICO MINISTERO: Ecco, ma intanto lei, dalle confidenze di Giuliano, ha saputo chi è che li aveva fatti questi 
attentati?  
EX 210 Romeo: Sì. 
PUBBLICO MINISTERO: Ecco, ce lo dica anche oggi. 
EX 210 Romeo: Lui mi ha detto che c'era lui, c'era Salvatore Benigno, Giuseppe Barranca, Cosimo Lo Nigro, Gaspare 
Spatuzza. 
Cioè, quelli che operavano... Fifetto Cannella, che si chiama Cristofalo Cannella. E tutti gli altri che lo sapevano……….Però, 
quelli che, diciamo, sono andati, che sono saliti, sono andati, diciamo, Giuliano, Lo Nigro, Barranca Giuseppe, poi c'era 
Fifetto Cannella. E qualche altro. 
P.M. Allora, lei ha detto Cannella Fifetto, che però si chiamava Cristofaro. Questa è una persona che lei conosceva da 
sempre, o l'ha conosciuta quando? 
EX 210 Romeo:  No, l'ho conosciuta, diciamo, nel '94, poi, quando sono uscito. Che abbiamo fatto pure qualche omicidio. 
PUBBLICO MINISTERO: Quindi è persona che lei ha conosciuto dopo la scarcerazione. 
EX 210 Romeo: Prima... Cioè, lo conoscevo così, di vista. 
PUBBLICO MINISTERO: E lo ha conosciuto dopo la scarcerazione, per bene. 
EX 210 Romeo: Sì, per bene, l'ho conosciuto dopo la... 
PUBBLICO MINISTERO: Sa, questa persona, che cosa, di che cosa si occupa? All'epoca se ci aveva una attività, se è 
sposato, se non è sposato... 
 
…….E allora ho bisogno di sapere se Romeo conosceva se Cannella aveva, o meno, una attività; dove abitava, se aveva 
famiglia... 
Ecco, ha capito, Romeo, qual è il punto? 
EX 210 Romeo: Sì, sì. 
PUBBLICO MINISTERO: O via. 
EX 210 Romeo: Cioè, io so che abitava a Brancaccio. Però, attività io non ce ne conosco. 
PUBBLICO MINISTERO: Senta, lei lo conosceva solo per Fifetto, o sapeva magari di qualche altro eventuale modo di 
chiamare questa persona? 
EX 210 Romeo: Cioè, lo dicevano in via Messina Montagne nel capannone, si chiama... cioè, che si chiamava... 
Cristofaro. Non si chiama... 
Dice: 'si fa chiamare Fifetto.' 
PUBBLICO MINISTERO: Senta, poi lei ha parlato di questo signor Barranca Giuseppe. 
Ecco, è persona che conosceva, o che ha conosciuto solo dopo la scarcerazione? 
EX 210 Romeo: No... 
PUBBLICO MINISTERO: E' la stesa domanda che le ho fatto per Cannella. E' uguale. 
EX 210 Romeo: Sì. Lo conoscevo di prima. 
PUBBLICO MINISTERO: Ecco. E questo signor Barranca, lei sa se aveva un'attività, sa dove abitava? 
La stessa domanda che le ho fatto per Cannella. 
EX 210 Romeo: No, dove abitava non lo so. 
PRESIDENTE: Aveva, svolgeva un lavoro? 
EX 210 Romeo: No. 
PUBBLICO MINISTERO: "No" nel senso che non lo sa, o "no" nel senso che non lo svolgeva? 
EX 210 Romeo: No, non aveva nessun lavoro. Non lavorava. 
PUBBLICO MINISTERO: Sa se questa persona veniva chiamata in qualche modo diverso, rispetto al nome suo, 
Giuseppe? 
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Può affermarsi dunque tranquillamente che il Cannella è raggiunto da affermazioni accusatorie 

avallate da riscontri individualizzanti dato che diverse persone, come appena detto, che tutte lo 

hanno collocato nel gruppo di coloro che attentarono in via Fauro di Roma alla vita di Maurizio 

Costanzo hanno avallato il merito delle dichiarazioni di Scarano. 

Non solo lo Scarano dunque ma pure il Sinacori ed il Geraci oltre che il Romeo ed al Grigoli. 

 

D’altro canto non può dimenticarsi, ed anzi la circostanza deve essere rimarcata, che lo Scarano 

ed il Cannella si erano conosciuti pochi mesi dopo il primo tentativo di attentato al Costanzo – 

allorquando lo Scarano si recò in Sicilia per sapere cosa mai dovesse fare dell’esplosivo e delle 

armi che si trovavano nello scantinato della sua abitazione -  e che, proprio per iniziativa del 

Cannella, in questa occasione, lo Scarano si era prestato al traffico di hascisc dalla vendita di 

una parte del quale addirittura il citato prevenuto aveva guadagnato la somma di 200 milioni di 

lire mentre la restante parte nascosta dallo Scarano nella grotta del Frabetti venne trovata dalla 

guardia di finanza e costò l’arresto al Frabetti stesso ed alla moglie di questi. 

Vale la pena ricordare al riguardo che lo Scarano messa a disposizione la casa di Gesù 

Giacomino al Matteo Messina ivi vide solo questi ed il Sinacori e seppe di due altre persone 

delle quali ignora il nome dato che il Messina non volle che si recasse in quella abitazione.1430 

Ed anzi coloro che la occuparono se ne andarono senza neppure salutarlo. 

                                                                                                                                                                          
EX 210 Romeo: Sì, lo chiamavano "ghiaccio". 
PUBBLICO MINISTERO: Sa la ragione per la quale veniva chiamato "ghiaccio"? 
EX 210 Romeo: Perché dice che era una persona fredda e calmo. 
PUBBLICO MINISTERO: Poi lei ha nominato Benigno Salvatore. 
Ecco, di questa persona che mi sa dire? 
EX 210 Romeo: Cioè, a me me lo ha fatto conoscere Giuliano Francesco. 
Cioè, una persona, diciamo, che era, è di Misilmeri, che scendeva pure a fare omicidi con loro. Che poi abbiamo commesso 
pure qualche omicidio assieme. 
PUBBLICO MINISTERO: Stava a Misilmeri questa persona. 
EX 210 Romeo: Sì. 
PUBBLICO MINISTERO: Anche per quanto riguarda Benigno, lei sa se veniva chiamato in qualche modo diverso, 
rispetto al nome di battesimo? 
EX 210 Romeo: No. Ah, senta, lo chiamavano "picciriddu". 
PUBBLICO MINISTERO: Lei lo ha sentito coi suoi orecchi chiamarlo così? 
EX 210 Romeo: Sì. 
PUBBLICO MINISTERO: Questa persona, lei, dove l'ha incontrata? Visto che era di Misilmeri, lei lo ha visto a 
Misilmeri, o lo incontrava a Palermo? 
EX 210 Romeo: Cioè, la prima volta che l'ho visto, l'ho visto a Palermo, vicino al negozio di Salvatore Grigoli, con 
Giuliano. 
E qua l'ho salutato, me lo ha presentato lui, Giuliano. 
Mi ha detto che era uno che camminava con loro, faceva omicidi e che sapeva sparare bene di sopra il motore. 
 
1430 PUBBLICO MINISTERO: Senta, lei ha mai saputo se in casa di questo Giacomino finirono a dormire le persone che 
era previsto inizialmente alloggiassero lì o se ne finì a dormire di più? 
IMP. Scarano A.:  Io li ho visto: Sinacori, ho visto Denaro Messina Matteo e ho visto due napoletani. E basta. Non ho visto 
più nessuno.   
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Ed inoltre, come è risultato chiarissimo dalle contestate dichiarazioni rese dallo Scarano in 

dibattimento 1431 questi conosceva il Cannella solo con il soprannome di Fifetto, in tal modo 

essendogli stato presentato dal Messina in Sicilia e solo successivamente vedendolo in 

fotografia apprese dal Pubblico Ministero che lo stava interrogando che il citato Fifetto si 

chiamava Cannella. 

Quanto sostenuto dunque in atto di appello sul punto e, cioè, che lo Scarano non avrebbe 

riconosciuto il Cannella per la semplice ragione che non lo aveva mai visto prima, si appare 

cosa errata giacché, come lo stesso Scarano ha chiarito, questi conosceva il Cannella solo con il 

soprannome e, in fotografia, lo riconobbe soltanto allorquando gli venne mostrata una immagine 

più attuale. 

 

 

Circa la strage di Formello deve ricordarsi che è dato ampiamente dimostrato  che in quel 

periodo, mentre veniva preparata ed eseguita la strage, egli componeva la triade di “reggenti” 

del mandamento di Brancaccio unitamente a Pizzo Giorgio e Antonino Mangano, così come è 

stato dichiarato da almeno tre collaboratori e, cioè da Brusca, Calvaruso e Cannella Tullio. 

Tanto basta a parere di questa Corte per ritenerlo responsabile anche della strage di Formello 

che venne eseguita proprio dai “suoi” uomini, anche da lui direttamente dipendenti, i quali 

certamente non si sarebbero di solo loro iniziativa sobbarcati il peso di una trasferta per molto 

tempo “ in continente” per eseguire un attentato che nessuno li aveva autorizzati ad eseguire. 

Vale la pena ricordare che a dire di Brusca, il Cannella era presente quando, a Borgo Molara, si 

discuteva proprio dell’organizzazione dell’attentato a Contorno. 

Brusca che ha dichiarato che: “ Credo che, se non ricordo male, me ne parlò, ma senza scendere nei 

dettagli, Fifetto Cannella. In quanto si aspettava la notizia dalla TV dell'uccisione di Contorno Salvatore, 

e questa notizia non arrivava. Al che, il Fifetto Cannella - ripeto, se non ricordo male - era in 

apprensione e in attenzione, dice: 'Mah, sai che è successo, sai che non è successo?'. E mi riferisco al 

primo attentato. Cioè a quello dove è stata adoperata la gelatina”. 

Discorso questo fattogli dal Cannella in una delle loro riunioni a Borgo Molara, che è 

certamente molto indicativo del coinvolgimento del Cannella nella vicenda dell’attentato a 

Contorno. 

 

                                                           
1431  in F. 113-  udienza del 21 marzo 1997  
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Non pare invece alla Corte che abbia fondamento anche l’affermazione della responsabilità del 

Cannella relativamente alla stragi di Firenze. 

 

Ed invero, come si è visto in altra parte della presente decisione e come si è appena detto, i 

collaboratori che hanno raccontata la strage di Roma, via Fauro, attentato a Maurizio Costanzo, 

e, cioè, Sinacori, Scarano, Geraci, Romeo e Grigoli, non solo hanno detto tutti le medesime cose 

ma hanno, tutti, ricevuto ampi e decisivi riscontri che sono stati tutti riferiti con riguardo a 

questa strage anche in altra parte della presente decisione. 

Il Sinacori e lo Scarano hanno riferito della presenza attiva del Cannella sia al primo “tentativo” 

contro il Costanzo nel 1992 che al secondo nel Maggio 1993. 

E tutto ciò che costoro hanno raccontato, ripetesi tutto, ha ricevuto puntuale conferma anche 

circa i viaggi di andata e ritorno, l’invio dell’esplosivo, l’alloggio degli attentatori, le spese fatte 

con la carta di credito del Geraci, il noleggio di una vettura, il rientro in Palermo del Sinacori ed 

il suo ritorno a Roma per portare gli ordini del Riina, il traffico, cui partecipò anche e 

soprattutto il Cannella, di sostanza stupefacente hascisc con i relativi racconti del Carra e del 

Brugoni, la preparazione dell’auto rubata alla Corbani nel centro commerciale Le Torri, e 

quanto altro sopra è stato raccontato. 

Conferme derivanti dai biglietti di viaggio, dall’esame dei cellulari e da quanto rinvenuto nel 

locale del centro commerciale appena nominato e così via. 

E che il Cannella fosse ben presente in Roma in via Fauro deriva non solo dalle dichiarazione 

dello Scarano e del Sinacori, come appena detto, ma pure da quelle del Romeo e del Grigoli i 

quali tutti hanno riferito dei racconti loro fatti da Giuliano circa tale strage. 

E tutti hanno detto che gli attentatori valutarono male il Cannella non ritenuto all’altezza di tali 

compiti ed ottennero da Giuseppe e Filippo Graviano la sua sostituzione. 

 

Ma, come si è già detto, se tutto questo vale per la strage di via Fauro non giustifica altresì 

l’affermazione della partecipazione del Cannella stesso alla strage di Firenze. 

 

Questa Corte non può che ribadire anche in questa sede la propria convinzione, palesata più 

sopra, che è dato certo, difficilmente confutabile che la progettazione generale delle stragi e la 

deliberazione delle stesse, di tutte le stragi, sia dovuta ad una unica volontà e ad una unica 
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ideazione criminosa addebitabile non soltanto a Salvatore Riina ma anche ai restanti personaggi 

posti ai vertici di cosa nostra. 

Questo essendo un dato fattuale avente carattere di certezza, non può che ribadirsi anche in 

questa sede che è estremamente probabile, anche se non certo, che le persone che hanno 

proceduto alla pratica attuazione delle stragi di Roma via Fauro e di Firenze via dei Georgofili 

siano le medesime. 

Vale la pena ribadire ancora, invero, che se non possono sorgere dubbi su quanto appena detto 

con riguardo alle stragi di Milano e Roma-Chiese, tale argomento ha altresì la sua valenza e non 

può non averla anche per le stragi di Roma – via Fauro e Firenze – via dei Georgofili. 

Si da poter affermare che i criminali che idearono le stragi  intendevano fare esplodere 

contemporaneamente le auto a Milano e a Roma nel luglio del 1993, nonché, ancora prima, nel 

maggio 1993, quanto meno in rapida successione, in via Fauro a Roma e in via dei Georgofili a 

Firenze. 

 

Non quindi solo di una tripletta, come uno dei difensori di parte civile ha chiamato le stragi di 

Milano e di Roma, si è trattato, ma anche di una precedente doppietta, quella dell’attentato a 

Costanzo e quella di Firenze, via dei Georgofili. 

 

Ed invero, e lo si deve ripetere, anche se non può contestarsi che la strage di Roma, via Fauro [ 

Maurizio Costanzo ] e quella di Firenze, via dei Georgofili, vennero consumate la prima il 14 

Maggio e la seconda il 27 maggio 1993 e, quindi, a distanza di 12-13 giorni l’una dall’altra, che 

comunque non sembra di certo un periodo di tempo considerevole, non può neppure 

dimenticarsi che, come affermato da Ferro Vincenzo, questi si recò dallo zio Messana, da solo, 

il giorno 13 maggio 1993 approfittando di un suo viaggio a Roma alla cancelleria della 

Cassazione per richiedere un certificato che riguardava il proprio genitore. 

Si recò dal Messana, ha detto il Ferro Vincenzo, per tentare di aiutarlo a trovare un garage 

lontano da casa sua in modo da toglierlo dagli impicci nei quali si era messo promettendo un 

“appoggio” a Calabrò e compagnia. 

Non trovarono alcun garage e lui, il Ferro, ritornò a Palermo con viaggio aereo da Pisa il 

successivo giorno 14 maggio. 



C:\010213 - Motivazione e dispositivo.doc                                                                                                        Corte di Assise di 

appello di Firenze  

 

Motivi della decisione: l’appello di Cristofaro Cannella 

 Pagina - 1014 -  

Qualche giorno dopo seppe dal Calabrò, che era molto offeso, che il Messana aveva cacciato via 

di casa alcuni suoi inviati e lui si recò dallo zio Messana [ è il suo quarto viaggio ] il 19 maggio 

1993, in compagnia di sua madre che doveva recarsi da un guaritore locale. 

Seppe in questa occasione dallo zio che le persone inviate dal Calabrò lungi dal voler dormire in 

garage volevano alloggiare in casa sua. 

 

Può tranquillamente affermarsi quindi che gli attentatori inviati dal Calabrò si recarono a casa 

del Messana nel giorni dal 15 al 18 maggio 1993 e, cioè, proprio all’indomani della strage di via 

Fauro in Roma che avvenne il 14 maggio 1993. 

 

Se ciò corrisponde alla realtà, e non par dubbio che corrisponda, significa che le due stragi 

dovevano verosimilmente avvenire, secondo il disegno criminale dei vari Riina, Bagarella, 

Provenzano, Messina, Brusca e quanti altri, se non addirittura in contemporanea come quelle di 

Milano e Roma Chiese del luglio successivo, quanto meno una nelle immediatezze dell’altra, 

una subito dopo l’altra, e non può che ritenersi altamente probabile, forse certo, che in casa del 

Messana in quei giorni si siano recate proprio le stesse persone che avevano poco prima appena 

fatto esplodere una auto bomba in via Fauro a Roma, se si tiene presente non solo che buon 

senso e logica vogliono che così sia, non potendo che escludersi che altre persone autonome 

dalle precedenti ed ignare delle stesse potessero avere avuto l’idea di attuare una strage identica 

a quella appena avvenuta a Roma, ma in Firenze, via dei Georgofili, ma anche e soprattutto che 

alcuni giorni dopo, in casa del Messana, il Vincenzo Ferro inviatovi dal padre Giuseppe e dal 

Calabrò, per ordine di Bagarella e Messina Denaro, ed ivi giunto il 25 maggio 1993, vi trovava 

proprio il Barranca, il Giuliano, il Lo Nigro e lo Spatuzza che, come è noto e come già si è visto, 

erano stati i principali artefici della strage di via Fauro in Roma. 

 

Può dunque serenamente affermarsi, essendovi in atti le prove, che i criminali che vollero, 

deliberarono ed attuarono le stragi italiane nel 1993 concepirono una doppia strage in Roma e 

Firenze nello stesso mese ed a distanza di pochi giorni l’una dall’altra – distanza poi divenuta di 

dodici giorni per le imprevedibili difficoltà frapposte dal Messana che, a dire del Ferro, si 

rifiutava di dare ospitalità agli uomini inviatigli dal Calabrò che agiva per ordine di Bagarella e 

Messina Denaro Matteo  - ed una tripla strage in Milano e Roma addirittura in contemporanea, 

alle stessa ora, nel successivo mese di luglio 1993. 
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Ciò chiarito e ribadito osserva tuttavia questa Corte di Assise di appello che a parte il fatto che 

nessuno, proprio nessuno, tanto meno Carra e Ferro padre e figlio, ha mai detto nel presente 

processo che la strage di Firenze sarebbe stata posticipata a cagione delle bizze del Messana, sta 

di fatto che la presenza del Cannella in questa strage è un fatto completamente nuovo, da nulla 

supportato se non da un mero ragionamento, fondato quanto si vuole, ma che tuttavia, deve 

trovare puntuali riscontri . 

E nel caso di specie merita ricordare e sottolineare non soltanto che da nulla emerge la presenza 

di Cannella in Prato-Firenze, non soltanto che, come si è già visto e detto, il Cannella per la sua 

scarsa capacità “ direzionale ” venne sostituito dai Graviano con lo Spatuzza, che, infatti, era 

presente anche a Firenze, ma altresì che, come detto dallo Scarano, gli attentatori, dopo 

l’esplosione di via Fauro se ne tornarono a Palermo. 
“ E poi il giorno dopo Spatuzza, Giuliano, Benigno e Lo Nigro se ne sono andati a Palermo.  
Cannella, la mattina alle nove, viene da me e m'ha detto di accompagnarlo dai suoi parenti in Altitalia 
che non ricordo la città dov'è. 
E nello stesso giorno sono andato, l'ho lasciato lì all'inizio di 'sta città, di 'sto paese che era, in una 
piazza che ci stavano i tassì. L'ho lasciato lì e me ne son venuto a Roma direttamente. Sono arrivato nel 
pomeriggio, alle cinque stavo a casa un'altra volta. 
Questo è il primo episodio” 1432. 
 
Se così stanno le cose mentre non può dubitarsi della presenza in Prato-Firenze di Barranca, Lo 

Nigro, Spatuzza e Giuliano perché raggiunti al riguardo da quella miriade di elementi probatori 

già raccontati più sopra, nulla può dirsi al riguardo con riferimento al Cristofaro Cannella. 

Si aggiunga infatti a quanto sopra che mai è stato fatto il nome del Cannella con riguardo alla 

strage Fiorentina: strage minuziosamente raccontata con dovizia di particolari dal Ferro 

Vincenzo e dal Pietro Carra i quali mai hanno citato questo imputato. 

Al di la quindi del sospetto e del riportato ragionamento del primo giudice e di questa Corte 

nulla è in atti che leghi in qualche modo il Cannella alla strage di Firenze. 

Dalla quale quindi egli va assolto. 

 

 

Deriva da quanto detto la parziale riforma della sentenza della Corte di Assise di Firenze e la 

condanna del Cannella per i soli reati di cui alle stragi di via Fauro in Roma e delitti connessi e 

di Formello. 

                                                           
1432   in F. 103 
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La pena base di anni venti di reclusione diviene di anni trenta di reclusione in applicazione del 

disposto dell’art. 1 del d.l. n. 625/79 e poi di anni quaranta di reclusione per l’aggravanti di che 

all’art. 7 del d.l. n. 152/91. 

La pena diviene di anni 42 di reclusione per l’aggravante di cui all’art. 112 c.p. ed infine di anni 

45 di reclusione ex art. 81 c.p. 

Pertanto si infligge a Cannella Cristofaro la pena di anni trenta di reclusione. 

 

 

 

 

 

 

 

* 
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Parte Quarta - I mandanti – In generale -  
 
 

Secondo il capo di imputazione sono da ritenersi mandanti o autori morali dei delitti dei quali è 

processo Provenzano Bernardo, Messina Denaro Matteo, Bagarella Leoluca, Graviano Giuseppe 

e Graviano Filippo nonché Riina Salvatore. 

Dovendosi aggiungere a costoro Giovanni Brusca e Ferro Giuseppe la cui posizione peraltro è 

stata già trattata sopra. 

 

Così viene descritta in capo di imputazione l’attività criminale contestata al Riina Salvatore, 

Provenzano Bernardo, al Brusca Giovanni, al Bagarella Leoluca Biagio ed Ferro 

Giuseppe, “quali mandanti nella qualità di soggetti [anche] ai quali risale la ideazione e la decisione 

di commettere tutti i fatti di strage oggetto della presente imputazione, e ciò in ragione anche della 

posizione di vertice assunta -e del conseguente ruolo decisionale esercitato- nell'ambito dell'associazione 

di tipo mafioso "cosa nostra"; 

e quella riguardante Graviano Giuseppe e Graviano Filippo, nel seguente modo: “ altresì quali 

responsabili, in ragione anche della loro collocazione al vertice del “mandamento di Brancaccio”, della 

organizzazione di tutti i fatti di strage oggetto della presente imputazione - organizzazione specificamente 

concretizzatasi nella gestione della fase operativa dei delitti, con particolare riguardo alla selezione 

degli esecutori ed in genere delle persone cui affidare la concreta realizzazione dei fatti”; 

ed infine, circa il MESSINA DENARO Matteo, in concorso con  CANNELLA Cristofaro, 

GIACALONE Luigi, MANGANO Antonino, PIZZO Giorgio, LO NIGRO Cosimo, 

BARRANCA Giuseppe, CARRA Pietro, SCARANO Antonio1433, “ attivandosi tutti fattivamente, 

prima dell’inizio ed anche nel corso della fase esecutiva, per la realizzazione dell’intero programma 

stragista sopra indicato, e ciò facevano, tutti, tra l’altro, assumendo le varie ed indispensabili iniziative 

per il trasporto degli esplosivi nei luoghi di esecuzione delle stragi, per gli spostamenti in tali luoghi, o in 

località ad essi prossime, delle persone incaricate della materiale esecuzione dei reati; nonché, ancora, 

per l’approntamento, nei medesimi luoghi, degli opportuni riferimenti e supporti logistici [alloggi di cui 

disporre clandestinamente; referenti personali; mezzi di trasporto, luoghi di deposito e di gestione degli 

esplosivi; procacciamento delle auto da utilizzare come “auto-bombe”] successivamente utilizzati per la 

commissione di tutti i delitti.  

                                                           
1433  posizioni queste ultime  già trattate così come quelle di Brusca e di Ferro Giuseppe 
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Delitti ai quali taluni fornivano ulteriore contributo intervenendo operativamente sui luoghi e nel 

momento di commissione delle stragi…”. 

 

 

Come si è accennato sopra dunque con riguardo a questi prevenuti, ed a prescindere in questa 

sede dalla posizione del Brusca Giovanni, che è stato giustamente identificato come uno dei più 

importanti personaggi della associazione criminale denominata cosa nostra ed uno dei peggiori 

criminali di tale consorzio, che è sostanzialmente reo confesso, nella veste di mandante, di tutti i 

reati ascrittigli e si è rivelato un importantissimo collaboratore di giustizia – specie per quanto si 

attiene al racconto delle strategie criminali di cosa nostra che sono molto bene a sua conoscenza 

data la posizione di vertice che rivestiva nell’ambito di quella struttura delinquenziale – buona 

parte della impugnata decisione è stata dedicata dalla Corte di Assise di Firenze a quelli che ha 

giudicato autori morali dei reati, o mandanti degli stessi, identificando costoro, appunto, nelle 

persone appena sopra nominate, le quali tutte, unitamente a Salvatore Riina e Giuseppe 

Graviano, che tali sono stati ritenuti dalla seconda sentenza, quella del 21 Gennaio 2000, si 

appartenevano al Gotha della mafia, alla classe dirigente di tale banda criminale ed erano coloro 

ai quali erano devolute le decisioni strategiche di maggiore caratura delinquenziale. 

 

 

 

Orbene, rileva la Corte, tutte le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia esaminati su tali 

questioni, collaboratori i quali tutti concordemente, quasi all’unisono, avevano detto che - una 

volta portate a compimento le proprie ordinarie e quotidiane attività criminali quali le vendette 

di mafia che necessariamente dovevano essere attuate [ a seguito della sentenza della Corte 

suprema di Cassazione che, confermandone una della Corte di Assise di appello di Palermo, 

quella del c.d. maxiprocesso, aveva sostanzialmente inviato all’ergastolo decine di capibanda di 

cosa nostra ] mediante l’assassinio di vari loro referenti politici nonché dei magistrati Falcone e 

Borsellino1434 e dei loro uomini di scorta, e, quindi, come detto, dopo aver compiuto attività di 

sua ordinaria e quotidiana delinquenza che per cosa nostra rientra appunto nella assoluta sua 

normalità di vita, ciò avvenuto, e preso atto della reazione dello Stato, questa volta un po’ più 

energica di quella posta in essere nell’ultimo cinquantennio di storia Italiana, ed attuatasi – 
                                                           
1434  La cui colpa era quella di avere contrastato la mafia; il primo essendo stato il giudice istruttore di quel processo. 
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finalmente si potrebbe dire - con la legislazione sul c.d. carcere duro [art. 41 bis legge 

ordinamento penitenziario come modificato], con l’invio in carceri di maggiore sicurezza quali 

Pianosa e l’Asinara - inopinatamente e misteriosamente ben presto peraltro soppresse - dei 

peggiori criminali della mafia e con il fenomeno sempre più dilagante del c.d. pentitismo, 

avevano in sostanza deciso una sorta di vera e propria guerriglia armata contro lo Stato Italiano 

questa volta attuata con modalità più originali, se così si vuole dire, sia mediante la uccisione di 

personaggi di svariato livello e rilievo, sia mediante la distruzione di quanti più possibili 

monumenti storici. 

 

Tali risoluzioni erano state prese in diverse riunioni appositamente tenute in varie località della 

Sicilia dai personaggi sopra nominati, ma comunque sempre convocati per la bisogna dal 

principale loro capo banda e, cioè, dall’ormai tristemente noto Salvatore Riina. 

 

Così stando le cose non può non sottolinearsi con il dovuto vigore e con la dovuta convinzione, 

anche in questa sede di appello, la importantissima, fondamentale e, a parere di questa Corte di 

Assise di Appello, decisiva questione, riguardante la fase che il primo giudice ha denominato 

della “ sofferenza” di cosa nostra, allorquando i massimi dirigenti di tale consorzio criminale 

essendo per loro e per i propri accoliti divenuta non più sopportabile l’azione repressiva e 

preventiva dello Stato si diedero allo studio ed alla delibera di perpetrazioni di azioni criminali 

che dovevano avere vasta risonanza perché consistenti, appunto, in attentati a beni che si 

appartengono al patrimonio artistico dello Stato Italiano, ma anche all’assassinio di personaggi 

molto noti per varie ragioni alla collettività e certamente molto invisi alla mafia. 

 

Ed il periodo che deve essere preso in considerazione a tali fini, come avvenuto anche in primo 

grado, è quello, che, ripetesi, è fondamentale nel presente processo e che va dal mese di Luglio 

1992, dopo l’uccisione del giudice Borsellino e dei suoi uomini – e dopo che appena due mesi 

prima erano stati già assassinati il giudice Falcone e la sua scorta – fino al 15 Gennaio 1993 data 

dell’avvenuto arresto del principale capo banda di cosa nostra, il già nominato Salvatore Riina. 

 

Ed allora non possono che doverosamente richiamarsi le concordi dichiarazioni di molti, 

moltissimi collaboratori di giustizia, un numero enorme per la verità, alcuni dei quali siti ai 

                                                                                                                                                                          
Nonché, in modo particolare, di essere venuti a capo della struttura che gestiva i rapporti mafia-appalti-politica 
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vertici della dirigenza di cosa nostra, i quali, tutti, concordemente, hanno descritto quel semestre 

di tempo sia come quello della fibrillazione di cosa nostra sia come il periodo nel quale vennero 

assunte, da coloro che erano posti al comando di tale consorzio criminale e quindi da Riina, 

Provenzano, Bagarella, Messina, Brusca e quanti altri, anche se ancora non in maniera specifica, 

precisa, minuziosa e di immediata operatività, delibere stragiste ed omicidiarie in genere. 

 

E così, ma si citeranno per ora solo alcuni casi, Annacondia Salvatore dopo avere lamentato in 

maniera quasi, solo per lui naturalmente, drammatica, la sofferenza dei criminali di cosa nostra, 

privati d’improvviso di armi, droga, donne ed aragoste in carcere e costretti, persino, a subire 

l’umiliazione di perquisizioni da parte degli agenti di polizia penitenziaria 1435, ha aggiunto 

subito però che ben presto venne tranquillizzato da tale Francesco Cocuzza, il quale durante un 

trasferimento gli fece sapere “…che era stata presa la decisione che era arrivata un'imbasciata che, 

per via del 41-bis, le nostre restrizioni erano molto dure. E per far capire allo Stato che qui si faceva 

seria, bisognava mettere a conoscenza tutti i capifamiglia, gente responsabile, gente che aveva del potere 

                                                           
1435   Udienza del 24/09/97 - Fasc. N. 197 [di P/43]  
Ecco parte del racconto di Annacondia:...”  il clima, specialmente nel carcere dell'Asinara, era teso. Perché anche le guardie 
si trovavano peggio di noi.  
Ma il 41-bis, dottore, fu uno strumento proprio per distruggere la malavita organizzata. 
Perché io le spiego solo in sintesi, dottore: io, nelle carceri, senza il 41-bis, può darsi che avevo più cose nel carcere, che fuori 
in libertà. 
Io, nella ultima detenzione senza il 41-bis, le posso dire ci avevo due telefoni cellulari, una pistola in carcere, cocaina, whisky, 
champagne, aragoste, arrivavano, dottore, non le dico, non le conto. 
Non c'erano problemi. 
Col 41-bis, dottore, tutte queste agevola... chiamiamole agevolazioni, vennero a mancare di colpo, fu un colpo strategico, 
proprio. Ci presero alla sprovvista tutti quanti. 
Eh, dottore, deve pensare: uno che c'ha una grossa organizzazione, o che dirige una organizzazione, ha bisogno di 
colloquiare con l'esterno. 
Col 41-bis, questo, era impossibilissimo. 
Poi, a noi, gente del marciapiede, ci è sempre piaciuto vestire bene, ci è sempre piaciuto avere profumi, ci è sempre piaciuto 
fare colloqui, portare... specialmente quando facevamo un colloquio, dovevamo portare sempre qualcosa per i bambini, per 
la moglie. Anche una scatola di baci, un pacco di brioches per i bambini, una pupa, un giocattolo. E questo ci veniva a 
mancare. 
Ed era molto brutto tutto questo, dottore. 
Poi dovevamo tenere solo due paia di calze, due paia di mutande, la maglietta, o una tuta o un pantalone. Le scarpe non le 
potevamo tenere. Potevamo tenere le ciabatte. E tante cose qua, dottore, erano molto brutte. 
Poi, le posso dire questo: che basta che si usciva dalla cella all'Asinara, per andare in matricola, o dovevi andare 
dall'avvocato, dovevi andare... che ti veniva notificato un provvedimento, ti facevano spogliare tutto. E poi era molto 
umiliante per tutti quanti noi fare delle flessioni tutti nudi. E poi ti passavano la macchinetta, quella addosso, da nudo, ti 
passavano 'sta macchinetta, proprio ad umiliarti. 
E tutto questo andava male, dottore. 
Ricordo anche un pestaggio che fu fatto proprio per... inerente al fatto che non erano state rispettate le guardie carcerarie, 
perché un siciliano - non ricordo adesso come si chiama - ma si trovava nella cella di Pino Madonia. 
Che, quando arrivò ritirandosi dall'aria, ci aveva la sigaretta in bocca. E lui non la poteva tenere la sigaretta in bocca. Il 
regime era troppo duro, era. E lo pestarono di brutto con i manganelli. 
E Pino Madonia, quando... non vedendolo rientrare in cella sua - che stava insieme - iniziò a inveire contro. E tutti quanti 
aderimmo a gridare. 
Pino Madonia fu prelevato da dentro la cella e fu pestato anche lui. 
Sa, tutte queste cose qua, dottore, erano molto brutte nei confronti della malavita organizzata. 
Un uomo di quarant'anni, cinquant'anni, sessant'anni, decide la vita e la morte della gente, da un giorno all'altro si vede  
inchiodato e senza fumare più, inizia ad impazzire. 
E queste cose fuori le sapevano.  
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nell'ambiente criminale, che bisognava attaccare i musei, opere d'arte. Proprio per far alleggerire il 41-

bis, contro il 41/bis. E ricordo che lui disse che i primi casini avrebbero successi in Sardegna e in 

Toscana” 

“ Il Cocuzza, la cosa che mi specificò proprio, che in questi attentati non bisognava ammazzare nessuna 

persona; bisognava fare solo danno a opere d'arte, a musei. Proprio per attirare l'attenzione dello Stato. 

E questo significava un danno enorme nei confronti dei Paesi esteri per il turismo. E tutto quello che 

poteva essere storico. 

Solo così si poteva arrivare ad una trattativa con lo Stato.”1436 

 

Avola Maurizio1437 a sua volta ha tenuto a precisare che Marcello D’Agata, mafioso catanese, 

aveva saputo da tale Galea, importante mafioso di Catania:  “Venendo da una riunione di Galea, 

invitava diciamo, la famiglia catanese a fare degli attentati su ciò che riguardava lo Stato. Traghetti, 

tralicci, sparare ai militari, anche. Un po' di tutto, diciamo. 

Danneggiare tutte le cose che erano vicine allo Stato. Tutto ciò che era dello Stato. 

...Tutto ciò che apparteneva allo Stato: dai tralicci della luce, alla rete RAI, ai traghetti della Sicilia. 

Tutto ciò che poteva... I beni, tutto ciò che poteva appartenere allo Stato.” 

 

Brusca Giovanni1438, a sua volta, ha dichiarato di avere tanto sofferto per il carcere duro, 

perché aveva il padre in galera, ed allora lui stesso propose al capo all’epoca dell’associazione, 

il Salvatore Riina appunto, ed a coloro che più contavano in quell’ambito, Bagarella, Gioè, La 

Barbera Gioacchino e così via, di procedere ad aggressioni vere e proprie nei confronti dello 

Stato e contro la società al fine di ammorbidire gli organismi istituzionali statali e costringerli ad 

una politica più tollerante verso l’organizzazione criminale di appartenenza. 

In particolare i capi della consorteria trattarono fra loro della possibilità di un attentato 

dinamitardo contro la Torre di Pisa, per deturpare l’immagine della città, della disseminazione 

di siringhe infette sulle spiagge di Rimini, per mettere in ginocchio il turismo in quell’area, del 

furto di qualche quadro presso un museo importante dell’area Fiorentina e di un attentato agli 

Uffizi, da attuarsi con liquido infiammabile, ovvero mediante ordigno esplosivo. 

 

                                                           
1436 Vedi dichiarazioni Annacondia F. 197 – L’Annacondia è stato detenuto all’Asinara ove venne condotto nell’Agosto del 
1992. 
1437 Udienza del 12/09/97 - Fasc. N. 196 [di P/105]  
1438 da F. 285 in poi  
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Sinacori Vincenzo1439 a sua volta ha dichiarato che subito dopo la strage in cui venne ucciso il 

giudice Borsellino, arrivarono notizie dei soprusi che, a suo avviso, venivano perpetrati nei 

danni dei mafiosi detenuti: “ Io ricordo solo, sempre nell'estate del '92, sempre in quell'estate, una 

volta venne Nino Gioè a Mazara e c'era presente anche Santo Mazzei, Leoluca Bagarella, e si parlò - 

siccome in quel periodo già si vedeva che lo Stato ci stava massacrando, in tutti i sensi, sia lo Stato con il 

pentitismo, che con il 41-bis, con Pianosa specialmente, dove picchiavano maledettamente, almeno le 

notizie che arrivavano erano queste - si parlò, è stata un'uscita di Nino Gioè, dicendo: 'sarebbe l'ora di 

mettere una bomba a Pisa, di modo che solo così possono finirla di picchiare a Pianosa'. In merito a 

questo discorso, solo questo posso dire.” 1440  
“ Siccome sappiamo, noi, che Pisa, togliendoci la Torre non c'è più niente, Pisa vive della Torre, per la 

Torre, o l'Italia vive per i monumenti artistici, questo è risaputo. Togliendo i monumenti artistici finisce il 

turismo, finisce tutto.  

Solo così si poteva andare a patto con lo Stato, se lo Stato era interessato a questo. A patto per togliere il 

41 e chiudere Pianosa, o quanto meno finire le angherie che facevano a Pianosa e tutto questo.” 1441 

 

La Barbera Gioacchino 1442, che non è imputato nel presente processo, ha trattato l’argomento 

del quale si parla precisando che nella seconda metà del 1992, dopo l’introduzione del 41/bis, 

cominciò a sentir parlare di progetti terroristici di vario tipo nel circolo delle persone che 

frequentava e che qualche volta partecipò di persona a discorsi di questo tipo a casa di tale 

Gaetano Sangiorgi; altre volte questi discorsi gli furono riferiti da Gioè; altre volte ancora 

furono fatti alla sua presenza da Brusca e Bagarella. 

Ha aggiunto che parlavano dell’assassinio di agenti della Polizia Penitenziaria in servizio a 

Pianosa, perché i detenuti si lamentavano molto del carcere duro, nonché della collocazione di 

siringhe infette “ nella zona di Rimini”, per “fare capire allo Stato che comandava cosa nostra”; di 

un attentato alla Torre di Pisa; dell’uccisione del Dott. Caponnetto, magistrato in pensione, e di 

quella del Dott. Piero Grasso circa il quale ha precisato che tutto era pronto per ucciderlo ma 

che desistettero perché il telecomando subiva negativamente le interferenze delle 

apparecchiature telematiche di una vicina banca. 

Secondo il dichiarante il fine di questi attentati era quello di “scendere a patti con lo Stato”. 

 

                                                           
1439 da F. 200 in poi  
1440 in F. 201 
1441 come nota che precede 
1442  in F. 145 
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Ha precisato che si era deciso di uccidere agenti di custodia sia in Sicilia che in Toscana e in 

Sardegna e che dopo l’entrata in vigore dell’art. 41 bis, “ si era sparsa la voce” in tutta Cosa 

nostra di colpire gli agenti in questione. Ha dichiarato al riguardo: 
“…Per cui, ma già fin dal luglio-agosto, mentre c'era ancora il Totò Riina libero, si parlava: chiunque 

poteva fare qualche azione contro qualche guardia, si faceva. Ma fin dal luglio-Agosto [ del 1992 n.d.e. 

], da quando hanno messo il 41-bis.” 1443 

 

Ha aggiunto comunque il nominato La Barbera che vi era un filo conduttore negli attentati che 

erano stati da loro programmati, e, quindi, non solo in quelli contro gli agenti di custodia: ed il 

fine era quello di colpire lo Stato e i rappresentanti dello Stato nei loro interessi vitali, per 

costringerli a trattare e a farli scendere a patti con la mafia [“ gli facciamo vedere chi comanda qua 

in Italia”]1444  

 

Cangemi Salvatore 1445 ha dichiarato di essere stato molto vicino a Salvatore Riina, prima che 

questi venisse arrestato il 15 Gennaio 1993. 

Poté così rendersi conto che il Riina aveva due sue particolari fissazioni che erano i 

collaboratori di giustizia e il “carcere duro”. 

Circa i collaboratori di giustizia, il Salvatore Riina diceva che stavano facendo a “cosa nostra” 

un danno molto serio, giacché senza di loro nessuno sarebbe mai riuscito a condannarli. 

Per questo voleva ucciderli tutti, compresi i familiari, a cominciare dai bambini sopra i sei anni e 

fino alla settima generazione. 1446 

Circa il carcere duro il Riina temeva molto che potesse provocare dissociazioni, data la durezza 

del regime carcerario. 

Per eliminare questi due istituti il Riina diceva spesso, così ha riferito il collaboratore, che era 

disposto a tutto, anche a “giocarsi i denti”.1447 

                                                           
1443 in F. 145 
1444  riguardo a Rimini e Pisa ha dichiarato il La Barbera In F. 145: “E un fatto del genere poteva svuotare il turismo, nel 
senso di fare danni a queste persone che hanno interesse, interesse di soldi, di farli scendere a patti con... di fargli capire che 
Cosa nostra c'ha i suoi metodi per potere scendere a patti con queste persone….Come il fatto della Torre di Pisa che è una 
cosa eclatante, che poteva ammorbidire un po' lo Stato nei confronti di Cosa nostra.” 
1445  In F. 172 
1446  Ha dichiarato il Cangemi in F.172: “ diceva che se non era per i collaboratori di giustizia…tutto il mondo si poteva 
mettere contro di noi, di noi Cosa nostra, non riusciranno mai a potere condannare a noi” 
1447  in F. 172, pagina 33: “Quello che è nelle mie conoscenze, l'obiettivo principale di Riina erano quelle di fare annullare 
questa legge sui collaboratori di giustizia, sui pentiti. L'obiettivo principale che lui aveva è questo del 41-bis, questo del 
carcere duro. 
Le cose che lui diceva, quell'espressione "mi rubo i denti", che lui voleva arrivare a queste cose qua. Gli obiettivi principali 
erano questi qua. 
Poi, tutto il macello che ha fatto, erano sempre subordinati a queste cose, diciamo. 
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In questo quadro non può di certo non darsi il dovuto peso [ proprio ai fini della certezza 

processuale della esistenza, sin dal secondo semestre del 1992, dei progetti criminali che poi 

troveranno pratica e concreta attuazione nel 1993, allorquando, come si vedrà più oltre, verrà 

decisa in diverse riunioni la loro pratica operatività, ed anche nel 1994 ] non solo alla completa 

concordanza di tutte le dichiarazioni dei numerosi collaboratori sentiti dal primo giudice ma 

altresì, come giustamente già sottolineato in quel grado di giudizio, ad almeno tre vicende, una 

delle quali da taluno definita inquietante, avvenuta questa ultima fra tale Bellini Paolo, ex 

detenuto per fatti di terrorismo, ed il mafioso Gioè Antonino, che morirà suicida in carcere, e di 

ciò che venne riferito dal Bellini stesso ad un maresciallo di Polizia, il maresciallo Tempesta. 

E delle ulteriori vicende, di notevole rilievo, riguardanti trattative intercorse fra due ufficiali dei 

Carabinieri ed il Riina personalmente tramite tale Ciancimino e, infine, la posa e successivo 

ritrovamento nel giardino di Boboli in Firenze di un proiettile di artiglieria. 

 

Avvenimenti questi tre dei quali ora si passerà a parlare che si verificarono tutti nell’arco del 

secondo semestre 1992, uno addirittura quando ancora non erano stati uccisi il giudice 

Borsellino e i suoi uomini, e che appaiono certamente, sicuramente, dimostrativi che fu proprio 

in questo periodo dell’anno 1992 che Salvatore Riina e i suoi scherani deliberarono, 

formalmente deliberarono, una sorta di stato di guerra contro l’Italia intendendo costringere lo 

Stato Italiano praticamente alla resa davanti alla criminalità mafiosa. 

 

 

* 
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1] La trattativa Bellini-Gioè-Brusca-Riina 

 

Circa l’episodio Bellini-Gioè-Brusca-Riina sembra necessario ricordare che, in buona sostanza 

ed in maniera molto sintetica, tale Bellini1448 nel tentativo di accreditarsi presso i dirigenti 

mafiosi tentando di convincerli a fargli ottenere delle tele trafugate, avendo avuto questo 

incarico da tale maresciallo dei Carabinieri Tempesta preposto, nel nucleo di appartenenza, alla 

tutela del patrimonio artistico italiano, entrò in contatto con il Gioè ed indirettamente con 

Brusca e con Riina: questo ultimo gli fece sapere che era disposto a restituire allo Stato alcune 

tele trafugate in una casa patrizia di Palermo e non quelle che il maresciallo Tempesta voleva e 

che erano state rubate alla pinacoteca di Modena, a condizione che lo Stato desse gli arresti 

domiciliari ospedalieri ad alcuni dei peggiori criminali di mafia che erano allora detenuti. 

La richiesta venne girata dal Bellini al Tempesta e da questi al colonnello Mori, vice-

comandante del R.O.S. il quale giudicò impraticabile una tale proposta giacché i nomi fatti dal 

Salvatore Riina erano proprio quelli dei massimi dirigenti mafiosi. 

Sta di fatto, a leggere le dichiarazioni rese da Bellini e da Brusca, che fu in queste occasioni, 

meglio ancora, nel corso delle trattative fra il Bellini stesso [ che a suo dire in cotesto modo 

voleva infiltrarsi nella organizzazione mafiosa ] e Gioè-Brusca-Riina, svoltesi fra la strage di vai 

D’Amelio e il successivo autunno dirette alla restituzione di opere d’arte rubate in cambio di 

migliore trattamento nei confronti di mafiosi detenuti, che nacque l’idea nei vertici di cosa 

nostra di aggredire proprio i beni artistici dello Stato dato che proprio il Bellini aveva spiegato 

loro che ucciso un giudice questi viene sostituito, ucciso un poliziotto avviene la stessa cosa ma 

distrutta la Torre di Pisa – una delle cose che più affascinavano il Brusca – veniva distrutta una 

cosa insostituibile con incalcolabili danni per lo Stato. 

 

Il maresciallo Tempesta del nucleo tutela patrimonio artistico ha riferito espressamente di 

“attentati a monumenti” - tra cui la Torre di Pisa - come di argomenti trattati in maniera reale e 

concreta dal Bellini nel corso di una loro conversazione. 

Ed infatti il 7 Aprile 1994 riferendo ciò che gli aveva detto il Bellini il 12 agosto 1992 nel corso 

di un loro incontro, ha detto su tale punto:  

                                                           
1448  In F. 149 
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"Aggiunse altre precisazioni con riferimento a quello che era successo a Palermo e a quello che poteva 

ancora succedere. 

Accennò alla possibilità che potessero verificarsi altri attentati. Parlò di possibili attentati a monumenti. 

E ricordo che accennò anche alla Torre di Pisa e alla distruzione della stessa come fatto che avrebbe 

avuto una portata destabilizzante e straordinaria, anche per i riflessi immediati sull'economia della città 

di Pisa che trae risorse dal turismo legato ai monumenti, tra i quali la Torre stessa…” 

 

Inoltre secondo Brusca, fu proprio il Bellini a mettere sotto i loro occhi i beni del patrimonio 

artistico nazionale e trattò con loro delle conseguenze dei possibili attentati - pur senza mai 

suggerire o consigliare direttamente azioni di questo genere - mentre, secondo il Bellini stesso, 

egli si limitò a registrare i discorsi che venivano fatti da Gioè e a riportarli al maresciallo 

Tempesta, come appena detto. 

Dalla istruttoria svolta in primo grado è emerso sicuro accordo fra i dichiaranti Bellini e Brusca 

e Tempesta su ciò che rileva nel presente processo: e, cioè, la certa esistenza e lo sviluppo nel 

tempo della trattativa fra Bellini e i mafiosi e ad opera di quali personaggi la trattativa stessa sia 

stata portata avanti. 

 

Trattativa tutta diretta all’ottenimento in restituzione di opere d’arte trafugate ed al possibile 

inserimento negli ambienti malavitosi mafiosi, a suo dire, del medesimo Bellini. 

Nulla di tutto ciò avvenne salvo, verosimilmente, fare nascere nella mente di Brusca, Gioè e 

Riina l’idea di attentare al patrimonio artistico nazionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 
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2]  La trattativa Mori - Ciancimino 
 
La questione riveste, ad avviso di questa Corte, molta importanza nella economia del presente 

processo e merita quindi farvi un cenno, ancorché breve, sia perché dei rapporti fra l’allora 

Colonnello dei Carabinieri Mori, comandante del R.O.S. dei Carabinieri, con tale Vito 

Ciancimino, ex sindaco di Palermo condannato per reati di mafia ha parlato il primo giudice, sia 

perché è stata chiesta, ancora, la rinnovazione del dibattimento per nuovo esame del predetto 

ufficiale, che sembra oggi sia generale dell’Arma, e del capitano De Donno, suo dipendente, da 

parte del difensore di Calabrò e Riina. 

Il nuovo esame dei citati ufficiali è stato chiesto avendo avuto notizia il nominato difensore che 

gli stessi avrebbero deposto davanti alla Corte di Assise di Caltanisetta circa l’esito di indagini 

loro delegate dopo l’assassinio del giudice Falcone con particolare riferimento a vicende di 

corruzione legate agli ambienti mafiosi. 

E si è chiesto il nuovo esame al fine di sapere da costoro la sussistenza, di un qualche legame 

causale fra le stragi del 1993 e le indagini su “corruzione e tangenti”, come è dato leggere in 

atto di appello, che allora erano in corso presso le procure di Milano, Roma e Palermo. 

 

Orbene a prescindere dalla richiesta di riesame dei detti ufficiali su informazioni che allo stato si 

basano solo su notizie giornalistiche, così come dichiarato dallo stesso difensore, a prescindere 

da ciò e quindi dalla irrilevanza del richiesto esame, da nulla essendo provato che i detti ufficiali 

avrebbero riferito positivamente in ordine a tali sospetti, e come e quando e perché e con 

riferimento a chi e a che cosa, e rinviandosi comunque su tale questione a quanto scritto sopra 

circa le richieste di rinnovazione del dibattimento, giova comunque ricordare che all’indomani 

della strage Falcone e quando ancora non era stata consumata la strage Borsellino il comandante 

del R.O.S. Mori e il suo dipendente capitano De Donno convennero sulla necessità di ricercare 

nuovi, più originali e diversi filoni di indagini, visto che in quel periodo lo Stato appariva del 

tutto disarmato di fronte ad un fenomeno criminale di notevole portata quale quello mafioso ed 

incapace di farvi fronte con metodi rispettosi della Costituzione repubblicana. 

Fu così che venne da loro avvicinato Vito Ciancimino che era in attesa di entrare nella patrie 

prigioni dovendo espiare, si fa per dire, sei o sette anni di reclusione per una condanna che gli 

era stata inflitta dalla Corte di Palermo per reati di tipo mafioso. 
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L’operazione era finalizzata a far divenire il Ciancimino una sorta di collaboratore di giustizia o 

loro confidente al fine non solo di potere avere importanti notizie sulla struttura mafiosa ma 

anche al fine di potere arrestare il capo di cosa nostra che era il Salvatore Riina. 

 

I due ufficiali facevano così credere e pensare al Ciancimino, al quale per la verità faceva anche 

comodo pensarlo, che intendevano intavolare trattative con i capi di cosa nostra al fine di far 

cessare le stragi e quindi, per usare una espressione del teste Mori, il “ muro contro muro ” che 

si era creato fra mafia e lo Stato Italiano. 

La trattativa si presentò dopo poco tempo abbastanza semplice giacché il Ciancimino disse loro 

che lui era in condizioni di porsi in collegamento con i rappresentanti di cosa nostra e, 

addirittura, dopo breve tempo chiese ai due ufficiali che cosa mai loro avessero da offrire in 

cambio di una cessazione delle stragi. 

Al che i due ufficiali, presi alla sprovvista e non avendo – bisogna necessariamente crederlo 

perché queste sono le dichiarazioni concordemente rilasciate nel contraddittorio tra le parti - 

alcun titolo per trattare alcunché con i criminali della mafia rappresentando si lo Stato ma nella 

loro veste di ufficiali di Polizia giudiziaria e quindi limitatamente a tali fini, dicevano al 

Ciancimino che a loro interessava che Riina, Provenzano ed altri capi e capetti si costituissero e 

che in tal caso lo Stato avrebbe trattato bene loro e i loro familiari. 

Risposta che provocava lo sdegno del Ciancimino che interrompeva subito ogni rapporto: per 

riprenderlo verso il Dicembre dell’anno 1992 [ i contatti fra i due ufficiali e il predetto erano 

iniziati nel Giugno di quell’anno ] allorquando si dichiarava disponibile a fornire indicazioni sul 

Riina facendosi dare delle mappe circa le utenze telefoniche e elettriche di un certo quartiere di 

Palermo. 

 

Le cose però finivano lì giacché in quel mese il Ciancimino veniva arrestato in esecuzione di 

pena. 

 

Questo il racconto dei due ufficiali del R.O.S. che combacia perfettamente con quanto detto al 

riguardo dal collaboratore Brusca Giovanni. 
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Questi ha dichiarato, infatti, che nell’estate del 1992 seppe personalmente dal Riina di una 

trattativa che era in corso con personaggi dello Stato. 

Il Salvatore Riina gli disse, , che “quelli” si “erano fatti sotto” e che aveva presentato loro un 

elenco molto lungo di richieste da lui definito “un papello”. 

La trattativa in corso, a sentire il Brusca, comportò la sospensione del programma stragista che 

era stato già deciso e programmato dopo la reazione dello Stato alle stragi Falcone e Borsellino 

giacché il Riina impose il fermo ad ogni azione criminale già congegnata. 

Fermo che venne dato o nel Settembre o nell’Ottobre del 1992 “….Siamo sempre là. Perché io mi 

vedevo spesso con Salvatore Riina” 1449. 

Ha aggiunto il Brusca che dopo il mese di agosto del 1992 – ma forse anche a settembre o 

ottobre del 1992 1450 - ricevette da Biondino Salvatore, incaricato a fare ciò dallo stesso Riina, il 

compito di effettuare un altro attentato contro qualche personaggio eccellente, in quanto la 

trattativa aveva subìto una stasi e occorreva una “spinta” per forzare la mano alla controparte. 

 

Egli si diede da fare ed organizzò un attentato contro il giudice Grasso che era stato estensore 

della sentenza del c.d. maxi-processo. Trovò però delle difficoltà nell’esecuzione dell’omicidio 

e fece sapere a Riina di non “poter portare a termine l’obiettivo”1451. 

 

Quanto alle richieste rivolte da Riina agli esponenti dello Stato, il Brusca ha dichiarato di 

ignorare se vennero o meno presentate per iscritto e neppure quali fossero esattamente. 

Erano certamente però richieste collegate ai problemi che tormentavano allora il Salvatore Riina 

e gli adepti di “cosa nostra” in quel periodo e, cioè, il c.d. carcere duro [41 bis dell’Ordinamento 

Penitenziario] i collaboratori di giustizia, la legge Gozzini, e, addirittura, la riapertura dei 

processi e, quindi, la revisione delle sentenze di condanna già pronunciate. 

Il Riina offriva soltanto, a fronte dell’accoglimento delle sue pretese la cessazione delle stragi. 

Tale trattativa secondo il Brusca subì ad un certo punto un vero e proprio stallo alla fine di 

Dicembre del 1992 quando venne arrestato il Ciancimino e, comunque, certamente in maniera 

più che definita dal 15 Gennaio 1993 allorquando venne arrestato il Riina stesso. 
                                                           
1449 Vedi F. 291. 
1450 In F. 291 
1451  “ Guardi, le  fasi sono: inizialmente mi dice che c'è questa trattativa. Poi mi dice, dopo tempo, che non era chiusa ma le 
richieste erano troppo; poi mi manda a dire che ci vorrebbe qualche sollecitazione - quindi io penso all'attentato al dottor 
Grasso - e poi dopodiché mi... rimane il fermo.  
Il fermo che poi credo - credo, secondo me - che si riprende e si doveva riprendere il giorno in cui dovevamo fare la riunione, 
che sarebbe il 15 gennaio del '93.  
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Questi i termini della vicenda così come raccontati dal Mori, dal Di Donno e dal Brusca. 

 

Circa il Brusca concorda questa Corte sulla osservazione che è già stata fatta e, cioè che di 

cotesto individuo si potrà dire, ancora una volta, tutto quello che si vuole, ma il tempo in cui 

parlò e, cioè luglio-agosto del 1996,  per la prima volta, di questa vicenda, “ spazza ogni dubbio 

sulla assoluta veridicità di quanto ebbe a raccontare” . 

In quel periodo, infatti, l’esistenza di questa trattativa era sconosciuta a tutti i protagonisti di 

questo processo; Brusca non poteva venirla a sapere da nessuno se si tiene presente che 

addirittura il medesimo generale Mori ha dichiarato di averla raccontata al Pubblico Ministero 

di Firenze solo nel mese di agosto del 1997. 

Eppure lo stesso Brusca ne ha riferito in termini assolutamente convergenti con quelli riferiti dai 

due testi di Polizia Giudiziaria sopra esaminati. 

Infatti, confrontando il racconto di Brusca e quello di Mori e De Donno emerge chiaro ed 

evidente che riferiscono la medesima circostanza: uomini, tempi, oggetto tornano con assoluta 

precisione; o almeno, tornano in maniera tale da escludere che testi e collaboratore parlino di 

cose diverse. 

Questo vale, innanzitutto, per gli uomini: i testi hanno espressamente dichiarato che la 

controparte mafiosa della trattativa erano i “corleonesi”; anzi, direttamente Riina. 

Brusca ha confermato che della trattativa gli parlò personalmente Riina. 

Vale per i tempi: i testi hanno tutti dichiarato che si mossero dopo la strage di Capaci; il Col. 

Mori entrò in scena dopo la strage di via D’Amelio; la richiesta di accreditamento fu fatta da 

Ciancimino il 1° ottobre 1992 e l’interruzione della trattativa avvenne il 18 ottobre di 

quell’anno. 

Brusca ha reso dichiarazioni assolutamente speculari, anche se non si è rivelato sempre sicuro 

sui tempi [non ricorda se Riina gli parlò della trattativa tra la strage di Capaci e via D’Amelio, 

ovvero successivamente a quest’ultima ]; ha parlato di un “colpetto” da dare per ravvivare la 

trattativa verso settembre-ottobre del 1992, che è davvero vicinissimo al 18 ottobre 1992. 

Sta di fatto che, in ciò che ha raccontato Brusca, vi è quanto basta per essere certi del 

parallelismo tra la vicenda raccontata da lui e quella raccontata dal gen. Mori e dal cap. De 

Donno. 

                                                                                                                                                                          
Però questa è una mia intuizione” 
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Vale anche per l’oggetto: i testi non hanno fatto alcun riferimento alle richieste avanzate da 

“cosa nostra” per porre fine alle stragi; anzi, hanno espressamente escluso di aver mai sentito 

parlare di “papello”. 

Brusca, dal canto suo, ha dichiarato di aver appreso da Riina di richieste condensate in un lungo 

“papello”. Personalmente, senza aver ricevuto spiegazioni di sorta, comprese che Riina si 

riferiva agli istituti giuridici che più angustiavano “cosa nostra” in quel periodo e, cioè il 41 bis, 

la legge sui collaboratori di giustizia, la riapertura dei processi e così via. 

 

Può quindi serenamente affermarsi che se non vi è motivo alcuno per dubitare del Brusca, e 

nulla è in atti che faccia dubitare di costui [ il Salvatore Riina fece avere a coloro che stavano 

trattando con lui la cessazione delle stragi, direttamente o per interposta persona, un elenco, che 

lui chiamò papello, minuzioso delle sue richieste ] ebbene allora, se è vero che non potrebbe 

avere alcun peso sul presente giudizio sapere se la disponibilità del nominato Vito Ciancimino si 

concretizzò o meno nel propiziare l’arresto di Riina e se il prezzo pagato dallo Stato fu quello di 

sostanziali concessioni ai mafiosi, tuttavia, come è evidente, questa eventualità fa davvero 

preoccupare molto e rabbrividire ogni persona avveduta, pur nella sua inidoneità ad influenzare 

in qualche modo il presente processo. 

 

Ma non può fare dimenticare tuttavia, proprio ad ogni persona responsabile che, arrestato il 

Riina nel Gennaio 1993 con o senza la cooperazione del Ciancimino, vi fu subito l’attuazione 

concreta già decisa delle stragi, quelle delle quali è processo, quale reazione già programmata a 

quella dello Stato, ed altresì, ma non molto tempo dopo, curiosamente, la inopinata chiusura 

delle carceri dell’Asinara e di Pianosa, la pratica cessazione di clamorose attività criminali da 

parte di cosa nostra e, da ultimo, ma certamente senza alcun collegamento con quanto detto 

sopra, il giudizio abbreviato anche per i condannati per reati passibili della pena dell’ergastolo 

senza isolamento diurno. 
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* 
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3] Il proiettile di artiglieria nel giardino di Boboli 

 

Le dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia nonché quanto affermato da alcuni 

testimoni hanno consentito di accertare che nel mese di Ottobre del 1992 fu collocato un 

ordigno esplosivo nel Giardino di Boboli in Firenze ad opera di tale Santo Mazzei, mafioso 

catanese ma aggregato al gruppo di Brancaccio e molto stimato da Salvatore Riina, che si 

avvalse della collaborazione di persone a lui vicine e, cioè di tali Gullotta, Cannavò e Facella. 

L’iniziativa di questa azione criminale non fu fatto personale di questo Mazzei ma dei capi di 

“cosa nostra” e, in modo particolare, del gruppo a cui Mazzei s’era legato, formalmente, qualche 

mese prima, quello denominato dei corleonesi1452. 

Le finalità di tale comportamento furono senza ombra di dubbio alcuno quelle di lanciare un 

avvertimento allo Stato e stimolare o riavviare le trattative in corso con lo Stato tramite il 

comandante del R.O.S. Colonnello Mori, trattative che andavano troppo per le lunghe. 

 

L’istruttoria dibattimentale svolta in primo grado ha rivelato che il 5 Novembre 1992 fu 

rinvenuto, dal personale di servizio nel giardino di Boboli, un ordigno in una zona del Giardino 

chiamata “Le Scesine”, dietro la statua di Marco Cautius, ai margini di una siepe.1453 

L’ordigno era avvolto in un sacchetto di plastica simile a quelli della nettezza urbana, di colore 

nero. Era chiuso con nastro da imballaggio. Si trovava a circa dieci minuti di cammino 

dall’entrata del giardino.1454 

 

Si trattava, come ha precisato il teste maresciallo Errico, a cui l’ordigno fu consegnato per la 

distruzione, di una bomba da mortaio da 45 millimetri chiamata bomba Brixia, perché veniva 

sparata da un mortaio modello Brixia dell’anno 1935. Era un proiettile usato nella Seconda 

Guerra Mondiale, non più in dotazione all’Esercito. 

                                                           
1452 “Corleonesi” venivano chiamati in “cosa nostra”, come è stato detto da molti collaboratori [Brusca, Sinacori, Cancemi, 
ecc.], non solo i mafiosi di Corleone, ma i vincitori della guerra di mafia del 1981-82. Quindi, coloro che facevano parte della 
cordata di Riina. 
1453 Un fascicolo fotografico dei luoghi è stato formato dalla P.G. ed è stato prodotto dal PM all’udienza del 10 Dicembre 
1997. Si trova nella cartella  22 delle produzioni dibattimentali . 
1454 Teste Samuelli Tiziano, esaminato all’udienza del 7-6-97, fasc. n. 147. Vedi anche teste Amoroso, esaminato nella stessa 
udienza. Vedi anche verbale di sequestro dell’ordigno, prodotto dal PM all’udienza del 25 novembre 1996 produzione  13, 
sita nella cartella 10 delle produzioni dibattimentali. 
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Era lungo circa 12 cm e largo 45 millimetri, caricato con circa 70 grammi di esplosivo. Aveva la 

testa di forma ogivale, di colore rosso, e quattro alette di colore grigio ai lati. Sulla testa aveva 

un tappo d’alluminio di colore grigiastro.1455 

 

Devesi però dare conto del fatto che tale Gullotta Antonino collaboratore dal novembre del 

19941456, ha dichiarato di aver fatto parte del gruppo malavitoso dei “Cursoti” di Catania dal 

novembre del 1990 e fino alla data del suo arresto, avvenuto nel mese di maggio del 1993. 

Capo di questo gruppo era, dal novembre del 1991, tale Santo Mazzei, che poi venne arrestato il 

10 Novembre 1992. Faceva parte del gruppo anche tale Cannavò Roberto. 

Seppe dal Cannavò, il Gullotta, una volta, come lui stesso ha dichiarato, di aver accompagnato 

Santo Mazzei a Mazara del Vallo, dove questi aveva partecipato ad una riunione di alto livello, 

per il numero e la qualità dei personaggi presenti. Egli stesso riconobbe poi tra i partecipanti, 

vedendolo in televisione, Leoluca Bagarella. 

Questa riunione avvenne poco tempo prima dell’episodio della bomba1457. 

 

Ha dichiarato infatti, sempre il Gullotta, di essersi recato, tra settembre e ottobre del 1992, a 

Milano, con la sua Seat Ibiza, insieme a Mazzei e Cannavò. Poiché non si potevano muovere 

agevolmente con la sua auto, che era targata Catania, acquistarono, per la cifra di otto milioni, 

una Opel Kadett S.W. targata Milano, che si intestò il Cannavò. 

A Milano li raggiunse Salvatore Facella e da qui andarono a Torino, dove incontrarono 

Giovanni Bastone, che abitava in questa città ove era sottoposto alla sorveglianza di pubblica 

sicurezza. 

A Torino il Mazzei chiese a Bastone di procurargli dei candelotti di dinamite e Bastone girò 

l’incarico a Facella. 

 

Dopo un paio di giorni il nominato Facella disse di aver trovato non della dinamite, ma una 

“bomba” vera e propria. Il Mazzei rispose che andava bene lo stesso, perché l’ordigno serviva 

solo per un’azione dimostrativa 1458  

La bomba era contenuta in una busta nera di plastica, come quelle della spazzatura. 

                                                           
1455 Teste Errico Antonio, ud. del 7-6-97, fasc.n.147. 
1456 Gullotta Antonino è stato esaminato all’udienza del 6-6-97, fasc. n. 143. 
1457 La precisazione sull’epoca è stata fornita dal Gullotta in sede di controesame. 
1458  “Il Mazzei rispose che era buona anche perché non è che doveva essere fatta esplodere ma dare un atto dimostrativo 
alle Forze dell'Ordine per la repressione che c'era contro diciamo i gruppi malavitosi, la mafia diciamo” 
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Avuta la “bomba” si avviarono verso Firenze. Partirono verso mezzogiorno. 

Lui e Cannavò viaggiarono con la Opel Kadett; Mazzei e Facella con la Fiat Tempra di 

quest’ultimo. 

Durante il tragitto dettero un’occhiata all’ordigno e notarono che “aveva la forma di un razzo”; 

era lunga 12-14 cm ed aveva il diametro di 8-10 cm. 

Era di colore “ bronzo, un po’ più chiaro”. 

 

Giunsero ad uno dei caselli autostradali di Firenze verso le 16,30-17,00 e da qui si recarono a 

Palazzo Pitti, che raggiunsero in un quarto d’ora circa.  

Furono Mazzei e Facella a “fare strada” dal casello al Palazzo. 

Giunti a Palazzo Pitti parcheggiarono nella strada antistante. Cannavò nascose l’ordigno sotto il 

giubbotto ed entrò “in questo museo”. Tornò dopo circa 20 minuti dicendo di aver dovuto pagare 

un biglietto d’entrata e di aver collocato l’ordigno dietro una statua. Disse anche d’essersi 

dovuto affrettare, perché il museo stava chiudendo. 

Ripartirono allora in direzione di Torino. 

 

Dopo un centinaio di chilometri Mazzei si fermò in un autogrill e fece una telefonata “all’ANSA, 

o comunque a una testata giornalistica”, per rivendicare l’attentato. Il Mazzei parlò, però, tanto 

concitatamente che essi stessi, che erano vicini, non compresero nulla. 

Prima della partenza da Torino, Mazzei aveva lasciato intendere che la telefonata di 

rivendicazione avrebbero dovuto farla loro o lui stesso, Gullotta,  o il Cannavò ma poi cambiò 

idea. 

Il giorno dopo acquistarono dei giornali per capire se era stata recepita la telefonata di Mazzei, 

ma non trovarono nulla. 

 

Circa lo scopo dell’azione posta in essere a Palazzo Pitti ha dichiarato in sede di controesame il 

Gullotta: 

 “ Il motivo era perché ci furono le stragi di Borsellino e Falcone, e nel momento in cui ci furono queste 

stragi, nella città di Palermo, nelle zone di Palermo, ci fu una repressione delle Forze dell'Ordine 

talmente forte che, in poche parole, ci mancò il respiro, diciamo, ai gruppi criminali”. 
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L’atto intimidatorio fu compiuto affinché le forze dell’ordine “si calmassero” e per destare paura 

nella popolazione. 

 

Ciò riportato per la chiarezza dei fatti, non vi sono motivi di dubitare che l’ordigno del quale ha 

parlato il teste Maresciallo Errico è proprio il “razzo” di cui ha parlato Gullotta Antonino. Che 

questi abbia detto la verità è confermato dal fatto che ha esattamente descritto l’ordigno, le sue 

dimensioni, la sua forma, il suo confezionamento, i tempi e il luogo in cui fu collocato. 

Dimensioni, forma, confezionamento, tempi e luogo in cui fu collocato corrispondenti a quanto 

dichiarato dal teste Errico. 

Infatti, confrontando quello che dice il collaboratore e quello che ha detto il testimone Errico si 

comprende che parlano della stessa cosa. 

Inoltre, come ha dichiarato il teste Samuelli e come detto dal Gullotta, il proiettile era avvolto 

proprio in un sacchetto della spazzatura di colore nero; era stato davvero collocato dietro una 

statua, così come aveva detto il Cannavò al Gullotta al rientro dal giardino di Boboli; ed era 

stato collocato in un punto del Giardino distante una decina di minuti dal portone di ingresso. 

 

E’ stato altresì accertato che, effettivamente, così come detto da Gullotta, il 7 ottobre del 1992 il 

Cannavò Roberto1459 acquistò, presso il Centro Automobili Vincenti di Milano, una Opel 

Kadett 1600 Diesel targata Milano 3A64781460. 

 

Il racconto di Gullotta si è rivelato attendibile anche per un altro dato: la necessità di pagare un 

biglietto per l’accesso al Giardino di Boboli. 

Obbligo che fu imposto infatti a partire dal 2 Giugno 1992. 

L’ingresso al Giardino avveniva solo dal portone di Palazzo Pitti1461. 

Inoltre nel mese di ottobre del 1992 l’accesso ai visitatori era consentito dalle 9,00 alle 16,30 

1462 * 1463.  

Tutte le ulteriori indicazioni di persona date da Gullotta si sono rivelate, infine, ampiamente 

veritiere. 
                                                           
1459 Cannavò Roberto è stato identificato nell’omonima persona nata a Torino il 3/03/1967, residente a Catania via De Caro 
numero 11, pregiudicato per omicidio, associazione mafiosa, rapina ed altro [teste Dalle Mura, ud. del 19-11-97, fasc. n. 249. 
1460 La documentazione relativa all’acquisto dell’autovettura è stata prodotta dal PM all’udienza del 25 novembre 1996, in  
cartella10 delle produzioni dibattimentali, produzione 14. 
1461 Testi Zito in F. 239 e Dalle Mura in F. 249. 
1462 Teste Ratti Andrea in F.. 272. 
1463  Ed infatti, il Gullotta ha precisato che, quando giunsero sul posto, verso le 16,30, l’ingresso al giardino stava per essere 
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E’ corrispondente al vero infatti che Facella Salvatore era in stretto contatto con Santo Mazzei, 

come confermato da tutti coloro che hanno parlato di questo personaggio e, cioè il Brusca, il 

Sinacori, ed il La Barbera; è risultato vero che possedeva l’autovettura FIAT Tempra Station 

Wagon Select 1600 targata Torino 23642S e che abitava nei pressi di Torino [Moncalieri], come 

riferito dal teste Dalle Mura 1464. 

Facella era tanto vicino e intimo di Mazzei che, quando questi fu arrestato, il 10 Novembre 

1992, a Belpasso [Catania], aveva addosso una carta di identità rilasciata dal comune di Torino 

a nome di Volpe Angelo 1465: ma sulla carta v’era la fotografia del Mazzei. 

E’ risultato che Volpe Angelo è coniugato con Facella Maria Alba, sorella di Facella Salvatore. 

E’ altresì risultato veritiero che il Mazzei era in stretto contatto con Giovanni Bastone, come 

riferito da tutti i collaboratori che hanno parlato di lui 1466. 

 

E’ emerso altresì in sede istruttoria che i contatti di Mazzei con La Barbera risultano non solo da 

ciò che ne hanno detto i collaboratori, ma anche dal cellulare dello stesso Mazzei. 

 

Ed invero costui, al momento dell’arresto, era in compagnia di tale Rannisi Girolamo e, cioè, 

con la medesima persona con la quale, secondo le dichiarazioni di Pulvirenti e di Malvagna, fu 

“combinato”, e fu trovato in possesso del cellulare con utenza 0336-880872 intestata a tale 

Evola Maria Rita: la quale, ha precisato il teste Dalle Mura, è coniugata con Scalia Angelo, 

cognato di Mazzei Sebastiano, fratello di Mazzei Santo. 

L’esame del traffico telefonico rivelò che era stato in contatto con La Barbera Gioacchino 1467. 

 

Quanto appena detto esclude che il Gullotta abbia mentito nel raccontare l’azione posta in essere 

al Giardino di Boboli nell’ottobre del 1992. 

Si pensi che, addirittura, in quel posto vi condusse – fermandosi, per la parte di sua competenza, 

davanti alla facciata di Palazzo Pitti - il Pubblico Ministero nel corso di un sopralluogo 

effettuato in data 20 Giugno 19961468. 

                                                                                                                                                                          
precluso ai visitatori 
1464 Il Facella è stato identificato in Facella Salvatore, nato a Lercara Friddi, Palermo, l'8/01/54, abitante fino al '93 a 
Moncalieri, Torino. 
1465 Le generalità esatte di questa persona sono state riferite sempre dal teste Dalle Mura: Volpe Angelo, nato a Vallelunga 
Pratameno, Caltanissetta, l'08/06/52, residente a Torino in via Conte di Roccavisione, numero 2 
1466 Il Bastone è stato identificato dal teste Dalle Mura in Bastone Giovanni, nato a Mazara del Vallo il 15 marzo 1943. 
Pregiudicato per ricettazione, traffico di stupefacenti, contrabbando, associazione mafiosa, armi. 
1467 Teste Dalle Mura [fasc. n.249] e Di Bernardini [fasc. n. 284]. 
1468 Vedi verbale di interrogatorio, con contestuale individuazione dei luoghi, del 20 giugno 1996, prodotto dal PM, in 
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Da ciò che hanno dichiarato al riguardo il medesimo Gullotta nonché Brusca e La Barbera 

Gioacchino emerge che questa azione delittuosa fu posta in essere sotto la direzione di Santo 

Mazzei. 

 

E la cosa non è da porre in dubbio se si considera che inoltre, ed è ciò che ha rilievo in questa 

sede, nel giugno del 1996, data delle dichiarazioni di Gullotta le sole cose che si sapevano su 

quest’azione erano quelle molto scarne ed anche abbastanza confuse che aveva riferito il La 

Barbera. 

Ma la dinamica, i tempi, le modalità precise dell’azione, il numero e l’identità dei soggetti 

coinvolti divennero note proprio per le dichiarazioni del Gullotta. 

 

D’altra parte, che Santo Mazzei sia stato protagonista dell’azione commentata in questo 

paragrafo è confermato, sia pure indirettamente, anche da Malvagna Filippo. 

Che ha dichiarato di sapere di azioni importanti che Mazzei avrebbe dovuto porre in essere, 

dopo l’affiliazione, nel Nord Italia. In particolare, a Torino e in Toscana. 

Al riguardo va ricordato che dopo l’affiliazione, fu dato effettivamente incarico a Mazzei di 

commettere un omicidio a Torino, come hanno dichiarato ampiamente Sinacori e Patti. 

Da ciò si deduce legittimamente quindi che anche le altre notizie riferite dal Malvagna erano 

fondate e, cioè, quelle per le quali vi era una azione criminale da commettere in Toscana. 

 

Fatto indiscutibile poi di tutta questa vicenda è lo stretto rapporto esistente fra Santo Mazzei ed 

il gruppo dei “corleonesi”: e, cioè, con Brusca, Bagarella, Matteo Messina Denaro, Riina e così 

via. 

 

Tutti coloro che hanno riferito di Mazzei – Gullotta, Brusca, Sinacori, Patti, Pulvirenti, Avola e 

Malvagna - hanno tutti all’unisono e quindi concordemente riferito che il suo avvicinamento ai 

corleonesi cominciò, quantomeno, già all’epoca della sua detenzione, negli anni ’80. 

Il Malvagna ha dichiarato di avere conosciuto il Mazzei in carcere a Milano, nel 1987, e già 

allora si parlava di “discorsi aperti” con lui.  

                                                                                                                                                                          
cartella  27 delle produzioni dibattimentali.  
Vedi anche videocassetta VHS relativa alla individuazione dei luoghi e album fotografico formato dalla Dia di Firenze: il 
tutto relativo all’individuazione dei luoghi del 20-6-96 [prod. n.10 dell’8-11-97, cartella 30]. 
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Quest’apertura derivava dal fatto che Mazzei s’era ingraziato un “corleonese” importante, il 

quale aveva suggerito di “tenerselo vicino”. 

Chiunque sia stato il corleonese, Luciano Leggio o Bagarella, sta di fatto che la “vicinanza” di 

Mazzei al gruppo di Riina, Bagarella, Brusca, Matteo Messina Denaro, e così via era un fatto 

notorio in “cosa nostra”, come era notorio che furono costoro a perorare la causa della sua 

formale affiliazione; anzi furono loro a imporla, praticamente, al gruppo di Santapaola. 

 

Affiliazione del Mazzei che è stata descritta da Brusca, Sinacori, La Barbera, Patti, Pulvirenti, 

Avola, Maugeri: tutti sapevano che era stato “combinato” a Catania, nella famiglia di 

Santapaola, nell’estate del 1992, e che era stato messo a disposizione dei palermitani. 

Il numero dei collaboratori, il tempo in cui hanno riferito la circostanza, l’assoluto disinteresse 

che avevano a rappresentare un fatto apparentemente marginale nelle dinamiche di “cosa 

nostra” sono prova sicura che tutti, raccontando questa affiliazione, hanno detto la verità. 

 

Ed il Mazzei, una volta affiliato si diede da fare per meritarsi la qualifica di uomo di onore 

partecipando ad azioni criminali. 

Ed infatti il Mazzei partecipò, dopo l’affiliazione, anche ad una guerra di bande, chiamata di 

Marsala, della quale hanno parlato Brusca, La Barbera, Sinacori e Patti, recandosi a Torino ed 

ivi uccidendo tale Pietro Scimemi. 

Guerra di bande che vide contrapposti i corleonesi ad un altro gruppo di criminali denominati 

“stiddari”, che pare si appartenessero al clan degli Zicchitella e, a dire di tutti, fu diretta 

personalmente dal Riina. 

 

Precedentemente il Mazzei aveva partecipato, a Rimini, nel 1991, all’omicidio di Agostino 

D’Agati, amico di Salvatore Contorno, e della persona che lo accompagnava. 

Questo duplice omicidio venne commesso proprio insieme ad altri “corleonesi” e, cioè, con 

Patti, Sinacori e Facella e fu ordinato da un altro “corleonese”, da Mariano Agate”, per “fare 

bella figura” col capo dei “corleonesi”, e, cioè, con Salvatore Riina 1469. 

 

                                                           
1469  Come hanno raccontato Sinacori e Patti.  
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Il Mazzei dunque, introdotto perfettamente nella banda dei corleonesi, si trovò ovviamente a 

partecipare dei loro interessi e di quelli più immediati e pregnanti: e, cioè, quelli riguardanti, 

allora, nella seconda metà del 1992, il c.d. “carcere duro” ed i c.d. “pentiti”. 

E le finalità del Riina e compagni, come già visto, erano quelle di giungere alla soppressione o 

alla modifica degli istituti giuridici che recepivano, a livello ordinamentale, queste due 

tematiche.  

Gli strumenti che già il Riina aveva deciso di utilizzare, per raggiungere quei fini, erano il 

terrore e la minaccia, da diffondere o praticare, in Sicilia o al nord Italia. 

 

Ed il Santo Mazzei che aveva ricevuto dal Riina 70 milioni in regalo una volta introdotto in cosa 

nostra, che “si muoveva bene al Nord”, come hanno dichiarato diversi collaboratori, dove aveva 

basi e collegamenti di vario tipo, venne personalmente incaricato a porre in essere l’azione 

delittuosa della quale si parla, così come dichiarato da Brusca e da La Barbera. 

E questo perché era persona stimata in quell’ambiente tanto che fu ammesso ai colloqui che si 

svolgevano a Mazara del Vallo, dopo il mese di luglio del 1992, tra Bagarella, Brusca, Gioè ed 

altri, e che avevano ad oggetto iniziative eclatanti contro lo Stato, tra cui una bomba alla Torre 

di Pisa 1470. 

 

Anche per questo il racconto di Gullotta appare quindi particolarmente credibile, così come 

appare credibile quello che dice Brusca: l’iniziativa di Mazzei nacque nel contesto dei discorsi 

che si facevano, in cosa nostra” e, in particolare nel gruppo dirigente di tale consorzio criminale, 

nella seconda metà del 1992, intorno alle iniziative programmate per “ammorbidire” lo Stato. 

Ed invero non vi è dubbio che la collocazione di un ordigno esplosivo in un giardino 

monumentale e di tanto grande importanza come quello di Boboli costituisce un’azione 

delittuosa che, posta in essere da Mazzei, non può essere ricondotta a nessuna delle attività 

criminali tradizionali proprie del gruppo mafioso di appartenenza, ma necessita di una 

motivazione ulteriore: proprio come quella che animava le condotte dei suoi nuovi compagni 

nel periodo in considerazione. 

 

                                                           
1470 Come detto da Sinacori Vincenzo. 
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Non può dunque che escludersi che il Mazzei si possa essere mosso di sua iniziativa proprio 

perché legato alla nuova famiglia dei corleonesi, all’insaputa dei quali mai avrebbe preso 

iniziative del genere. 

 

Vale la pena ricordare che Sinacori, che ha detto di non sapere nulla dell’ordigno di Boboli, ha 

però tenuto anche a precisare che in “cosa nostra” non si faceva nulla senza il consenso di Riina. 

E questa era una regola ferrea 1471. 

 

Né ritiene questa Corte possa attribuirsi grande rilievo al fatto che  mentre il Brusca ha 

dichiarato che, per quanto ne sa lui, Mazzei, tornando dal “Nord”, disse di aver depositato un 

ordigno a Boboli [in istruttoria aveva detto agli Uffizi], il La Barbera ha detto che il Mazzei 

avrebbe parlato di liquido infiammabile da lui versato attraverso la finestra di un museo “della 

zona di Firenze”. 

 

Ed invero a prescindere pure dalla circostanza che è molto probabile, anzi certo, che Brusca, 

Mazzei e La Barbera e gran parte dei loro amici di crimini, siano dei semi analfabeti, forse 

capaci a mala pena di leggere e scrivere, di talché non è davvero credibile che sappiano cosa 

siano gli Uffizi o il giardino di Boboli, sta di fatto, comunque, che davvero un ordigno venne 

posto per ordine del Mazzei nel giardino di Boboli e che lui stesso parlò di tale cosa almeno con 

il Brusca. 

E tale cosa venne vista e di poi riferita dal Gullotta, come si è visto. 

Nessun rilievo ha il fatto che il La Barbera abbia parlato di liquido infiammabile ben essendo 

possibile che si riferisca ad altro o abbia capito male. 

 

D’altro canto che cosa sapesse il Mazzei di Uffizi, Boboli e Pitti è ignoto, dato che, citato a 

dibattimento ad istanza di varie parti private, si è avvalso della facoltà di non rispondere. 

Si ritiene di non sbagliare se si afferma che è da ritenere che egli non fosse maggiormente 

edotto di tali cose di chi gli commissionò l’azione. 

E’ senz’altro plausibile, perciò, che, raccontando la sua impresa,  abbia, volutamente o 

inconsapevolmente, fatto confusione sul bene preso di mira. 

                                                           
1471  “ In Cosa nostra non si poteva fare niente se non si parlava con Riina, chiunque. Chiunque. Pensa Santo Mazzei, che 
era stato fatto da un mese! ” 
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Così come non può escludersi che il Mazzei abbia parlato, nel contesto rappresentato da Brusca 

e La Barbera, di più azioni delittuose e che costoro abbiano recepito confusamente i discorsi da 

lui fatti. 

Va sottolineato invero che Brusca e La Barbera parlano di resoconti avvenuti in due luoghi 

diversi e in tempi diversi giacché il Brusca parla della casa di Gaetano Sangiorgi, a Santa Flavia 

ed il La Barbera di una casa di campagna tra Altofonte e Piana degli Albanesi. 

 

L’azione delittuosa della quale si è detto pertanto è certamente da rapportare alla nuova strategia 

di “cosa nostra” dopo l’applicazione dell’art. 41/bis dell’ordinamento penitenziario. 

Ed è ben plausibile e credibile che sia stata ordinata proprio per dare una spinta alle trattative fra 

il Riina e lo Stato. 

Così come ulteriore spinta bisognava darla, come ha raccontato Brusca, facendo saltare in aria il 

giudice Grasso, estensore della sentenza del c.d. maxi processo di Palermo: operazione questa 

non potuta portare a termine giacché i circuiti telematici di una banca “infastidivano” il 

telecomando che doveva fare esplodere un furgone pieno di esplosivo e già predisposto nei 

pressi della abitazione di un parente del detto Magistrato. 

 

E’ certamente una azione criminale indicativa del fatto che, nell’autunno del 1992, i 

“corleonesi” di cosa nostra avevano già individuato nel patrimonio artistico nazionale un punto 

debole dello Stato, su cui agire per ottenerne la resa. 

 

 

 

* 
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I Mandanti – continuazione - 
 

Con la conclusione quindi che l’introduzione nell’ordinamento penitenziario dell’art. 41/bis e la 

concreta applicazione che fu data allo stesso, unitamente alla preesistente normativa sui 

collaboratori di giustizia, misero in preoccupante allarme, meglio ancora in vera e propria 

fibrillazione, il mondo di “cosa nostra”, che pensò di reagire spargendo ovunque nel territorio 

nazionale il terrore, nella speranza che gli organismi statali abbandonassero la linea di fermezza 

nella lotta alla delinquenza organizzata che avevano intrapreso. 

Il tutto come si è appena visto avvenne nel corso del secondo semestre del 1992 all’indomani 

della strage Borsellino ed allorquando lo Stato decideva finalmente di far conoscere la sua 

esistenza anche ai criminali di cosa nostra. 

 

In presenza di tanta e inusitata reazione statale nulla potevano fare i vari capi e capetti di cosa 

nostra se non programmare delitti di ogni genere e, in questo caso, stante la gravità degli eventi, 

vere e proprie stragi dirette a terrorizzare e preoccupare vieppiù la opinione pubblica sconcertata 

da tanti fatti delittuosi. 

 

E tale tipo di reazione venne pensata, in primo luogo, contro beni di interesse pubblico rilevanti 

dal punto di vista storico e artistico [musei e monumenti], ovvero contro beni di interesse 

economico [le spiagge di Rimini] per essere poi subito estesa al corpo della Polizia 

Penitenziaria, perché era visto come un organismo strumentale all’applicazione del nuovo corso. 

Dalle dichiarazioni di diecine di collaboratori di giustizia è emerso in maniera chiarissima ed 

esente da dubbi di qualunque tipo che le persone che idearono e progettarono questa vera e 

propria guerra allo Stato Italiano, furono, e non potevano non essere, che proprio i peggiori 

criminali di cosa nostra posti al comando di tale organizzazione e, cioè, Salvatore Riina, 

Provenzano, Bagarella, Messina Denaro Matteo, Giuseppe e Filippo Graviano, Brusca, Gioè e 

Ferro Giuseppe, relativamente, questo ultimo alla sola strage di Firenze. 

 

Come si è detto appena poco sopra costoro stavano già per dare inizio ad una nuova stagione di 

stragi che doveva, negli intendimenti e nei sogni di cosa nostra, ridurre lo Stato alla ragione, 

eliminando le carceri di massima sicurezza dell’Asinara e di Pianosa nonché la legislazione sul 
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c.d. carcere duro e quella sui collaboratori di giustizia – stagione di stragi che se già allora fosse 

stata attuata, nel 1992, sarebbe stava tuttavia diversa da quella precedente e perciò nuova, 

perché dettata da motivazioni diverse – allorquando, come detto da Brusca, il Riina dava il 

fermo a tutto, avendo intavolato “trattative” circa una sorta di armistizio con lo Stato Italiano 

rappresentato dal comandante del R.O.S. Colonnello [ oggi Generale ] Mori e da un capitano dei 

Carabinieri, Di Donno, dipendente di questo ultimo. 

 

Della vicenda si è già parlato e non giova ripeterla: il fatto che rileva nella presente discussione 

è però non solo che ufficiali dei Carabinieri entrarono in contatto con il Riina e compagni e che 

costoro fecero sapere che erano disposti a sospendere le stragi in cambio di quanto scritto o 

detto nel famoso papello, eliminazione del carcere duro, attenuazione della legge sui 

collaboratori ed eliminazione delle carceri di sicurezza, come detto dal generale Mori e dal 

Brusca, ma altresì che il tutto, delibere stragiste, trattative con lo Stato, proiettile nel giardino di 

Boboli, organizzazione dell’omicidio del giudice Grasso, poi non portato a termine, contatti con 

il Bellini, fermo posto dal Riina alla attuazione delle stragi in attesa che lo Stato si decidesse a 

capitolare, sono fatti avvenuti tutti nel secondo semestre dell’anno 1992. 

Salvatore Riina imperante. 

 

Quanto avvenuto e raccontato sopra dimostra pertanto ampiamente ad avviso di questa Corte di 

Assise di appello che le stragi il Salvatore Riina e i suoi dipendenti siti al comando di cosa 

nostra le decisero in pieno anno 1992, quale reazione a quella dello Stato Italiano al 

comportamento criminale delle bande mafiose, tanto che, lo si ripete ancora, addirittura, il 

nominato Salvatore Riina poté porre il fermo alle stesse allorquando scorse un barlume di 

speranza circa un avvenuto cedimento dello Stato [ “quelli si sono fatti sotto”, dirà al Brusca ]. 

 

Così come non può non sottolinearsi che, come già detto, arrestato il Salvatore Riina nel 

Gennaio 1993, il 15 Gennaio 1993 per la precisione, vi fu subito o quasi subito l’attuazione 

concreta delle stragi che erano state precedentemente decise proprio dal Riina e dai suoi accoliti, 

quelle delle quali è processo, quale reazione già decisa e programmata a quella davvero curiosa 

e inopinata dello Stato. 
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Alla reazione dello Stato alle stragi di Capaci e di via D’Amelio i vertici mafiosi reagirono 

decidendo subito di procedere ad ulteriori stragi da attuarsi sul continente per motivazione 

peraltro completamente diverse da quelle precedenti. 

Questa volta non si trattava di procedere a vendette mafiose contro politici o politicanti che non 

avevano mantenuto le loro promesse quali quelle di “aggiustare” l’esito del c.d. maxiprocesso, 

oppure contro magistrati che stavano conducendo una vera e propria battaglia contro la mafia, 

come il Falcone ed il Borsellino. 

Ora il discorso era diverso: si trattava di reagire con violenza e con violenza estrema, ma 

soprattutto eclatante, alla reazione dello Stato ai precedenti delitti. 

Addirittura, secondo la loro prospettiva, si trattava persino di difendersi da una esagerata 

reazione dello Stato ai loro crimini  

E come si è visto sopra si fece largo l’idea di effettuare degli attentati a beni artistici quali la 

torre di Pisa o altri da individuare. 

Giacché bisognava mettere bene in chiaro chi mai comandasse in Italia. 

 

Le trattative avviate dal comandante del R.O.S. – che poi a sentire l’ufficiale dei Carabinieri tali 

non erano giacché unico suo intendimento era cercare di arrestare il Riina utilizzando le 

confidenze del Vito Ciancimino – non andarono avanti nei mesi finali del 1992 e, per di più, il 

15 Gennaio 1993 venne arrestato Salvatore Riina. 

 

A questo punto rotta ogni trattativa e, addirittura, ridotto in stato di detenzione il sommo capo di 

cosa nostra, si trattava evidentemente di procedere alla attuazione dei piani stragistici che erano 

stati già deliberati da Riina e dai suoi scherani, quando il Riina stesso si trovava in libertà. 

 

Su tale argomento, a leggere le dichiarazioni di diversi collaboratori, di formarono peraltro 

diverse “correnti di pensiero”. 

L’una capeggiata da alcuni capimafia del palermitano, poco convinta che le stragi fossero 

paganti, contraria ad una ripresa immediata, sia pure per altre ragioni, della stagione stragistica, 

visto che l’unico risultato era stato quello di “ costringere” suo malgrado lo Stato Italiano a 

reagire, ed a reagire in maniera molto violenta. 
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L’altra, capeggiata dal Bagarella, Graviano, Messina Denaro Matteo e, dopo una certa opera di 

convinzione, dal Brusca, convinta invece che era necessario salvare l’onore [ sic ! ] dei 

corleonesi e quindi lavare l’onta che con l’arresto di Riina lo Stato aveva arrecato loro. 

Vale la pena anche in questa sede richiamare alcune dichiarazioni di diversi collaboratori. 

 

E così Tullio Cannella, collaboratore dal luglio del 1995, ha dichiarato di avere ricevuto da 

Leoluca Bagarella importanti confidenze:  
 

 “Dico, in questa fase del primo commento della prima manifesta soddisfazione e contentezza che tutto 

era andato bene, il signor Bagarella per il rapporto che poi io ho avuto dal punto di vista della 

collaborazione che poc'anzi ho detto di carattere strategico-politico e tutto, in maniera molto chiara mi 

disse che in effetti la ideazione delle stragi non è sua, nel senso che nel 1993, come noi sappiamo, già era 

stato catturato il signor Salvatore Riina. 

 Quindi si potrebbe pensare che il signor Bagarella, nel '93, decide di operare, di attuare questa 

stagione stragista. Ma il commento del signor Bagarella era e fu, ripercorrendo a ritroso pagine della 

storia italiana e quindi più specificatamente partendo dalla strage di Capaci a quella di via D'Amelio, a 

quelle che si erano verificate nell'estate del 1993, Bagarella mi dice che questo era frutto di un 

determinato piano che era stato preventivamente stabilito o concordato. E che comunque mi disse: 'è 

molto facile, caro Tullio, secondo i pentiti, che tutto viene scaricata la responsabilità su Salvatore Riina o 

su di me. Mentre altri hanno questa responsabilità".1472 

 

[ Ben guardandosi peraltro il Bagarella dal fare sapere al suo interlocutore chi fossero mai questi 

“ altri” veri responsabili e, sopratutto, addebitando così i risultati di attività criminali decise ed 

attuate da cosa nostra non già agli autori di esse, ma alle vittime che avevano osato non piegarsi 

ai voleri dei loro aguzzini. ]. 

 

Ed aggiungendo infine il dichiarante, nella parte terminale del suo discorso, che, comunque, 
“ Che quindi con questa dichiarazione non sto affatto escludendo che sul piano operativo militare il 

signor Bagarella era a conoscenza e che altri fattivamente hanno partecipato praticamente alla 

attuazione delle stragi. Ma intendo precisare che il signor Bagarella mi disse in maniera molto chiara ed 

evidente che era da ricercare in ambienti economico, politico, massonici, i veri mandanti ed ideatori 

della strage. 

Altro non posso dire, perché... 
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Questa non fu una mia interpretazione, ma un’affermazione chiara di Bagarella”. 

 

 

Sinacori Vincenzo1473, a sua volta collaboratore dal Settembre 1996, ha dichiarato di aver 

sentito parlare di attentati al patrimonio artistico, quello in particolare che si trova in Toscana, 

con particolare riferimento alla Torre di Pisa, subito dopo l’applicazione dell’art. 41 bis e che 

questi attentati dovevano servire a portare lo Stato sul terreno della trattativa con le associazioni 

mafiose. 

 

Ha tenuto a precisare, come si è detto sopra, che, dopo l’arresto di Riina, si formarono due 

gruppi in “cosa nostra”: uno che voleva stare fermo, essendosi reso conto che le stragi di Capaci 

e via D’Amelio avevano cagionato solo gravi danni al consorzio criminale, un altro che, invece, 

intendeva proseguire sulla linea stragista, fino a piegare lo Stato. 

Il primo gruppo era formato, sostanzialmente, da tali Ganci Raffaele, Cancemi Salvatore e 

Michelangelo La Barbera; il secondo gruppo era formato da Leoluca Bagarella, Matteo Messina 

Denaro, Giuseppe Graviano e, infine, dopo adeguata opera di convinzione, da Brusca Giovanni. 

Fra questi due gruppi si collocava Bernardo Provenzano, il quale stava nel mezzo: non voleva 

dispiacere i palermitani Ganci e compagnia ma contemporaneamente non voleva neppure 

contraddire il suo paesano di Corleone Leoluca Bagarella e gli amici di costui. 

 

Aveva saputo da Bagarella che si parlava molto di stragi tanto che sentì parlare persino di un 

possibile attentato al tempio di Selinunte; cosa questa che era vivacemente osteggiata però da 

Messina Denaro, il quale capiva che, in questo modo, si guadagnava automaticamente 

l’ergastolo giacché Selinunte era nel suo territorio 1474. 

 

Ha raccontato ancora il Sinacori di una riunione avvenuta in Bagheria il 1° Aprile 1993. 

 

                                                                                                                                                                          
1472  vedi dichiarazioni Cannella Tullio in F. 36 
1473  da F. 202 
1474 Queste le sue dichiarazioni: “Tant'è vero che anche Matteo mi raccontò un particolare del fatto che volevano anche 
fare saltare in aria il tempio di Selinunte. Selinunte si trova a Castelvetrano.. Matteo è impazzito, nel senso di dire: 'ma qua 
stanno impazzendo tutti.' Cioè, significava andare a prendere l'ergastolo, Matteo, automaticamente”. 
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Quel giorno Messina Matteo Denaro gli chiese di accompagnarlo a Bagheria, ad un incontro 

nei pressi dell’ hotel Zagarella dove doveva incontrare Bagarella, Provenzano e Giuseppe 

Graviano. 

Durante il viaggio verso Bagheria il Messina Denaro gli parlò di Giovanni Brusca, dicendo che 

era un “miserabile”, perché si era allineato alle idee di Ganci Raffaele, che non voleva stragi di 

alcun tipo, e “non voleva continuare su questa strategia”, mentre il Bagarella sosteneva che 
“dovevamo portare alto l’onore, la dignità dei corleonesi, quindi dovevamo andare sulla stessa strada di 

suo cognato”, e, cioè, di Salvatore Riina. 

Nel corso di questa riunione, nella quale fu assente il Provenzano, il Brusca aveva manifestato 

convinzione contraria alla attuazione delle decisioni stragiste ed alla fine Bagarella, che era 

molto in confidenza con Brusca, si era preso l’impegno di parlargli e “vedere cosa dovevamo 

fare”. 

Nonostante il parere dapprima contrario del Brusca però venne comunque deciso di procedere 

alla esecuzione della decisione stragista che era stata precedentemente presa con il Riina prima 

dell’arresto di questi, salvo parlarne con Provenzano, il quale ultimo era, in quel periodo, dopo 

l’arresto di Riina, correggente di Corleone insieme a Bagarella [“…la decisione l’hanno presa. 

Però dovevano parlare sempre con il Provenzano” ] 1475. 

 

                                                           
1475  Ha detto il collaboratore:  “Quel giorno Matteo aveva un appuntamento a Bagheria con Leoluca Bagarella, Giuseppe 
Graviano, e doveva venire anche Bernardo Provenzano. E mi chiese di andarci pure io, di fargli compagnia. Siamo arrivati 
in questa casa che è vicino l'Hotel Zagarella...” “...Lì incontrammo Giuseppe Graviano, Fifetto Cannella - che forse lo 
accompagnava, non lo so - e Leoluca Bagarella venne accompagnato dal genero di Farinella, di Giuseppe Farinella. E il 
propr... credo che era il proprietario, un'altra persona che poi non ho più visto. E quindi non lo conosco.  Siamo arrivati, ci 
siamo salutati; loro sono rimasti giù. "Loro", intendo Bagarella e Giuseppe Graviano e Matteo Messina Denaro. E noi, io 
Fifetto Cannella, questo che accompagnava Bagarella e il genero di Farinella, siamo saliti sopra che c'era un altro piano, ci 
siamo visti la televisione. Comunque, strada facendo, Matteo mi parla di questi incontri che si dovevano fare. 
Inizialmente, già all'andata, già mi faceva dei discorsi. Nel senso che Giovanni Brusca si era... era diventato un miserabile, 
nel senso che non voleva continuare su questa strategia e che si era allineato con Raffaele Ganci. Perché Raffaele Ganci non 
voleva che si facevano, che si continuavano, che si facevano stragi, che si facevano stragi. Siccome il Bagarella era sempre 
per questa linea, perché diceva che dovevamo portare alto l'onore, la dignità dei corleonesi, quindi dovevamo andare sulla 
stessa strada di suo cognato, c'è stato un momento in cui a Palermo, soprattutto a Palermo, perché le province sono sempre, 
erano sempre subordinate a Palermo. Quello che decideva Palermo, era quello che valeva. 
Quindi a Palermo c'è stato un po' di... Perché c'era chi voleva continuare sulla linea di continuare a mettere... a fare le 
stragi, a mettere le bombe. E chi invece voleva stare un po' calmo. 
E questa riunione era per vedere che cosa si doveva continuare a fare. Per questo ci doveva essere Bernardo Provenzano. 
Però non venne. 
Loro parlavano, poi Matteo mi raccontò il discorso che ebbero loro quando io sono stato sopra. 
Mi diceva che, questo discorso di Giovanni Brusca che il Raffaele Ganci lo aveva chiamato, gli aveva detto lui cosa ne 
pensava, cosa non ne pensava. E lui gli aveva detto a Raffaele Ganci che lui non voleva andare avanti con le stragi. 
A questo punto il Bagarella dice che si era arrabbiato, tutti veramente si erano arrabbiati, nel senso di dire che era un 
miserabile, che non era un corleonese, che era un mascalzone. 
Presidente: A chi si riferisce? 
Ex 210 Sinacori: A Giovanni Brusca. E Bagarella si era assunto l'impegno di mandarlo a chiamare e di parlargli. Siccome 
loro erano molto in confidenza, di parlargli e vedere cosa dovevamo fare. 
E questo è il discorso che c'è stato quella mattina.”  
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Quindi si sono reincontrati e hanno preso la decisione.” 1476 

“…..la decisione l'hanno presa. Però dovevano parlare sempre con il Provenzano. Se non ci hanno 

parlato quel giorno, ci avranno parlato l'indomani. Cioè, non è che... Provenzano doveva essere lì, in 

quella riunione. Non è venuto, ma si saranno incontrati l'indomani. 

La decisione già comunque, in ogni caso, era stata presa. Era solo per informare il Provenzano. 

Perché il Provenzano rappresentava, una volta arrestato Riina, rappresentava, sia lui che Bagarella, 

avevano fatto la reggenza. Quindi, anche per dargli una soddisfazione, il Bagarella che era correggente 

con il Provenzano, era giusto che glielo doveva dire.”1477 

 

Non solo ma venne a sapere il dichiarante da Matteo Messina Denaro, verso la metà di maggio 

di quell’anno 1993, che il Leoluca Bagarella ed il Provenzano si erano incontrati dopo il 1° 

Aprile 1993 ed avevano concordato per l’attuazione delle stragi nel nord Italia. 

 

A sua volta il Giovanni Brusca ha dichiarato che, dopo l’arresto di Riina del 15 Gennaio 1993, 

ci furono varie riunioni tra i capi mafiosi per decidere cosa fare: ad alcune di queste riunioni 

partecipò di persona. 

 

Alla prima riunione che si tenne una decina di giorni dopo l’arresto di Riina parteciparono lui 

stesso, Cancemi Salvatore, Ganci Raffaele, e Michelangelo La Barbera. 

L’incontro fu chiesto da lui a Ganci Raffaele “per vedere quello che c’è da fare, per andare avanti 

con la linea stragista”1478 * 1479. 

Era sua seria intenzione riprendere il programma stragista programmato nel 1992 con Salvatore 

Riina e i restanti capi di cosa nostra ma bloccato dal “fermo” dato proprio da Riina dopo l’avvio 

della trattativa con lo Stato. 

Gli altri furono dell’avviso invece che fosse opportuno stare fermi, onde evitare di alzare 

ulteriormente il livello dello scontro con lo Stato. 

 

Nel corso di ulteriore riunione del Gennaio 1993 nella abitazione di tale Sangiorgi, alla quale 

parteciparono lo stesso Brusca, Gioè Antonino, Gioacchino La Barbera e Leoluca Bagarella ed 

altri, allorquando il Gioè e altri presenti parlarono un po’ di tutto, compresa la possibilità di 
                                                           
1476  Fasc. n. 201, pag. 46. 
1477  Fasc. n. 201, pag. 51 e segg. 
1478 “…la prospettiva nasce che io mi voglio incontrare con Raffaele Ganci, per vedere quello che c'è da fare, per andare 
avanti con la linea stragista” 
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defilarsi un po’, allontanandosi dalla Sicilia, Bagarella disse: “Finché c'è l'ultimo corleonese, di 

qua non si muove nessuno. Chi se ne vuole andare, se ne va”.1480 

 

Ulteriori riunioni vennero fatte, sempre per decidere la messa in esecuzione della linea già 

decisa e programmata, e vi parteciparono lui stesso, Brusca, il Gioè, La Barbera, Giuseppe 

Graviano e Leoluca Bagarella, nonché Matteo Messina Denaro1481. 

 

In una delle riunioni che si svolsero a casa di tal Vasile il Bagarella propose di portare avanti 

senza ulteriori ritardi l’attività stragista tanto cara al cognato Salvatore Riina, a cominciare da 

Costanzo, contro il quale, come si ricorderà, già ai primi del 1992 era stata posta in essere 

attività omicidiaria non andata a buon fine proprio per ordine del Riina che aveva sospesa ogni 

manovra visto che allora era stata posta in cantiere la strage di Capaci. 

Tutti furono d’accordo sulla proposta del Bagarella. 

 

Così ha detto al riguardo il Brusca: 

 
“...Dopodiché, con il Bagarella, cominciando a discutere del più, del meno, cosa ci sarebbe da fare e 

cosa non ci sarebbe da fare, a un dato punto Bagarella dice: 'Dobbiamo portare molte... cioè l'attività 

che c'era, che mio cognato aveva in mano, portarla avanti'. 

Che era il Maurizio Costanzo, e tutta un'altra serie di obiettivi che c'erano in programma per il passato: 

come ho già detto, la campagna stragista. 

E io gli dico: 'Va bene, mi sta bene, andiamo avanti'. 

Cioè il commento era: che si deve dire ora che lui non c'è più? noi ci siamo fermati, ci dobbiamo 

bloccare? Andiamo avanti. 

E io ero uno di quelli che ero d'accordo nell'andare avanti.” 1482 

 

 
                                                                                                                                                                          
1479  in Fasc. n. 290, pag. 42. 
1480  Espressione per la verità dal significato oscuro perché contraddittoria. 
Ha raccontato il Brusca: “Anche, nel  frattempo, con Gaetano Sangiorgi si parlava dove si poteva andare, dove non si poteva 
andare. Che so, andare a Santo Domingo, che si poteva abitare con pochissimi soldi. 
In queste discussioni di salotto, che eravamo, bene o male parlavamo del più e del meno, quali soluzioni si potevano attuare, 
il Bagarella la prende come una cosa che noi già stiamo scappando come se avevamo già le valigie pronte per scappare... 
 E risponde, dice: 'finché c'è l'ultimo corleonese, di qua non si muove nessuno. Chi se ne vuole andare, se ne va'. 
Tanto è vero che il Gioè gli dice: 'ma senti, ma vedi, qua nessuno vuole scappare, o se ne vuole andare. Qua uno sta parlando 
di eventuali fatti, svolgimenti che possono venire. Le soluzioni quali potrebbero essere'. 
Ma questo siamo nel mese di gennaio”.  
1481  In Fasc. n. 285, pag. 38 e segg. 
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Pensarono subito allora, ha detto il Brusca, di attuare il vecchio progetto contro Costanzo 

Maurizio e lo stesso Brusca si dichiarò disponibile a riannodare il filo coi catanesi per l’attentato 

al giornalista mentre gli altri e, cioè, Messina Denaro Matteo, Leoluca Bagarella, e Giuseppe 

Graviano pensarono di organizzare un attentato con autobomba1483. 

 

In altra successiva riunione il Brusca ha detto di essersi presentato con una strategia personale di 

carattere intimidatorio, che era quella di porre siringhe con sangue infetto nelle spiagge di 

Rimini, per colpire il turismo, nonché di disseminare panini avvelenati in alcuni supermercati. 

 

Parlarono pure della Torre di Pisa, ma a livello astratto, senza pensare ad un progetto concreto 

contro la stessa. 

Furono lui e Gioè ad introdurre l’argomento della Torre: 

 
“Ma l'argomento fu riportato da noi. Cioè, da me e da Gioè. Non mi ricordo chi dei due prima lo... 

prospettò. Ma credo che lo prospettò il Gioè, in quanto era quello che diceva, d'accordo con me, con il 

Bellini. E lui era, spiegava molto meglio gli effetti che potevano subire e quali potevano essere le 

conseguenze e gli eventuali benefici. 

Quindi ne abbiamo parlato, in quella occasione, tra me, Gioè. Che siamo stati noi a portare per primi 

questo presunto obiettivo, a Bagarella e a Giuseppe Graviano. E il Messina Matteo Denaro, che ricordo 

che c'era” 1484 

 

Lo scopo degli attentati discussi in questo periodo, ha ribadito più volte, era sempre quello di 

costringere lo Stato a scendere a patti con “cosa nostra”: “si vuole continuare in questa strategia 

perché si cerca di riportare lo Stato a trattare con noi, cioè con la mafia per potere usufruire sempre di 

                                                                                                                                                                          
1482   In F. 285, pag. 36 e segg. 
1483   Circa i motivi per i quali i palermitani pensavano di uccidere Costanzo con l’autobomba dice: 
“ Io le posso dire, per le notizie che avevo ricevuto e per quello che dicevano chi aveva... aveva controllato le abitudini del 
dottor Costanzo, nel senso che aveva la macchina blindata, aveva la scorta, aveva certe precauzioni, cioè, chi doveva eseguire 
quell'attentato preferiva l'autobomba e non rischiare con le...... con le armi, proprio perché rischiavano, con le armi, di non 
poterlo portare a termine. I catanesi dicevano che conoscevano altre abitudini, più particolari, che erano in condizione di 
poterlo eseguire senza autobombe e con le armi tradizionali, solo per questo.”  
Capii che  loro, cioè  i palermitani, il gruppo con Bagarella, chiamiamolo palermitani, avevano già studiato per l'autobomba. 
Cioè, per l'attentato a Costanzo. 
Non so chi l'aveva preparato, come non lo aveva preparato, come si avevano organizzati. Questo, su questi dettagli non ci 
sono sceso, perché non sarebbe stato serio. Né io chiedere, mettiamo il caso di essere io che preparavo, non avrei accettato da 
nessuno che qualcuno i chiedesse: 'come stai facendo, come non stai facendo'. Cioè, ognuno, chi partecipava, era a 
conoscenza di come stavano facendo i fatti. 
Sapevo che era autobomba, però non sapevo come si stavano organizzando.” 
In F. 285 pag. 51 
1484  Fasc. n. 290, pag. 34 e seg. 
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quei benefici per avere una trattativa per riscendere a patti e per avere, ripeto, sempre qualche 

beneficio”1485. 

 

Ha altresì dichiarato il Brusca che tra febbraio e aprile del 1993 si incontrò almeno due o tre 

volte con Bernardo Provenzano nella periferia di Belmonte Mezzagno e con lui parlò sì di 

stragi, ma non di quelle da eseguirsi al nord. 

Parlarono, invece, di un altro progetto stragista di Riina, contro uomini politici, contro il capo 

della Squadra Mobile e contro il giornalista televisivo Maurizio Costanzo. 

In una di queste riunioni fu presente anche Leoluca Bagarella e parlarono della trattativa con lo 

Stato che Riina aveva in corso. 

Il Bagarella si mostrò a conoscenza di questa trattativa. 

Gli parve che Provenzano non ne sapesse proprio nulla1486. 

 

Dice, però, che, del progetto stragista di Riina e, cioè, colpire uomini delle Istituzioni, parlò 

Bagarella con Provenzano, tra gennaio e marzo del 1993, e quest’ultimo, il Provenzano, fece 

capire di non essere d’accordo. 
 “ La linea strategica di Riina non gli stava a mano, non gli stava bene per il momento, non che non gli 

stava bene, che non era d'accordo alle stragi; che sia ben chiaro. 

...Solo che era stato arrestato Riina, quindi il momento di riflessione: vediamo, aspettiamo, e quello che 

c'è da fare.”1487 

 

Ha dichiarato che Bagarella e Provenzano parlarono anche di attentati da eseguire al nord. In 

relazione ai quali Provenzano si preoccupava del fatto che altri “uomini d’onore” avrebbero 

potuto chiedergli degli spiegazioni. 

Il Bagarella allora gli disse: “Ti metti un cartellone davanti e gli rispondi, dici, io non so niente. E te 

ne esci. Quali responsabilità ti devi sentire tu, di questi fatti? ”1488. 

 

                                                           
1485  ivi 
1486  ha dichiarato al riguardo:  “Bagarella era al corrente della trattativa. Il Provenzano, o se perché realmente non sapeva 
niente, o faceva finta di cascare dalle nuvole come sua abitudine, diceva che non sapeva niente”. 
1487 Fasc. n. 285, pag. 128 e seg. 
1488  Bagarella evidentemente voleva fare capire al Provenzano che nonostante l’arresto del Riina non per questo lui, 
Provenzano, era diventato il suo successore  
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Sulle ragioni per le quali Bernardo Provenzano si preoccupava delle domande che avrebbero 

potuto rivolgergli gli altri “uomini d’onore” e sui motivi per cui domandò a Bagarella cosa 

avrebbe dovuto rispondere loro, il Brusca ha dichiarato: 

 
“ Ma leggendo nella memoria di Bernardo Provenzano, la domanda era perché voleva rispondere perché 

lui si voleva andare a prendere il posto di Salvatore Riina. 

Quindi doveva essere a conoscenza di tutto e per tutto. 

E la risposta di Bagarella era quella di metterlo in difficoltà, nel senso di dire: 'tu chi sei, nel senso... 'tu 

puoi prendere il posto di mio cognato. Statti calmo, perché non hai nessun diritto. Fermiamoci e poi si 

vede'.  

Cioè, in teoria, questo era”. 

 

Ha dichiarato il Brusca che Provenzano fu riconosciuto come capo mandamento di Corleone, 

insieme a Bagarella. Per la precisione, Provenzano doveva “figurare” lui nei rapporti esterni, 

con i terzi, ma doveva consultarsi con Bagarella nelle decisioni più importanti. 

 

Come già accennato sopra inoltre anche il Brusca ha dichiarato che, successivamente all’arresto 

di Riina, si formarono tre gruppi all’interno di “cosa nostra”. 

Del primo gruppo facevano parte Benedetto Spera, Carlo Giuffré 1489, e Pietro Aglieri1490 ed era 

capeggiato da Bernardo Provenzano. 

Di un altro gruppo facevano parte i c.d. “palermitani”: e, cioè, Michelangelo La Barbera, Ganci 

Raffaele, Salvatore Cancemi, e Motisi Matteo. 

Del terzo gruppo facevano parte lui stesso, Brusca, nonché Bagarella, Giuseppe Graviano, 

Matteo Messina Denaro. 

 

I primi due gruppi erano dell’idea che convenisse stare fermi; che non convenisse alzare 

ulteriormente il livello dello scontro con lo Stato. 

Il terzo gruppo invece era per la linea stragista, vista come funzionale alla riapertura di una 

trattativa con lo Stato. 

 

                                                           
1489 Carlo Giuffré, come detto da Brusca, era capomandamento di Caccamo. 
1490 Pietro Aglieri, come detto da Brusca, Cancemi ed altri, era capo mandamento della Guadagna. 
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Il Brusca ha detto altresì che la decisione presa contro Costanzo, nella casa di Vasile, passò 

subito in fase esecutiva. Egli si prese l’incarico di ricontattare i mafiosi di Catania, perché si 

muovessero contro Costanzo  

A questo fine incaricò Gioè. I catanesi, infatti, avevano già fatto sapere di poter colpire 

Costanzo “con le armi tradizionali” [vale a dire, con armi da fuoco]. 

 

Di fatto il Gioè prese contatto con tali Eugenio Galea e Enzo Aiello ed ebbe persino un contatto 

diretto con Pulvirenti Giuseppe detto “U Malpassotu”. 

 

Ha detto pure che, una ventina di giorni prima dell’attentato al giornalista, fu avvisato da Gioè, 

che nel frattempo era stato arrestato, che aveva saputo che le sue conversazioni [ di Gioè ] di via 

Ughetti in Palermo con La Barbera erano state intercettate e che, per questo motivo, era 

preferibile sospendere l’attentato, per evitare di “firmarlo”1491. 

Di ciò rese edotto il Bagarella, ma il Bagarella mostrò di non volersene in alcun modo curare.  

Si raffreddarono quindi i suoi rapporti con il Bagarella così come si raffreddarono quelli con 

Ferro Giuseppe, dopo che questi uscì dal carcere alla fine di aprile del 1993 1492. 

Questo perché ognuno cominciò a “guardarsi” il proprio territorio e Ferro fece capire molto 

chiaramente di non gradire interferenze nella sua zona che era Alcamo; interferenze che, in 

passato, erano state numerose da parte sua. 

 

Successivamente vi fu un chiarimento con Bagarella in un incontro che ebbero verso settembre 

o ottobre del 1993 in una casa di certo Nico Farinella. 

Nel corso di quest’incontro discussero francamente dei contrasti che li contrapponevano su 

questioni di vario genere. 

 

Bagarella gli rinfacciò, tra l’altro, il fatto che era “doppio” nel parlare. Infatti, con Ganci 

Raffaele [nell’incontro a casa di Guddo, di cui sopra s’è detto] si era dichiarato contrario a 

proseguire nella linea stragista, mentre con lui, con Messina Denaro e con Graviano si era fatto 

animatore di questa linea. 

Tutto ciò, disse Bagarella, gli era stato riferito da Giuseppe Graviano. 

 
                                                           
1491 Gioè fu arrestato il 19-3-93. 
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Nel corso di quest’incontro chiese anche a Bagarella a che punto fosse nella strategia di attacco 

allo Stato, perché sapeva che lui “giostrava tutta la situazione”. 

Bagarella gli rispose che “le cose erano un po’ ferme”, gli fece capire che “non aveva nessun 

contatto” e che i Graviano “l’avevano abbandonato e l’avevano lasciato da solo”. 

Egli esortò il Bagarella a continuare nella linea d’attacco allo Stato, per evitare di lasciare 

l’opera incompiuta1493. 

 

Circa l’epoca di quest’incontro chiarificatore con Bagarella il Brusca lo ha collocato a circa un 

mese [20-40 giorni] dalla scomparsa di tale Vito Mutari. Ha detto anche che fu molto 

precedente all’omicidio di tale Vito Salvia 1494 * 1495. 

 

Tali essendo purtroppo i termini di riferimento di queste persone. 

 

Dopo questo chiarimento continuò a rivedersi con Bagarella e riprese a incontrare Giuseppe 

Graviano e Matteo Messina Denaro. In pratica, riprese a inserirsi, seppur lentamente, nel gruppo 

che portava avanti la linea stragista. 

Notò, nel corso di tutti questi incontri, che v’era un rapporto di particolare simpatia tra 

Bagarella, Messina Denaro e Giuseppe Graviano. 

                                                                                                                                                                          
1492  “lo trattavo come una persona che non avevo mai conosciuto” 
1493   “Allora, prima di tutto abbiamo affrontato i problemi locali, cioè questo raffreddamento, questi... i particolari: perché 
ti comporti così, perché non ti comporti così. Abbiamo chiarito il discorso di Raffaele Ganci, cioè la barzelletta di Raffaele 
Ganci. Nel senso che, a me diceva una cosa e a Giuseppe Graviano gliene ha detta un'altra. 
Abbiamo chiarito un po' tutti i punti, perché non si poteva andare avanti in queste condizioni. 
Avendo chiarito questo fatto, abbiamo affrontato anche quello che stava succedendo al nord. E quando lui mi spiega quello 
che stava succedendo al nord, nel senso che i fatti andavano avanti, gli dico: 'a che punto siete?' Cioè, a quel punto io entro 
in gioco. Nel senso, dico: 'a che punto siete?'. 
Cioè, mi fece capire che andavano, non andavano... cioè, le cose erano un po' ferme, un po'... non siamo scesi nei particolari. 
Ci dico: 'ma scusa, a questo  punto non ti conviene più fermarti, vai avanti, non ti fermare, perché se ti fermi ora è come se 
tu hai cominciato e non hai fatto niente'. Non so se rendo chiara l'idea. 
Quindi il mio consiglio in quel momento è di andare avanti. Cosa che poi non avvenne più.” E ancora: 
“ A questo punto credo che sono io, per dire: 'visto che sei a questo punto, a che punto sei?' Non so se rendo io l'idea. Cioè: 
'ormai, visto che sei nel ballo, continua a ballare, non ti fermare'. 
…Niente, io come al solito, sapendo che sapevo il discorso delle trattative del cognato, pensavo che lui avesse qualche 
contatto anche lui. Cioè perlomeno questi fatti avrebbero creato qualche contatto. 
E mi fa capire che non aveva nessun contatto, o perlomeno, in poche parole, mi fa capire che forse qualche contatto 
l'avevano i fratelli Graviano, o Giuseppe Graviano e che l'avevano abbandonato e l'avevano lasciato da solo e quindi, 
perché... Si cominciò a lamentare: 'non si fanno vedere, non si fanno sentire, si vanno a divertire, sono al nord'.  
E gli dico: 'scusa ma, visto che ormai sei nel ballo, continua a ballare'. 
Dice: 'beh, ci stiamo muovendo per continuare'. Quindi il suo progetto, le sue persone, cioè vicine a lui, cioè il suo gruppo, 
continuavano per andare avanti nei progetti, però che poi non ho sentito più. Perché non siano stati fatti, perché non si sono 
realizzati, questo non glielo so dire. 
Ma se mi avrebbe chiesto un appoggio, io sarei stato a disposizione.  
1494  Fasc. n. 287, pag. 6 e seg. 
1495  Vito Mutari “scomparve” nell’estate del 1993, senza che i familiari ne abbiano mai denunziato la scomparsa [teste 
Coglitori, ud. del 23-1-98, fasc. n. 295, pag. 80]. 
 Vito Salvia fu ucciso a Borghetto l’8-9-94 [teste Coglitore, udienza del 23-1-98, fasc. n. 295, pag. 76]. 
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In uno di questi incontri, a Misilmeri, verso ottobre-novembre del 1993, Bagarella gli chiese dei 

detonatori elettrici. 

Gliene fece avere quattro o cinque. 

Questi detonatori venivano dalla cava Modesto; egli li deteneva, però, in un deposito ad 

Altofonte. Li consegnò personalmente a Bagarella. 

 

In un altro incontro che ebbero a Misilmeri a novembre del 1993 lui [Brusca], Bagarella, 

Giuseppe Graviano e Matteo Messina Denaro decisero il rapimento del piccolo Giuseppe Di 

Matteo per indurre il padre, Di Matteo Mario Santo, collaboratore di giustizia, a ritrattare le 

accuse che, in quel periodo, stava muovendo contro di loro. 

Il ragazzo fu rapito da un gruppo di Brancaccio organizzata da Cristofaro Cannella. 

 

Nelle riunioni di questo periodo [fine 1993] ripresero a parlare del 41 bis e delle possibili 

iniziative per rimuoverlo.1496 * 1497 

 

Ha parlato poi di un incontro che si svolse nel 1993 nel villaggio “Euromare” di Campofelice di 

Roccella, gestito da Tullio Cannella, nella residenza estiva di Antonino Mangano [all’interno 

del villaggio]. A quest’incontro parteciparono lui [Brusca], Bagarella, Matteo Messina Denaro, 

Giuseppe Graviano, Mangano Antonino e Salvatore Biondo 1498. 

 

Ha raccontato poi che, dopo l’arresto dei Graviano del 27 Gennaio 1994, continuò ad incontrarsi 

con Bagarella e Matteo Messina Denaro. Al posto dei Graviano si presentavano agli 

appuntamenti Cannella Cristofaro, Giorgio Pizzo e Nino Mangano [a volte tutti insieme, altre 

volte separatamente]. 

In alcune occasioni fu presente anche Giuseppe Ferro. Questi incontri avvenivano a Borgo 

Molara, nel fondo Patellaro. 

Fu proprio nel corso di una di queste riunioni che sentì parlare, concretamente, per la prima 

volta, di un attentato contro Salvatore Contorno. 
                                                           
1496  Ecco infatti cosa dice in relazione all’incontro di Misilmeri, in cui fu deciso anche il sequestro di Di Matteo: 
“Poi ci siamo rivisti a Misilmeri, dove è avvenuto quest'incontro, questa decisione, e si è parlato un po' così in generale, per 
fatti generali: il fatto del 41-bis, cosa c'era da potere fare, cosa non si poteva fare. Però, in maniera tutta, ripeto, astratta. 
Di concreto, per realizzare, fu solo la decisione del piccolo Giuseppe Di Matteo, come fatto decisionale ed esecutivo.” 
1497  Fasc. n. 287, pag. 25 e seg. 
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Si giunse, poi, verso il mese di marzo del 1994, allorché Bagarella gli fece richiesta di sei-sette 

chili di esplosivo. 

La richiesta gli fu fatta perché “il gruppo, chi gestiva al nord questi fatti” aveva individuato 

Contorno e ne aveva studiato i movimenti, mettendosi in condizione di colpirlo. Per farlo 

abbisognava, però, di esplosivo diverso da quello già utilizzato nelle stragi del 1993 e 

nell’attentato al giudice Borsellino, per evitare che gli investigatori facessero pericolosi 

collegamenti. 

 

Egli fornì allora sei-sette chili di gelatina, che si procurò attraverso tale Dottor Antonino Di 

Caro, “reggente” di Agrigento.  

Questa gelatina non passò per le sue mani, e nemmeno per il deposito che egli possedeva in 

contrada Giambascio, perché Di Caro, su suo suggerimento, la recapitò direttamente a Giorgio 

Pizzo. 

Il quale sapeva cosa doveva fare. 

 

Solo dopo l’attentato a Contorno seppe, però, in che occasione era stato utilizzato questo 

esplosivo. Glielo riferirono prima Bagarella e Fifetto Cannella [forse anche Nino Mangano] e 

poi, a distanza di tempo, nel 1995, Matteo Messina Denaro. 

Ha aggiunto poi che, dopo un primo tentativo andato a vuoto contro Contorno, ci fu un’altra 

richiesta di esplosivo, sempre per attentare a Contorno, ma non ricorda se egli la esaudì o meno.  

Non ha escluso di aver dato a Monticciolo Giuseppe un incarico analogo a quello dato a 

Michele Traina in relazione alla prima richiesta di esplosivo. 

 

Ha detto che Contorno doveva essere ucciso perché era, inizialmente, vicino a Stefano Bontade; 

perché era tornato a Palermo nel 1989, come collaboratore, per far arrestare dei latitanti e 

commettere altri omicidi; perché aveva ucciso il padre di Giuseppe Graviano e il fratello di 

Gaspare Spatuzza. 

 

Ha aggiunto di aver riparlato di stragi con Matteo Messina Denaro nel 1995, dopo l’arresto di 

Bagarella avvenuto il 25 giugno 1995. 

Lo rivide, infatti, 4-5 volte nella seconda metà del 1995 e varie altre volte agli inizi del 1996. 

                                                                                                                                                                          
1498 Il Brusca ha parlato di quest’incontro all’udienza del 15-1-98, fasc. n. 289. 
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Nel corso di questi incontri Messina Denaro gli disse di aver partecipato personalmente alle 

stragi e che queste erano state fatte per “avere qualche contatto” con lo Stato. 

Gli fece capire, comunque, che “lui non aveva nessun tipo di contatto”. 

 
“Lui, vero o non vero, mi diceva che era uno di quelli che ha partecipato alle stragi, però non sapeva di 

contatti con apparati dello Stato. 

Perlomeno lui non aveva nessun tipo di contatto. 

Mi diceva, dice: 'sì, abbiamo fatto, però senza nessun aggancio'. 

Ora, non è detto che era la verità. Non è detto perché mi voleva deviare, sapeva qualche cosa e non me lo 

ha detto, questo so e questo gliel'ho sempre detto e dirò sempre questo.”1499. 

 

Sempre in quel periodo [tra la fine del 1995 e gli inizi del 1996] Messina Denaro gli parlò del 

suo amico Scarano, che “si stava facendo l’ergastolo”, ma che non collaborava. 

Manifestò certezza sul fatto che Scarano non avrebbe collaborato. 
“Fu, credo, in questa occasione, che il Messina Matteo Denaro, menzionò il nome di Scarano dicendo: 

'l'amico mio l'ho coinvolto, senza che lui ci interessava niente, si mette a disposizione, si sta facendo 

l'ergastolo, ho rovinato anche il figlio', se non ricordo male, 'senza che nessuno glielo portava'. 

Dice: 'perché c'era bisogno su Roma, io avevo questa conoscenza e l'ho messo a disposizione.” 1500 

 

Ha detto, infine, che alla fine del 1995 sentì parlare, per la prima volta, da Gaspare Spatuzza, di 

un fallito attentato all’Olimpico del quale prima lui non sapeva nulla. 

Lo Spatuzza gli disse che, per fare l’attentato, aveva avuto il “permesso” da Giuseppe Graviano. 

Di questo attentato gli parlò, in quello stesso periodo, anche Matteo Messina Denaro. 

Non ricorda chi dei due gli disse che alla rimozione dell’autobomba allo Stadio aveva 

contribuito Gioacchino Calabrò. 

 

Anche questo attentato si inseriva nella scia di quelli volti a piegare lo Stato. 

 

Al termine delle sue dichiarazioni il Brusca ha precisato, in sede di controesame, di essere 

sempre stato favorevole alle stragi per allentare il 41 bis. Lo fu nel 1993 e lo era ancora nel 

1995, allorché pensò ad un rapimento del figlio del giudice Grasso; solo che nel 1993 egli fu 

                                                           
1499  Fasc. n. 287, pag. 53. 
1500  Fasc. n. 287, pag. 54 e seg. 
Scarano Massimo, figlio di Antonio, fu arrestato, per i fatti di questo processo, su ordine del GIP di Firenze del 24-1-96. 
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portatore di altre proposte aggressive verso lo Stato, diverse da quelle poi concretamente poste 

in essere1501 * 1502 

 

 

 

Esposte dunque le dichiarazioni dei collaboratori che sopra sono stati indicati e di moltissimi 

altri che non sembra il caso per il momento di citare, può affermarsi in tutta tranquillità esservi 

in atti prova provata che i mandanti delle stragi e degli altri reati dei quali è processo debbono 

identificarsi in Salvatore Riina, Bernardo Provenzano, Giuseppe Graviano, Filippo Graviano, 

Leoluca Bagarella, Matteo Messina Denaro nonché Ferro Giuseppe e Brusca Giovanni le cui 

posizioni verranno ora esaminate a prescindere da quelle di Brusca Giovanni e Ferro Giuseppe 

già trattate in altra parte della presente sentenza. 

 

Non prima però di una doverosa precisazione. 

Salvatore Riina e Giuseppe Graviano non fanno parte del numeroso gruppo di imputati del 

processo “ madre ” deciso dalla Corte di Assise di Firenze il 6 giugno 1998 ma di quello, 

derivante dallo stralcio delle loro posizioni, deciso dalla Corte di Assise Fiorentina con sentenza 

del 21 Gennaio 2000. 
Orbene questo secondo processo non è altro, sotto il profilo della istruttoria dibattimentale, che un 
duplicato del primo giacché, come emerge chiaro dalla lettura dei verbale di dibattimento, o le parti hanno 
consentito alla acquisizione dei verbali contenenti dichiarazioni di collaboratori e testimoni sentiti nel 
processo “madre”, oppure i collaboratori e i testimoni, sentiti nuovamente, non hanno fatto altro che 
ripetere, naturalmente con diverse parole, quanto già dichiarato nel primo processo. 
Ciò chiarito e premesso questa Corte tuttavia utilizzerà nei confronti del Riina e del Graviano solo le 
dichiarazioni che sono state rese nel processo nel quale costoro sono state parti e non anche quelle rese 
nel primo processo. 
                                                           
1501  “ Ma chi ha detto che non facevo fare le stragi?  
Io volevo fare delle intimidazioni verso, contro lo Stato. Ma in un altro sistema, non quelle che poi sono state fatte. 
Tanto è vero che poi, nel '95, volevo riprendere l'attività, ma sempre a modo mio.  
Per esempio, quando volevo sequestrare... pensiero, non attuazione. Per dire: 'ora, appena ci sistemiamo un pochettino, 
riprendiamo l'attività', e volevamo sequestrare il figlio del dottor giudice Grasso, ma non per ucciderlo, per dirgli: 'vai a 
dire a tuo padre questo, questo e quest'altro', per poter allentare la situazione del 41-bis. 
E ne ho parlato con Nicola Di Trapani.….Chiedo scusa. E con Salvatore Cucuzza, oggi collaboratore di Giustizia.” 
1502  Fasc. n. 294, pag. 66 e seg. 
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L’appello di Salvatore Riina 

 
A Salvatore Riina, in concorso con Provenzano Bernardo, Brusca Giovanni, Bagarella Leoluca 

Biagio e Ferro Giuseppe, sono stati contestati tutti i reati descritti in rubrica perché, come ivi è 

dato leggere “ quali mandanti nella qualità di soggetti [anche] ai quali risale la ideazione e la decisione 

di commettere tutti i fatti di strage oggetto della presente imputazione, e ciò in ragione anche della 

posizione di vertice assunta -e del conseguente ruolo decisionale esercitato- nell'ambito dell'associazione 

di tipo mafioso "cosa nostra"; 

 

All’esito della lunga e complessa istruttoria della quale si è parlato la Corte di Assise di Firenze 

con sentenza del 21 Gennaio 2000 ha dichiarato il Salvatore Riina colpevole di tutti i reati a lui 

contestati con esclusione della strage di Formello –attentato a Contorno – e lo ha condannato 

alla pena dell’ergastolo con l’isolamento diurno per anni tre. 

 

 

La Corte di Assise di Firenze – sentenza 2/2000 – dopo avere premesso non essere a suo avviso 

decisivo stabilire se la linea stragista avesse assunto, già nella seconda metà del 1992, quegli 

evidenti connotati di attacco al patrimonio artistico nazionale che avrebbero caratterizzato 

l’azione di cosa nostra nel 1993 nella perpetrazione delle stragi di Firenze, di Milano e delle 

chiese di Roma, ha precisato al riguardo che, a suo parere, il diverso approccio al problema ha 

determinato una vera e propria estremizzazione delle posizioni delle parti processuali. 

 

E così, si legge nella appellata decisione, la difesa di Riina ha sostenuto, per argomentare la tesi 

dell’estraneità dell’imputato alle stragi nonché la avvenuta frammentazione dell’originaria 

struttura verticistica dell’organizzazione dopo l’arresto del Salvatore Riina e della non 

riconducibilità alla stessa struttura criminale di un disegno proprio e unitario ispiratore delle 

stragi in continente, che le intercettazioni ambientali avvenute in via Giovan Battista Ughetti di 

Palermo delle discussioni fra Gioè e La Barbera, ivi latitanti, sulle quali ha riferito il teste 

Gratteri 1503nel procedimento penale “madre” di quello contro Riina, Giuseppe Graviano, 

                                                           
1503  Il teste Dott. Gratteri ha dichiarato alla udienza del 23/01/98 in F. 295  
“ Le intercettazioni, le operazioni iniziarono sicuramente i primi giorni di marzo, intorno al 2-3 marzo. E durarono circa 
una ventina di giorni. 
Sì, le operazioni furono interrotte, perché nel corso di queste conversazioni che si registravano, si registrarono appunto 
discorsi, per meglio dire, progetti omicidiari molto concreti. 
Nel senso che si registrò, si registrarono conversazioni relative a progetti di attentati nei confronti di alcuni agenti di 
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Monticciolo e Bizzoni, sarebbero la dimostrazione, emergendo dalle stesse solo attentati contro 

agenti di custodia ed un non meglio precisato Tribunale, della limitatezza degli obiettivi, 

perseguiti comunque nello schema della tradizionale “vocazione” esclusivamente di bassa 

criminalità di cosa nostra. 

A sua volta il Pubblico Ministero ha sostenuto che il proiettile di artiglieria rinvenuto nel 

giardino di Boboli richiamerebbe la strage di via dei Georgofili. 

 

Estremizzazioni di posizioni meritevoli di rigetto, secondo il primo giudice, giacché da un lato 

occorre ricordare che Gioè e La Barbera erano dei semplici piccoli delinquenti di periferia della 

famiglia di Altofonte e che il La Barbera, in particolare, sebbene nel 1986 fosse stato nominato 

reggente della famiglia da Baldassare Di Maggio che a sua volta sostituiva Bernardo Brusca, 

padre di Giovanni, a capo del mandamento di San Giuseppe Jato, si era allontanato dalla Sicilia 

per andare a lavorare quale manovale al Nord ed era ritornato su richiesta di Bagarella, per 

concorrere a integrare un ulteriore ristretto “gruppo di fuoco” a diretta disposizione di Riina.  

“ Uomini da marciapiede” come usa dire Anacondia, o carne da macello, che dipendevano da 

Giovanni Brusca, senza particolari capacità o responsabilità. 

 

D’altro canto e con riferimento al posto ove venne sistemato un proiettile al giardino di Boboli 

ha rilevato la Corte di Firenze che dalla deposizione di Brusca si è appreso che la scelta del 

luogo esatto – dietro una statua -  dove collocare l’ordigno dipese da un’iniziativa personale di 

tale Mazzei il quale voleva “distinguersi” e accreditarsi presso Riina nell’assecondare il 

                                                                                                                                                                          
custodia. 
Se non vado errato, originari della provincia di Trapani, alcuni dei quali forse prestavano servizio, avevano prestato servizio 
a Pianosa. Alcuni dei quali erano stati proprio, le abitazioni, diciamo, di alcuni dei quali erano state già localizzate, 
individuate. 
E, in quei giorni, negli ultimi giorni, si parlava tra il Gioè e il La Barbera di un attentato che stavano, e si stava progettando, 
nei confronti di alcune, di un obiettivo, ovviamente in persone fisiche, che non riuscimmo ad identificare, di un obiettivo che 
aveva una relazione che era, in qualche modo, legato ad un Tribunale. 
Tant'è che si parlava ripetutamente, ecco, tra di loro, di eseguire questa attività che per noi era praticamente ormai quasi 
nella fase di preparazione compiuta. 
Un determinato pomeriggio, il giorno, voglio dire, non era stato individuato, al momento in cui queste persone 
probabilmente passavano, uscivano da questo Tribunale... 
...e si capiva che l'attentato doveva svolgersi secondo delle caratteristiche eclatanti ed anche cruente, perché ricordo bene, o 
il Gioè, o il La Barbera, parlando dell'attentato all'interlocutore, disse, fece riferimento alla "mascuiata". 
Nel senso che l'attentato doveva rivestire... 
Ecco, "mascuiata", io non lo conoscevo. Ci documentammo: sarebbe praticamente il botto finale dei fuochi artificiali, 
secondo il gergo palermitano, sarebbe il botto finale di fuochi artificiali. 
Per cui, ecco, doveva rivestire caratteristica del genere. 
Questo fatto, questa circostanza, venne immediatamente rappresentata ai magistrati di Palermo, al Procuratore di Palermo, 
e, voglio dire, ovviamente si procedette nei giorni successivi al fermo sia di Gioè, che avvenne a Palermo, che di La Barbera, 
che invece fu fermato a Milano in compagnia di Bentivegna Salvatore, se non vado errato. 
Fine marzo, intorno al 23, 22, 20 marzo, insomma, ecco. Dal 20 marzo, intorno al 20 marzo, 20-25 Marzo”. 
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progetto, nell’elaborazione del quale da quest’ultimo era stato coinvolto, di indurre lo Stato, 

mediante azioni terroristiche, a trattare con la mafia. 

 

Ciò detto il primo giudice ha sostenuto che nella realtà:  

“ il nucleo, l’essenza della colpevolezza di Riina è da ravvisare nella sua stessa qualità di capo, non in 

quanto “non poteva non sapere” ma proprio perché, per la natura del potere che concretamente 

esercitava, era perfettamente a conoscenza di ogni dettaglio delle condizioni e dell’operare 

dell’associazione, i cui membri immancabilmente si conformavano alle sue direttive. 

Egli, nella perversa lettura degli avvenimenti che in quel lasso di tempo andavano verificandosi, in 

particolare dopo il fallimento della trattativa del “papello”, si era persuaso della necessità di una 

“svolta” in senso propriamente terroristico, dell’apertura di un fronte che coinvolgesse il senso di un 

attacco all’interesse generale, sul piano della messa in pericolo della pubblica incolumità e dell’effettivo 

pregiudizio di beni collettivi, che non “riducesse” lo scontro alla contrapposizione tra mafia e apparati 

repressivi dello Stato le cui conseguenze, al di là delle momentanee e rituali esecrazioni, sarebbero 

rimaste circoscritte nei termini di un’ordinaria questione di ordine pubblico. 

Il convincimento maturato da Riina si tradusse, lungi dal costituire solamente il portato della 

meditabonda cogitazione di una mente criminale in quanto tale non punibile, nella direzione e 

coordinamento, attività peraltro condotte secondo il collaudato schema della compartimentazione, della 

traduzione in termini operativi, sollecitando allo scopo la capacità progettuale di coloro che 

nell’organizzazione il dominus di cosa nostra considerava più fidati, delle possibili varianti del piano che 

aveva elaborato”. 

 

Ed invero, secondo la Corte di Assise di Firenze: 

 

 nulla accadeva in cosa nostra che Riina non sapesse; 

 egli, in prima o per interposta persona, portava avanti le trattative nella direzione di 

vanificare la nuova stagione dell’antimafia.  

 Brusca era il suo figlioccio e se ne considerava il “delfino”, e infatti in questa veste si 

sarebbe proposto dopo l’arresto del capo;  

 Mazzei, nemico storico del clan Pulvirenti-Santapaola, era stato “combinato” nella famiglia 

di Catania per sua espressa raccomandazione.  

 Poteva contare sulla “ assoluta fedeltà del “cane da caccia” Bagarella, autentico depositario 

dell’ “essere” corleonese, sulla dedizione del callido e inafferrabile Messina Denaro e dei 
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trapanesi, sulla vera e propria forza d’urto militare che i Graviano erano in grado di 

garantire a Brancaccio, su inusitate quantità di armi e esplosivo”.  

 

Ha sottolineato quindi la Corte di primo grado l’assurdità di poter anche solo pensare che tutto 

quanto organizzato dal predetto prevenuto proprio in funzione di quell’attacco allo Stato che 

aveva lucidamente previsto e deliberato, si fosse dissolto come neve al sole unicamente per il 

suo arresto. 

 

Potendosi concludere pertanto nel senso della dichiarazione di responsabilità del Riina nella 

pianificazione organica del terrorismo di cosa nostra, quali che potessero esserne gli obiettivi 

contingenti. 

Si da potersi affermare che “ La sua azione si configura come antecedente causale necessario, 

conditio sine qua non, dei crimini orrendi che tra la primavera e l’estate del 1993 provocarono morte e 

distruzione nel Paese”. 

 

 

Circa l’assoluzione del Riina dai reati concernenti la strage di Formello rilevava il primo giudice 

che al Riina se può e deve essere attribuita, sul piano dell’ideazione e determinazione dei delitti 

conseguenti, la responsabilità della scelta stragista strategicamente intesa che aveva accantonato 

sul finire dell’estate del 1992, e dopo l’introduzione del 41 bis, in funzione della scelta tattica di 

privilegiare in quel momento le trattative che considerava ben avviate con lo Stato Italiano, 

altrettanto non poteva sostenersi circa Formello, trattandosi chiaramente di una “opportunità” 

che si era presentata in modo del tutto occasionale e che come tale non era prevedibile dal Riina 

stesso, il quale allora si trovava in regime penitenziario di strettissima vigilanza. 

Né, ha rilevato il primo giudice, possono ottenere decisivo rilievo sul punto, i commenti e le 

espressioni di Riina sui collaboratori riportate dal Cancemi e da altri collaboratori spesso sopra 

richiamate. 

Tanto più che la strage di Formello venne consumata anche per motivi di regolamento di conti 

fra i Graviano e Spatuzza da un lato ed il Contorno dall’altro - estranei allo interesse generale 

dell’organizzazione e alla logica di sterminio dei collaboratori di giustizia. 
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La sentenza della Corte di Assise di Firenze è stata appellata per la parte riguardante il Salvatore 

Riina sia dal Pubblico Ministero che dal difensore di fiducia dell’imputato. 

 

Il primo nel richiedere l’affermazione della penale responsabilità del citato imputato anche 

relativamente alla strage di Formello e reati connessi ha affermato non essere a suo avviso 

convincenti le argomentazioni sviluppate dalla Corte di Assise per giungere alla assoluzione del 

Riina. 

Ed invero, ha sostenuto il Pubblico Ministero appellante, lungi dal potersi parlare, per l’attentato 

a Contorno, di occasionalità e di contingenza così come fatto dal primo giudice, necessita tenere 

conto che nella strategia stragista di Riina gli attentati ai “pentiti” godevano di posizione 

privilegiata. 

Anzi, le punizioni ai collaboratori di giustizia dovevano ritenersi un vero e proprio perno della 

strategia omicidiaria del Riina come emerge a chiare lettere dalle dichiarazioni concordi di 

Brusca, Sinacori e Cangemi. 

Così stando le cose è evidente, ha proseguito l’appellante, che l’attentato a Contorno non 

soltanto rientrava perfettamente nella strategia del Riina ma, anzi, doveva ritenersi come una 

delle cose più importanti giacché, colpendo il Contorno si sarebbe dato un segnale molto 

importante a coloro che avessero inteso seguirne la strada. 

Non solo: ma il mezzo scelto per l’uccisione di Contorno non fu quello solito del colpo di 

pistola ma quello idoneo a incutere terrore nella collettività, con valenza terroristica quindi ed in 

perfetta linea con quanto portato a compimento fino a quel momento. 

Ed è da ritenersi privo di rilievo il fatto, ha proseguito l’appellante, che alla pratica attuazione 

del disegno criminoso si sia giunti a cavallo fra il 1993 e il 1994 una volta attuata la strategia 

stragista del Riina. 

D’altro canto non può dimenticarsi che uno degli obbiettivi più certi individuati proprio dal 

Riina era l’uccisione del Contorno dato che questi unitamente a Tommaso Buscetta aveva dato 

il via alla stagione dei collaboratori. 

 

Collaboratori odiati dal Riina che per distruggerli tutti a cominciare dai familiari e dai loro figli 

avrebbe dato volentieri i suoi denti, come si è visto sopra. 
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* 

 

Il difensore di fiducia di Salvatore Riina ha dichiarato di volere interporre anche lui appello 

oltre che contro la sentenza n. 2/2000 della Corte di Assise di Firenze che ha inflitto al detto 

Riina la pena dell’ergastolo, altresì contro: 

• l’ordinanza 11 Gennaio 2000 di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato; 

• l’ordinanza 16 Novembre 1999 di rigetto della richiesta di esame del Presidente della 

Repubblica e del Senatore Oscar Scalfaro; 

• l’ordinanza del 3 Maggio 1999 di rigetto della richiesta di sopralluogo per ricognizione 

presso l’appartamento di tale La Marca Francesco e di perizia sulle fotografie delle tele di 

villa Lanza Berlinghieri, come richiesto con memoria 30.04.1999. 

 

Prima di trattare il merito del processo l’appellante ha fornito motivazione della impugnazione 

avverso le ordinanze sopra indicate. 

 

Circa la prima ha sostenuto che il Riina ha richiesto il giudizio abbreviato non appena la legge 

n. 479/99 è entrata in vigore, prima non potendolo di certo fare. 

La nuova legge ha introdotto una norma che non è solo di diritto processuale ma anche di diritto 

penale sostanziale incidendo tale rito nella determinazione della pena. 

Con conseguente obbligo per il giudice di dare applicazione alla norma più favorevole. 

 

Circa la seconda ordinanza di rigetto ha rilevato l’appellante la necessità per lui non eludibile di 

esaminare sia il Presidente della Repubblica Italiana Prof. Ciampi al fine di comprendere il 

significato di certe sue espressioni contenute in una sua recente pubblicazione, sia il Senatore 

Scalfaro onde ottenere chiarimenti circa altre espressioni da questi pronunciate alla televisione 

italiana in un discorso alla popolazione allorquando rivestiva le funzioni di Presidente della 

Repubblica. 

 

Con riguardo poi alla ultima ordinanza ha rilevato il difensore che in ordine a certe fotografie di 

quadri rubati in Sicilia e proposti in restituzione al già nominato Bellini dal mafioso Gioè 

sarebbero emerse in dibattimento discordanze fra alcuni dichiaranti giacché le foto per alcuni 
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sarebbero state scattate in una stalla o in un magazzino mentre invece dalle stesse emerge che 

furono scattate in luogo abitativo. 

Da qui l’importanza della questione che potrebbe dimostrare la estraneità del Riina alle stragi. 

 

Circa il merito del processo ha rilevato l’appellante: 

 che Salvatore Riina venne arrestato il 15 Gennaio 1993, che le stragi vennero consumate 

a partire dal Maggio del 1993 e che, quindi, il citato imputato nulla poteva avere a che fare con 

le stesse per la presumibile alta sorveglianza alla quale venne sottoposto sin dal primo istante 

della sua detenzione; 

 che le stragi del 1993 sono qualcosa di anomalo per la mafia; che il Riina non poteva né 

decidere né tampoco organizzare perché detenuto da tempo e che al riguardo il tentativo della 

Pubblica accusa di far dire da tale Onorato che il Riina aveva inviato all’esterno gli ordini 

stragistici, non aveva avuto alcun esito; 

 che dopo l’arresto del Riina la struttura mafiosa si spaccò in almeno tre tronconi: dal 

che la prova che la sua posizione di capo era venuta a cessare; 

 Gioè e La Barbera – intercettati nei loro discorsi in via Ughetti in Palermo – parlavano 

di attentati a guardie carcerarie e ad un Tribunale e non già a monumenti, e ciò nel Marzo del 

1993 e la Barbera e Gioè erano intimi di Brusca, e Riina stava in carcere da due mesi. 

 La Corte di Assise molto semplicisticamente aveva ritenuto una mera petizione di 

principio l’ idea del movente alternativo. 

Omettendo di prendere in considerazione la detta Corte le dichiarazioni di Pennino Gioacchino 

e, altresì, il fatto che era risultato che presso la D.I.A. era stato distaccato in permanenza un 

funzionario del servizi segreti cosa che dovrebbe creare sospetti in chiunque. 

E che avrebbe dovuto convincere il primo giudice che autori delle stragi sono ben altri 

personaggi. 

 Grazie agli apporti difensivi era emerso poi che la vettura esplosa in via Fauro si 

apparteneva ad una ditta che lavorava per il Ministero della difesa. 

Fatto questo ritenuto dall’appellante di estremo interesse “giacché l’uso di questa automobile può 

ragionevolmente essere interpretato quale avvertimento a quei servizi [ Sismi] estranei alla commissione 

della strage”. 

 

Proprio così si legge in atto di appello. 
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Da ultimo l’appellante ha sostenuto la nullità della impugnata sentenza avendo questa omesso di 

pronunciare su di una delle stragi e, cioè, su quella dell’Olimpico. 

 

Ed altresì si è sostenuta nel medesimo atto di impugnazione la insussistenza della contestata 

aggravante di cui all’art. 7 d. l. 152/91 per il divieto del “ne bis in idem sostanziale” giacché, 

come ivi è dato leggere, l’aggravante contestata è la “ enucleazione del dolo del reato associativo e 

non è legittimo ritenere la aggravante per un imputato del quale si dia per presupposta la partecipazione 

alla associazione”. 

 

 Si è sostenuta ancora la nullità delle decisioni civili attinenti la strage dell’Olimpico 

nessuna pronuncia penale essendovi stata sul punto come detto sopra. 

 Inoltre sproporzionata e senza fondamento sarebbe la condanna ai danni all’immagine 

del ministero della difesa così come la condanna al risarcimento dei danni morali alla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 

 

 

Si può iniziare dal merito del processo non avendo fondamento alcuno le questioni proposte 

contro le ordinanze dibattimentali, delle quali si dirà più avanti. 

 

Sembra doveroso però alla Corte chiarire subito – relativamente in modo particolare alle 

posizioni di Riina Salvatore e di Graviano Giuseppe che si stanno per trattare [ ma anche a 

quelle del Monticciolo e del Bizzoni ] che nel processo che li ha riguardati, il secondo, essendo 

stata la posizione dei primi due, come si è più volte detto, stralciata da quello contro Bagarella 

ed altri – sono stati acquisiti i verbali delle dichiarazioni delle persone sentite ai sensi dell’art. 

210 c.p.p. e, non avendo consentito al loro utilizzo i detti prevenuti, le medesime persone sono 

state sentite una seconda volta. 

Dalla lettura delle dichiarazioni rese dai personaggi che si citeranno più oltre, anche in nota, nei 

due processi, emerge in maniera lampante che mai vi è stata una modifica di quanto 

precedentemente dichiarato nel primo processo avendo gli stessi sempre detto e ripetuto le 

medesime cose. 



C:\010213 - Motivazione e dispositivo.doc                                                                                                      Corte di Assise di 

appello di Firenze  

 

Motivi della decisione: Salvatore Riina 

 Pagina - 1070 -  

E così quando si citeranno dichiarazioni di Sinacori o Brusca o La Barbera e degli altri 

dichiaranti deve tenersi presente che le dette persone non hanno fatto altro che ripetere quanto in 

precedenza affermato nel processo “madre” nulla aggiungendo e nulla mai modificando salvo 

naturalmente le parole via via usate. 

 

Tanto che può tranquillamente affermarsi, senza tema di smentita alcuna, che il secondo 

processo non è altro che un doppione del primo ivi essendo state ripetute le medesime cose che 

già erano riferite nel processo Bagarella ed altri, anche se naturalmente con diverse parole. 

 

 

Secondo il primo giudice dunque le ragioni della penale responsabilità di Salvatore Riina 

risiedono nel fatto che essendo egli il capo di cosa nostra in Sicilia ed avendo lui personalmente 

ideato e pianificato la ipotesi stragista, proprio in virtù della natura del potere che concretamente 

esercitava, era perfettamente a conoscenza di ogni dettaglio delle condizioni e dell’operare 

dell’associazione, i cui membri immancabilmente si conformavano, e non potevano che farlo, 

alle sue direttive. 

Il Riina, secondo la Corte di Assise, vista la reazione dello Stato Italiano ai massacri di Capaci e 

via D’Amelio [ stragi Falcone-Borsellino ], e dopo un tentativo divenuto vano di trattare 

l’abbandono della così detta linea dura e, quindi, l’uso delle carceri di massima sicurezza, il c.d. 

carcere duro e l’utilizzo dei collaboratori, si era convinto unitamente agli altri capi della banda 

criminale che lui comandava della obbligatorietà di una vera e propria azione terroristica con 

l’apertura di un fronte che coinvolgesse il senso di un attacco all’interesse generale, sul piano 

della messa in pericolo della pubblica incolumità e dell’effettivo pregiudizio di beni collettivi. 

E, quindi, la sua convinzione si era tradotta nella direzione e nel coordinamento delle attività 

stragistiche la cui attuazione aveva rimesso, ovviamente, ai suoi fidatissimi scherani. 

 

Da qui, secondo il primo giudice l’assoluta irrilevanza della diatriba insorta fra il pubblico 

accusatore e il difensore del Riina circa il significato di certe intercettazioni ambientali attinenti 

La Barbera e Gioè e con riferimento ad un proiettile di artiglieria rinvenuto nel giardino di 

Boboli in Firenze. 
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Secondo l’appellante invece il discorso, nel merito, sarebbe di estrema semplicità: Riina venne 

tratto in arresto il 15 Gennaio 1993; le stragi e reati connessi vennero attuati a decorrere dal 

Maggio 1993; quindi all’attuale appellante nulla è addebitabile trovandosi in condizioni di 

massima privazione della propria libertà e sottoposto a continui, costanti, pesanti e pressanti 

controlli. 

 

Ma, rileva questa Corte di Assise di appello, le cose non stanno davvero così come voluto dal 

difensore. 

 

Ed invero la tesi di quest’ultimo potrebbe avere un qualche fondamento ove fosse stato in 

qualche modo dimostrato non solo, come è dato pacifico, che il Riina si trova nelle patrie “ case 

circondariali ” dal 15 Gennaio 1993 e, quindi da quattro mesi prima della prima strage [ quella 

di via Fauro ], cosa che è certamente non contestabile, non soltanto che il medesimo per i severi 

controlli ai quali era sottoposto non poteva avere alcun contatto con l’esterno, ma altresì che 

l’idea di attuare stragi, e quanto altro è stato finalizzato alle stragi stesse, nacque solo 

successivamente al suo arresto, esclusivamente nella mente criminale dei suoi successori in 

maniera del tutto autonoma dal loro gran capo. 

 

Ma, come è stato ampiamente dimostrato nel corso della istruttoria dibattimentale, così non è. 

 

Circa il primo punto invero il solo pensare che il Salvatore Riina solo perché detenuto fosse 

impossibilitato a dare disposizioni all’esterno appare cosa contraria al comune buon senso ed 

alle emergenze processuali. 

Vale la pena ricordare infatti che proprio il Giovanni Brusca interpellato, nel secondo 

procedimento penale, proprio quello attinente gli stralciati Riina e Graviano, su tali possibilità 

ha reso le seguenti dichiarazioni che si ritiene doveroso riportare in modo integrale: 

 

“ PUBBLICO MINISTERO: Io ho bisogno di capire, di sapere da lei se e in che termini ci poteva 

essere una comunicazione dal carcere, se lei per la sua esperienza aveva avuto notizia che era trapelata 

dal carcere da parte di Riina in particolare. 

EX 210 Brusca G.: Io, da Riina, ho avuto notizie in primo tempo attraverso Leoluca Bagarella, in 

quanto al colloquio ci andava il figlio Giovanni... Gianfranco Riina. 
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 Poi, successivamente, direttamente io con Gianfranco Riina, con Salvatore Riina cioè con 

mozziconi di parole però già riuscivamo a fare un discorso integro. 

PUBBLICO MINISTERO: Cioè, vuol spiegare? 

EX 210 Brusca G.: Nel senso che io da Bagarella vengo a sapere che lui voleva che si eliminasse 

il presidente che l'aveva giudicato, che si trattava non mi ricordo se era per gli attentati eccellenti o il 

processo Lima, comunque si trattava che lui aveva preso un ergastolo, siamo '94-'95. 

 Ma credo che fosse per gli omicidi i cosiddetti eccellenti, se non ricordo male. Comunque il 

presidente era La Mattina, La Mattina o La Mantia, una cosa del genere. Il presidente di Corte di Assise. 

Che lui diceva di rompergli le corna.  

 Poi Bagarella venne arrestato, quindi questo progetto non è che ci si... non so se Bagarella 

abbia... Io non ci ho messo mano completamente, non so se Bagarella abbia fatto qualche attività. 

PUBBLICO MINISTERO: Ecco, questo è un fatto, un episodio specifico che lei è in grado oggi di 

testimoniare? Cioè, da Bagarella lei aveva saputo che dal carcere Riina aveva mandato questo 

messaggio? 

EX 210 Brusca G.: Sì. Al 101%. 

PUBBLICO MINISTERO: Di eliminare questo presidente? 

EX 210 Brusca G.: Sì, il presidente che l'aveva giudicato. 

PUBBLICO MINISTERO: E come epoca siamo, Brusca? 

EX 210 Brusca G.: Dobbiamo essere fine '94-inizio '95. 

……EX 210 Brusca G.: Era da poco che Salvatore Riina aveva preso un ergastolo. 

PUBBLICO MINISTERO: Ecco, questo è un fatto, un episodio specifico. Ecco, successivamente 

all'arresto di Bagarella, queste comunicazioni sa come avvenivano? 

EX 210 Brusca G.: Io per quello che potevo, sempre tramite Giovanni Riina mi lamentavo... no, mi 

lamentavo cioè mi lamentavo tant'è vero che lui non ha avuto bisogno di avere chissà quale sforzo di 

Bernardo Provenzano. Per dire, è uno che mi ostacolava nell'andare avanti nella cosiddetta strategia 

stragista. Perché anche se io ero da solo però bene o male avevo degli appoggi, però avevo Bernardo 

Provenzano che in qualche modo mi ostacolava.  

 E lui, e io gli ho detto... che lo chiamamo "u' trattore", cioè nel senso che lui quand'era ragazzo 

dice che quando lavorava la terra con la zappa era peggio cioè di un mezzo agricolo, cioè di un trattore. 

 Quindi con questo aggettivo, il Salvatore Riina dice 'lo so, purtroppo pazienza, dille che va 

avanti'.  

 E mi ha messo a Salva... Gianfranco Riina a disposizione per darmi una mano d'aiuto. Cioè al 

figlio di Salvatore Riina 'dargli una mano d'aiuto' per quello che poteva quel ragazzo però non... 

PUBBLICO MINISTERO: Quindi questo era un messaggio che era arrivato a lei... 

EX 210 Brusca G.: Sì, personalmente. 
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…………………… 

PUBBLICO MINISTERO: Ecco, in relazione ai fatti che accadevano in Italia, intendo dire, che 

accadevano... le stragi intendo dire, vi arrivò mai dal carcere qualche notizia riferibile a Riina nel senso 

che Riina non condivideva quello che stava avvenendo fuori? 

EX 210 Brusca G.: No, per... Guardi, per capirci, quando lui mi manda a dire 'andiamo avanti, 

dagli una mano d'aiuto' cioè Salvatore Riina in qualche modo mi autorizzava a andare avanti cioè nel 

commettere stragi, nel commettere quello che io volevo. Questo è il senso.” 1504 

 

Non solo quindi il Salvatore Riina era in condizioni di colloquiare con l’esterno ma, addirittura, 

poteva ordinare l’omicidio di persona da lui invisa, perché lo aveva condannato, facendo avere 

le relative sue determinazioni, tramite il Bagarella, al Brusca, che doveva provvedere alla 

esecuzione dell’ordine. 

 

E non basta: sono in atti ulteriori dichiarazioni, oltre quelle del Brusca. 

 

Il collaboratore Onorato 1505, citato proprio in atto di appello, infatti, dopo aver detto che era 

stato deciso di uccidere il Questore la Barbera e che lui personalmente aveva avuto l’incarico di 

studiarne i movimenti, a richiesta del Pubblico Ministero il quale gli chiedeva: “ Ecco, lei ci deve 

far capire una cosa: com'è che questo progetto era tornato di attualità; e, seconda cosa, com'è che era 

possibile... Lei era detenuto, Riina era detenuto, Biondino era detenuto, com'è che questo fatto era 

tornato all'ordine del giorno, tanto da - come ha detto lei un attimo fa - da aver avuto lei l'incarico di 

portar fuori questa notizia”, 

ha risposto: 

 

“ Perché, dottore, io... eravamo 24 imputati. Anzi, no, 23 perché Francesco Di Trapani era morto. 

Eravamo 23 imputati; ero l'unico io che non avevo il 41-bis, che facevo sei colloqui al mese, senza vetro 

di visore. E quindi potevo, come si dice, potevo comunicare. Potevo portare anche alla sezione, dov'è che 

c'era piena di uomini d'onore, la II Sezione dell'Ucciardone. E quindi potevo portare anche i messaggi 

fuori. 

 Ero l'unico che... E c'era anche un'altra persona che non aveva il 41, un certo Vito Palazzolo, 

Vito Palazzolo, una persona, uomo d'onore di Cinisi, una famiglia di Cinisi. 

                                                           
1504  Vedi dichiarazioni rese da Giovanni Brusca in F. 43 nel  procedimento penale 2/2000 C.d.Assise di FI.  
1505  in F. 32 processo Riina di cui alla  nota che precede  
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 Ma era, diciamo, posato da Cosa nostra, perché mi sembra, se non erro, che fosse fuori famiglia 

perché aveva discorsi comunque in Cosa nostra. Ed era anche arrestato. 

 Ma io ero, siccome di fiducia, quindi quando Salvatore Riina, o Salvatore Biondino mi facevano 

il segnale di passare, io facevo finta di andare in bagno, passando dal bagno mi facevo aprire 

dall'appuntato dei Carabinieri, mi apriva la porta, ci dicevo di farmi salutare il signor Riina, oppure 

Salvatore Biondino e ci scambiavamo delle parole. 

 A parte dei segnali che già fra di noi capivamo. 

 E così mi diceva tutto quello che mi doveva dire e che poi io portavo alla II Sezione, dove che 

alcune cose le portavo a Salvatore Biondo, "il lungo", che lui lo faceva sapere fuori. Perché io non 

potevo, al colloquio, farlo sapere fuori, perché facevo colloquio solo con mia moglie, i miei figli e mia 

madre, non avevo nessuno che mi veniva, nessuno uomo d'onore. Quindi non potevo dirlo a nessuno. 

 Però lo portavo alla II Sezione, dove che c'era Salvatore Graziano, Salvatore Biondo "il lungo", 

Giuseppe Galatolo, uomo d'onore della famiglia dei Madonia. 

 E quindi portavo questi discorsi alla sezione, dove che poi venivano mandati fuori.” 

 

Tali cose, come ha precisato lo stesso Onorato non avvennero di certo nel 1993, come 

erroneamente aveva ricordato in un precedente interrogatorio svoltosi in sede di indagini del 

Pubblico Ministero, ma nel corso di un processo da lui subito nel 1996. E quindi non riguardano 

il presente processo. 

Tuttavia, come è evidente, sono dimostrative del fatto che nel 1996 il Salvatore Riina poteva 

inviare messaggi all’esterno ai suoi subalterni. 

 

E non può che apparire evidente a chiunque, sì da ritenerla circostanza acquisita al processo, che 

un tale racconto, pur riguardando fatti successivi al 1993, non può non convincere tuttavia della 

estrema probabilità, anzi della certezza, che anche precedentemente e, quindi, che anche nel 

periodo immediatamente successivo al suo arresto del 15 Gennaio 1993 il Salvatore Riina non 

incontrasse davvero grosse difficoltà a far giungere i suoi ordini all’esterno del carcere. 

 

Ma il citato Onorato a richiesta dello stesso Pubblico Ministero che gli chiedeva:  …Senta 

Onorato, ma... Ecco, in relazione allo sviluppo che c'era stato all'interno dell'organizzazione nell'ambito 

dell'anno 1992, io ho bisogno di capire se c'era stato un qualche dibattito, se s'era discusso all'interno di 

Cosa nostra - se lei ne sa qualcosa - in relazione a quello che... alla situazione che si era creata dopo gli 

attentati di Falcone e Borsellino”  

il citato collaboratore ha dichiarato in risposta:  
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“..…Ma c'era preoccupazione, in quanto si aspettavano una risposta dello Stato molto pesante. 

Questo….Sì, c'erano delle decisioni di Riina e di tutti quelli che facevano parte della commissione di fare, 

dopo Borsellino, Falcone, di uccidere questi politici …..sì, mi ricordo che c'era il nome del ministro 

Vizzini, c'era il... come si dice? Calogero Mannino, c'erano altri politici che in questo momento non mi 

ricordo, si parlava di Andreotti, di Martelli.  

 Di tutti nomi di persone, di politici che dovevano essere uccisi, che Totò Riina voleva la testa, 

con tutta la commissione….”. 

 

Ed ancora,alla seguente domanda del P.M.: “Ho capito. Senta, più in particolare interessava farle 

presente, ecco, quello che lei aveva detto sempre nell'occasione di quel famoso interrogatorio. Lei, per 

l'appunto, ha detto quello che ha detto anche in questo momento, che c'era stata questa - dopo le stragi 

del '92 - c'era stata questa reazione da parte dello Stato e lei in quell'interrogatorio disse che Riina aveva 

preso questa decisione. Leggo testualmente: 

 "In caso di arresti quelli che rimanevano avevano un mandato a carattere generale....per colpire 

fuori dalla Sicilia." 

 Ecco, ho bisogno di capire se lei mi conferma questa...” 

 

Il dichiarante Onorato ha risposto: “Sì, perché c'era una preoccupazione, mi ricordo, di tutti questi 

arresti che facevano e c'era un mandato di tutte le persone e in tutte le famiglie; mandato che, chi 

rimaneva fuori, non c'era bisogno di farsi autorizzare per colpire il bersaglio più facile. Io mi ricordo che 

ho detto: 'il bersaglio è più facile'. 

 Cioè io potevo anche organizzarmi come famiglia di Partanna Mondello per colpire, che so, un 

bersaglio facile, un magistrato, un avvocato che è contro Cosa nostra, che mi mette parte civile, cioè... 

oppure un onorevole. Quelli che io avevo... Quello che uno incontrava più facile senza rischiare niente 

poteva farli senza chiedere nessuna autorizzazione.  

 Già c'era questo - come si dice? - mandato per tutti gli uomini d'onore; quelli, certamente, di 

fiducia.”  

 

Dichiarazioni chiare queste del collaboratore Onorato: il Riina addirittura aveva dato una sorta 

di mandato in bianco, una vera e propria licenza di uccidere agli uomini di sua fiducia in caso le 

cose fossero precipitate. 
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Può dunque tranquillamente affermarsi, contrariamente alla opinione del primo giudice che ha 

scritto1506 che tali cose se effettivamente verificatesi “minerebbero in radice la credibilità e la 

efficienza dell’azione di organi preposti alla vigilanza di un pericolosissimo detenuto…” [ ? ] che il 

Salvatore Riina benché detenuto e sottoposto a probabile severa sorveglianza poteva tuttavia 

trasmettere le sue disposizioni all’esterno sì da ordinare addirittura al Brusca di uccidere il 

Presidente di una Corte di Assise che aveva contribuito ad una sua condanna all’ergastolo. 

 

Come ha detto, appunto, il Giovanni Brusca. 

 

Ora, superata tale questione, come si è già visto, riportandosi persino parte delle dichiarazioni 

originali rese in dibattimento, un numero enorme di personaggi hanno dichiarato al primo 

giudice che tutto si svolse nell’anno 1992: anno 1992 nel corso del quale non solo il consorzio 

criminale capeggiato dal Riina e dai suoi sicari si dava ad attuare le proprie normali attività 

delinquenziali fra le quali le uccisioni di alcuni personaggi che a loro avviso li avevano traditi 

non riuscendo ad impedire la conferma da parte della Corte di Cassazione di una sentenza della 

Corte palermitana che mandava all’ergastolo una miriade di capi di cosa nostra, nonché le 

uccisioni dei Giudici Falcone e Borsellino e degli agenti preposti alla loro protezione che tanto 

male avevano fatto alla mafia ma altresì, in presenza di una tanto robusta quanto inattesa 

reazione dello Stato a simile stato di cose, con la invenzione della modifica dell’art. 41 bis della 

legge penitenziaria e l’applicazione della legislazione sui collaboratori e, soprattutto, l’uso delle 

carceri di sicurezza dell’Asinara e di Pianosa, decideva e pianificava anche se non in maniera 

dettagliata ed immediatamente esecutiva unitamente ai suoi colleghi di crimine, un piano di 

stragi che nelle sue intenzioni ed in quelle di coloro che gli ubbidivano doveva condurre lo Stato 

Italiano ad una obbligata trattativa onde evitare guai ancora peggiori. 

 

E che così sia avvenuto emerge da molte circostanze. 

 

Una sicuramente delle più rilevanti è quella della trattativa con il Colonnello Mori, comandante 

del R.O.S. . 

 

                                                           
1506  osannato sul punto dal difensore del Riina dimentico però delle sue personali e gravissime insinuazioni sulla serietà 
istituzionale dei magistrati della Procura fiorentina e sulla assunta attività criminale degli apparati di sicurezza dello Stato 
Italiano  
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Ha riferito al riguardo il Brusca, come si ricorderà, e più sopra sono state riportate le parole di 

questo collaboratore, che il Riina viste le “avances” del Mori per porre fine al “ muro contro 

muro”[ vale la pena ricordare che il Mori iniziò le sue trattative dopo la strage di Capaci ma 

prima di quella di via D’Amelio ], per il tramite del Ciancimino, disse allo stesso Brusca che “ 

questi se la sono fatta sotto…” alludendo evidentemente ai rappresentanti dello Stato Italiano, e 

fece avere al Mori un elenco delle sue richieste per smetterla con le stragi. 

E siccome le cose andavano per le lunghe non solo diede ordine al Brusca di dare un “colpetto” 

affinché chi doveva capire capisse e non la facesse tanto lunga, tanto che il Brusca stesso 

organizzò quanto necessario per uccidere un giudice onde dare una scossa a coloro che 

portavano avanti le trattative, ma, addirittura, il Riina diede il fermo ai suoi sicari. 

 

La circostanza è pacifica nel processo non solo perché raccontata dal Brusca che in quel periodo 

era molto vicino al Riina ma pure da altri che la vennero a sapere. 

E da nessuno è mai stata contestata nel corso del processo. 

E, addirittura, il Brusca ha tenuto a precisare che se non ci fosse stato il fermo del loro sommo 

capo le stragi sarebbero riprese ben presto, sin dall’autunno al fine di dare una risposta concreta 

alla violenza dello Stato. 

 

Ma se le cose stanno in questo modo, ed è dato indiscutibile che così stiano, appare chiaro a 

chiunque che, evidentemente, l’ipotesi stragista era già stata decisa dal Riina: il quale infatti la 

sospese, e solo lui poteva farlo, non appena ebbe la sensazione che forse era possibile ottenere 

qualcosa dallo Stato Italiano. 

Ma tutto questo avvenne, si badi bene, verso la fine del 1992, nell’autunno del 1992, 

allorquando il Riina era libero – anche se non avrebbe dovuto esserlo - di andare e venire per le 

strade della Sicilia e, probabilmente, non della sola Sicilia. 

 

Non solo ma necessita ricordare, come si è visto sopra, l’episodio che in fondo sarà pure 

inquietante ma è ben poco misterioso del proiettile di artiglieria fatto trovare nel giardino di 

Boboli, a Firenze, dietro palazzo Pitti, vicino ad una statua. 

Come si è narrato sopra è dato di fatto ampiamente provato che l’invio di un gruppetto di adepti 

di cosa nostra in Toscana venne effettuato per ordine e sotto la direzione di tale Mazzei che, già 
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appartenente ai c.d. “cursotti” di Catania, era stato però affiliato in cosa nostra con la consueta 

lugubre cerimonia. 

E la cosa era avvenuta proprio perché imposta dal Riina, capo sommo e indiscusso di cosa 

nostra e del gruppo dei corleonesi, il quale infatti non appena il fidato Mazzei gli venne 

presentato gli regalò settanta milioni. 

Ma gli diede pure l’incarico, visto che con il Colonnello Mori le cose andavano per le lunghe, di 

dare anche lui la sveglia ai rappresentanti dello Stato Italiano posizionando una bomba proprio 

in un giardino monumentale italiano quale è il giardino di Boboli. 

 

E quanto appena detto avvenne, si noti, nel Settembre-Ottobre 1992 o poco dopo visto che la 

bomba tipo Bixia a venne rinvenuta il 5 novembre 1992. 

 

Così come, lo si è visto appena sopra, aveva già dato ordini al Brusca di dare un “colpetto” – 

mediante l’assassinio del giudice Grasso - alla inefficienza burocratica italiana che lo stava 

facendo aspettare troppo. 

 

Così stando le cose in fatto è di tutta evidenza che la progettazione di stragi era cosa ormai fatta, 

avvenuta nell’anno 1992, dopo la strage di via d’Amelio, non solo nella mente del Salvatore 

Riina ma pure negli accordi fra questi ed i suoi sgherri e che le opportune disposizioni erano già 

state date. 

 

La qualcosa ancora significa a parere di questa Corte che tutte le riunioni che vennero fatte dagli 

orfani del gran capo subito dopo il suo arresto non vennero di certo organizzate per decidere 

qualcosa e soprattutto non per decidere la ipotesi stragista. 

 

Lo scopo era del tutto diverso: si trattava di decidere la pratica esecuzione delle stragi, il dove, il 

quando e le modalità ed il chi, e si trattava di spiegare ad alcuni che si erano spaventati per la 

reazione dello Stato che bisognava salvare l’onore dei Corleonesi senza dare naturalmente molte 

spiegazioni su cosa fosse mai questo onore e quale mai ne fosse il fondamento. 

 

L’incontro del 1° Aprile 1993 pertanto del quale ha parlato il Sinacori, non fu quello in cui 

venne assunta una qualunque delibera stragista da personaggi terzi e/o estranei al Riina, suoi ex 
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compagni di crimini e all’insaputa di questi, ma solo una riunione meramente operativa nella 

quale si decise di dare pratica attuazione a decisioni che nel merito erano state già prese e da 

tanto tempo. 

 

D’altro canto nessuno di coloro che hanno parlato delle numerose riunioni avvenute dopo 

l’arresto di Riina, fra i fratelli Graviano, Messina Denaro Matteo, Leoluca Bagarella, 

Provenzano e Brusca e quanti altri essi siano stati, ha mai raccontato della avvenuta 

progettazione ex novo da parte di costoro delle stragi delle quali è processo: nessuno in sostanza 

ha mai detto che in queste riunioni si progettò la strage di via Fauro o quella di Firenze o quella 

di Milano o qualcuna delle successive. 

 

Il collaboratore Sinacori ha parlato della riunione del 1°Aprile  1993 dicendo che Messina 

Denaro gli chiese di accompagnarlo a Bagheria, ad un incontro nei pressi dell’ hotel 

Zagarella.1507 

Qui il Messina Denaro avrebbe dovuto incontrare Bagarella, Provenzano e Giuseppe Graviano. 

Durante il tragitto per arrivare a Bagheria il Messina Denaro gli parlò di Giovanni Brusca, 

qualificandolo miserabile, perché non era convinto di dovere “continuare su questa strategia”, 

mentre il Bagarella sosteneva che “dovevamo portare alto l’onore, la dignità dei corleonesi, quindi 

dovevamo andare sulla stessa strada di suo cognato”1508. 

 

Sulla via del ritorno Messina Denaro gli raccontò che Brusca, interrogato da Ganci Raffaele, 

aveva dichiarato che “non voleva andare avanti con le stragi”. Al che tutti e, cioè, il Bagarella ed il 

Graviano si erano arrabbiati, sostenendo che il Brusca “era un miserabile”, che non era un vero 

corleonese, ed era un mascalzone. 

Alla fine, Bagarella, che era molto in confidenza con Brusca, si era preso l’impegno di parlargli 

e “vedere cosa dovevamo fare”. 

 

In questa riunione, ha precisato, fu presa la decisione di procedere alla attuazione delle stragi, 

salvo parlarne con il Provenzano, che era, in quel periodo, dopo l’arresto di Riina, correggente 

di Corleone insieme a Bagarella1509  

                                                           
1507  vedi dichiarazioni Sinacori in F. 45 e 46 secondo processo 
1508  Vedi dichiarazioni Sinacori in F. 46 secondo processo – Il cognato di Leoluca Bagarella è Salvatore Riina 
1509  “…la decisione  l’hanno presa. Però dovevano parlare sempre con il Provenzano” 
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“ Quel giorno Matteo aveva un appuntamento a Bagheria con Leoluca Bagarella, Giuseppe Graviano, e 

doveva venire anche Bernardo Provenzano. E mi chiese di andarci pure io, di fargli compagnia. 

Siamo arrivati in questa casa che è vicino l'Hotel Zagarella...” 

“...Lì incontrammo Giuseppe Graviano, Fifetto Cannella - che forse lo accompagnava, non lo so - e 

Leoluca Bagarella venne accompagnato dal genero di Farinella, di Giuseppe Farinella. 

E il propr... credo che era il proprietario, un'altra persona che poi non ho più visto. E quindi non lo 

conosco. 

Siamo arrivati, ci siamo salutati; loro sono rimasti giù. "Loro", intendo Bagarella e Giuseppe Graviano e 

Matteo Messina Denaro. E noi, io Fifetto Cannella, questo che accompagnava Bagarella e il genero di 

Farinella, siamo saliti sopra che c'era un altro piano, ci siamo visti la televisione. 

Dalla Televisione apprendo questi mandati di Cattura nel marsalese. Non facevano il mio nome, però 

poi, prima di andare a Mazara, chiamo casa per sapere se mi cercavano. E difatti mi cercavano e sono 

rimasto latitante a Castelvetrano. 

Comunque, strada facendo, Matteo mi parla di questi incontri che si dovevano fare. 

Inizialmente, già all'andata, già mi faceva dei discorsi. Nel senso che Giovanni Brusca si era... era 

diventato un miserabile, nel senso che non voleva continuare su questa strategia e che si era allineato 

con Raffaele Ganci. Perché Raffaele Ganci non voleva che si facevano, che si continuavano, che si 

facevano stragi, che si facevano stragi. 

Siccome il Bagarella era sempre per questa linea, perché diceva che dovevamo portare alto l'onore, la 

dignità dei corleonesi, quindi dovevamo andare sulla stessa strada di suo cognato, c'è stato un momento 

in cui a Palermo, soprattutto a Palermo, perché le province sono sempre, erano sempre subordinate a 

Palermo. Quello che decideva Palermo, era quello che valeva.1510 

 

Ha precisato altresì il Sinacori che la riunione del 1° Aprile 1993 tra Matteo Messina Denaro, 

Bagarella e Giuseppe Graviano fu fatta apposta per prendere una decisione sulla linea da 

seguire, se si fosse presentato il Provenzano. Questi, però non si presentò per cui dovettero 

incontrarsi nuovamente, anche se l’orientamento era già chiaro: 

 
“Bernardo Provenzano non è venuto in quella riunione. Quindi si sono riuniti nuovamente per decidere. 

Però l'orientamento era quello, già. Perché Leoluca già sapeva cosa ne pensava il Pino Provenzano, che 

Provenzano stava, voleva fare l'ago della bilancia, non voleva pendere da nessuna parte. 

Quindi si sono reincontrati e hanno preso la decisione.” 1511 

                                                           
1510  Fasc. n. 46 secondo processo. 
1511  Fasc. n.46 come sopra  
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Nella riunione della quale si parla quindi, non fu presa una decisione definitiva, dal momento 

che i convenuti dovevano ancora parlare con Provenzano. 

Nel corso dell’esame ha aggiunto il Sinacori:  
 

 “Sì, ma la decisione l'hanno presa. Però dovevano parlare sempre con il Provenzano. 

 Se non ci hanno parlato quel giorno, ci avranno parlato l'indomani. 

 Cioè, non è che... Provenzano doveva essere lì, in quella riunione. Non è venuto, ma si saranno 

incontrati l'indomani. 

 Poi io sono stato latitante, non l'ho saputo più. Però non è che sono passati anni o mesi.  

 La decisione già comunque, in ogni caso, era stata presa. Era solo per informare il Provenzano. 

Perché il Provenzano rappresentava, una volta arrestato Riina, rappresentava, sia lui che Bagarella, 

avevano fatto la reggenza. Quindi, anche per dargli una soddisfazione, il Bagarella che era correggente 

con il Provenzano, era giusto che glielo doveva dire.” 1512 

 

Può quindi serenamente e senza ombra di dubbio alcuno affermarsi che, come si diceva sopra, 

non solo le decisioni di compiere i reati dei quali è processo vennero prese ben prima 

dell’arresto del Salvatore Riina e direttamente da questi, ma che da nulla risulta il contrario e, 

cioè, che le delibere stragiste sarebbero state prese successivamente dagli eredi del Riina 

giacché questo non è stato affermato da alcuno dei dichiaranti i quali tutti si sono limitati a 

parlare della decisione peraltro non pacifica di attuare quanto già deciso. 

 

Vale la pena solo ricordare, risalendo al 1991 che, secondo le dichiarazioni rese da Sinacori 

Vincenzo 1513, fu proprio il Salvatore Riina personalmente a decidere di attentare alla vita del 

Costanzo Maurizio e che tale sua decisione la rese nota in una riunione che organizzò in 

Castelvetrano addirittura nel settembre-ottobre del 1991 in una sua casa di campagna. 

Riunione alla quale avevano partecipato oltre al Riina Salvatore, lo stesso dichiarante Sinacori 

Vincenzo, il Messina Denaro Matteo, il Graviano Giuseppe, il Graviano Filippo e tale Mariano 

Agate.1514 

                                                           
1512  Fasc. n.46 come da nota che precede. 
1513 le dichiarazioni Sinacori sono nei  fascicoli 45 e 46 del procedimento contro Riina + 3 
1514  Sinacori in F. 45, processo Riina + 3: ““ Sì. Sì, io assieme ad altre persone, siamo andati a Roma per attentare alla vita 
del Costanzo. 
Inizialmente non era il Costanzo l'obiettivo principale, ma era il dottore Falcone, Martelli ed altri. E poi successivamente, 
siccome queste persone ci veniva difficile trovarle, avevamo optato per Costanzo. 
Solo che poi non abbiamo fatto niente, perché io sono sceso nuovamente a Palermo per comunicare a Riina Salvatore dove 
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E quindi, tenendosi anche in considerazione questo fatto, non c’è alcun dubbio che la reazione 

statale alle stragi di maggio e luglio 1992 mise in subbuglio il mondo di “cosa nostra”, 

inducendolo a progettare svariate azioni delittuose col proposito di costringere lo Stato a 

recedere dalla linea intrapresa. 

 

Sullo sconcerto e sulla preoccupazione creato dall’applicazione della normativa sul c.d. carcere 

duro – praticamente la norma di cui all’art. 41 bis dell’Ordinamento Penitenziario come già 

detto altrove - si può avere la certezza che deriva dalla logica delle umane cose senza dovere 

riportare le dichiarazioni fatte dai numerosi collaboratori. 

Per la prima volta nel paese si procedeva infatti alla inversione di una prassi che durava da 

tempo immemorabile e che vedeva i mafiosi ristretti in carcere ma da quei luoghi continuare a 

gestire gli affari illeciti della cosca di appartenenza. 

 

E’ evidente che le restrizioni carcerarie imposte con l’art. 41 bis intaccarono sicuramente la 

presunzione di onnipotenza dei capi mafiosi ed erano sicuramente tali da creare scompiglio tra 

di loro e da generare sentimenti di vendetta verso i responsabili di quelle restrizioni. 

Tanto che rozzamente le prime azioni di vendetta furono ideate contro gli agenti della Polizia 

Penitenziaria e, cioè, contro i rappresentanti delle Istituzioni a loro più vicini e visti, molto 

semplicisticamente, come la causa della loro pesante situazione. 

 
                                                                                                                                                                          
eravamo arrivati, cioè a dire che ci veniva difficile trovare Falcone. E che l'unica persona che potevamo attentare, che ci 
veniva facile, era il Costanzo…. E lì siamo rimasti per una quindicina di giorni, dieci giorni, non so di preciso. 
A questo punto il Riina ci disse di sospendere tutto e di venire giù, di scendere giù, che aveva altre cose più importanti da 
fare. 
PUBBLICO MINISTERO: Benissimo. Questo è un primo dato che riguarda, diciamo, questa vostra missione a Roma. 
Il secondo punto che le volevo chiedere era questo: che cosa aveva originato questa investitura di compiere questa azione? 
Poi ci andremo anche nei dettagli. 
PUBBLICO MINISTERO: Da che cosa era motivato il fatto di compiere questa azione criminale su Roma contro Costanzo? 
EX 210 Sinacori V.: No, non è che era... Inizialmente non era Costanzo, l'obiettivo. L'obiettivo erano: Falcone, Martelli ed 
altri. 
Il Costanzo ci entrava anche in questa strategia perché il Costanzo dava fastidio a Cosa Nostra per le sue trasmissioni. 
Soprattutto si accaniva molto sugli uomini di Cosa Nostra, soprattutto ebbe a dire delle frasi molto pesanti nei confronti dei 
detenuti agli arresti domiciliari. E allora, questo è stato uno dei motivi per cui avevamo optato per Costanzo. 
….Sì. Lui, in una trasmissione, ebbe a dire che dovevano effettivamente essere malati di tumore. Cioè, questo è stato un fatto 
scatenante... 
PUBBLICO MINISTERO: Ecco, vuol spiegare alla Corte com'è che nasce questa trasferta? Lei ha parlato di un incarico 
che le venne dato da Riina. Ecco, le chiederei di scendere un po' in dettaglio e spiegare com'è che avvenne questa investitura. 
EX 210 Sinacori V.:  Sì. Io mi ricordo che un giorno lui si trovava a Castelvetrano, in una campagna di Castelvetrano e lì ci 
mandò a chiamare e siamo andati io, Agate Mariano, e lì abbiamo incontrato Riina, Giuseppe Graviano, Filippo Graviano e 
Matteo Messina Denaro. E, in quella riunione, si prese quella decisione. 
PUBBLICO MINISTERO: Si ricorda anche in quale casa venne fatta questa riunione? 
EX 210 Sinacori V.: Sì, era in una campagna che accudiva un certo Pietro Giambalvo.” 
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Ma fu proprio la svolta dell’atteggiamento dello Stato della seconda metà del 1992 a 

determinare la nuova strategia dell’associazione criminale mafiosa, inducendola a progettare 

azioni aggressive verso persone e beni dello Stato. 

 

I collaboratori che hanno parlato di questa svolta strategica pur di varia origine e differente 

collocazione ed anche di differente peso nelle organizzazioni criminali di appartenenza, sono 

stati tutti concordi nel riferire che le novità di quel periodo esasperarono i capi e i semplici 

adepti di “cosa nostra”, inducendoli a volere “azioni eclatanti” per “ammorbidire” lo Stato. 

 

Ognuno di loro ha espresso questo concetto a modo proprio e secondo il proprio personale 

modo di espressione, “o fai quello che ti diciamo noi, o sennò mettiamo tante di quelle bombe che non 

ci fermiamo più”1515; “gli facciamo vedere chi comanda qua in Italia” 1516 ; “solo così si poteva andare 

a patto con lo Stato”1517; “per far capire allo Stato che qui si faceva seria”1518; “mi gioco pure i denti 

”1519 . 

 

Le nuove azioni poste in programma erano, questa volta, diverse da quelle poste in essere fino 

alla prima metà del 1992: riguardavano non più singoli uomini delle istituzioni, scelti in virtù 

del loro impegno e della minaccia rappresentata per l’organizzazione, ma beni mobili ed 

immobili, scelti in virtù della loro rilevanza pubblica, ovvero persone indeterminate. 

 

Ed invero anche su questo sono stati concordi tutti i collaboratori che ne hanno parlato:  

 per Annacondia [che riferisce notizie apprese da Cocuzza] “bisognava attaccare i musei, opere 

d'arte”; 

 per Patti occorreva uccidere una “guardia carceraria” in ogni paese della Sicilia; 

 per Avola occorreva  “danneggiare tutte le cose che erano vicine allo Stato” [tralicci della luce, 

rete RAI, traghetti della Sicilia, ecc.] e “sparare ai militari” mandati in Sicilia; 

 per Brusca bisognava fare un attentato alla Torre di Pisa, disseminare di siringhe infette le 

spiagge di Rimini, effettuare qualche furto importante di opere d’arte o un attentato agli 

Uffizi;  
                                                                                                                                                                          
 
1515 Questo è quello che ha detto Brusca. Da F. 41 secondo processo 
1516 Questo è quello che ha detto La Barbera. -In F. 17  secondo processo 
1517 Questo è quello che ha detto Sinacori. Da F. 45 secondo processo 
1518 Questo è quello che ha detto Annacondia Salvatore. – In F. 59 secondo processo 
1519 Questo è quello che ha detto Cancemi, riferito a Riina. Da F. 21 secondo processo 



C:\010213 - Motivazione e dispositivo.doc                                                                                                      Corte di Assise di 

appello di Firenze  

 

Motivi della decisione: Salvatore Riina 

 Pagina - 1084 -  

 per Sinacori si doveva “mettere una bomba a Pisa”;1520  

 per La Barbera bisognava assassinare agenti della Polizia Penitenziaria, collocare siringhe 

infette “nella zona di Rimini”, distruggere la Torre di Pisa;1521 

 per Cancemi si dovevano attuare stragi di ogni tipo;  

 per Ferro Giuseppe si pensò di effettuare attentati contro agenti di custodia, finché gli stessi 

detenuti non manifestarono la loro avversità all’idea. 

 

In tutti i casi le azioni dovevano avere effetto terroristico, proprio perché scollegate da una 

persona determinata. 

 

E’ evidente, infatti, come è stato giustamente osservato, che il corpo sociale reagisce 

emotivamente di fronte ad aggressioni apparentemente immotivate, per la sensazione, trasmessa 

dalle aggressioni di questo tipo, di potervi essere in ogni momento coinvolto. 

 

Le finalità specifiche di queste aggressioni sono state indicate, da tutti i collaboratori sopra 

esaminati, nel “carcere duro”, quasi sempre abbinato agli istituti penitenziari di Pianosa e 

dell’Asinara; e da alcuni - Brusca e Cancemi – sicuramente i meglio informati del gruppo - nella 

normativa sui collaboratori di giustizia. 

Vale a dire, come è stato detto o lasciato intendere da tutti, perché “cosa nostra” esigeva 

l’abrogazione del 41 bis Ord. Penitenziario, la chiusura di Pianosa e dell’Asinara e la 

disapplicazione o, meglio, come è stato scritto, la sterilizzazione della normativa sui 

collaboratori di giustizia. 

 

Collaboratori tutti che sono risultati credibili, ampiamente tutti credibili, non solo perché hanno 

detto cose logiche e congruenti ed anche uguali fra di loro; non solo perché si sono rivelati 

correttamente informati su un ventennio di vita di “cosa nostra” ed hanno dipinto, all’unisono, 

lo stesso quadro; ma, soprattutto, perché la loro storia personale avrebbe reso impossibile un 

accordo finalizzato al depistaggio. 

 

Non risulta, infatti, collegamento di alcun tipo fra il Patti, che è di Marsala ed è in carcere dall’1 

Aprile 1993, Avola, che è di Catania ed è in carcere dal marzo del 1993, ed Annacondia, che è 
                                                           
1520  da F. 45 secondo processo 
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pugliese di Trani ed è in carcere dall’1 Ottobre 1992, tra loro e con gli altri collaboratori già 

menzionati. 

Personaggi che non risulta abbiano mai avuto contatti significativi con gli altri collaboratori che 

sono stati indicati, come La Barbera, Sinacori, Brusca, Cancemi e Ferro, giacché ognuno di loro 

apparteneva ad un’area criminale diversa e diversa da quella dei cinque collaboratori da ultimo 

menzionati. 

 

Ma non basta.  

I progetti di attentati contro agenti di custodia sono stati raccontati da La Barbera [alla fine del 

1993 e agli inizi del 1994]1522, da Patti [nel Maggio del 1995], da Brusca [nell’Agosto del 

1996], da Ferro Giuseppe [ nel Luglio del 1997]. 

Orbene, tra questi collaboratori, due [La Barbera e Patti] ne hanno parlato prima della chiusura 

delle indagini preliminari, in termini praticamente identici, quando entrambi erano detenuti e 

quando entrambi venivano dall’isolamento carcerario. Ciò che hanno poi detto Brusca e Ferro 

non ha fatto altro che precisare e specificare quanto già detto dai primi due. 

 

Che nessuno di loro si sia inventato nulla è confermato dal fatto che di attentati contro agenti di 

custodia il La Barbera parlò già agli inizi del 1993, e non con gli investigatori, ma col suo amico 

del tempo e, cioè, con Antonino Gioè. 

 

All’epoca, infatti - primi mesi del 1993 - come ha dichiarato La Barbera e come è stato 

confermato dal teste Gratteri, ufficiale di polizia giudiziaria, La Barbera e Gioè abitavano nello 

stesso stabile, a Palermo, in via Giovan Battista Ughetti.  

In questo stabile fu collocata una microspia dalla Polizia il 2-3 marzo 1993 e furono intercettati i 

discorsi dei due. 

Tra i tanti discorsi intercettati ve n’erano alcuni relativi a concreti progetti di attentati contro 

agenti della Polizia Penitenziaria. Alcuni di questi agenti erano originari della provincia di 

                                                                                                                                                                          
1521  da F. 17 secondo processo  
1522 Su questi attentati il La Barbera fornì delucidazioni alla DDA di Palermo in data 2-2-94, specificando che agli attentati 
erano interessati anche Vincenzo Sinacori, nonché Matteo Messina Denaro e Giuseppe Ferro..Vedi verbale di interrogatorio 
del 2 Febbraio 1994, pag. 255, prodotto dal PM all’udienza dell’11 Luglio 1997 in cartella. 27 delle produzioni  
dibattimentali, acquisito nel secondo procedimento. 
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Trapani, proprio come detto da La Barbera, e prestavano, o avevano prestato, servizio a Pianosa. 

Inoltre, di alcuni di loro erano già state localizzate le abitazioni 1523. 

Il fatto che, all’epoca, i progetti fossero già in avanzato stato di ideazione significa che di essi 

s’era certamente cominciato a parlare parecchio tempo prima e certamente prima dell’arresto di 

Riina. 

 

I progetti di attentati contro beni storici e artistici sono stati raccontati, nell’ordine, da 

Annacondia nel Luglio del 1993 alla Commissione Parlamentare Antimafia, da La Barbera nel 

Novembre 1993, da Avola nel Marzo 1994, da Sinacori nel Luglio 1996 e da Brusca nel Luglio 

del 1996. 

E tutti hanno detto che questi progetti stragistici furono di poco successivi all’introduzione del 

“carcere duro”. 

 

E’ doveroso evidenziare che le prime indicazioni di La Barbera sono, anche questa volta, 

antecedenti alla chiusura delle indagini preliminari e, pertanto, non sospette di fondarsi su una 

lettura strumentale del materiale d’indagine. 

E che le dichiarazioni di Sinacori e di Brusca sono, invece, successive alla chiusura delle 

indagini, ma coeve tra loro e rese mentre entrambi i dichiaranti erano in isolamento carcerario. 

Questo fatto consente di escludere, con sicurezza, la contaminazione delle dichiarazioni rese dai 

due. 

 

Ma ciò che rende certa l’esistenza di questi progetti omicidiari e stragistici non è soltanto la 

concordanza delle varie versioni. 

E’ anche il fatto che è proprio di quel periodo un progetto di particolare pericolosità: ci si 

riferisce in particolare, a ciò che si dissero Bellini Paolo ed il maresciallo Tempesta intorno alla 

Torre di Pisa, come già detto in altra parte della presente decisione. 

Si ricorda soltanto che nella conversazione svoltasi tra i due il 12 Agosto 1992 il Bellini 

annunciò effettivamente a Tempesta la possibilità di un attentato contro la Torre di Pisa, visto 

che lo aveva saputo dal Gioè. 

                                                           
1523 Il teste Gratteri Francesco è stato esaminato all’udienza del 23-1-98, fasc. n. 295.ed il relativo verbale è stato 
concordemente acquisito  
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Possibilità riferita sia dal maresciallo Tempesta - “supponi che tu dicessi che voglio colpire la Torre 

di Pisa, pensa che effetto destabilizzante potrebbe avere il fatto di colpire in un momento di pieno turismo 

la Torre di Pisa…” -  sia lo stesso Bellini. 

Quest’ultimo poi ne ha parlato non solo a dibattimento ma lo aveva già detto al Pubblico 

Ministero a stragi non ancora del tutto compiute, il 31 Marzo del 1994 1524. 

 

Questa “coincidenza”, già chiara in sé, diventa chiarissima, poi, se si considera che il referente 

di Bellini era, come hanno detto La Barbera e Brusca e come è stato confermato dallo stesso 

Bellini, Gioè Antonino. 

E, cioè, la medesima persona che parlava di attentati agli agenti di custodia; la stessa persona 

che, a dire di molti collaboratori, era in stretto contatto con Bagarella, Brusca e compagnia alla 

fine del 1992 e nei mesi successivi. 

 

Il rapporto Gioè-Bellini, infine, è riconosciuto dallo stesso Gioè nella sua ultima lettera che è 

del luglio 1993, e, cioè, contemporanea alle stragi di Milano e Roma. 

 

Può con certezza affermarsi quindi che la introduzione nell’ordinamento dell’articolo 41/bis 

dell’ordinamento penitenziario e la concreta applicazione che fu data allo stesso, insieme alla 

preesistente normativa sui collaboratori di giustizia, crearono grande preoccupazione ed allarme 

in cosa nostra che pensò bene di reagire seminando il terrore, nella speranza che gli organismi 

statuali abbandonassero la linea che avevano intrapresa. 

Reazione che fu pensata, in primo luogo, contro beni di interesse pubblico rilevanti dal punto di 

vista storico e artistico [musei e monumenti], ovvero contro beni di interesse economico [le 

spiagge di Rimini]; fu subito estesa al corpo della Polizia Penitenziaria, perché visto come un 

organismo strumentale all’applicazione del nuovo corso. 

 

E coloro che progettarono questa svolta criminale, e che la pianificarono furono e non poterono 

che essere proprio Salvatore Riina, Leoluca Bagarella, Messina Denaro Matteo, i fratelli 

Graviano, Giovanni Brusca, ed il defunto Gioè. 

Furono loro, infatti, che discussero gli attentati contro gli agenti di custodia; furono loro che 

parlarono concretamente della Torre di Pisa e degli altri possibili obiettivi. 
                                                           
1524 Vedi Verbale di assunzione di informazioni del 31-3-94, prodotto dal PM all’udienza dell’11-7-97, in cartella n.25 delle 
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Come è dato vedere dunque la difesa del Salvatore Riina [“ ero in carcere quindi non posso essere 

il mandante delle stragi “] è molto semplicistica e prescinde del tutto dai risultati della istruttoria 

dibattimentali dei quali si è dato ampio conto. 

 

Ancora qualche osservazione. 

 

Dopo l’arresto di Salvatore Riina e nel periodo immediatamente successivo vi è nell’ambito 

mafioso siciliano solo “reggenza”. 

Uno dei reggenti è Leoluca Bagarella – cognato di Riina – il quale, per rapporti di affinità e di 

stretta comunanza non può che essere considerato come la longa manus del capo detenuto. 

E’ opportuno ricordare a tale proposito che Giovanni Brusca ha parlato spesso del Bagarella 

raccontando che, arrestato il Riina, fu proprio Bagarella l’animatore della campagna stragista. 
 

“...Dopodiché, con il Bagarella, cominciando a discutere del più, del meno, cosa ci sarebbe da fare e 

cosa non ci sarebbe da fare, a un dato punto Bagarella dice: 'Dobbiamo portare molte... cioè l'attività 

che c'era, che mio cognato aveva in mano, portarla avanti". 

Che era il Maurizio Costanzo, e tutta un'altra serie di obiettivi che c'erano in programma per il passato: 

come ho già detto, la campagna stragista. 

E io gli dico: 'Va bene, mi sta bene, andiamo avanti" . 

Cioè il commento era: che si deve dire ora che lui non c'è più? noi ci siamo fermati, ci dobbiamo 

bloccare? Andiamo avanti. 

E io ero uno di quelli che ero d'accordo nell'andare avanti.” 1525  
 
Ed ancora: le ragioni dell’uccisione del Costanzo con diverse modalità sono le seguenti, come 

dette dal Brusca: 
“ Io le posso dire, per le notizie che avevo ricevuto e per quello che dicevano chi aveva... aveva 

controllato le abitudini del dottor Costanzo, nel senso che aveva la macchina blindata, aveva la scorta, 

aveva certe precauzioni, cioè, chi doveva eseguire quell'attentato preferiva l'autobomba e non rischiare 

con le.... con le armi, proprio perché rischiavano, con le armi, di non poterlo portare a termine. I 

catanesi dicevano che conoscevano altre abitudini, più particolari, che erano in condizione di poterlo 

eseguire senza autobombe e con le armi tradizionali, solo per questo.” 1526 

                                                                                                                                                                          
produzioni dibattimentali. 
1525  In F. 285, pag. 36 e segg. 
1526  Fasc. n. 291, pag. 2. 
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“…….Sì, capii che loro, cioè i palermitani, il gruppo con Bagarella, chiamiamolo palermitani, avevano 

già studiato per l'autobomba. Cioè, per l'attentato a Costanzo. 

 Non so chi l'aveva preparato, come non lo aveva preparato, come si avevano organizzati. 

Questo, su questi dettagli non ci sono sceso, perché non sarebbe stato serio. Né io chiedere, mettiamo il 

caso di essere io che preparavo, non avrei accettato da nessuno che qualcuno i chiedesse: 'come stai 

facendo, come non stai facendo". Cioè, ognuno, chi partecipava, era a conoscenza di come stavano 

facendo i fatti. 

Sapevo che era autobomba, però non sapevo come si stavano organizzando.” 1527  
 

Ed ha raccontato delle numerose riunioni fatte per decidere di dare pratica attuazione alle stragi 

deliberate da Riina e che in una di queste riunioni fu presente anche Leoluca Bagarella e 

parlarono della trattativa con lo Stato che Riina aveva in corso. 

Bagarella si mostrò a conoscenza di questa trattativa mentre il Provenzano fece capire di non 

saperne nulla.1528 

 

Certamente in presenza della esistenza comprovata di orientamenti diversi, come già detto, non 

risulta da nulla che il citato Bagarella abbia avuto in via autonoma  il potere di imporre lui una 

strategia stragista. 

Tra l’altro, poiché è innegabile una continuità logica tra la trattativa condotta con il colonnello 

Mori e personalmente dal medesimo Riina e le stragi, conseguenti alla sospensione dei rapporti, 

deve necessariamente dedursi non soltanto che il Riina era a conoscenza della pratica attuazione 

del piano, ma che questa pratica attuazione fu voluta e decisa da lui. 

L’analisi dei dati di fatto emersi, induce invero a ritenere come fatto certo che le stragi furono 

attuate utilizzando una struttura non inconsueta ma particolare nella organizzazione mafiosa: un 

“gruppo di fuoco” strutturato appositamente, composto da persone la cui attività era 

specificamente limitata alla attuazione delle direttive stragiste, con autonomia anche economica 

e finanziamenti specifici [ tanto che alle persone componenti il detto gruppo era interdetto 

svolgere attività criminale in proprio ]. 

Insomma un gruppo che rispondeva direttamente al capo, che era sua diretta emanazione e 

rappresentava il contrappasso alla organizzazione repressiva dello Stato. Non a caso si è infatti 

parlato di “supercosa”. 
                                                           
1527  Fasc. n. 285, pag. 51 e seg. 
1528  Dice, con riguardo alle conoscenze sulla trattativa tra Riina e il gen. Mori: 
“Bagarella era al corrente della trattativa. Il Provenzano, o se perché realmente non sapeva niente, o faceva finta di cascare 



C:\010213 - Motivazione e dispositivo.doc                                                                                                      Corte di Assise di 

appello di Firenze  

 

Motivi della decisione: Salvatore Riina 

 Pagina - 1090 -  

Non è logicamente attendibile - oltre che contrastato dalle risultanze -  ritenere che la decisione 

di esportare dalla Sicilia l’attività contro lo Stato, sia stata assunta autonomamente dai 

“reggenti” nella immediatezza dell’arresto del loro capo. 

Si trattò di una svolta che, nelle intenzioni degli ideatori, doveva sortire l’effetto di influire in 

maniera determinante sull’atteggiamento verso i mafiosi e verso i reati di mafia, e dunque che 

non poteva interessare il ristretto numero di adepti palermitani e non poteva essere decisa se non 

dal massimo vertice. 

Si noti che erroneamente si è sostenuto che, trattandosi di attività svolta fuori dalla Sicilia, non 

vigeva alcun obbligo di ottenere autorizzazione dei capi, perché nelle regole non scritte della 

mafia tale obbligo sussiste solo per le attività criminali svolte in loco 1529. 

Tale affermazione è riduttiva ove si consideri, in primo luogo, che l’attività stragista non era 

finalizzata al lucro o alla vendetta ma a dare agli addetti ai lavori un segnale forte di potenza 

distruttiva al fine di indurre alla trattativa, avendo di mira precisi obbiettivi da raggiungere. 

Dunque una finalità che implica decisioni a livello di competenze proprie solo del massimo 

vertice: quello cioè che la trattativa aveva iniziato, che aveva stilato la proposta [il c.d. papello], 

che aveva interesse alla conclusione, sia perché coinvolto direttamente a livello personale, a 

seguito dell’arresto, sia per mantenere e riaffermare una situazione di comando che rischiava di 

essere compromessa dai recenti avvenimenti. 

In secondo luogo si osserva che la “regola” è citata dal Brusca a proposito delle obiezioni che 

avrebbe mosso Provenzano, timoroso delle domande che avrebbero potuto rivolgergli coloro 

che non avevano aderito alla linea stragista. 

Il senso della affermazione è dunque il seguente: non si dovrà rispondere del nostro operato agli 

altri in quanto questa attività è avvenuta fuori dalla Sicilia !. 

                                                                                                                                                                          
dalle nuvole come sua abitudine, diceva che non sapeva niente”. 
1529  Vale la pena ricordare che Giovanni Brusca ha tenuto a precisare che, per le regole di “cosa nostra”, ognuno, al di là 
dello stretto, può fare quello che vuole. 
In Sicilia, invece, per attuare un qualche progetto criminoso occorre il permesso del capo mandamento locale: 
In Fasc. n. 285, pag. 54 e segg “ Io le posso dire che o uno o l'altro fuori dalla Sicilia, possono fare quello che gli passa per la 
mente, senza che nessuno gli può dire niente.” 
E allora, come ho detto poco fa, il progetto inizialmente era quello di portare a termine sia l'attentato a Costanzo e sia una serie di 
attentati in Sicilia; quelli in Sicilia non sono stati potuti portare a termine, in quanto altri capimandamento non hanno voluto. E 
fuori dalla Sicilia, siccome per le regole di Cosa nostra, passando lo Stretto di Messina, uno può fare e sfare tutto quello che gli 
passa per la mente. 
Che sia uomo d'onore, che non sia uomo d'onore, le regole stagno vanno solo per la Sicilia. Fuori dalla Sicilia, quello che ognuno 
voleva fare, fa. 
Quindi, essendo che si doveva fare un attentato fuori dalla Sicilia che riguardava Costanzo o altri personaggi, nessuno doveva 
chiedere niente a nessuno. 
Quindi, sia stato Bagarella, sia stato Graviano, sia stato il Messina Matteo Denaro, non glielo so dire chi per primo abbia 
definitivamente dato questo star bene.” 
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Nel merito dunque l’impugnazione di Salvatore Riina è priva di fondamento. 

 

Ad eccezione di quanto si dirà in prosieguo – nel capitolo intitolato “conclusioni” nella parte 

finale della presente sentenza - sia per il Riina che per il Giuseppe Graviano con riguardo alla 

strage dell’Olimpico relativamente alla quale il primo giudice, quello della sentenza del 21 

gennaio 200, ha omesso ogni decisione. 

 

Ma è infondata anche per il resto. 

 

E così, circa la impugnazione della ordinanza della Corte di Assise che ha respinto la richiesta 

del prevenuto di procedersi con il rito abbreviato, ricorda la Corte che è stata dedotta dal 

difensore appellante di Salvatore Riina la illegittimità costituzionale della legge 479/99 che ha 

previsto la possibilità di essere giudicati con il rito abbreviato anche per reati punibili con la 

pena dell’ergastolo che, in caso di condanna, viene sostituita da quella di trenta anni di 

reclusione. 

Ciò perché al primo giudice la richiesta venne fatta – ma prima non poteva essere fatta perché la 

legge non esisteva – nel corso della discussione finale. 

 

La Corte di Assise di Firenze respingeva la domanda proposta da Riina ed anche da Giuseppe 

Graviano rilevando che “… Le richieste di giudizio abbreviato non possono trovare accoglimento, 

poiché, anche se sotto più profili ed anche di considerevole rilievo sia stato ampliato con gli articoli 27 e 

seguenti della Legge 479 del 1999 l'ambito di operatività di tale rito alternativo, resta fermo il limite ad 

esso derivante dello stato del procedimento. In quanto, anche per i giudizi di I Grado, come il presente, è 

in corso la data di efficacia del Decreto Legislativo numero 51 del 1998 vale, al fine di rende efficace la 

richiesta di giudizio abbreviato, che esso intervenga prima dell'inizio della istruzione dibattimentale 

come previsto dall'articolo 223 del Decreto Legislativo 51 del '981530; mentre, nella specie, il processo, 

allorché le richieste sono state formulate, è giunto alla fase della discussione. 

                                                           
1530                   l’art. 223 del D. L. vo n. 51 del 1998 sulla istituzione del giudice unico recita:  
1. Nei giudizi di primo grado in corso alla data di efficacia del  presente decreto, se l'imputato, prima dell'inizio 
dell'istruzione  dibattimentale, chiede il giudizio abbreviato, il giudice, acquisito il consenso del pubblico ministero, dispone 
con ordinanza la prosecuzione del giudizio osservando le disposizioni previste per  l'udienza preliminare, in quanto 
applicabili. 
2. Se ritiene di non poter decidere allo stato degli atti, il  giudice indica alle parti temi nuovi o incompleti e provvede ad 
assumere gli elementi necessari ai fini della decisione nelle forme  previste dall'articolo 422 del codice di procedura penale. 
 3. Si applicano le disposizioni previste dagli articoli 441 comma 2, 442 e 443 del codice di procedura penale. 
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 D'altra parte, con costante Giurisprudenza di legittimità è stata affermata la natura meramente 

processuale della riduzione del terzo della pena riconosciuta per l'ammissione a giudizio abbreviato, 

Cassazione 5027 del 1997, numero 9812 del 1995, numero 1078 del 1993, numero 9622 del '92, con 

conseguente validità in materia del principio di tempus regit actum, ad esclusione viceversa 

dell'applicabilità del principio di cui all'articolo 2 comma III Codice penale. In tal senso, 

particolarmente Cassazione numero 8124 del '91, 5581 del 1991.  

 Ed è da condividere il citato orientamento circa la natura processuale della riduzione di pena in 

esame, in quanto il suo presupposto esula del tutto dalla struttura del reato in qualsivoglia componente 

considerato, ma attiene soltanto al verificarsi di una condizione nel corso del procedimento instaurato 

dopo la commissione del reato e a cui, in vista della perseguita deflazione del ricorso al rito ordinario, il 

legislatore attribuisce valore sia da stabilire che ad essa debba ricollegarsi la riduzione di un terzo della 

pena, la richiesta dell'imputato di ammissione al rito alternativo con la conseguente irreversibile 

rinuncia alle forme del rito ordinario”. 

 

Successivamente la legge n. 144 del 2000 di conversione del decreto legge 7 Aprile 2000 n. 82 

ha introdotto la disposizione transitoria di cui all’art. 4 ter che ha previsto per i processi in corso 

che la istanza di rito abbreviato possa essere fatta nel giudizio di primo grado prima della 

conclusione della istruttoria dibattimentale e nel giudizio di appello prima della conclusione 

della istruttoria ove sia disposta rinnovazione del dibattimento ai sensi dell’art. 603 c.p.p. 

 

Ora stando così le cose e con riferimento a questa ultima disposizione legislativa non pare 

dubbio che il primo giudice abbia deciso bene se si tiene presente che la richiesta di giudizio 

abbreviato è stata proposta in sede di discussione il giorno 11 Gennaio 2000 tanto che venne 

decisa con ordinanza il 18 Gennaio successivo poco prima che la Corte si ritirasse in camera di 

consiglio. 

 

E la decisione appare esatta anche dopo l’intervento del legislatore che ha posto, come detto da 

taluno, per i procedimenti in corso, dei “paletti”, se così vogliamo chiamarli, consistenti nella 

conclusione della istruttoria dibattimentale per il primo grado o di quella di secondo grado 

allorquando sia rinnovato il dibattimento. 

Né vede questa Corte alcun contrasto fra questa norma e l’art. 3 della Costituzione se si tiene 

presente che trattandosi evidentemente di norma del processo, perché riguarda il processo e non 
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altro, la stessa trova applicazione dal momento della sua entrata in vigore secondo il principio 

del tempus regit actum. 

 

La richiesta di giudizio abbreviato è stata rinnovata in questa sede di appello e della stessa si è 

detto nell’apposito capitolo dedicato anche a questo tema, alla lettura del quale quindi si 

rimanda con particolare riferimento all’ultima legge intervenuta sulla materia, durante la 

celebrazione del presente processo e, cioè, al disposto dell’art. 7 del decreto Legge 24 novembre 

2000 n. 341 convertito dalla legge 19 gennaio 2001 n. 4. 

Nulla essendovi da aggiungere in questa sede. 

 

Pur valendo la pena ricordare che, comunque è insegnamento della suprema Corte che: “ La 

riduzione di pena prevista per il rito abbreviato di cui all'art. 442 c.p.p. ha natura esclusivamente 

processuale, e non sostanziale, in quanto non attiene al fatto reato, nelle sue componenti materiali o 

soggettive, non è soggetta a giudizio di comparazione e non influisce sui termini prescrizionali; è' perciò 

estranea a qualsiasi criterio di adeguamento della sanzione alla gravità del fatto. Ne consegue che gli 

istituti di cui ai commi 3 s. dell'art. 597 c.p.p. - relativi al generale divieto della "reformatio in peius" 

stabilito in materia di  impugnazioni  - vanno riferiti alla pena ritenuta equa in base alle norme di diritto 

sostanziale, mentre la diminuente del rito, ove spettante, opererà successivamente ed autonomamente”. 

Cassazione penale sez. I, 10 marzo 1997, n. 5027  Cass. pen. 1999,2215 [s.m.]  

 
“ In tema di giudizio abbreviato, la riduzione di pena di cui all'art. 442 c.p.p. ha natura processuale e 

non sostanziale, in quanto non attiene al fatto reato, non ne costituisce componente materiale o 

soggettiva, non contribuisce a determinare la quantità criminosa, non è soggetta a giudizio di 

comparazione e non influisce sui termini prescrizionali. [Nella fattispecie la suprema Corte ha censurato 

l'assunto della corte di merito secondo cui la diminuente in questione dovrebbe considerarsi una 

riduzione premiale che mira a riportare la pena irroganda in misura  adeguata  alla gravità del reato]”. 

Cassazione penale sez. I, 6 giugno 1995, n. 9812  Cass. pen. 1996,3691 [s.m.]  

 

 

Circa la ordinanza del primo giudice di rigetto della richiesta di esame del Presidente della 

Repubblica e del suo predecessore non può questa Corte, anche in questo caso, che rinviare alla 

lettura di quanto scritto nel capitolo riguardante il c.d. movente alternativo ove si è dato ampio 

conto delle ragioni per le quali una tale richiesta non è accoglibile. 



C:\010213 - Motivazione e dispositivo.doc                                                                                                      Corte di Assise di 

appello di Firenze  

 

Motivi della decisione: Salvatore Riina 

 Pagina - 1094 -  

 

 

Circa infine la ulteriore ordinanza del primo giudice che ha respinto la richiesta di sopralluogo 

nell’appartamento di tale La Marca Francesco e di perizia su foto tipo polaroid scattate su certe 

tele osserva la Corte che si tratta di questione priva del benché minimo rilievo in questo 

processo. 

Si fa riferimento alle foto di alcune tele rubate in una villa nobiliare di Palermo che il Gioè 

avrebbe dato a Bellini che stava effettuando per conto di tale Maresciallo Tempesta il tentativo 

di recuperare quadri rubati in altra regione italiana 

 

Pare che il Bellini si sia posto in contatto con il Gioè il quale gli avrebbe detto che nulla poteva 

fare lui e la sua banda circa i quadri che voleva il Tempesta ma che era in grado di restituirne 

altri, di grande valore, rubati in Palermo, a condizione che venissero dati gli arresti ospedalieri a 

quattro o cinque capi di cosa nostra detenuti da tempo, fra i quali il padre del medesimo Brusca. 

Poiché il Bellini si fece portatore di risposte negative il Riina aveva dato ordine di interrompere 

i contatti [ “ o tutto o nulla ” ] autorizzando peraltro il Brusca a proseguirli a titolo personale 

solo per suo padre. 

Di fatto poi non avvenne nulla perché il Bellini preso da paura scomparve. 

Orbene le fotografie dei quadri rubati in Palermo sono delle Polaroid e nelle stesse si intravede 

un pavimento con delle mattonelle: cosa questa che secondo il difensore contrasterebbe con 

quanto detto da tale La Marca e, cioè, che le foto vennero fatte in un magazzinetto, dato che i 

pavimenti in mattonelle non si trovano nei magazzini, a parere del difensore. 

In realtà dalla lettura delle dichiarazioni sia del La Marca che di tal Cangemi emerge in maniera 

chiarissima che il Riina diede ordine di recuperare delle tele rubate ad una villa nobiliare di 

Palermo e di fotografarle al fine di dare le foto al Bellini al quale il Gioè doveva promettere la 

restituzione delle tele di grande pregio previa concessione di arresti domiciliari od ospedalieri a 

diversi mafiosi detenuti da tempo quali Leggio, Calò, Bernardo Brusca ed altri. 

Il La Marca ha detto 1531 che aveva in custodia le tele rubate che erano state recuperate dai ladri 

ai quali era stato promesso un compenso in caso di vendita. 

                                                           
1531  In F. 18 secondo processo 
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Lui ebbe l’ordine trasmessogli da Cangemi Salvatore di fotografare le tele: comprò pertanto una 

macchina Polaroid e le fotografò dando le foto al medesimo Cangemi che le diede a tale 

Salvatore Biondino, intimo di Salvatore Riina. 
 
PUBBLICO MINISTERO: Cioè voglio dire, queste tele le ha tenute sempre lì con sé, oppure le è stato 
chiesto qualcosa da fare in relazione a queste tele? 
EX 210 La Marca: Sì. Una volta Salvatore Cancemi mi ha detto, dice: 'fai subito subito delle 
fotografie - dice - 'con la Polaroid. Vai a comprare una... Se tu non ce l'hai' - dice - 'valla a comprare'. 
 Io non l'avevo la Polaroid e io sono andato a comprare una Polaroid 1000, si chiama. Polaroid 
1000, questa che fa subito le foto istantanee. 
 E ci ho fatto... E dice: 'sbrigate' - dice - 'che più tardi deve venire Biondino e ci devi consegnare 
queste foto". 
*EX 210 La Marca: E io l'ho visto a lui, mi sembra, che erano le 11 di mattina e alle... E io subito 
io andato a comprare questa macchina fotografica con il rullino, che c'era il rullino quello portabile, e 
c'ho fatto le fotografie e ce l'ho consegnate. 
PUBBLICO MINISTERO: Sì, una foto. Senta e lei ha detto che dovevano essere fatte con la Polaroid? 
EX 210 La Marca: Sì, sì, con la Polaroid. L'ho comprata nuova questa Polaroid. 
EX 210 La Marca: Sì, io stesso sono andato a comprarla. 
PUBBLICO MINISTERO: Ecco, sa che fine hanno fatto queste foto? 
EX 210 La Marca: No. Io l'ho consegnate io a Cancemi, poi Cancemi l'ha consegnate a Salvatore 
Biondino, uomo d'onore della famiglia di San Lorenzo. 
PUBBLICO MINISTERO: Ecco, poi questa macchina fotografica che fine ha fatto? 
EX 210 La Marca: Mi ricordo io che io l'ho portata io a casa, a casa. Poi quando io mi sono 
messo io a collaborare mia moglie si è portato il più necessario. E questa macchina fotografica se 
l'aveva portato lei dove era sotto programma di protezione. Io mi sono ricordato che... c'ho detto a mia 
moglie: 'ma ti ricordi una macchina fotografica?' 
 'Sì' - dice - 'ce l'ho io, è qua a casa'. 
PUBBLICO MINISTERO: Ecco. 
EX 210 La Marca: Dove si trovano i miei sotto protezione. 
PUBBLICO MINISTERO: Quindi, diciamo, è stato lei a dire a sua moglie che, diciamo, era interesse dei 
Pubblici Ministeri acquisire questa macchina fotografica. Intende dire questo? 
EX 210 La Marca: Certo. Perché dice: 'io non mi ricordo dove l'ho messa'. Poi in appresso io ho 
ricordato che l'ho portata a casa e che mia moglie se l'è portata quando l'hanno presa sotto protezione. 
EX 210 La Marca: Sì, alla DIA, non so che... 
PUBBLICO MINISTERO: Alla DIA. Va bene. 
 Senta, le chiedo un altro particolare. Lei ha detto che specificamente la macchina fotografica fu 
comprata per fare queste fotografie, le fotografie vennero fatte e le consegnò. 
 Era l'unica volta, è stata l'unica volta in cui a lei è stato chiesto di fare queste fotografie, oppure 
ci sono state altre occasioni? 
PUBBLICO MINISTERO: Tanto che siamo a discutere su queste tele, che fine hanno fatto? 
EX 210 La Marca: Poi quando si è pentito Cancemi, io ce l'ho consegnati questi quadri a Vittorio 
Mangano. 
PUBBLICO MINISTERO: Quindi siamo dopo l'estate del '93. 
EX 210 La Marca: Certo. 
PUBBLICO MINISTERO: E la consegna a Vittorio Mangano di queste tele era la conseguenza 
dell'arresto di Cancemi, o della collaborazione di Cancemi? Ecco se ci spiega un po' questo dato. 
EX 210 La Marca: Dopo che Cancemi ha collaborato. 
PUBBLICO MINISTERO: Ho capito. Senta, lei ha parlato di Biondino Salvatore come la persona a cui 
queste fotografie interessavano. 
EX 210 La Marca: Sì. 
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PUBBLICO MINISTERO: Ecco, vuol dire alla Corte chi è questo Salvatore Biondino, secondo le sue 
conoscenze? 
EX 210 La Marca: Era il reggente del mandamento di San Lorenzo, dove faceva ca... anche prima 
Pippo Gambino, quello che si è impiccato al carcere di Milano. 
PUBBLICO MINISTERO: Va bene. Senta, di questa storia delle fotografie capisco che c'era un reggente 
che si chiama Salvatore Cancemi che gli ha chiesto di fare le foto e a lei l'ha consegnate. Poi c'era 
Salvatore Biondino. Ecco, sa se c'erano altre persone al corrente di questa vicenda delle fotografie? 
 
EX 210 La Marca: Sì, tutti erano al corrente di... Specialmente Totò Riina che sapeva di tutto 
queste qua, perché il valore era immenso, era grande il valore di queste cose come soldi. E Ganci 
Raffaele sapeva pure e... 
EX 210 La Marca: Questi lo sapevano tutti. 
PUBBLICO MINISTERO: Lei dice Raffaele Ganci e Riina sicuramente erano a conoscenza di questa 
storia delle tele. 
EX 210 La Marca: Certo. 
PUBBLICO MINISTERO: Ecco, c'è qualche cosa di concreto che può sostanziare questa sua 
affermazione? Cioè, ha capito La Marca? Voglio dire, come fa a dire che proprio per l'appunto Riina e 
Ganci Raffaele conoscevano questa situazione? 
EX 210 La Marca: Sì, perché queste cose le volevano loro per venderle addirittura. Si erano 
interessati anche loro per venderle, se capitava qualcheduno che... 
 
Avv. Cianferoni: Avvocato Cianferoni. 
  
Dunque, signor La Marca, le chiedo... Lei sa che in questo processo si discute un'accusa relativa a fatti 
di strage avvenuta in continente e precisamente a Roma, a Firenze e a Milano nel maggio, luglio del '93 e 
poi nell'aprile del '94. Che cosa sa personalmente su questi fatti? 
EX 210 La Marca: So che è stata Cosa Nostra a mettere queste bombe. 
AVV. Cianferoni: Lei come può affermare questo? 
EX 210 La Marca: Da Vittorio Mangano. 
AVV. Cianferoni: In che maniera? 
EX 210 La Marca: Che si parlava e... 
AVV. Cianferoni: Che cosa avrebbe saputo lei? 
EX 210 La Marca: Di piegare lo Stato a minacciarlo, per scendere a patti con Cosa Nostra. 
 
AVV. Cianferoni: Va be', e ne prendiamo atto. 
 Andiamo avanti. Allora, come fa lei a dire... stamattina ha detto che Riina sapeva di queste 
fotografie. 
EX 210 La Marca: Perché me lo ha detto anche Cancemi. 
AVV. Cianferoni: Anche qui, in che circostanza... 
EX 210 La Marca: Sapeva addirittura di prima Totò Riina che c'erano questi quadri dentro. 
EX 210 La Marca: Riina... Mi scusi, avvocato, Riina, quando succedeva anche una rapina grossa, 
voleva la sua fetta di torta. Riina, quando si trattava di soldi, non lasciava niente a nessuno. 
 
AVV. Cianferoni: Bah, senta, lei dove li nascondeva questi quadri? 
EX 210 La Marca: Io ci avevo io una villetta in via Molara. 
AVV. Cianferoni: E precisamente? 
EX 210 La Marca: Come, "precisamente"? 
AVV. Cianferoni: In che stanza di questa villa? 
EX 210 La Marca: Conservati in una stanza. Bene conservati. 
AVV. Cianferoni: Lei li teneva in una stanza, o - questo glielo chiedo io - fuori dell'abitazione, aveva delle 
pertinenze? Cioè, aveva una stalla, aveva del bestiame lei? 
EX 210 La Marca: No, li avevo fuori, io. Questi quadri li tenevo dove c'è scantinato. Diciamo una 
cantina, dentro una giara grande, avevo io, e li mettevano dentro, avvolti bene... bene. 
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AVV. Cianferoni: Non vorrei equivocare. Può darsi che lei abbia, su questo punto, detto al Pubblico 
Ministero - non gliela do per cosa sicura, quindi lei mi dica se mi sto sbagliando - che li teneva nascosti 
in una stalla? 
EX 210 La Marca: Stalla? 
AVV. Cianferoni: Sì. 
EX 210 La Marca: Gli animali io li avevo nella villetta ma io non ho detto nella stalla. 
AVV. Cianferoni: Va bene. Senta una cosa, a proposito di questa trattativa, ci vuol ripetere, allora, che 
cosa doveva portare le fotografie dei quadri? 
EX 210 La Marca: Ci dovevo fare, ogni quadro una fotografia, una polaroid. 
 
Cangemi  in F. 20 secondo processo:  
 
AVV. Cianferoni: Benissimo. Allora, andiamo avanti. Allora, senta, questi quadri ricorda dove erano 
custoditi da La Marca? 
EX 210 Cancemi: Io mi ricordo che questi quadri La Marca, che ci sono andato personalmente 
in via Cipressi, che lui c'aveva qua una stalletta con due vitelli, tre vitelli e c'aveva, diciamo... c'era una 
specie di spiazzale. Si entrava da questo portone, dritto c'aveva questo deposito di fieno, paglia e i quadri 
erano messi là. E poi un pochettino più accanto c'aveva questi vitelli. 
Quello che ricordo io è questo qua. Anzi, mi ricordo pure che poi lui mi disse, La Marca - io questo non 
lo so se ve l'ha detto - mi disse pure che questi quadri di là li doveva levare e ce l'ha fatto nascondere un 
certo Pietro Testone. 
 
 
AVV. Cianferoni: Ecco. Allora se può guardare le fotografie ed in particolare il pavimento che si scorge 
in due di quelle fotografie. 
EX 210 Cancemi: Che devo dire, avvocato? 
AVV. Cianferoni: Lei devo dire se quello era il pavimento, se se lo ricorda, non è che deve... 
EX 210 Cancemi: Era un magazzino... 
AVV. Cianferoni: Lei deve dire la verità. 
EX 210 Cancemi: ...una cosa là, un magazzino, sì. 
AVV. Cianferoni: Se è il pavimento della stalla. 
EX 210 Cancemi: Guardando così... No, non erano nella stalla, attenzione. La stalla era dove 
c'erano i vitelli. Questo era un magazzino accanto, diciamo, là. 
Quindi non si parla di stalla, era un altro magazzino. 
 
 

Si tratta di questione come è dato vedere che ha la rilevanza che ha, ma dalla quale certamente 

non emerge, come invece sostenuto dal difensore del Riina, che le foto Polaroid sono state 

scattate da funzionari della DIA al fine di creare prove a carico dell’attuale prevenuto. 

 

Circa l’appello proposto dal Pubblico Ministero infine, con il quale l’organo della pubblica 

accusa ha richiesto la affermazione della penale responsabilità del Riina anche per la strage di 

Formello, è opinione di questo giudice che sul punto la prima decisione meriti conferma. 

 



C:\010213 - Motivazione e dispositivo.doc                                                                                                      Corte di Assise di 

appello di Firenze  

 

Motivi della decisione: Salvatore Riina 

 Pagina - 1098 -  

La strage di Formello, come si ricorderà, venne consumata il 14 aprile 1994 allorquando il Riina 

si trovava detenuto da quindici mesi. 

Ora se il solo stato di detenzione, come si è visto, non dimostra di certo, di per se, la 

impossibilità di dare ordini all’esterno, tuttavia nel caso di specie la consumazione di tale reato 

in periodo molto distante sia dall’avvenuto arresto del Riina sia dalla consumazione delle altre 

stragi, rende estremamente improbabile che l’attentato al Contorno si sia rappresentato nella 

mente dell’odierno prevenuto con quei caratteri di immediatezza che soli possono determinare 

una affermazione della sua penale responsabilità al riguardo. 

 

Ed invero se non è possibile revocare in dubbio che, come detto da molti dichiaranti, i 

collaboratori erano una sorta di idea fissa e quasi maniacale del Riina che diceva sempre che 

voleva ucciderli tutti, compresi i loro familiari ed anche quelli ancora in tenera età, se di ciò non 

può dubitarsi sia perché detto da un numero enorme di collaboratori sia perché è un fatto, in 

sostanza abbastanza umano e comprensibile, tuttavia da nulla emerge che in qualche modo il 

Riina avesse dato ordine di ricercare il Contorno e, avutane risposta positiva, avesse in qualche 

modo dato ordine di ucciderlo in modo “ eclatante”, come è stato detto. 

Ed anzi dalle concordi dichiarazioni di coloro che ne hanno parlato sembra certo che il 

Contorno venne individuato del tutto occasionalmente dallo Scarano che conosceva un vicino di 

casa del Contorno e che lo andò subito a dire al gruppo di Brancaccio: tanto che venne inviato in 

loco lo Spatuzza per avere certezza che davvero di Contorno si trattasse visto che il detto 

Spatuzza lo conosceva bene per essere stato, in tenera età, vicino di casa del Contorno stesso 

che lo aveva anche sfamato, come ha detto il medesimo Contorno. 

Ma se le cose stanno in questo modo appare evidente anche a questa Corte di Assise di appello 

che la casualità della scoperta del luogo ove il Contorno si trovava esclude che la uccisione di 

costui possa farsi rientrare nella strategia stragista già decisa dal Riina nel corso della estate e 

dell’autunno del 1992. 

Ed invero non è di grande rilievo per i profili che in questa sede interessano, stabilire come l’ 

informazione fu ottenuta dalla banda mafiosa quanto invece sottolineare l’aspetto di 

discontinuità dal disegno ispiratore del programma che era andato sviluppandosi dalle stragi di 

Firenze, Roma e Milano fino a quella, preannunciata persino dalle lettere spedite da Spatuzza, 

dell’Olimpico, e, al contempo, un elemento che si potrebbe definire di occasionale analogia in 

relazione ai mezzi e alle modalità di esecuzione che nello specifico furono adottate.  
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E pertanto se a Riina può e deve essere attribuita, sul piano dell’ideazione e determinazione dei 

delitti conseguenti, la responsabilità dell’opzione stragista strategicamente intesa - accantonata 

per effetto della sospensione da lui stesso ordinata e, cioè, il “fermo” posto nell’estate del 1992 

per le trattative in corso con il colonnello Mori, in funzione della scelta tattica di privilegiare in 

quel momento le trattative che considerava ben avviate, altrettanto, però, non può dirsi di una 

“opportunità” non prevedibile da Riina, il quale si trovava ormai da molto tempo ristretto in 

regime penitenziario. 

 

* 
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L’appello di Giuseppe e Filippo Graviano 
 
Come si è visto sopra dunque a Graviano Giuseppe è stato contestato, come è dato leggere in 

capo di imputazione, unitamente al fratello Graviano Filippo, il seguente comportamento: “ 

altresì quali responsabili, in ragione anche della loro collocazione al vertice del “mandamento di 

Brancaccio”, della organizzazione di tutti i fatti di strage oggetto della presente imputazione - 

organizzazione specificamente concretizzatasi nella gestione della fase operativa dei delitti, con 

particolare riguardo alla selezione degli esecutori ed in genere delle persone cui affidare la concreta 

realizzazione dei fatti” . 

 

 

La Corte di Assise che ha giudicato Giuseppe Graviano, sentenza n. 2/2000 del 21 Gennaio 

2000 depositata il 20 Aprile 2000, dopo aver fatto con riferimento a tale imputato una breve 

premessa diretta a fare sapere, a chi mai per avventura ignorasse queste cose, che per 

“mandamento” deve intendersi, nell’organizzazione di cosa nostra, una articolazione intermedia 

tra la famiglia e la provincia, la quale comprende più famiglie che operano in zone territoriali 

omogenee, e assume il nome della famiglia il cui capo o reggente è designato anche quale 

capomandamento, mentre la “famiglia” è la cellula di base ed avere ricordato che, in particolare, 

il collaboratore Drago aveva spiegato che i così detti “uomini d’onore” vi sono inquadrati 

secondo una precisa gerarchia: “capo”, “sottocapo”, “consigliere”, “capodecina”, “soldati” e che 

i “capimandamento” formano la “commissione” e che, infine, Brancaccio, in particolare, che si 

chiamava Ciaculli e che cambiò denominazione per volere del Riina, è formato dalle famiglie di 

Roccella, Corso dei Mille, Ciaculli e Brancaccio, ha riportato una miriade di dichiarazioni sia di 

imputati nel presente processo, sia in processi connessi, comunque tutti collaboratori sentiti ai 

sensi dell’art. 210 c.p.p. 

 

Dichiarazioni tutte riguardanti Giuseppe Graviano il quale, in coro, all’unisono, è stato indicato 

come capo mandamento di Brancaccio unitamente ai fratelli Filippo e Benedetto. 

In un primo tempo, è stato detto, capo mandamento era stato nominato il Graviano Benedetto, 

fratello di Giuseppe, ma il Salvatore Riina non giudicandolo molto sveglio, gli mise accanto i 

due fratelli Giuseppe e Filippo. 
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Qualunque fosse il problema, ha detto taluno, bastava esporlo ad uno qualsiasi dei tre fratelli 

giacché era come dirlo a tutte e tre.1532 

 

Ciò affermato e, cioè, che era risultato ampiamente dimostrato che il Graviano Giuseppe fosse 

nel periodo che ci riguarda il capo mandamento di Brancaccio di talché nulla poteva avvenire in 

quel territorio senza previo consenso del Graviano stesso e dei suoi fratelli, ha aggiunto il primo 

giudice che la responsabilità di costui per tutti i reati dei quali è processo non si riduce 

comunque agli elementi, da ritenersi comunque sufficienti a fondarla, che derivano dalla sua 

accertata qualità di capomandamento. 

Non potendosi dimenticare che le stragi e i relativi reati connessi furono eseguite da uomini che 

non si sarebbero mai mossi da Palermo senza che egli impartisse l’ordine e, soprattutto, senza i 

soldi che dava loro il fratello Filippo Graviano. 

 

Ha osservato la Corte di Assise di Firenze, testualmente che “ridotta in questi termini la 

responsabilità del capo per le azioni dei sottoposti è perfettamente in linea con i principi generali in tema 

di compartecipazione nel reato e deve perciò essere necessariamente riconosciuta, nel senso che rileva 

un profilo di partecipazione psichica al reato, sotto forma di istigazione”. 

 

Ha escluso quindi il primo giudice la possibilità di configurare concorso nel reato solo per la 

posizione occupata nell’organizzazione, non esistendo nel diritto penale italiano una sorta di  

“colpa per posizione”, né, a maggior ragione, tampoco, “dolo per posizione”. 

 

Di fatto però, ha rilevato la Corte di Assise, nella specie il “capo”, nella posizione occupata, ha 

apportato, in concreto e necessariamente, un contributo morale e materiale al determinismo 

causale complessivo. In questo caso deve esserne riconosciuta la compartecipazione non per la 

                                                           
1532  E così a solo titolo di esempio Calogero Ganci  in F. 32 secondo processo ha così descritto la successione al vertice di 
Brancaccio: 
“La famiglia di Brancaccio prima era aggregata al mandamento di Ciaculli. 
Dopo la morte di Scarpa Giuseppe, diciamo che a reggere il mandamento sempre di Ciaculli c’è stato Puccio Vincenzo. 
Poi, dopo la morte di Puccio Vincenzo è passata in mano a Giuseppe Lucchese. 
Dopo l’arresto di Giuseppe Lucchese, passa la reggenza e il mandamento alla famiglia di Brancaccio. E vengono messi come 
reggenti i fratelli Graviano: Giuseppe e Filippo...Fino al ‘96, quindi al giorno della mia collaborazione, i fratelli Graviano 
erano reggenti di Brancaccio ... furono messi, a reggere il mandamento, Filippo e Giuseppe Graviano, perché questi due 
ragazzi erano vicini al Lucchese. E quindi erano in buoni rapporti. 
E poi, il Riina, dato che questi, i Graviano, erano stati sempre assieme anche al Lucchese, veniva agli appuntamenti con loro, 
alcune volte diciamo il Riina parlava assieme a Lucchese e anche ai Graviano, diciamo, le persone designate come persone di 
fiducia a noi come schieramento, diciamo, di uomini di fiducia, erano i Graviano. 
Quindi, i fratelli Graviano erano molto vicini a Riina.” 
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posizione occupata nell’associazione, ma per l’effetto, determinato da volontà deliberata e 

consapevole, che da quella data, oggettiva, specifica posizione è derivato sulla verificazione 

dell’evento. 

 

Affermazione questa giudicata del tutto aderente ai principi dell’ordinamento e che lungi dal 

violare, provvede a chiara attuazione, invece, dei principi costituzionali della responsabilità 

personale e della presunzione di non colpevolezza nella misura in cui sia svolto con riguardo 

alla struttura, al modo di essere, alle finalità dell’associazione criminale che viene in 

considerazione, e sia riferito ad un’organizzazione storicamente esistente dal momento che 

molteplici possono essere i moduli organizzativi di un sodalizio criminale. 

 

Ed infatti, ha sostenuto la Corte di Assise di Firenze, se non avrebbe senso alcuno ricercare la 

responsabilità del “capo”, in un’associazione organizzata per cellule indipendenti, né in una 

organizzazione caratterizzata dallo spontaneismo dei consociati, invece ha un senso pregnante, 

logico, dirimente in ordine a un’organizzazione verticistica e a struttura piramidale. 

 

In cosa nostra e nel mandamento di Brancaccio, la regola e la disciplina gerarchiche erano, nel 

periodo in esame, certe e assolute. 

Una tale fisionomia dell’organizzazione è stata accertata dalle versioni di decine di coimputati o 

di imputati in reati connessi. 

E’ in sostanza un fatto del tutto pacifico, mai conflittato da alcuno. 

 

Dichiarazioni di coimputati o imputati in reati connessi che hanno sempre confermato la 

sussistenza di cellule di base, le “famiglie” organizzate poi in “mandamenti”. Sempre è venuta 

la conferma che ogni mandamento ha un suo capo e che questi e solo questi è in continuo 

collegamento con altri organismi sovraordinati. L’organismo sovraordinato era impersonato, 

almeno fino alla data del suo arresto, da Salvatore Riina. 

 

Ciò che è decisivo ai fini della valutazione della posizione del Graviano Giuseppe, ha sostenuto 

il primo giudice, non è quindi tutta la struttura di “cosa nostra”, ma il funzionamento della 

famiglia e del mandamento di cui egli rappresentava il vertice. 
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Ed ancora, si legge nella impugnata decisione, nella ipotesi accusatoria non è stato sostenuto che 

l’ideazione e la decisione delle stragi debbono venire ricondotte alla c.d. commissione o 

“cupola” che dire si voglia, ma riferite a individuate e circoscritte responsabilità personali cui se 

ne collegano di ulteriori, nel contesto dell’evolversi e del consolidarsi di accordi, alleanze, 

rapporti di forza, sul piano dell’organizzazione e dell’esecuzione. 

 

Lo schema era quindi molto semplice ed efficace giacché i fratelli Graviano davano ordini e gli 

altri li eseguivano. 

 

I “ragazzi” di Brancaccio non si sarebbero mai mossi dal loro quartiere, non si sarebbero 

impegnati quasi per un anno in stragi sul continente, senza l’ordine dei loro diretti superiori. 

 

D’altro canto ed infine, ha aggiunto il primo giudice, a prescindere pure dagli assetti e dalla 

titolarità della reggenza del mandamento, dall’origine dell’autorità esercitata verso i “ragazzi” di 

Brancaccio, da questi comunque riconosciuta e rispettata, hanno particolare rilievo nella 

ricostruzione dei fatti tutta una serie di elementi, solidi e inequivocabili, che fondano la serena e 

tranquillante certezza della sussistenza del concorso di Graviano. 

 

E così: 

1] la presenza di Giuseppe Graviano alle riunioni che precedettero la trasferta romana del 

febbraio 1992 e la partecipazione alla movimentazione dell’esplosivo e all’ “inchiesta” su 

Costanzo nella capitale; 

2] lo schierarsi del Graviano con Leoluca Bagarella, unitamente a Messina Denaro, nelle 

discussioni sulla linea da seguire dopo l’arresto di Riina; 

3] la deliberazione della fase esecutiva in occasione dell’incontro a Bagheria, in casa Vasile, del 

1.4.1993; 

4] la sostituzione di Cristofaro Cannella con lo Spatuzza quale capo del gruppo dopo l’esito 

negativo di via Fauro; 

5] il contatto con il basista Scarano, dopo la strage di via Fauro, convocato a Misilmeri tramite 

Cannella; 

6] l’ordine, da lui personalmente dato, di eseguire la strage dell’Olimpico comunicato nel villino 

di Misilmeri a Giacalone, Grigoli, Giuliano e Spatuzza; 
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7] l’intervento personale sul posto a Roma in due occasioni durante i preparativi delle stragi 

dell’Olimpico e di Formello; 

8] l’esistenza di motivi di odio personale verso Contorno; 

9] la disposizione che venisse usato per Contorno esplosivo diverso da quello impiegato per le 

stragi precedenti. 

 

All’esito ha condannato quindi il Giuseppe Graviano alla pena dell’ergastolo con l’isolamento 

diurno per tre anni assolvendolo esclusivamente dal reato sub V]. 

 

 

Filippo Graviano invece è stato giudicato dalla Corte di Assise che ha celebrato il processo 

“madre”, chiamiamolo così, dal giudice cioè che ha stralciato le posizioni di Salvatore Riina e 

Giuseppe Graviano, sentenza n. 3/98 del 6 Giugno 1998 depositata il 21 Luglio 1999. 

 

La Corte Fiorentina ha affermato la penale responsabilità del Filippo Graviano in ordine a tutti i 

reati a lui addebitati e lo ha condannato alla pena dell’ergastolo accompagnata dall’isolamento 

diurno per tre anni ritenendo ampiamente dimostrata la sua responsabilità per la indiscussa veste 

di capo del mandamento di Brancaccio unitamente ai fratelli Giuseppe e Benedetto. 

Anche in questo caso ha richiamato il primo giudice le dichiarazioni di una serie infinita di 

collaboratori di giustizia, coimputati o imputati in reati connessi, i quali tutti all’unisono hanno 

dichiarato in sostanza che “ i Graviano” erano i capi indiscussi del mandamento di Brancaccio 

ove non si muoveva foglia senza il loro consenso. 

In tale senso, ha rilevato il primo giudice, depone la considerazione in cui era tenuto il Filippo 

Graviano da tutti coloro che ebbero a che fare con lui o sentirono, da lontano, gli echi della sua 

presenza: per costoro infatti Filippo Graviano era un tutt’uno col fratello. 

Ed invero, dalla concordi dichiarazioni di tutti coloro che sono stati sentiti può affermarsi, ha 

giudicato la Corte di Firenze, che le cose stanno sicuramente in questo modo, giacché, come si è 

potuto facilmente capire, i tre Graviano, oltre ad appartenere alla stessa famiglia di sangue, 

appartenevano anche alla stessa famiglia mafiosa; erano insieme negli affari - si ritrovano infatti 

insieme nel villaggio Euromare, nella Palermitana Blocchetti e nella Renault Service; erano 

insieme negli svaghi – il Geraci ha raccontato che trascorsero insieme l’estate del 1992 a 

Triscina di Castelvetrano, ospiti di Matteo Messina Denaro; è altresì dato pacifico che 
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trascorsero insieme l’estate del 1993 a Forte dei Marmi, in Versilia, anche qui con Matteo 

Messina Denaro e sempre dal Geraci si è saputo che insieme tra loro ed unitamente al Matteo 

Messina Denaro trascorsero periodi di villeggiatura a Milano [ ? ], Abano Terme, Rimini nel 

1993; ed erano insieme anche nella latitanza tanto che furono arrestati insieme il 27 Gennaio 

1994 a Milano. 

 

In questo senso, ha affermato il primo giudice, depongono le dichiarazioni di alcuni 

capimandamento e di quegli altri collaboratori sentiti in istruttoria dibattimentale ravvisandosi 

in queste dichiarazioni sostanziale coerenza e convergenza e non apparendo mosse da intenti 

detrattori verso il Filippo Graviano. 

 

D’altro canto in senso conforme depongono, ha osservato il primo giudice, le dichiarazioni di 

coloro che hanno parlato di Giuseppe Graviano come unico capo di Brancaccio, trattandosi di 

dichiarazioni fondate su una parziale visione della realtà del mandamento. Realtà – criminale - 

che era caratterizzata, come detto da molti, da una divisione di compiti tra i due fratelli, che 

assegnava a Giuseppe la parte operativa e quella rappresentativa ed a Filippo la cura e la 

gestione delle attività economiche. 

Realtà - criminale - caratterizzata anche dalla personalità criminale preminente di Giuseppe 

Graviano, che lo rendeva sicuramente oggetto di maggiore stima e considerazione da parte degli 

altri membri del gruppo criminoso, ma non al punto tale da annullare la concorrente personalità 

del fratello, anch’egli investito di autorità da parte della personalità dominante dell’associazione 

e, cioè dal Riina. 

 

La posizione occupata da Filippo Graviano nel mandamento di Brancaccio comportava quindi la 

sua responsabilità in ordine di tutte le stragi per cui è processo. 

Stragi che furono eseguite dagli uomini che dipendevano da lui e dal fratello Giuseppe. E, cioè, 

come si legge in sentenza, da uomini che non si sarebbero mai mossi da Palermo senza il suo 

ordine o, comunque, senza la sua autorizzazione e senza i suoi soldi. Da uomini che il fratello 

Giuseppe non avrebbe mai mosso nella maniera ormai nota senza la sua personale 

approvazione. 
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La decisione della Corte di Assise di Firenze è stata appellata, tempestivamente appellata, 

innanzitutto, dal difensore di fiducia di Graviano Giuseppe. 

 

L’appellante dopo avere affermato che il suo patrocinato è stato condannato solo sulla base di 

pettegolezzi da bar e che la decisione della Corte Fiorentina è una “ vera e propria sentenza di 

regime in quanto ordinata e pedissequamente eseguita per volontà del potere secondo il principio ubi 

princeps iussit, iudex fecit” [ pagina 4 atto di appello ], dopo aver ancora aggiunto che il primo 

giudice aveva ritenuto credibili i collaboratori solo quando avevano mosso accuse al suo difeso 

e mai quando lo avevano scagionato, dopo avere affermato che nessuna lettura critica era stata 

fatta delle dichiarazioni dei collaboratori e che la Corte non aveva dato credito a tale Scarantino 

che “ essendo un ex pentito non può essere creduto da chi ha interesse a difendere le tesi di regime”, ha 

sostenuto altresì che nel presente processo evidente emergeva l’inquinamento probatorio al 

quale non erano di certo estranei “ né la Polizia giudiziaria né la onnipresente D.I.A.”. 

 

Al termine di questo suo personale e gratuito sfogo l’appellante, resosi finalmente conto che era 

necessario trattare anche il processo, nel merito, ma sempre in via preliminare: 

 

a] ha sostenuto la illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge n. 11 del 1998 con 

riferimento agli artt. 3 e 24 della costituzione. 

E ciò per avere il legislatore con spirito meramente vessatorio introdotto la udienza in 

videoconferenza privando così l’imputato del suo diritto a presenziare in aula al suo processo. 

Ciò comporta ad avviso del difensore discriminazione a favore dell’imputato facoltoso che potrà 

disporre di due difensori, uno nell’aula e l’altro nel luogo ove si trova il detenuto, a differenza 

dell’imputato povero che non potrà permettersi tale cosa. 

Ed ancora nessuna difesa seria è ipotizzabile per un imputato che si trova a centinaia di 

chilometri di distanza non potendo il difensore che si trova in aula di udienza procedere ad un 

efficace controesame potendo conferire con il proprio cliente solo per telefono. 

Ed ancora: la legge sopra citata impedisce che il dibattimento sia pubblico dato che nella saletta 

del carcere a ciò riservata non è ammessa la presenza di pubblico. 
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Non solo ma avendo previsto il legislatore il sistema della video conferenza soltanto per 

imputati ai quali sia stato applicato l’art. 41 bis introduce discriminazioni fra imputati persino 

nello stesso processo giacché gli altri saranno presenti in aula. 

Ha concluso pertanto il difensore in tesi per la dichiarazione di nullità dell’intero dibattimento di 

primo grado ed in ipotesi per la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale. 

 

b] ha sostenuto altresì la illegittimità costituzionale della legge n. 479/99 in relazione alla “ 

mancata concessione del rito abbreviato ” perché in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione. 

 

Contrariamente all’avviso del primo giudice infatti la detta legge non introduceva solo una 

norma processuale ma una vera e propria norma sia processuale che sostanziale avendo alla fin 

fine attinenza diretta con la inflizione della pena. 

 

c] ha richiesto la parziale rinnovazione del dibattimento al fine di potere dare prova di un 

movente alternativo. 

 

Nessun senso avendo il pensare e sostenere, come ha fatto il primo giudice, che i delitti dei quali 

è processo siano stati concepiti ed attuati dalla associazione criminale denominata cosa nostra 

dato che i capi di tale consorzio criminale bene si sarebbero resi conto che su di loro si sarebbe 

scatenata la struttura di polizia dello Stato Italiano, allora le indagini dovevano tendere sin dal 

primo grado ad accertare se le stragi e reati connessi siano addebitabili ai referenti politici della 

mafia e, cioè ai partiti della Democrazia Cristiana e di Forza Italia [ pagina 32 dell’atto di 

appello ]. 

Il primo giudice pur avendo dimostrato una certa disponibilità ad affrontare il problema tuttavia 

non lo aveva approfondito bene affermando gratuitamente che l’idea di un movente alternativo 

era rimasta una mera petizione di principio, accontentandosi così di “ soddisfare le richieste del 

P.M.….” [ pagina 32 atto di appello ]. 

 

Poiché appariva evidente che le bombe erano state fatte esplodere dai “partiti forti”ai fine di 

mantenere in piedi lo stato politico preesistente, si appariva indispensabile, al fine di una retta 

amministrazione della giustizia, procedere a rinnovo parziale del dibattimento per sentire: 
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 tale Francesco Di Carlo, ex art. 210, circa il coinvolgimento dei servizi segreti inglesi e 

della CIA nella ideazione ed esecuzione dell’attentato al giudice Falcone; 

 il Presidente della Repubblica Italiana al fine di sapere se il 27 Luglio 1993 ebbe timore 

che fosse in atto un colpo di Stato; 

 il giornalista Bruno Vespa per conoscere le sue fonti dalle quale ha tratto certe sue 

considerazioni su una sua pubblicazione; 

 il Senatore Scalfaro circa le sue conoscenze delle disfunzioni e dei contrasti fra i diversi 

servizi segreti italiani; 

 Bellini Paolo circa i suoi collegamenti con i servizi italiani; 

 Zito Nicola circa le offerte di danaro a detenuti per indurli a collaborare  e sulle 

“pressioni psicologiche” attuate per convincerli; 

 il senatore Mancino e la Onorevole Russo Iervolino per spere tutto sulla gestione dei 

“pentiti”; 

 

 

Nel merito il medesimo appellante rilevava come da nulla fosse provato che Giuseppe Graviano 

avesse in qualche maniera partecipato alle contestate stragi dell’Olimpico e di Formello 

ammesso pure, ma non concesso, che tali stragi siano state davvero consumate. 

Ed invero a prescindere dal fatto che neppure viene indicata circa l’Olimpico la data di 

consumazione del reato, cosa di per se che esclude, a detta dell’appellante, la “cogenza” del 

capo di imputazione, su tale strage le uniche dichiarazioni esistenti sarebbero quelle di Scarano 

e di Grigoli che peraltro fra di loro non sono convergenti. 

Ed infatti gli stessi hanno detto cose diverse circa le gare che si svolgevano all’Olimpico la volta 

dei sopralluoghi; hanno affermato che sul posto vi erano lavori in corso i quali peraltro o erano 

finiti oppure non costringevano gli autobus dei Carabinieri ad alcun rallentamento; il teste 

Moroni, quello che avrebbe portata via la Thema su richiesta di Scarano, dopo il fallito 

attentato, si era avvalso della facoltà di non rispondere, e le dichiarazioni rese al riguardo da due 

ufficiali di Polizia giudiziaria circa quello che il Moroni stesso avrebbe confidato loro non solo 

non potevano utilizzarsi ai sensi degli artt. 62 e 63 del c.p.p. ma dimostravano che gli stessi 

ufficiali di polizia giudiziaria le dichiarazioni, al Moroni stesso, gliele avevano estorte. 
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Circa la strage di Formello ha rilevato l’appellante anche in questo caso la incredibilità delle 

dichiarazioni di Scarano, di Grigoli e del Romeo. 

E così non sarebbe credibile lo Scarano allorquando dichiara che a individuare il Contorno 

sarebbe stato lo Spatuzza giacché poi questi, visto il detto Contorno non gli avrebbe sparato 

come avrebbe avuto il dovere di fare. 

Secondo Grigoli e Romeo invece fu lo Scarano a individuare il Contorno e a farlo sapere agli 

attentatori siciliani in attesa di tanta notizia. 

Secondo il Romeo il Giuliano sarebbe tornato in Sicilia a procurare altro esplosivo. 

Secondo gli altri invece fu il Giacalone. 

Le chiamate in correità dunque non sono attendibili perché non coincidenti. 

Il Contorno inoltre aveva detto che non era convinto che l’attentato fosse diretto alla sua 

persona visto che tutti in Sicilia sapevano dove lui abitava. 

Ed infine non appare comprensibile la ragione per la quale i Carabinieri fecero esplodere la 

bomba che era stata ritrovata e il motivo per il quale si recarono a cercare Contorno e non altre 

persone. 
“…si era partiti dall’attentato a Costanzo quale esponente anti-mafiosità [ sic! ] 1533, si era passati 

attraverso Firenze, Roma, Milano, Olimpico per chiudere il cerchio con un nemico storico di cosa nostra 

e, cioè, Contorno.  

Bisognava quindi creare un sigillo alle stragi, e lo si è fatto oltre che con le dichiarazioni dei soliti pentiti 

prezzolati, ma anche con l’inquinamento probatorio,compiuto da chi non è dato sapere, ma è assai 

facilmente rilevabile”.[ pagina 53 dell’atto di appello dell’Avv. Pepi ]  

 

Ha sostenuto poi il difensore appellante nell’interesse di Giuseppe Graviano non essere in atti la 

minima prova in ordine alla partecipazione del suo patrocinato ai reati dei quali si parla. 
“ nessun collaboratore di giustizia riferisce – si legge in atto di appello – per scienza diretta, di aver 

sentito Graviano parlare di stragi, di ideazione ed esecuzione di stragi, di finanziare le stragi”. 

 

Ed anzi il primo giudice aveva in sostanza dichiarato il Graviano colpevole a titolo di 

responsabilità oggettiva violando così i più elementari principi del diritto penale italiano. 

 

                                                           
1533  Il “sic!” è scritto nell’atto di appello  
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Ed al fine di dimostrare l’assoluta innocenza del Giuseppe Graviano il medesimo appellante ha 

dichiarato di volere esaminare, e di fatto ha esaminato, le dichiarazioni di Grigoli, Romeo, 

Sinacori, Giuseppe Ferro, Di Maggio, Tullio Cannella, Emanuele Di Natale, Brusca e Cangemi. 

 

E così Pietro Romeo è certamente falso avendo dichiarato che si decise a collaborare quando si 

avvide che i vertici di cosa nostra non gli davano il danaro per vivere in carcere. 

Inoltre lo stesso Romeo ha dichiarato di aver fatto parte del c.d. gruppo di fuoco di Brancaccio 

ma di non avere mai visto in viso il Graviano Giuseppe. 

Ed ancora il Romeo ha dichiarato che al tentativo di uccidere il Contorno avrebbe partecipato 

anche il Graviano da Palermo; ma il Graviano era detenuto dal Gennaio 1994. 

 

Circa Salvatore Cangemi neppure costui sarebbe credibile giacché mentre il Sinacori ha 

dichiarato di una gita a Roma con il Graviano per fare appostamenti per un attentato al giudice 

Falcone, da un confronto fatto in altro procedimento penale era emerso che tutto era pronto in 

Sicilia per un attentato al Falcone. 

 

Neppure il Di Natale ha riconosciuto il Graviano come esecutore materiale dei reati ed allora gli 

investigatori hanno mosso al Graviano stesso l’accusa di essere un mandante. 

Circa il Tullio Cannella costui è mosso da odio nei confronti del Graviano per via di una 

controversia civile ma comunque ha detto che nel periodo delle stragi il Graviano non si trovava 

in Sicilia ma nel nord Italia. 

Dal che “ si evince la completa estraneità del sig. Graviano per quanto attiene a tutte le stragi a lui 

contestate”. [ pagina 64 atto di appello].  

 

Baldassarre Di Maggio ha dichiarato di non aver mai saputo che il Graviano fosse ai vertici di 

cosa nostra e lo stesso ha dichiarato altresì che vi è la possibilità di concordare dichiarazioni fra 

i collaboratori, di muoversi liberamente e di potere usare il telefono. 

 

Salvatore Grigoli nel raccontare di due riunioni alle quali lui aveva partecipato unitamente al 

Graviano per “ ideare e realizzare” la strage dell’Olimpico, fa riferimento a quella di Misilmeri 

ma fa un racconto generico e quindi inaffidabile perché ha indicato come presenti Spatuzza, Lo 
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Nigro e Giuliano e quindi persone che sono state condannate nel primo processo del quale si 

parla. 

Se avesse fatto altri nomi avrebbe avuto difficoltà a dare spiegazioni: da qui discende, sempre a 

sentire l’appellante, la sua incredibilità. 

La seconda riunione sarebbe avvenuta in Tor Vaianica ove gli attentatori alloggiavano nella 

villa del Bizzoni: ma pure in questo caso il dichiarante avrebbe detto cose troppo generiche per 

essere credibili. 

Inoltre il Grigoli non è credibile perché ha dichiarato in altro processo svoltosi in Sicilia che lui 

prendeva ordini solo da Nino Mangano e non già da Graviano. 

 

Circa il Brusca questi appare del tutto incredibile in ordine a due riunioni delle quali anche lui 

ha parlato. 

Quella di Santa Flavia alla quale avrebbero partecipato lui stesso, Brusca, Graviano e Gioè non 

dice nulla giacché non si sa che funzioni abbia mai avuto in quel luogo il Graviano. 

Inoltre il Brusca ha detto che in quella sede sorsero contrasti fra lui stesso e Graviano in ordine 

al fare o meno le stragi. 

Poiché il Brusca ha detto di aver parlato di tali contrasti con tale Ganci appare necessario sentire 

il Ganci sul punto. 

Inoltre lo stesso Brusca ha dichiarato che il Bagarella si lamentò con il Brusca stesso del fatto 

che i Graviano se ne erano andati al nord. 

E il medesimo Brusca ha detto che dalla primavera del 1993 i Graviano se ne andarono davvero 

al nord. 
“… la dichiarazione non è di poco conto perché porta alla esclusione della responsabilità per le stragi di 

Giuseppe Graviano”. 

Da qui la necessità di rinnovare in parte il dibattimento per sentire tale capitano Brancadoro 

onde sapere se è vero che nell’invero e primavera del 1993 i fratelli Graviano stavano nel nord 

Italia. 

 

Circa Vincenzo Sinacori questi ha dichiarato che avendo intravisto la possibilità di non fare 

molta carcerazione aveva deciso di collaborare, “…il problema del pentimento è un problema 

personale che non interessa lei, Avv. Pepi…”. 

Da questo deriva la incredibilità del Sinacori. 
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Inoltre il Sinacori ha parlato di una riunione in Castelvetrano da cui sarebbe nata la trasferta a 

Roma per uccidere o Falcone o Martelli oppure Costanzo. 

Il Sinacori ha detto che era presente anche tale Mariano Agate. 

Da qui la necessità di sentire il Mariano Agate. 

Circa la trasferta a Roma il Sinacori poi è stato molto generico omettendo di spiegare come il 

Graviano sarebbe arrivato a Roma dove sia andato a vivere, dove fosse mai reperibile e così via. 

D’altro canto ancora non si capisce che motivo aveva il Graviano di recarsi a Roma per uccidere 

il Falcone se già in Sicilia tutto era pronto per la strage. 

 

Giuseppe Ferro ha parlato di tre riunioni - fantomatiche le definisce l’appellante - alle quali 

avrebbe partecipato il Graviano: la prima a Palermo ove il Graviano resta fuori con Calabrò e 

Ferro. 

La seconda riunione a Gibellina ove si decide di uccidere il Baldassarre Di Maggio:ma il 

Graviano nulla dice al riguardo. 

L’ultima è quella di Bagheria ove si dice a Ferro Giuseppe che i discorsi debbono restare 

sigillati ed alla quale non partecipa il Graviano. 

Il che significa che il Graviano non contava nulla. 

 

D’altro canto la Corte di Assise di Firenze aveva omesso di prendere in considerazione 

qualsivoglia elemento a favore del Graviano. 

Il che significa che la “ sentenza era già precostituita, prima del dibattimento”  [ pagina 84 atto di 

appello ] e, comunque, rappresenta una chiara ed evidente violazione dell’articolo 24 della 

Costituzione. 

Ed infine circa alcune lettere che si assumono inviate dal Graviano dal carcere ad alcuni suoi 

accoliti e ritrovate in casa del Mangano mai si è ritenuto opportuno procedere a perizia grafica 

onde accertare se sono davvero di pugno del Graviano. 

Richiesta che viene fatta in atto di appello. 

 

 

 

Anche la sentenza n. 3/98 è stata tempestivamente appellata dai difensori di Filippo Graviano 

che hanno chiesto l’assoluzione di questi da ogni reato ascrittogli. 
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Uno dei citati appellanti, l’avvocato Gramigni ha dichiarato, anche per il Filippo Graviano [ così 

come aveva fatto per l’altro suo difeso, Tutino Vittorio, ] di volere appellare, oltre la sentenza, 

ben nove ordinanze pronunciate dalla Corte di Assise di Firenze e, in particolare: 

1) quella di rigetto della richiesta di acquisizione al fascicolo per il dibattimento di due 

documenti anonimi;  

2) quella di rigetto della eccezione di tardività della richiesta di esame di due imputati;  

3) quella che dichiarò la urgenza del processo;  

4) quella di rigetto della opposizione all’esame di tale Bellini quale teste;  

5) quella di rigetto della opposizione “ alla tipologia” di domande che rivolgeva il P.M. a La 

Barbera Gioacchino;  

6) quelle del 15 e del 17 Maggio 1997 di rigetto della sua opposizione alla acquisizione di atti 

erroneamente ritenuti dal primo giudice irripetibili;  

7) quella del 28 Febbraio 1999 di rigetto di una sua opposizione ad una domanda rivolta dal 

P.M. a Carra Pietro e, infine,  

8) quella di rigetto della proposta nullità della richiesta di rinvio a giudizio e degli atti 

conseguenti per avere il Pubblico Ministero omesso l’integrale deposito di tutti gli atti al 

G.U.P.. 

 

Ciò affermato, ha, però, il detto difensore con il suo primo motivo di appello, “ coltivato” 

motivandola, solo la sua domanda di dichiarazione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio, 

del decreto che dispone il giudizio e della sentenza del primo giudice per violazione, da parte 

del P.M. dell’art. 416 c.p.p. 

 

La questione è assolutamente identica a quella proposta in favore di Vittorio Tutino ed anche in 

questa sede deve ricordarsi che la dedotta violazione, da parte del primo giudice, dell’art. 416 

c.p.p. , da cui discenderebbe nullità della sentenza impugnata, è problema che già è stato trattato 

nella presente decisione in punto di esame delle svariate nullità eccepite da taluni difensori dei 

prevenuti nel capitolo intitolato “ Le nullità eccepite in diversi atti di appello” alla cui lettura 

quindi si rimanda. 
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Circa le altre otto dedotte nullità, sopra riportate, di cui alle pagine 2] e 3] dell’atto di appello, 

rileva questo giudice che le relative impugnazioni sono sicuramente inammissibili per omessa 

indicazione dei motivi dell’appello. 

Vero è infatti che l’art. 586 c.p.p. consente l’impugnazione contro le ordinanze emesse anche 

nel dibattimento, ma è vero altresì che si tratta pur sempre di una impugnazione che soggiace 

alla disposizione di cui all'art. 581 c.p.p. che prevede, tra l’altro, la indicazione dei motivi con la 

indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni 

richiesta. 

 

Ed invero è noto che  “ L'art. 591 comma 1 lett. c] c.p.p. che commina la sanzione dell'inammissibilità 

dell'impugnazione per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 581 c.p.p. - norma, questa, che 

postula, tra l'altro, l'indicazione  del provvedimento impugnato - deve esser letto non isolatamente, bensì 

nel contesto normativo complessivo concernente le impugnazioni, che denota la scelta legislativa del 

favor impugnationis. Ne discende che, poiché il nuovo codice non distingue più tra dichiarazione di 

impugnazione e motivi, compendiando il tutto in un unico atto, e poiché non si rende necessaria una 

formale dichiarazione contenente l'analitica indicazione degli elementi specificati dal richiamato art. 

581, dovendosi dare prevalenza all'espressione di volontà della parte di impugnare ed alla possibilità di 

individuare, comunque, il provvedimento che si è inteso impugnare, non può essere ritenuto motivo di 

inammissibilità dell'impugnazione avverso un'ordinanza dibattimentale la circostanza che nell'atto unico 

di impugnazione proposto contro la sentenza manchi l'espressa dichiarazione di impugnazione anche 

dell'ordinanza, quando nello stesso venga denunciata l'illegittimità di questa, con esposizione delle 

relative ragioni.[Fattispecie relativa ad ordinanza dichiarativa della contumacia]”. Cassazione 

penale sez. un., 12 ottobre 1993  

Cass. pen. 1994, 281 [s.m.] Foro it. 1994,II, 495  Giur. it. 1994,II, 545 nota [PIERINI]  Mass. 

pen. cass. 1993,fasc. 11, 132  

 

Nella fattispecie all’esame di questo giudice l’appellante dopo avere enumerato tutte le 

ordinanze che intendeva impugnare si è ben guardato dallo spiegarne le ragioni che quindi 

questa Corte ignora del tutto. 

 

D’altro canto il fatto che lo stesso appellante abbia fornito motivazione soltanto con riguardo ad 

una delle ordinanze, quella attinente l’assunta violazione dell‘art. 416 c.p.p., denota ad avviso di 
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questo Giudice, anche in questo caso, che la formale impugnazione può interpretarsi come 

manifestazione di mero zelo defensionale. 

 

Le dette ulteriori impugnazioni sono dunque inammissibili. 

 

 

Circa il merito del processo ha rilevato l’appellante avere il primo giudice ritenuto possibile 

risalire al fatto ignoto della partecipazione del Filippo Graviano e alla delibera dei delitti di 

strage dei quali è processo attraverso l’accertamento di un determinato ruolo del medesimo nei 

ranghi della associazione criminale e anche attraverso l’avvenuto accertamento della sussistenza 

delle regole che disciplinavano e disciplinano la vita della consorteria mafiosa stessa. 

Cosa inaccettabile ad avviso dell’appellante per la carenza di ogni prova al riguardo, 

 

Circa poi le dichiarazioni rese sulla struttura della consorteria mafiosa da parte di una miriade di 

collaboratori, le stesse non hanno fatto altro che delineare un quadro molto più vicino agli 

intrighi di palazzo della peggiore Corte rinascimentale che una disciplinata struttura gerarchica 

ispirata alla fratellanza ed al mutuo soccorso. 

Aveva errato dunque la Corte di Assise nel ritenere provata la esistenza di un corpus di regole di 

cosa nostra atte a dimostrare la penale responsabilità del Filippo Graviano. 

 

Ed ancora non poteva non tenersi nella dovuta considerazione che nessuna certezza eravi in atti 

che con l’autobomba fatta esplodere in via Fauro a Roma si intendesse davvero uccidere il 

giornalista Costanzo e non altre persone; che, ancora, la auto bomba posta in Firenze fosse 

davvero destinata alla galleria degli uffici e non invece alla Accademia dei Georgofili che aveva 

giocato ruoli determinanti nella vita del paese da alcuni secoli a questa parte; che del tutto 

arbitrario appariva definire il padiglione di arte contemporanea di Milano come qualcosa di 

importante senza considerare poi che i danni a tale padiglione non vennero cagionati dalla auto 

bomba ma da una deflagrazione delle tubature del gas interessate dallo scoppio della citata auto 

bomba; che, inoltre, il fatto occorso a Formello si era trasfigurato in un attentato al collaboratore 

Contorno posizionando una bomba a sedici chilometri di distanza dalla abitazione di questi, 

bomba subito fatta misteriosamente esplodere dai Carabinieri, ed in una zona che pullula di 

personaggi di rilievo. 
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Il primo giudice aveva omesso di considerare che nel 1993 si era assistito ad un continuo 

susseguirsi di molti fatti delittuosi oltre le stragi delle quali è processo, come il posizionamento 

di una autobomba in via dei Sabini in Roma, il collocamento di un ordigno sul treno Siracusa – 

Torino, il collocamento di un altro ordigno nei pressi di forte Boccea in Roma, i quali tutti si 

erano verificati nel momento in cui stava morendo la classe politica dominante fino ad allora, 

investita da scandali di ogni tipo e con i suoi maggiori esponenti nella patrie prigioni. 

Errato appariva pertanto il ritenere come aveva fatto il primo giudice circostanza certa ed 

assodata che le stragi delle quali è processo fossero state cagionate dal malumore dei vertici e 

della base di cosa nostra per le iniziative di contrasto alla criminalità mafiosa che erano state 

adottate dopo i tragici fatti di Capaci e via D’Amelio. 

Ed errato era stato avere investito “ l’intero capitale investigativo” su propalazioni tanto sospette 

quanto inconcludenti, come quelle di Annacondia e Filippo Malvagna, piuttosto che su 

emergenze senza dubbio più interessanti come lo stop telefonico di Palazzo Chigi la notte fra il 

27 ed il 28 Luglio 1993 su cui poco o nulla si era indagato. 

E si che tale indagine avrebbe potuto portare ad inaspettati risultati. 

Ed ancora meritava ricordare che il Di Natale ed i suoi parenti Maniscalco e Siclari prima del 

presente processo in sede di indagini preliminari avevano detto al Procuratore della Repubblica 

di Roma che a portare le bombe nel cortile del medesimo Di Natale era stata una bisarca e non 

già un autoarticolato normale come quello del Carra e che infatti tale Fionda amico del figlio di 

Scarano era proprietario di una bisarca che verrà usata nel 1994 per portare anche auto rubate a 

Giacalone a Palermo. 

E il perito dott. Massari aveva trovato tracce di T4 proprio nella cabina di guida della bisarca del 

Fionda lato passeggero. 

Dal che è facile dedurre che lo Scarano fu la persona che su sollecitazione di ignoti personaggi 

si attivò al fine di reperire sostanze esplosive “ onde permetterne l’uso sciagurato che sappiamo da 

parte di soggetti, parimenti allo stato ignoti, la cui identificazione probabilmente sarebbe in grado di 

condurre molto più vicino a chi si è reso responsabile dell’ideazione dei fatti di causa di quanto non lo 

sia stata l’immeritata attenzione sinora riservata….”, indifferente essendo poi il sapere se il 

reperimento delle citate sostanze esplosive sia avvenuto da parte di “ personaggi di pretesa 

estrazione mafiosa occupatisi anche del recapito di esse presso il destinatario”. 
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Né poteva dimenticarsi che il Brusca ha tenuto a precisare che allorquando egli parla dei 

Graviano lo fa per abitudine, intendendo riferirsi solo al Giuseppe Graviano. 

D’altro canto il Sinacori aveva collocato il Filippo Graviano in due sole delle numerose riunioni 

delle quali ha parlato escludendo sempre che in tali riunioni si sia mai deliberata alcuna strage. 

 

Ed ancora nulla era stato dimostrato in causa atto a sospettare del Filippo Graviano: nulla risulta 

in atti che egli abbia fatto o detto atto a cagionare taluno dei reati per i quali si procede. 

Sottoponeva poi a vaglio critico il difensore il costante indirizzo giurisprudenziale riguardante 

l’art. 192, terzo comma c.p.p. , per il quale ulteriori mezzi di prova possono ben essere anche 

ulteriori chiamate in reità o correità e sosteneva che comunque difettava nella fattispecie il 

richiesto requisito della convergenza del molteplice  

Ma, soprattutto, insisteva l’appellante sul fatto che a suo parere non era stata portata a 

conoscenza della Corte di Assise di Firenze una sola vicenda che fosse una “ in relazione alla 

quale possa affermarsi che una condotta criminosa o paracriminosa possa essa dirsi afferente i fatti di 

causa …”. 

 

In subordine sosteneva il difensore che al più il Filippo Graviano poteva ritenersi responsabile 

della detenzione e del porto degli esplosivi. 

Difettando comunque sempre le aggravanti del fine di eversione e di terrorismo e, ai sensi 

dell’art. 15 c.p., della agevolazione della attività di una associazione mafiosa. 

 

Chiedeva comunque, indipendentemente dalla sorte della impugnazione penale, il rigetto delle 

richieste di risarcimento danni avanzate dal Comune e Provincia di Firenze, Regione Toscana, 

Comune di Milano, Regione Lombardia, Comune di Roma, Regione  Lazio, Ministero dei beni 

culturali, Ministero della Pubblica Istruzione, Presidenza del consiglio dei ministri nonché 

Ministeri dell’Interno e della difesa. 

 

 

 

Il secondo difensore di Filippo Graviano ha sollevato nuovamente il problema della competenza 

a decidere il presente processo sostenendo la unicità di un medesimo disegno criminoso che 

unirebbe le stragi e delitti connessi dei quali è processo con quelle di Capaci e di via D’Amelio. 
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Con conseguente richiesta di dichiarazione di incompetenza. 

 

La questione di competenza è stata trattata in un apposito capitolo del presente scritto alla cui 

lettura si rimanda al fine di evitare inutili ripetizioni. 

 

Il medesimo appellante, nell’interesse di Graviano Filippo, l’Avvocato Oddo, ha sostenuto la 

nullità del dibattimento “ e della sentenza che ne è sortita” per il mancato rispetto, da parte del 

primo giudice, delle garanzie di cui alla legge n. 11 del 1998 in tema di partecipazione al 

dibattimento a distanza. 

Secondo l’appellante infatti “ risultano dai verbali di dibattimento” le numerose violazioni al suo 

normale svolgimento. 

D’altro canto, ha aggiunto l’appellante, la legge appena citata costituisce una inammissibile 

violazione del diritto di difesa con conseguente richiesta a questa Corte di Assise di Appello di 

sottoporla nuovamente a vaglio di costituzionalità. 

Ha inoltre ed in particolare lamentato l’appellante che non sia stato assicurato il contatto fra gli 

imputati e fra questi e i loro difensori; che non sia stata assicurata una certa riservatezza delle 

loro conversazioni; che non sia stato possibile per i difensori parlare e ascoltare in un unico 

contesto il proprio assistito. 

Dal che deriva la nullità del dibattimento e della sentenza del primo giudice. 

 

 

Questo essendo stato scritto in atto di appello dal difensore di Filippo Graviano osserva la Corte 

che, circa la eccepita incostituzionalità della legge n. 11 del 1998 in materia di partecipazione al 

procedimento penale a distanza, il detto difensore non solo non ha fornito alcuna spiegazione 

circa le ragioni per le quali la citata legge sarebbe incostituzionale, limitandosi a lamentare una 

generica violazione dei diritti del difensore, ma neppure ha indicato quali norme mai della detta 

legge dello Stato sarebbero in contrasto con la Costituzione della Repubblica. 

Rendendo così impossibile a questo giudice di Appello il preventivo esame circa la fondatezza o 

infondatezza della proposta questione. 

D’altro canto basta al riguardo osservare che già la Corte Costituzionale ha avuto modo di 

occuparsi della legge n. 11 del 1998 con riferimento agli artt. 3, 10 e 24 della Costituzione come 

emerge chiaro dalle massime che sotto si riportano. 
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“ Non è fondata la q.l.c. degli art. 1 e ss. l. 7 gennaio 1998 n. 11 [Disciplina della partecipazione al 

procedimento penale a distanza e dell'esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia, nonché 

modifica della competenza sui reclami in tema di art. 41 bis dell'ordinamento  penitenziario] in 

riferimento agli art. 3, 10, 13, 24 e 27 cost.”  

Corte costituzionale 22 luglio 1999, n. 342 Corriere giuridico 1999,1231 nota [Giarda] Dir. pen. 

e processo 1999,1244 [s.m.] Nuovo dir. 1999, 795 nota [Nunziata]  

 
“ In ragione delle peculiarità degli imputati di criminalità mafiosa sottoposti al regime previsto dall'art. 

41 bis l. 26 luglio 1975 n. 354 novellato [c.d. ordinamento penitenziario], nonché delle specifiche 

connotazioni dei procedimenti per i quali la l. 7 gennaio 1998 n. 11 trova applicazione, appaiono 

adeguatamente giustificati ed osservanti della presunzione di non colpevolezza sancita dagli art. 3 e 27 

cost., gli art. 1 e ss. stessa legge i quali, per i fini di celerità e sicurezza, consentono l'intervenuto a 

distanza al dibattimento, mediante appositi collegamenti audiovisivi, nei confronti dei predetti imputati,  

in stato di detenzione  o collaboratori di giustizia.” Corte costituzionale 22 luglio 1999, n. 342 1534 

 

La relativa questione appare dunque chiaramente e manifestamente priva di ogni fondamento. 

 

Ha richiesto ancora il citato difensore l’annullamento della impugnata decisione avendo il primo 

giudice stralciate le posizioni di due imputati, Salvatore Riina e Graviano Giuseppe avendo in 

corso gli stessi, contemporaneamente, altri processi a loro carico ed avendo dichiarato che 

intendevano esser presenti a tutti. 

La separazione delle posizioni di costoro non andava fatta, secondo il deducente, avendo 

verosimilmente impedito la loro assenza dal processo vantaggiose conseguenze a favore di 

Graviano Filippo, patrocinato dall’Avvocato Oddo. 

 

Ora anche in questo caso, rileva questa Corte, il citato legale si è ben guardato dal fornire 

almeno un accenno alle vantaggiose conseguenze che il suo assistito avrebbe perduto a cagione 
                                                           
1534  ed ancora: “ Non contrastano con la convenzione europea dei diritti dell'uomo [la quale richiede la sola garanzia 
dell'effettivo esercizio in dibattimento dei diritti della difesa e dell'imputato] gli art. 1 e ss. l. 7  gennaio 1998  n. 11, i quali 
per fini di celerità e sicurezza, consentono l'intervento a distanza al dibattimento, mediante appositi collegamenti 
audiovisivi, nei confronti di imputati di gravi reati di criminalità organizzata di stampo mafioso, in stato di detenzione o 
collaboratori di giustizia.” Corte costituzionale 22 luglio 1999, n. 342  Cons. Stato 1999,II,1048 -  
“ Ai fini del rispetto delle garanzie costituzionali del diritto di difesa sancito dall'art. 24 cost. è sufficiente che sia assicurata 
l'effettiva partecipazione personale e consapevole dell'imputato al dibattimento, non essendone invece necessaria la relativa 
presenza fisica, la quale è sostituibile con i mezzi tecnici idonei a realizzare detta partecipazione senza alterare 
sostanzialmente gli ordinari equilibri processuali; pertanto, non è fondata la q.l.c. relativa agli art. 1 e ss. l. 7 gennaio 1998 n. 
11 i quali, per fini di celerità e sicurezza, consentono l'intervento a distanza al dibattimento, mediante appositi collegamenti 
audiovisivi, nei confronti di imputati di gravi reati di criminalità organizzata di stampo mafioso, in stato di tensione o 
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della assenza del Riina e del Graviano, alle quali ha fatto riferimento, ma comunque, a 

prescindere pure da ciò, sta di fatto che l’art. 18 del c.p.p. consente la separazione in caso di 

legittimo impedimento a comparire di un imputato. 

Ed il primo giudice, la Corte di Assise che ha pronunciata la prima sentenza, con ordinanze rese 

alle udienze del 2 Novembre 1996 e del 3 Gennaio 19971535, dando corretta applicazione a tale 

norma e addirittura su richiesta del difensore del Riina, per quanto attiene questo imputato, ha 

disposto la separazione della loro posizione giacché nel frattempo contro gli stessi si stava 

celebrando altro procedimento penale in Caltanisetta ed entrambi i due prevenuti avevano 

dichiarato di volere presenziare a tutti e due i processi. 

Nessuna violazione di legge sanzionata da nullità essendovi stata dunque da parte del primo 

giudice, non ha davvero alcun senso la richiesta di annullamento della impugnata decisione. 

 

Il medesimo difensore appellante infine ha sostenuta la nullità del dibattimento ed anche in 

questo caso “ della sentenza che ne è sortita” essendo stato impedito alle parti che procedevano a 

controesame di fare domande suggestive ai testi che erano stati indicati dal Pubblico Ministero. 

Osserva semplicemente la Corte che anche in questo caso l’appellante non ha indicato un solo 

caso in cui simile cosa sarebbe davvero accaduta. 

Comunque, ove pure la cosa fosse mai avvenuta – ma non ve ne è prova in atti - la violazione 

del relativo disposto di legge, ammesso pure che violazione vi sia stata, non è sanzionato da 

alcuna nullità. 

La relativa questione è dunque meritevole di rigetto. 

 

Circa il merito del processo ha rilevato il secondo difensore appellante nell’interesse di 

Graviano Filippo che questi è risultato del tutto estraneo sia alla riunione del 1991 allorquando 

il Riina diede ordine di uccidere anche il Maurizio Costanzo sia a quella dell’Aprile 1993 

allorquando, a leggere l’impugnata decisione, si sarebbe deciso di passare alla pratica attuazione 

della strategia stragista 

 

Non solo ma, a parere dell’appellante, è del tutto impensabile che davvero i personaggi posti ai 

vertici di cosa nostra potessero avere studiato una strategia così suicida come quella che 

                                                                                                                                                                          
collaboratori di giustizia.” Corte costituzionale 22 luglio 1999, n. 342  Cons. Stato 1999,II,1048  
1535 In F. 42 e 17 primo processo  
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secondo l’appellata sentenza avrebbero poi posto in essere non potendo di certo ignorare che lo 

Stato avrebbe reagito con la massima durezza possibile. 

D’altro canto appare non credibile che la semplice “invenzione” del c.d. carcere duro potesse a 

tal punto creare problemi in persone abituate ad un sistema di vita avvezzo ad ogni genere di 

vicissitudini. 

 

Non solo ma, si sostiene in atto di appello, sembra assai dubbio che le stragi delle quali è 

processo siano state organizzate dalla mafia giacché, come detto da alcuni collaboratori, una 

simile strategia avrebbe isolato cosa nostra conducendola lontana dalle simpatie della 

collettività. 

E sul punto non appariva credibile la contraria propalazione di Annacondia, non siciliano e, 

comunque, appartenente all’ala perdente della mafia se pure si considera che, anche secondo il 

citato individuo, l’ordine era di attaccare mai persone e sempre beni materiali. 

 

Né poteva non porsi nella dovuta luce il fatto che il primo giudice aveva in sostanza 

erroneamente ritenuto responsabile il Filippo Graviano, quale presunto partecipe pure in 

posizione di vertice alla struttura mafiosa denominata cosa nostra, dei delitti a questa consorteria 

criminale ascritti e dei quali è processo, unicamente in virtù della sua posizione di partecipe in 

posizione verticistica, con ciò obliterandosi l’insegnamento della suprema Corte che esclude un 

simile tipo di responsabilità perché contrastante in definitiva con il principio del concorso di 

persone nel reato. 

 

Nulla essendosi rilevato a carico del Filippo Graviano che consentisse di affermare che costui 

aveva dato un sia pur lieve contributo causale ai reati dei quali si parla, costui doveva andare 

assolto da ogni accusa a lui mossa. 

 

In subordinata ipotesi ha chiesto l’appellante l’applicazione del disposto dell’art. 114 c.p. e/o 

dell’art. 62 bis dello stesso codice. 

* 
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Con riguardo alla dedotta, dal difensore di Giuseppe Graviano, nullità del processo di primo 

grado svoltosi in videoconferenza ed alla questione di illegittimità costituzionale riguardante la 

normativa che ha disposto la udienza in video conferenza, rileva la Corte che la questione non 

solo è stata trattata in altra parte della presente decisione alla cui lettura si rimanda, ma è stata 

pure ripresa poco sopra a proposito della impugnazione di Filippo Graviano. 

 

La relativa questione appare per le ragioni già sottolineate chiaramente e manifestamente priva 

di ogni fondamento. 

Null’altro sul punto essendovi da aggiungere. 

 

Vale soltanto la pena rammentare che, come è stato posto in luce anche dalla Corte 

costituzionale con sentenza n. 342 del 1999, appena sopra citata, erasi venuta a manifestare in 

forme molto preoccupanti la tendenza alla dilatazione dei tempi di definizione della fase 

dibattimentale in specie per i procedimenti attinenti la criminalità organizzata. 

E ciò sia per fenomeni, ormai sotto gli occhi di tutti, di gigantismo processuale che spesso 

riguardano procedimenti attinenti quel tipo di criminalità ove si esaminano centinaia di persone, 

ma anche perché molto spesso gli imputati si trovavano a dovere seguire contemporaneamente 

diversi procedimenti penali che li riguardavano celebrati in sedi diverse con correlativa perdita 

di continuità nella trattazione di un singolo processo, visto che la maggior parte degli imputati 

non rinunciava al diritto di presenziare alla udienze, rendendo necessarie quindi continue, 

numerose, pericolose e dispendiose traduzioni. 

 

A fronte di queste esigenze e per ovviare ai molteplici inconvenienti che si stavano verificando, 

il legislatore ha inserito, con la legge n. 11 del 1998, l’art. 146 bis delle disposizioni di 

attuazione del c.p.p., oggi con termine di efficacia al 31 Dicembre 2002, giusta il disposto 

dell’art. 12 del decreto legge del 24 novembre 2000 n. 341, disciplinando la partecipazione al 

dibattimento a distanza nei casi previsti dalla stessa legge fra i quali allorquando si tratti di reati 

di cui all'art. 51 coma 3 bis c.p.p., e, quindi, delitti anche tentati di cui all’art. 416 bis e 630 c.p. 

ed in altri casi, allorquando si tratti di persona in stato di detenzione in carcere se sussistono 

ragioni di sicurezza o di ordine pubblico, se il dibattimento è particolarmente complesso, oppure 



C:\010213 - Motivazione e dispositivo.doc                                                                                                      Corte di Assise di 

appello di Firenze  

 

Motivi della decisione: Giuseppe e Filippo Graviano  

 Pagina - 1123 -  

si tratti di detenuto nei confronti del quale sia stato disposta la sospensione delle normali regole 

di trattamento carcerario ai sensi dell’art. 41 bis comma secondo di tale ordinamento. 

La questione sollevata in maniera specifica dal difensore di Giuseppe Graviano riguarda peraltro 

anche, ed a monte, l'articolo 41 bis, secondo comma della Legge 26 luglio 1975, numero 354 -

norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure preventive limitative della 

libertà - introdotto nel suddetto ordinamento con l'articolo 19 del Decreto Legge 8 giugno 1992, 

numero 306, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 1992 con efficacia limitata a tre 

anni ed ora prorogata al 31 Dicembre 2002 dal decreto legge appena approvato. 

In base a tale norma, come è noto, quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza 

pubblica, anche a richiesta del Ministro dell'Interno, il Ministro di Grazia e Giustizia ha la 

facoltà di sospendere in tutto o parzialmente, nei confronti dei detenuti per taluno dei delitti di 

cui al 1° comma dell'articolo 4-bis, e, cioè, dei delitti connessi alla criminalità organizzata, 

l'applicazione delle regole di trattamento nonché degli istituti previsti dalla legge di 

ordinamento penitenziario, che concretamente si possano porre in contrasto con le esigenze di 

ordine e di sicurezza. 

La questione sollevata in atto di appello – ma che già era stata sollevata in primo grado – ha 

fatto chiaro ed esplicito riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, lamentandosi sia 

disparità di trattamento dei cittadini, sia la violazione del principio di presunzione di innocenza 

fino alla condanna definitiva. 

 

Ma contrariamente alla opinione dell’appellante la norma della quale si parla che è stata 

introdotta dal legislatore per apprestare uno strumento di intervento efficace di fronte a 

pericolose caratteristiche della criminalità organizzata, non effettua alcuna discriminazione, 

senza giusta ragione, di alcuni detenuti rispetto ad altri detenuti pur imputati dei medesimi reati, 

giacché non si applica di certo in maniera indiscriminata ma, invece, esclusivamente ai detenuti 

per taluno dei delitti di cui al 1° comma dell'articolo 4 bis dell'ordinamento penitenziario, nei 

confronti solo dei quali prevede e autorizza l'applicazione di un regime carcerario differenziato 

onde fare fronte a specifiche esigenze di ordine e di sicurezza, derivanti dalla necessità di 

prevenire ed impedire i collegamenti tra detenuti appartenenti o gravemente indiziati di 

appartenere a organizzazioni criminali, nonché tra questi e gli appartenenti a tali organizzazioni 

ancora in libertà. 
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Collegamenti che, come l'esperienza insegna a tutti, con estrema semplicità si realizzerebbero, 

usufruendo delle opportunità di contatti che il normale  regime carcerario consente.1536 

Con riguardo poi alla Legge numero 11 del 7 gennaio 1998, che obbliga il giudice a disporre la 

partecipazione al dibattimento a distanza, allorquando si procede nei confronti di detenuti che 

siano imputati di reati di cui all'articolo 51, terzo comma bis c.p.p. e sottoposti al regime 

previsto dall'articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario, pare necessario sottolineare che la 

norma della quale si parla non fa altro che aumentare gli effetti del provvedimento di 

sospensione delle regole del trattamento, quelli di cui all'art. 41 bis appunto, estendendoli anche 

alla partecipazione al procedimento penale degli imputati nei confronti dei quali sia stato 

emesso il provvedimento di deroga al normale trattamento penitenziario quale adeguata risposta 

alle esigenze di efficace contrasto alla criminalità organizzata e di sicurezza dei cittadini. 

Con la disposizione di partecipazione al dibattimento a distanza, cui il giudice deve provvedere 

nel caso previsto dalla lettera c] dell'articolo 2 della Legge n. 11 del 7 gennaio 1998, appare 

evidente che si sono voluti impedire i frequenti e molteplici trasferimenti di detenuti imputati 

per delitti di criminalità organizzata, individuati dall'Amministrazione, sotto il controllo dei 

Tribunali, come soggetti in grado di partecipare all'attività delle organizzazioni criminali anche 

nello stato di detenzione in carcere, attraverso i loro collegamenti interni ed esterni, che 

potrebbero essere mantenuti, agevolati ed a volte persino rinsaldati nel corso ed in occasione dei 

trasferimenti che essi dovessero compiere per partecipare ai processi di cui sono parte. 

La ragione giustificatrice di tale regime, come detto pure dalla Corte Costituzionale, non 

riguarda in alcuna misura né si riverbera sul principio di presunzione di innocenza dell'imputato, 

ma invece interviene per le diverse finalità di tutela della collettività che sono state dette. 

 

La questione di nullità è dunque priva di qualsiasi fondamento e quella di incostituzionalità è 

manifestamente infondata. 

 

 

La richiesta rinnovazione del dibattimento formulata dall’appellante si attiene, se è dato di 

capire bene, al problema, che il difensore ritiene sussistere, del così detto movente alternativo. 

                                                           
1536  Vedi Corte Costituzionale Sentenza 376, del 5 dicembre 1997, e Sentenza 351, del 18 ottobre 1996 - 
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Movente alternativo che come bene ha scritto il primo giudice è rimasto una mera petizione di 

principio all’esito di una tanto defatigante quanto inutile ed ingiustificata istruttoria 

dibattimentale. 

 

Ed invero, come si è visto in altra parte della presente decisione, l’idea del movente alternativo 

e, cioè, di una ragione delle stragi diversa da quella sposata dal primo giudice e che in primo 

grado era stata evidentemente fatta propria dalla pubblica accusa, era venuta ad altro difensore 

e, per la precisione, al difensore di Calabrò, di Riina e di Barranca, il quale, come è dato leggere 

in atti a sua firma, colpito dal fatto che un insegnante di un carcere fosse stato arrestato perché 

partecipante ad una associazione criminale di tipo politico, nonché dal ritrovamento di un 

ordigno inesploso su di un treno ed ancora da altri due o tre episodi di ordinaria delinquenza, ne 

aveva dedotto, chissà perché, che, dunque, le stragi delle quali è processo sono dei reati politici, 

perché motivate da ragioni politiche e, ancora più chiaramente perché si tratta di delitti, orribili 

delitti, certamente ideati ed attuati al fine di tenere in vita il preesistente sistema di governo 

della cosa pubblica ad onta dell’attacco portato al sistema di corruzioni vigente [ allora ? ] nel 

paese. 

Al fine di mantenere quello stato di cose, i c.d. poteri forti che l’attuale appellante identifica a 

chiare lettere nel partito della democrazia Cristiana ieri ed in quello di Forza Italia oggi, che 

definisce persino come i referenti politici dell’associazione criminale denominata cosa nostra, 

avvalendosi dei servizi segreti forse deviati, di apparati massonici forse altrettanto deviati 

avevano compiuto le stragi delle quali è processo. 

 

Al fine di potere scoprire queste cose la Corte di Assise di Firenze aveva accolto la richiesta di 

esame di una miriade di personaggi che sopra sono stati già indicati [ generali, ammiragli, 

ambasciatori e quanti altri ] per nome e cognome, i quali tutti sono riusciti soltanto a fare 

conoscere il preoccupante stato di disorganizzazione nel quale pare che i servizi segreti italiani 

versino da tempo e la loro altrettanto preoccupante scarsa capacità di svolgere decentemente 

compiti di intelligence confermandosi così la generale sensazione per la quale non si vede 

davvero ragione alcuna per pensare che in un clima generale di pubblica cialtroneria i servizi 

segreti italiani, invece, dovessero ritenersi un modello di efficienza quasi fossero stati composti 

da individui provenienti da altri pianeti e da altre amministrazioni pubbliche. 
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Al di la di tali cose nulla si è riusciti a sapere e non vede davvero questa Corte che cosa ci si 

potesse aspettare visto che gli stessi difensori che tanto avevano caldeggiato l’esame di quelle 

persone non erano riusciti in alcun modo a chiarire le ragioni di tali esami testimoniali e, 

soprattutto, i motivi dei loro sospetti. 

 

Ma nonostante il nulla assoluto emerso da quegli esami testimoniali che convince ancora di più 

questa Corte che il giudice non può seguire tutte le fantasticherie possibili e immaginabili dei 

difensori degli imputati, nonostante ciò, il difensore di Graviano Giuseppe ben guardandosi 

dallo spiegare le ragioni dei suoi dubbi, delle sue perplessità e dei suoi sospetti – ove mai tali 

cose davvero sussistessero in lui  - ha richiesto l’esame del Presidente della Repubblica Italiana, 

dell’ex Presidente della Repubblica, di un giornalista televisivo, di tale Francesco di Carlo [ 

questi ex art. 210 c.p.p. ] di Bellini Paolo [ al quale si è fatto cenno per i suoi tentativi andati a 

vuoto di accreditarsi presso la mafia siciliana ], del Presidente del Senato, di un ex ministro 

degli interni e di tale Zito Nicola che verosimilmente è un ufficiale di Polizia giudiziaria per 

essere sentiti tutti sui servizi segreti statunitensi e israeliani nel nostro paese, sui presunte 

attività corruttive nei danni degli arrestati per fatti di mafia, su scritti di natura giornalistica di 

un noto giornalista della Rai nonché sulla gestione dei c.d. pentiti da parte della pubblica 

amministrazione. 

 

E’ opinione di questa Corte che le su esposte istanze siano del tutto prive di senso per le ragioni 

già indicate in un capitolo che precede il presente e che riguarda appunto le richieste di 

rinnovazione del dibattimento avanzate da taluni dei difensori. 

 

Vale la pena in questa sede rilevare semplicemente il plateale non senso delle suesposte 

richieste istruttorie per il semplice motivo che le stesse nascono esclusivamente dalla fantasia di 

alcuni dei difensori degli imputati nulla essendovi in atti e nulla essendo mai stato indicato che 

possa sia pure fare sospettare lontanamente a qualunque persona dotata di un minimo di comune 

buon senso, che le stragi siano state ordite da servizi segreti deviati, dalla CIA, dai servizi 

segreti israeliani, persino da quelli inglesi ed infine dalla massoneria pure deviata e così via 

parlando. 
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Fantasie che potranno forse trovare accoglienza, e calda accoglienza, in altri ambienti ed in altre 

culture o in qualche tabloid a tinte scandalistiche che si pubblica anche nel nostro paese, ma che 

non fa parte della cultura giuridica della Magistratura Italiana, e che proprio nulla hanno a che 

fare con un processo penale che, piaccia o non piaccia, è una cosa seria e drammatica. 

 

Lo si è già detto e lo si ripete: il primo giudice non avrebbe dovuto consentire alcun tipo di 

istruttoria su mere fantasie prive di ogni supporto. 

Il prevedibile esito negativo non autorizza alcuno ora, in questo grado di giudizio, a richiedere 

le medesime identiche cose già dimostratesi del tutto campate in aria, semplicemente cambiando 

i nomi delle persone da sentire. 

Et de hoc satis. 

 

Ulteriore lamentela del difensore del Graviano Giuseppe è quella attinente la dedotta 

illegittimità costituzionale della legge 479/99 che ha previsto la possibilità di essere giudicati 

con il rito abbreviato anche per reati punibili con la pena dell’ergastolo che, in caso di 

condanna, viene sostituita da quella di trenta anni di reclusione. 

 

Ciò perché al primo giudice la richiesta venne fatta – ma prima non poteva essere fatta perché la 

legge non esisteva – nel corso della discussione finale. 

 

La Corte di Assise di Firenze respingeva la domanda proposta da Graviano [ e da Riina ] 

rilevando che “… Le richieste di giudizio abbreviato non possono trovare accoglimento, poiché, anche 

se sotto più profili ed anche di considerevole rilievo sia stato ampliato con gli articoli 27 e seguenti della 

Legge 479 del 1999 l'ambito di operatività di tale rito alternativo, resta fermo il limite ad esso derivante 

dello stato del procedimento. In quanto, anche per i giudizi di I Grado, come il presente, è in corso la 

data di efficacia del Decreto Legislativo numero 51 del 1998 vale, al fine di rende efficace la richiesta di 

giudizio abbreviato, che esso intervenga prima dell'inizio della istruzione dibattimentale come previsto 

dall'articolo 223 del Decreto Legislativo 51 del '981537; mentre, nella specie, il processo, allorché le 

richieste sono state formulate, è giunto alla fase della discussione. 

                                                           
1537                   l’art. 223 del D. L. vo n. 51 del 1998 sulla istituzione del giudice unico recita:  
1. Nei giudizi di primo grado in corso alla data di efficacia del  presente decreto, se l'imputato, prima dell'inizio 
dell'istruzione  dibattimentale, chiede il giudizio abbreviato, il giudice, acquisito il consenso del pubblico ministero, dispone 
con ordinanza la prosecuzione del giudizio osservando le disposizioni previste per  l'udienza preliminare, in quanto 
applicabili. 
2. Se ritiene di non poter decidere allo stato degli atti, il  giudice indica alle parti temi nuovi o incompleti e provvede ad 
assumere gli elementi necessari ai fini della decisione nelle forme  previste dall'articolo 422 del codice di procedura penale. 
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 D'altra parte, con costante Giurisprudenza di legittimità è stata affermata la natura meramente 

processuale della riduzione del terzo della pena riconosciuta per l'ammissione a giudizio abbreviato, 

Cassazione 5027 del 1997, numero 9812 del 1995, numero 1078 del 1993, numero 9622 del '92, con 

conseguente validità in materia del principio di tempus regit actum, ad esclusione viceversa 

dell'applicabilità del principio di cui all'articolo 2 comma III Codice penale. In tal senso, 

particolarmente Cassazione numero 8124 del '91, 5581 del 1991.  

 Ed è da condividere il citato orientamento circa la natura processuale della riduzione di pena in 

esame, in quanto il suo presupposto esula del tutto dalla struttura del reato in qualsivoglia componente 

considerato, ma attiene soltanto al verificarsi di una condizione nel corso del procedimento instaurato 

dopo la commissione del reato e a cui, in vista della perseguita deflazione del ricorso al rito ordinario, il 

legislatore attribuisce valore sia da stabilire che ad essa debba ricollegarsi la riduzione di un terzo della 

pena, la richiesta dell'imputato di ammissione al rito alternativo con la conseguente irreversibile 

rinuncia alle forme del rito ordinario”. 

 

Successivamente la legge n. 144 del 2000 di conversione del decreto legge 7 Aprile 2000 n. 82 

ha introdotto la disposizione transitoria di cui all’art. 4 ter che ha previsto per i processi in corso 

che la istanza di rito abbreviato possa essere fatta nel giudizio di primo grado prima della 

conclusione della istruttoria dibattimentale e nel giudizio di appello prima della conclusione 

della istruttoria ove sia disposta rinnovazione del dibattimento ai sensi dell’art. 603 c.p.p. 

Ed infine il decreto legge n. 341 del 24 novembre 2000, intervenuto nel corso della celebrazione 

del presente processo di appello, ha in maniera che sembra definitiva dato interpretazione 

autentica alla norma di cui al primo e secondo comma dell’art. 442 come modificato. 

Su tali questioni si è detto sopra: si rimanda pertanto alla lettura di quanto già scritto nulla 

essendovi da aggiungere al riguardo. 

 

 

 

Il merito del processo, per quanto riguarda Giuseppe e Filippo Graviano, necessita di una 

premessa, anche se molto breve. 

 

Ed invero se, come si legge in uno degli atti di appello, attinente per il vero il solo Giuseppe 

Graviano, si parte dal presupposto che la sentenza di primo grado fosse “ precostituita ” e, 

                                                                                                                                                                          
 3. Si applicano le disposizioni previste dagli articoli 441 comma 2, 442 e 443 del codice di procedura penale. 
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quindi, la decisione nei confronti del Giuseppe Graviano – una simile cosa l’ha scritta solo il 

difensore del Giuseppe Graviano - sia stata presa fuori dal processo e a prescindere dai risultati 

istruttori, dai giudici della Corte di Assise di Firenze solo per obbedire all’ordine del principe, 

sempre come scritto in quell’atto di appello, e per obbedire al “ regime”, se si parte dal 

presupposto che tutti i collaboratori di giustizia esaminati nel presente processo, un cinquantina, 

sono tutti, senza esclusione veruna, individui prezzolati per dire il falso, come si legge in atto di 

appello, da persone che a parere dell’appellante sarebbero facilmente individuabili, ma che lo 

stesso appellante, pur uso, come lui stesso ha detto a battaglie in aule giudiziarie e, chissà 

perché, anche nelle piazze, si è ben guardato dall’indicare, sia pure vagamente, o a denunciare 

alla competente Procura, se si parte dal presupposto che tutta l’attività investigativa e di indagini 

preliminari svolta dalla competente Procura della Repubblica in collaborazione con la Polizia 

giudiziaria si sia svolta all’insegna di una costante, continua, macroscopica e voluta violazione 

delle leggi dello Stato e di non meglio identificati diritti difensivi, se si parte dal presupposto 

che la normativa di cui all’art. 41 bis della legge penitenziaria e quella sulla videoconferenza 

nonché tutta quella che via via nel corso del processo si appalesa sgradita all’appellante, sia una 

legislazione liberticida, violatrice “ dei più elementari diritti dell’indagato” e, naturalmente, di 

quelli della difesa, ebbene se da questi presupposti si parte nell’affrontare la difesa di uno dei 

più pericolosi e sanguinari criminali di cosa nostra, come il Giuseppe Graviano, se si sostiene 

che i rappresentanti dello Stato e delle sue più delicate strutture nuotino comunque sempre e 

solo nell’acqua della più assoluta illegalità e costituiscano essi stessi una gigantesca e 

pericolosissima associazione statale per delinquere, tutti protesi a rovinare la vita di innocenti 

cittadini Italiani, sarà del tutto inutile allora anche da parte di questa Corte, che di certo non si 

esime comunque dall’obbligo di farlo, motivare le ragioni, elementari per la verità, per le quali 

il Graviano Giuseppe merita una dichiarazione di penale responsabilità. 

 

Quello che è certo è che l’impostazione di una difesa basata in buona misura, quasi in maniera 

preponderante, sull’insulto ai giudici di primo grado, sull’insulto continuo al Pubblico Ministero 

e ai testimoni e ai chiamanti in correità o in reità, e, in sostanza, a chiunque osi pronunciare 

verbo contro il Giuseppe Graviano non è di certo fatto che torna ad onore dell’estensore 

dell’atto di appello ed anzi appare solo dimostrativo, a dir poco, di totale carenza di argomenti 

difensivi i quali abbiano almeno un lontano collegamento con i più elementari principi del 

diritto penale. 
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E di quello di procedura penale. 

 

 

Ciò detto osserva la Corte che non vi è dubbio alcuno che Graviano Giuseppe, unitamente al suo 

fratello Filippo nonché all’imbelle Benedetto, fosse il c.d. capomandamento di Brancaccio, già 

Ciaculli, e, cioè, di quel quartiere di Palermo, abitato in genere da povera gente, ma nel quale 

era pure sito un gruppo di pericolosi criminali che, agli ordini immediati di quella sorta di capo 

squadra che era Nino Mangano, come si è visto più sopra, ma alle dipendenze comunque di 

entrambi i fratelli Graviano, che rappresentavano cosa nostra in quel luogo, provvedevano ai più 

efferati delitti che venivano loro via via ordinati dalla “intellighenzia”, se così vogliamo 

chiamarla, di cosa nostra, e che provvidero, in particolare, alla consumazione di tutte le stragi 

delle quali è processo . 

 

Di Giuseppe e Filippo Graviano, sotto questo profilo, hanno parlato un numero enorme di 

personaggi tanto che gli appellanti sembrano neppure rendersi conto di come sia cosa quasi 

proibitiva per loro sostenere che hanno detto il falso, su di loro, il Grigoli Salvatore, Romeo, 

Sinacori, Giuseppe Ferro, Di Maggio, Tullio Cannella, Emanuele di Natale, Giovanni Brusca, 

Ganci Calogero, Drago Giovanni, Ciaramitaro Giovanni, Trombetta Agostino, Spataro 

Salvatore, Ferrante Giovanbattista, Cosentino Antonino, Geraci Francesco, Di Filippo 

Emanuele, Di Filippo Pasquale, Pennino Gioacchino, Calvaruso Antonio, e Cangemi. 

 

Si tratta, come è facile vedere, di un numero considerevole di persone che, tutte, hanno 

dichiarato all’unisono, quasi in coro, che i fratelli Graviano, Giuseppe e Filippo erano i capi 

mandamento di Brancaccio, giacché insediati in tale posizione personalmente dal gran capo di 

cosa nostra e cioè da Salvatore Riina che aveva ritenuto non troppo sveglio per questi compiti il 

solo Benedetto Graviano: persone quelle sentite, collaboratori che, peraltro, a parere del 

difensore appellante di Graviano Giuseppe, si sarebbero evidentemente accordate fra di loro e 

con i magistrati di diverse procure e con funzionari di Polizia giudiziaria per calunniare tale 

Giuseppe Graviano, nulla-facente di Palermo, onde trovare, come si legge in atto di appello, un 

capro espiatorio alle stragi consumate invece, tutte, ma proprio tutte ….. dai poteri forti. 
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Sta di fatto che, come emerge da una semplice lettura dei verbali di dibattimento, che tutti 

dovrebbero fare, ma che non tutti coloro che ne avevano l’obbligo hanno seriamente fatto, per il 

Sinacori,1538 che lo venne a sapere da Matteo Messina Denaro, a Brancaccio comandavano 

Giuseppe e Filippo Graviano, “ la reggenza l’aveva Giuseppe e Filippo Graviano”1539. 

Il medesimo dichiarante ha detto che fu direttamente coinvolto nel tentativo di uccidere il 

giornalista Maurizio Costanzo e a questo proposito ha parlato della riunione che, come si è visto 

sopra, si svolse a Castelvetrano verso settembre-ottobre del 1991. 

A questa riunione a Castelvetrano parteciparono: lui, e, cioè, Sinacori, Riina, Mariano Agate, 

Messina Denaro Matteo, Giuseppe Graviano e Filippo Graviano.1540 

 

Nel corso di questo incontro Filippo Graviano gli fu presentato col suo nome, come “uomo 

d’onore”.1541 

 

Dopo questo incontro se ne svolse un altro a Palermo a casa di tale Mimmo Biondino. Nel corso 

di questo incontro Riina parlò di dar vita alla “Super- Cosa”, in risposta alla “Super-Procura”, 

allora in gestazione. 

La Super Cosa doveva essere un gruppo ristretto nell’ambito di Cosa nostra e doveva servire a 

“chiudere” i discorsi 1542. 

A questa riunione di Palermo parteciparono lui stesso, Salvatore Riina, Matteo Messina Denaro, 

Giuseppe Graviano, Filippo Graviano e Salvatore Biondino. Non ricorda se partecipò anche 

Agate Mariano. 

 

Le riunioni operative vere e proprie, per definire i particolari dell’attentato programmato a 

Castelvetrano contro il Costanzo, si svolsero poi a Palermo, in numero di quattro o cinque ed 

alla prima riunione partecipò anche Filippo Graviano, insieme a lui –Sinacori -, Riina, Matteo 

Messina Denaro, Giuseppe Graviano e Biondino Salvatore. 
                                                           
1538  Da F. 45 secondo processo e da F. 200 in poi  del primo 
1539  come sopra  
1540  Udienza del 25/09/97 - Fasc. N. 200 [di P/84]  ESAME EX 210 SINACORI  “ Questa riunione mi recai io assieme a 
Mariano Agate, lì erano presente: Matteo Messina Denaro, Giuseppe Graviano, il fratello Filippo e Totò Riina. In questo 
incontro Totò Riina ci disse che dovevamo incominciare a pensare sia a Falcone che a Martelli. E quindi dovevamo partire, 
dovevamo organizzarci per andare a Roma. 
E ci diede anche delle indicazioni sia per Falcone che se la poteva fare al ristorante L'Amatriciana, che poi successivamente 
vennero a sapere che non era L'Amatriciana ma era un altro ristorante. “  
1541  PUBBLICO MINISTERO: l fatto che si trattasse rispettivamente di Giuseppe e di Filippo Graviano, lei come lo può 
affermare oggi con sicurezza? 
EX 210 Sinacori: Che mi sono stati presentati come uomini d'onore e mi è stato detto come si chiamavano.  
1542  "Chiudere" nel senso di chiudere i discorsi, dei discorsi saperli sempre meno persone.” 
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Ha aggiunto altresì il Sinacori che Matteo Messina Denaro gli parlò spesso delle stragi, dicendo 

che erano opera di Cosa nostra.  

Parlandogli delle persone coinvolte nelle stragi gli fece sempre il nome, quanto al gruppo di 

Brancaccio, di Giuseppe Graviano; mai quello di Filippo Graviano. 

Ha concluso dicendo che “quando arrestarono Giuseppe Graviano il Matteo1543 divenne, per i ragazzi 

di Brancaccio, un’altra “Madre Natura”, nel senso che era diventato un’altro Giuseppe Graviano. 

 

Ha raccontato altresì il Sinacori Vincenzo di un dissidio insorto tra “i Graviano” e Giovanni 

Brusca. La causa di questo contrasto la seppe dal Matteo Messina Denaro : 
“...ho saputo che una volta Giovanni Brusca era andato a... era a Palermo. E, camminando nella zona 

dei Graviano, voleva sparare a Ciccio Tagliavia, mi dice Matteo. Cosa che lo vede - per quello che mi 

disse Matteo - lo vide Filippo Graviano e gli disse: 'ma che fai qua?' 

 E lui gli disse, non glielo disse il motivo, perché altrimenti i Graviano lo ammazzavano 

completamente, perché Ciccio Tagliavia era un uomo dei Graviano.” 

 

Ha detto di sapere bene che a Brancaccio comandavano Giuseppe e Filippo Graviano: giacché 

erano tutti e due reggenti [“A Brancaccio, la reggenza l'aveva Giuseppe e Filippo Graviano.”]. 

Come seppe da Matteo Messina Denaro. 

 

Ha anche aggiunto sul punto che, secondo quanto egli ebbe modo di comprendere, “i ragazzi di 

Brancaccio” erano dipendenti di entrambi. Però, più si parlava di Giuseppe.  

 

Calogero Ganci 1544ha dichiarato che dopo l'arresto di Lucchese Salvatore Riina designò come 

reggenti di Brancaccio i fratelli Graviano1545. 

                                                           
1543  Messina Denaro  
1544  in F. 32 e seg. secondo processo e in F. 186 primo processo  
1545  Vedi dichiarazioni Ganci Calogero del 21 Settembre 1996 rese nel processo per la strage di Capaci ed acquisite al 
processo che si tratta: P.M. TESCAROLI: senta, lei ha detto che FILIPPO e GIUSEPPE GRAVIANO rivestivano il ruolo di 
capimandamento di BRANCACCIO.  
GANCI C.: sì.  
P.M. TESCAROLI: ci vuole dire quando costoro assunsero questo ruolo e come lei lo ha appreso.  
GANCI C.: guardi, dopo l'arresto di GIUSEPPE LUCCHESE, RIINA le uniche persone che... che potevano gestire il  
mandamento erano i GRAVIANO; però, prima di lo... di loro due, di FILIPPO e di GIUSEPPE, ci fu messo a BENEDETTO 
GRAVIANO, però 'sto ragazzo, non lo so, non era idoneo, qualcosa del genere, e RIINA, diciamo, ha messo... ha messo a 
GIUSEPPE e al FILIPPO, perché erano i due fratelli che si erano distinti, sia come valorosità, per dire, a commettere 
omicidi, questo genere, ecco; e il RIINA ha messo il GRAVIANO GIUSEPPE e GRAVIANO FILIPPO.  
P.M. TESCAROLI: senta, e l'epoca di questi fatti la sa riferire?  
GANCI C.: guardi, fu dopo l'arresto di LUCCHESE, io non mi ricordo di preciso quando fu l'arresto, se fu '89, '90, qua 
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Il predetto Ganci, ha detto parlando della successione al vertice di Brancaccio: 

“La famiglia di Brancaccio prima era aggregata al mandamento di Ciaculli. 

 Dopo la morte di Scarpa Giuseppe, diciamo che a reggere il mandamento sempre di Ciaculli c'è 

stato Puccio Vincenzo. 

 Poi, dopo la morte di Puccio Vincenzo è passata in mano a Giuseppe Lucchese. 

 Dopo l'arresto di Giuseppe Lucchese, passa la reggenza e il mandamento alla famiglia di 

Brancaccio. E vengono messi come reggenti i fratelli Graviano: Giuseppe e Filippo...Fino al '96, quindi 

al giorno della mia collaborazione, i fratelli Graviano erano reggenti di Brancaccio”. 

Ha ribadito che, parlando dei fratelli Graviano, si riferisce a Giuseppe e Filippo 

 

Ha precisato che Lucchese Giuseppe fu arrestato intorno al 1989-90. Dopo il suo arresto furono 

messi, a reggere il mandamento, Filippo e Giuseppe Graviano, “ perché questi due ragazzi erano 

vicini al Lucchese. E quindi erano in buoni rapporti”. 
 E poi, il Riina, dato che questi, i Graviano, erano stati sempre assieme anche al Lucchese, 

veniva agli appuntamenti con loro, alcune volte diciamo il Riina parlava assieme a Lucchese e anche ai 

Graviano, diciamo, le persone designate come persone di fiducia a noi come schieramento, diciamo, di 

uomini di fiducia, erano i Graviano”. 

Dal che emerge che senza dubbio alcuno i fratelli Graviano erano molto vicini al Salvatore 

Riina. 

 

Ha detto di aver conosciuto personalmente i fratelli Graviano e che con loro commise anche dei 

delitti. In un’occasione, intorno al 1989, tentò di uccidere “Totuccio” Contorno, insieme a 

Filippo Graviano, Angelo La Barbera, Lucchese Giuseppe ed altri, allorché il Contorno era 

dimorante in una villa “nelle campagne di Bagheria e Casteldaccia”. 

 

Poi, parlando delle persone a lui più vicine - il padre Ganci Raffaele, Cancemi Salvatore e 

Michelangelo La Barbera - ha detto che erano in “continui rapporti con i Provenzano, con i 

Graviano, con i Brusca”. Giacché erano tutti capo-mandamento. 

Ha dichiarato altresì Ganci Calogero che dopo l’arresto di Riina si crearono degli schieramenti 

opposti e vi era un gruppo definito da lui di “estremisti”, “ tipo i Provenzano, il Bagarella, il 

Brusca, i Graviano”. 

                                                                                                                                                                          
siamo.  
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L’ala moderata era rappresentata invece da suo padre, da Michelangelo La Barbera e da 

Cancemi. 

 

Ha detto che frequentava i fratelli Graviano, e, in particolare Giuseppe e Filippo, perché : “Loro 

avevano aperto una concessionaria Renault nel nostro territorio in via Di Blasi, si chiama. No, non è Di 

Blasi. In via... Comunque è una traversa di via della Regione Siciliana. 

 E con i Graviano, spesso e volentieri, o io, o mio padre, o altro mio fratello, per dire, ci 

abbisognava qualche cosa: 'passiamo dalla concessionaria". 

 E, o c'era Giuseppe, o c'era il Filippo, o il Benedetto. E noi, diciamo, i rapporti ci sono stati, 

avvocato.” 

 

Ha detto di non averli visti soltanto nei locali della concessionaria, giacché:“Ma guardi, 

comunque i Graviano c'erano anche quando loro si incontravano col Riina eravamo noi che li portavamo 

da Riina agli appuntamenti, avvocato. 

AVVOCATO Gramigni: Loro chi, scusi? 

EX 210 Ganci C.: I Graviano: Filippo e Giuseppe. 

AVVOCATO Gramigni: Mi può, le chiedo: lei è stato personalmente presente a uno di questi episodi? 

EX 210 Ganci C.: Guardi, alcune volte io stesso, che loro ricevevano l'appuntamento a Villa 

Serena, e da lì si portavano in una casa di un certo Guddo Girolamo che è dietro Villa Serena. E ci 

portavo agli appuntamenti con Riina.” 

 

Ha ribadito che entrambi i Graviano, Filippo e Giuseppe, erano stati messi a reggere il 

mandamento di Brancaccio.  

“Io l'ho appreso nel momento in cui loro hanno, dopo l'arresto di Lucchese, il Riina designò loro come 

reggenti di Brancaccio.  

 E io, tramite mio padre, tramite mio fratello, seppi che loro reggevano il mandamento di 

Brancaccio. 

AVVOCATO Gramigni: Quindi Riina non lo disse a lei, lo disse a suo padre. 

EX 210 Ganci C.: A me personalmente, guardi, può darsi pure che io abbia saputo anche da io 

stesso. Ma io sono più sicuro che, da mio padre e mio fratello Domenico.” 
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Secondo Cocuzza 1546, tutti i fratelli Graviano avevano retto dapprima la famiglia, dall’arresto 

di Savoca, e, dopo il Lucchese, il mandamento. 

 

Brusca Giovanni 1547 ha dichiarato che il Graviano Filippo pur non avendo il grado di capo-

mandamento era tuttavia considerato quasi alla pari di Giuseppe Graviano 

Chiariva che: “ Se non c’era Giuseppe, ci potevamo rivolgere benissimo a Filippo, senza nessun 

problema” ed aggiungeva che alle riunioni della commissione partecipava, comunque e sempre, 

il Giuseppe Graviano. 

 

Ha detto di aver conosciuto tutti i fratelli Graviano: Giuseppe, Filippo e Benedetto. Tutti 

“uomini d’onore”. 
“Filippo non aveva il grado di capomandamento, ma era considerato, non dico alla pari del fratello, ma 

quasi.  

PUBBLICO MINISTERO: Sulla base di che cosa, questo? 

IMPUTATO Brusca G.: Sulla base che quando mancava Giuseppe, c'era Filippo….... Cioè, se non 

c'era Giuseppe, ci potevamo rivolgere benissimo a Filippo, senza nessun problema. 

 Però, quando si trattava di riunioni di commissione, veniva Giuseppe, non veniva Filippo”.1548 

 

Ha dichiarato che diverse volte si rivolse a Filippo Graviano per colloquiare e “risolvere 

problemi”. 

Per esempio, ciò avvenne in occasione dell’omicidio di Quartararo Filippo, a fine 1991, allorché 

egli andò a Brancaccio e parlò con Filippo per capire la provenienza dalla mano omicida. 

In altra occasione Filippo Graviano gli portò una macchina da scrivere che doveva servirgli per 

falsificare documenti. 

Altre volte, infine, parlò con Filippo per “mettere a posto” qualche impresa [“Nel senso che 

qualche impresa di qualche altra zona che doveva andare nella zona di Brancaccio, metterla a posto per 

pagare il pizzo e non subire danni, ecco”]. 

Come, avvenne, per esempio, con l’impresa di tale Lo Nigro Giuseppe. 

Le ultime volte che ebbe ad incontrare Filippo Graviano furono nel 1992. Giuseppe lo rivide, 

invece, varie volte anche in seguito. 

 
                                                           
1546  In F. 21 secondo processo  
1547  Da F. 43 secondo processo e da F. 285 in poi  primo processo 
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Il Brusca ha poi detto: 

 
“PRESIDENTE: Faccio presente che, quasi tutti i collaboratori, cioè, coloro che vivendo le cose 

dall'interno della vostra organizzazione, hanno parlato di chi dirigeva il mandamento di Brancaccio, 

hanno fatto sempre riferimento ai fratelli Graviano. 

IMPUTATO Brusca G.: Signor Presidente, io le posso dire che, siccome sono state fatte commissioni, e 

mini commissioni, partecipava Giuseppe Graviano. 

 Però poi, quando sul territorio non si trovava Giuseppe Graviano, ci rivolgevamo a Filippo, 

perché era... non nelle stesse condizioni di Giuseppe, come titolo lo aveva Giuseppe. Però, era tenuto in 

considerazione, in quanto, essendo il fratello, una persona di un certo spessore mafioso. Quindi anche lui 

poteva parlare con il fratello e prendere le sue decisioni. 

PRESIDENTE: Ah, quindi il fratello doveva solo ricevere una... 

IMPUTATO Brusca G.: No, poteva anche decidere. Non... 

PRESIDENTE:  Poteva anche decidere. 

IMPUTATO Brusca G.: Decidere. Però, in commissione, per quelle che abbiamo fatto, o piccole o 

grandi, partecipava solo Giuseppe.”1549 

 

 

Secondo tale Giovanni Drago,1550 dopo l’arresto di Lucchese, alla guida del mandamento di 

Brancaccio venne nominato Giuseppe Graviano, come gli venne riferito da suo fratello 

Giuseppe e da Giuseppe Giuliano. 

 

Ha raccontato di essere stato “avvicinato” quando aveva circa 17 anni [quindi, agli inizi degli 

anni ‘80] dai fratelli Graviano, che già conosceva, per essere cresciuto nello stesso quartiere di 

Brancaccio e per aver frequentato la stessa scuola. 

 

Ha detto dei fratelli Graviano: 
“Sì, di Graviano parlo di Graviano Giuseppe, Graviano Filippo e Graviano Benedetto, che sono fratelli, 

tutti e tre uomini d'onore della famiglia Brancaccio. Appunto, loro mi hanno, diciamo in gergo, 

avvicinato, nel gergo introdotto nella linea di Cosa nostra, quindi con loro ho iniziato a fare le prime 

cose illecite, ai danni delle persone e dello Stato.” 

 
                                                                                                                                                                          
1548 Udienza del 15-1-98, fasc. n. 289. 
1549 Udienza del 23-1-98, fasc. n. 294. 
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Fu poi “combinato” nel 1986 nelle famiglia mafiosa di Brancaccio, alla presenza di Graviano 

Giuseppe ed altri. All’epoca, Filippo Graviano era detenuto. 

 

Quando egli entrò a far parte della famiglia di Brancaccio il rappresentante era Savoca 

Giuseppe; capodecina era Filippo Graviano, denominato “U Barone”. 

La famiglia di Brancaccio faceva parte, allora, del mandamento di Ciaculli, che aveva come suo 

capo Puccio Vincenzo e, poi, Lucchese Giuseppe. 

 

Poco dopo la sua affiliazione Pino Savoca fu “messo da parte” e la famiglia fu diretta da 

Giuseppe Graviano, coadiuvato da lui, col consenso del Lucchese. Tale situazione durò 

quantomeno fino alla data del suo arresto, avvenuto l’8 Marzo 1990. 

 

All’epoca [nel periodo, cioè, tra il 1986 e il 1990] il mandamento di Ciaculli aveva un proprio 

“gruppo di fuoco” composto di componenti delle varie famiglie. Della famiglia di Brancaccio ne 

facevano parte lui stesso, Graviano Giuseppe e Graviano Benedetto. 

Circa il Graviano Filippo: 

“L'altro, Filippo, era arrestato, però era anche un, diciamo uno dei principali anche e importanti uomini 

d'onore, sia della famiglia di Brancaccio che del mandamento di Ciaculli.” 

 

Ha detto poi di aver visto Salvatore Riina in una sola occasione: una riunione avvenuta dopo la 

scomparsa di Marino Mannoia Agostino [avvenuta il 21 Aprile 1989 ]1551, a cui parteciparono 

importanti uomini d’onore come Cancemi Salvatore, La Barbera Michelangelo, Ganci Raffaele, 

Lucchese Giuseppe, Carlo Greco ed altri.  

Per la famiglia di Brancaccio intervennero lui, Giuseppe e Benedetto Graviano, Tinnirello 

Renzino e Ciccio Tagliavia.  

Graviano Filippo non partecipò, in quanto “aveva gli arresti domiciliari”. 

 

Nel corso di questo incontro Riina dette comunicazione dell’avvenuto assassinio di Agostino 

Marino Mannoia e fece sapere che aveva deciso di fare uccidere Puccio Vincenzo [allora in 

carcere1552] e nominò Giuseppe Lucchese capo-mandamento di Ciaculli. 

                                                                                                                                                                          
1550  Da F. 14 secondo processo e da F. 169 primo processo 
1551 Agostino Marino Mannoia scomparve in data 21-4-89 come ha riferito il teste Firinu in F.. 256 primo processo. 
1552  E che infatti venne ucciso a colpi di bistecchiera di ferro al capo dai suoi compagni di cella 
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Ha dichiarato poi il Drago Giovanni che, dopo l’arresto di Lucchese Giuseppe, alla guida del 

mandamento passò Giuseppe Graviano. Di ciò fu informato, quando era già in carcere, da 

Giuliano Giuseppe e dal fratello Drago Giuseppe.  

“Questo, ne sono stato informato da Giuliano Giuseppe detto "'u fulunari", e diciamo in maniera non 

come uomo d'onore, diciamo da mio fratello Drago Giuseppe. In quanto mi diceva di non avere nessun 

tipo di problema, che mi mandava a dire Graviano Giuseppe di non crearmi nessun tipo di problema, si 

sbrigava tutto lui, qualsiasi cosa faceva lui. Quindi, di stare tranquillo per il tutto.” 

 

Nel parlare di Cannella Cristofaro ha chiarito: “E' da dire: era a disposizione di Graviano Giuseppe, 

dei fratelli Graviano tutto quello che gli dicevano, quello che gli dicevano loro, lui faceva. 

Ha fatto anche, per conto della famiglia, delle estorsioni. Delle estorsioni a danni di commercianti.” 

 

Di Spatuzza Gaspare ha detto una cosa analoga: “ Spatuzza Gaspare abita in via Conte Federico. 

Una persona che noi avevamo fiducia, non quanto ne avevamo a Fifetto Cannella. Una persona quindi 

vicina ai Graviano e che faceva tutto quello che gli diceva Graviano Giuseppe. 

Questa persona ci ha condotto delle persone che poi sono state strangolate.” 

 

Ha raccontato poi di un incendio da lui provocato, insieme a Cannella Cristofaro, ad un 

escavatore della ditta Ferrocementi, in epoca antecedente alla sua “combinazione” [quindi, 

prima del 1986]. L’ordine gli fu dato personalmente da Filippo Graviano, che era allora 

latitante. 

 

Ha detto altresì di aver conosciuto e frequentato Gioacchino Pennino, “dottore specialista in 

analisi”. Gli fu presentato da Graviano Giuseppe come uomo d’onore della famiglia di 

Brancaccio. 

In più occasioni accompagnò Graviano Giuseppe dal Pennino: qualche volta per questioni di 

ordine medico; il più delle volte per questioni “inerenti a Cosa nostra”. 

 

Ha detto di conoscere bene Leoluca Bagarella, che era anche suo cugino. 

Bagarella e i Graviano si conoscevano bene; probabilmente si erano conosciuti in carcere. Si 

mandavano, anche attraverso di lui, saluti reciproci. 
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In una occasione, ovviamente prima del suo arresto, su richiesta di uno dei Graviano fece 

intestare a suo padre un appartamento che era, in realtà, dei tre fratelli Graviano. Questo 

appartamento faceva parte di un lotto di quattro appartamenti per i quali i Graviano cercavano 

un intestatario formale. 

 

Ha parlato pure di Tutino Vittorio dicendo: 
“Mi ricordo intimidazioni fatte a un vicino di casa dei Graviano. Questo aveva avuto una discussione, un 

battibecco con Graviano Filippo e Graviano Filippo gli ordinò di fare il danno alla macchina, di... 

Infatti, quest'ultimo, cioè il Tutino Vittorio, gli è andato a conficcare un piccone sul tetto della persona 

designata. 

Insomma, era una persona che tutto quello che gli si diceva che in particolare gli dicevano i Graviano lui 

faceva.” 

 

Tutti e tre i fratelli Graviano avevano buoni rapporti con Pietro Ocello, rappresentante della 

famiglia di Misilmeri e capo del mandamento omonimo.  

Dopo l’uccisione dell’Ocello, avvenuta mentre egli era in carcere, a dirigere il mandamento di 

Misilmeri passò Piero Lo Bianco, il quale, però, “si doveva rivolgere al Giuseppe Graviano per ciò 

che succedeva nel mandamento di  Misilmeri”. Tanto gli fu riferito da Giuliano Giuseppe, uomo 

d’onore di Corso dei Mille. 

 

Quanto ai connotati fisici di Filippo Graviano, ha detto che questi ha una macchia in faccia. 

 

Ha detto, infine, che suo fratello Giuseppe “faceva tutto quello che gli dicevano i Graviano”. Egli 

prendeva dei lavori di elettricità nella zona di San Giuseppe Iato, tramite i Graviano [i quali si 

rivolgevano, a loro volta, a Brusca]. 

 

 

Secondo tale Gioacchino Pennino 1553, laureato in medicina, quando il Filippo fu scarcerato, 

sia lui che il fratello Giuseppe divennero capi della famiglia e del mandamento di Brancaccio. 

 

Ha dichiarato altresì di aver conosciuto i tre fratelli Graviano fin da ragazzi, in quanto 

frequentavano, all’epoca la casa di Giuseppe Di Maggio, capo della famiglia di Brancaccio. 
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Nel 1982 Pino Savoca successe a Di Maggio Giuseppe nella guida della famiglia. Nel 1983 i tre 

fratelli Graviano erano già uomini d’onore. 

 

Successivamente Pino Savoca fu arrestato, insieme a Benedetto Graviano, ed egli non seppe, per 

un certo tempo, chi fosse alla guida della famiglia, finché, un giorno del 1985, Giuseppe 

Graviano lo mandò a chiamare perché aveva bisogno della sua opera professionale di medico. 

Alla fine gli disse di rivolgersi a lui per ogni evenienza [“guardi, lei non cerchi a nessuno. Quando 

ha bisogno, si rivolga personalmente a me tramite il Drago e tramite Lombardo”].  

 

Da qui egli capì che Giuseppe Graviano era il nuovo capo della famiglia, anche se rimase 

sorpreso della giovane età del ragazzo. Successivamente, però, la circostanza gli fu confermata 

da Pinuccetto Greco, capo dell’allora mandamento di Ciaculli. 

Nessuno, comunque, gli comunicò mai ufficialmente chi fossero i capi della famiglia e del 

mandamento. 

 

In effetti, da quel momento egli mantenne i rapporti col vertice di Brancaccio tramite Drago 

Giovanni e Iano Lombardo.  

 

Da costoro seppe che, dopo la scarcerazione di Filippo Graviano avvenuta il 7 Ottobre 1988, a 

dirigere la famiglia, e quindi il mandamento, erano subentrati i due fratelli Graviano, Filippo e 

Giuseppe.  

 

“Successivamente, continuano i miei rapporti con la mia famiglia tramite il mio rappresentante. Ho delle 

affermazioni da parte del Drago e da parte del Iano Lombardo, che ai vertici della famiglia e anche del 

mandamento, erano andati i due fratelli Giuseppe e Fifo Graviano. 

 Perché quando parlavano con me, parlavano di picciotti. Ancora il termine era quello, picciotti, 

e poi perché in numerose occasioni mi dissero: 'Fifo la ringrazia', quando io mandavo i contributi, 

chiamiamoli contributi volontari per i carcerati a fine d'anno, e in tante altre occasioni per cortesie che 

mi chiedevano di volta in volta. 

 Quindi, io ho saputo che alla rappresentanza della famiglia di Brancaccio c'erano Giuseppe e 

Filippo Graviano. 

                                                                                                                                                                          
1553  In F. 37 secondo processo  
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 Ho dovuto dedurre, perché non posso altro dire che dedurre, perché nessuno me l'ha confermato 

che, allorquando nel 1983... '93 viene da me una persona che io avevo avuto presentato come affiliato 

alla famiglia di Ciaculli, e mi viene a dire che aveva avuto il permesso affinché la figlia, che era biologa, 

potesse acquisire un laboratorio, e il permesso gliel'avevano dato, e io dissi: 'ma chi te l'ha dato?' 

 'I picciotti. Tu non lo sai, Fifo e Giuseppe'. 

 E io acquisii che questo affiliato della famiglia di Ciaculli si rivolgeva direttamente, 

direttamente ai fratelli Graviano” 

 

Ha aggiunto il Pennino di poter dire anche per altre ragioni che i due fratelli Graviano erano alla 

guida di Brancaccio. 

 

“Da quanto mi richiedevano di volta in volta Giovanni Drago e Iano Lombardo. Mi mandavano i saluti, 

avevano bisogno di cortesie che io facevo o non facevo e giustificavo. 

 Quindi i punti di riferimento miei sono stati i picciotti, perché Iano Lombardo li chiamava i 

picciotti e parlava proprio di Fifo e di Giuseppe Graviano”. 

 

Ed ha persino il Pennino raccontato due episodi di buon rilievo attinenti la posizione ed il ruolo 

di Filippo Graviano. 

 
“Una volta lo stesso Fifo mi mandò, credo proprio Giovanni Drago, perché aveva la necessità che io mi 

occupassi di sistemare un suo congiunto, un certo Quartararo, un giovane il quale aveva una sorella, che 

poi si ebbe a laureare in farmacia, che era in... che doveva essere... aveva bisogno di lavorare. E io lo 

feci assumere tramite un parlamentare della Democrazia Cristiana presso la SIP di Milano. Lo stesso 

quasi fu offeso che invece io di trovargli il posto a Palermo gli avessi trovato alla SIP di Milano, per cui 

non accettò l'incarico. 

 Altri episodi del genere potrei riferire. Tra l'altro io avevo licenziato una ragazza che era stata 

molto sgarbata, anzi si era licenziata, una ragazza, una certa... di San Severino, la cui madre si chiamava 

Spatuzza, Felicia Spatuzza che lavorava da me come... insomma, nelle faccende di casa e l'avevo 

licenziata. 

 E proprio il Fifo mandò da me, se non rammento male, Giovanni Drago il quale mi disse era 

possibile che io l'assumessi. Io gli spiegai che quella era una gran ... e quindi non ero disposto. Non potei 

fare in quel caso la cortesia. 

 E così tanti di questi episodi che nel tempo sono subentrati, si sono verificati.  

 In questo momento rammento questi, ma chiaramente ce ne sono stati tanti altri”. 
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Non solo ma: “….Che lo Ienna, che mi aveva fatto una cortesia tramite un suo consulente per un 

problema che riguardava alcuni miei immobili. Io ebbi andarlo a ringraziare proprio al San Paolo Hotel, 

che era di sua proprietà, e in quell'occasione mi disse se io potevo intervenite presso Fifo Graviano per 

un problema che lo angosciava; cioè a dire, lo Ienna aveva portato - così come lui mi ha riferito - presso 

la Renault che veniva gestita dai Graviano e da altri suoi prestanome, una busta che, come so, al solito, 

portava ogni anno, ogni fine anno, quello che cosiddetto chiamiamo contributo volontario, sempre fra 

virgolette, per i carcerati. E l'aveva lasciato, siccome non aveva trovato il Fifo Graviano, l'aveva lasciato 

a... dicendo che: 'dateglielo a Fifo che glielo manda Gianni Ienna'. 
Il Fifo era indisposto, si sarebbe indisposto e glielo avrebbe rimandato indietro con una frase ingiuriosa.  

Il Ienna era preoccupatissimo perché temeva la persona di Fifo Graviano. E mi disse se io avessi potuto 

intervenire presso il Fifo per cercare di sedare la sua ira. 

 Io gli dissi: 'caro signor Ienna, veda che se il momento in cui intervengo io, lei si fa un torto 

doppio in quanto ha palesato un segreto di cui io non devo essere a conoscenza, cioè quello che lei porta 

il contributo per i carcerati ogni anno a Fifo e, di conseguenza, invece di migliorare la situazione, 

peggiorerebbe la sua situazione'. 

 Lui si convinse e mi disse: 'ha ragione'.  

 E questo è un episodio in cui si parlava chiaramente di Fifo Graviano. 

 Ce ne sono tanti, ma in questo momento non riesco a rammentarmeli tutti, dottor Nicolosi”. 

 

Nessuno gli comunicò mai formalmente che a capo della famiglia e del mandamento v’erano i 

fratelli Graviano.  

Il ruolo di Giuseppe e Filippo Graviano gli fu rivelato, quindi, in parte, dalle persone con cui 

egli era in contatto [fondamentalmente, Sebastiano Lombardo e Giovanni Drago]; in parte lo 

comprese dagli accadimenti di cui fu protagonista. 

 

Ha aggiunto di aver conosciuto e frequentato almeno fin dal 1975 il senatore Inzerillo Vincenzo, 

molto vicino ai “f.lli Graviano”. 

 

Sebastiano Lombardo era uomo d’onore della famiglia di Brancaccio, attraverso cui egli 

mantenne i contatti con i vertici della famiglia. Aveva un locale per ricevimenti [Happy Day] in 

corso dei Mille ed era un suo assistito. E’ attualmente deceduto. 
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Con lui, comunque, tenne rapporti costanti fino a dicembre del 1993. Lo rivide anche 

successivamente, in occasione di qualche suo rientro in Italia [Pennino dice di essersi trasferito 

in Croazia nel dicembre del 1993]. 

 

Seppe, per la verità, perché gli fu comunicato espressamente, che il Lombardo era stato messo 

un po' da parte da quelli della famiglia, ma continuarono a vedersi. Una volta il Lombardo gli 

fece questo discorso, tra settembre e dicembre del 1993: 

 
“….E, in quella occasione, lui, essendo conscio che era stato messo da parte, mi ebbe a dire: 'dottore, ha 

fatto bene ad andarsene in Croazia, qua non si può stare più. I picciotti, Giuseppe e Fifo sono dei pazzi. 

Non so dopo quello che hanno combinato, per quanto concerne le stragi. Non si... Addirittura vogliono 

alzare il tiro, vogliono alzare il tiro contro i Carabinieri, contro il Vaticano.' 

 E io, in quella occasione, rammento un particolare. E gli ebbi a dire: 'manca solo 

all'appuntamento la Finanza.' 

 E lui disse: 'no, guardi, la Finanza non manca...', in quanto Giuseppe Graviano si sarebbe fatto 

fidanzato con la figlia di un finanziere che, in un certo qual modo era interessato ad una tabaccheria sita 

nel territorio di Brancaccio”. 

 

 

Emanuele Di Filippo a sua volta ha raccontato che tutti e tre i fratelli Graviano “ avevano un 

ruolo importante in seno all’organizzazione”; che inoltre, “ tutta la zona di Brancaccio era in mano ai 

fratelli Graviano e la persona più in carica a livello di comando era Giuseppe”, soprattutto dopo 

l’arresto di Pino Savoca e ancor più dopo l'arresto di Giuseppe Lucchese. 

Lo seppe da suo fratello Pasquale e da Antonino Giuliano e comunque era un fatto notorio. 

Secondo Pasquale Di Filippo 1554 infatti erano i fratelli Graviano  che “ comandavano tutta la 

zona”. 

Ha detto che negli anni dal 1990 al 1992 fu coinvolto in traffici di stupefacenti insieme al 

fratello Pasquale. Ne ha descritto le modalità di esecuzione negli stessi termini del fratello ed ha 

confermato che in essi erano coinvolti i fratelli Graviano: così gli fu riferito dal fratello 

Pasquale. 

Ha detto altresì che, a partire dal 1991, teneva i contatti tra Antonino Marchese - il cognato 

detenuto in carcere a Voghera - e Filippo Graviano che invece era libero. 

                                                           
1554  in F. 15 secondo processo e da F. 207 in poi  nel primo 
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Ciò faceva facendogli recapitare, durante i colloqui, i bigliettini che gli mandava Filippo 

Graviano e portando a questi le risposte del cognato. 

A volte il cognato gli dava anche messaggi verbali da riconsegnare al Graviano. Una volta, per 

esempio, gli disse di attivarsi per la vendita di un suo terreno. 

Questo traffico durò circa un anno, perché poi il cognato fu trasferito a Pianosa. 

Oltre ai bigliettini da recapitare al cognato, il Graviano Filippo gli dava regolarmente anche 

soldi: 

 

“Faccio presente che, insieme ai bigliettini, il Filippo Graviano mi dava anche dei soldi. Questi soldi 

erano divisi in questa maniera: puntualmente, mensilmente mi dava dai tre ai quattro milioni che sarebbe 

lo stipendio di mio cognato Marchese Antonino. Oltre, nei vari anni, cioè, durante l'anno, mi dava delle 

somme di soldi che si aggiravano dai 30 ai 40 milioni. 

 E per quanto riguarda questi soldi di questa cifra, mi diceva: 'digli a Nino che questi soldi glieli 

manda lo zio'. 

"Lo zio", mi disse dopo mio cognato, si trattava di Totò Riina.” 1555 

 

Aveva già avuto modo, comunque, di conoscere Filippo Graviano in precedenza tanto che  nel 

periodo in cui faceva parte del gruppo di fuoco di Ciaculli – dal 1983 al 1985 - partecipò, 

insieme a Filippo Graviano e Giovanni Di Gaetano a fare scomparire i fratelli Fragalà. 

All’epoca di questo plurimo omicidio conosceva solo di vista Filippo Graviano, mentre 

conosceva bene il fratello Benedetto. 

 

Seppe successivamente dal fratello Pasquale e da Giuliano Antonino che i fratelli Graviano 

avevano fatto carriera in cosa nostra. 
“Ho saputo che tutta la zona di Brancaccio era in mano ai fratelli Graviano e la persona più in carica a 

livello di comando era Giuseppe.” 

 

                                                           
1555  e nel secondo processo ha detto le stesse cose – in F. 15: “Contatti che vado a specificare nel proposito, che sarebbero 
che io portavo dei bigliettini da Filippo Graviano a mio cognato nel carcere di Voghera, e sistematicamente, a distanza di 15 
giorni, mio cognato mi dava la risposta, sempre tramite dei bigliettini, che facevo pervenire a Filippo Graviano. Bigliettini 
che andavano a finire a Totò Riina, detto "lo zio". 
Faccio presente che Filippo Graviano, nel frattempo, dal '91 al '93, sistematicamente, mensilmente mi dava delle somme di 
denaro, che si aggiravano dai 3 ai 5 milioni, che sarebbe stato lo stipendio fisso di mio cognato. 
Intorno agli anni, nei periodi festivi che vanno da dicembre, nei periodi di Pasqua, Filippo Graviano per conto di Totò Riina 
mi faceva avere a me delle somme di denaro che vanno dai 30 ai 40 milioni e mi diceva: 'questi li manda lo zio, sono per tuo 
cognato Nino'. Soldi che io facevo avere a mia sorella. 
Questi sono i rapporti che io trattenni con Cosa Nostra dopo il fatto che me ne uscii fuori.” 
 



C:\010213 - Motivazione e dispositivo.doc                                                                                                      Corte di Assise di 

appello di Firenze  

 

Motivi della decisione: Giuseppe e Filippo Graviano  

 Pagina - 1145 -  

Dopo l’arresto di Pino Savoca che rappresentava la famiglia di Brancaccio, venne a sapere che 

“tutto il comando di Brancaccio lo presero nelle mani i fratelli Graviano”. 

 

Parlando di un certo Federico Vito ha detto, per averlo appreso dal fratello Pasquale, che era una 

persona importante in Cosa nostra e che era molto vicino ai fratelli Graviano. Con questa 

precisazione: 
“Guardi, io per i Graviano mi riferisco a tutti e tre, perché tutti e tre, in seno all'organizzazione, avevano 

un ruolo importante.” 

 

Dell’importanza a cui erano assurti i fratelli Graviano egli sentì parlare, dopo il 1985, sia dal 

fratello che da altre persone come Giuliano Antonino: ne ebbe altresì esperienza diretta, giacché 

il cognato Marchese Antonino, dal carcere, gli chiedeva di rivolgersi costantemente a loro per 

sistemargli le cose di fuori. 

E poi, era un dato notorio nell’organizzazione che a Brancaccio comandavano “i f.lli Graviano”. 

Ancor più dopo l’arresto di Lucchese Giuseppe. 

Ha dichiarato di conoscere i fratelli Tutino dicendo: “Sono due fratelli: Marcello e Vittorio; tutti e 

due molto vicini ai fratelli Graviano……[ il Tutino Vittorio ] .veniva utilizzato anche per conto dei 

Graviano nel dare bastonate a gente che non si comportava bene nella nostra zona. E' una persona molto 

vicina ai Graviano”. 

“... con Vittorio Tutino mi sono anche recato anche in un costruttore, un certo Gioè, perché questo 

costruttore stava costruendo nella nostra zona. Un appartamento del palazzo che lui ha costruito era 

stato dato a mio cognato Marchese Antonino e io lo andai a trovare -sotto suggerimento di Filippo 

Graviano - presso uno dei suoi uffici che si trovava in via Archirafi. 

Lui mi accompagnò e abbiamo stabilito quale doveva essere l'appartamento e così fu fatto. Insieme a lui 

andai a visionare l'appartamento e fu preso un appartamento per mia sorella e per mio cognato.” 

 

Anche Cannella Cristofaro era molto vicino ai “f.lli Graviano”. 

 

In Corso dei Mille comandavano, dopo il 1990, Renzo Tinnirello e Francesco Tagliavia, i quali 

dipendevano “dai Graviano”. 

 

 



C:\010213 - Motivazione e dispositivo.doc                                                                                                      Corte di Assise di 

appello di Firenze  

 

Motivi della decisione: Giuseppe e Filippo Graviano  

 Pagina - 1146 -  

Secondo Gioacchino La Barbera 1556il capo-mandamento era Giuseppe, anche se Bagarella, 

parlando dei Graviano, “parlava sempre al plurale” e anche se “quelli che giravano” erano Filippo 

e Giuseppe. 

 

Ha detto di aver conosciuto Filippo Graviano ad Altofonte, agli inizi del 1992, nella casa di 

Matteo Mario Santo, dove gli fu ritualmente presentato come uomo d’onore da Gioè Antonino. 

Lo rivide successivamente due-tre volte, allorché il Filippo Graviano cercò Gioè per lasciargli 

dei messaggi da recapitare a Giovanni Brusca. 

 

Filippo Graviano era uomo d’onore della famiglia di Brancaccio. Il capomandamento era 

Giuseppe Graviano. Ma poi ha aggiunto, a proposito dei rapporti intercorrenti tra Bagarella e 

“Graviano” dopo l’arresto di Riina che “ No, i rapporti con i Graviano, almeno da quello che diceva 

il Bagarella, a dopo che hanno arrestato suo cognato, in un primo momento ne parlavano un po' male. 

Nel senso che faceva capire che si ritenevano estranei. 
Al momento in cui l'ha conosciuto direttamente, che è stato dopo l'arresto di Riina, l'ha conosciuto 

direttamente il Bagarella, almeno li ha frequentati come faceva capire, ne parlava bene. Cioè, dice che: 

'sono persone valide, sono ragazzi validi', per cui li ha continuati a frequentare. 

Almeno fino a quello che mi risulta, fino al 23 marzo.1557 

 

E ancora, riferendo sempre i discorsi di Bagarella: 

 
“Quando lui parlava dei Graviano, parlava sempre al plurale come ne sto parlando io adesso. Però, 

quando si parlava di cose in particolare, lui si riferiva a Giuseppe Graviano. 

Quando li incontrava, diceva: 'ho incontrato i Graviano', non so poi... di solito era quelli che giravano, 

erano il Filippo e Giuseppe.” 

 

Il Geraci1558 poi, a sua volta ha riferito ciò che gli disse Matteo Messina Denaro. Questi spiegò 

infatti che Benedetto Graviano “doveva essere quello che dirigeva la famiglia Graviano”, perché a 

lui spettava formalmente la carica. In realtà, invece, “era il Giuseppe che dirigeva tutta la famiglia 

Graviano”. 

 

                                                           
1556  In F. 16 e 17 secondo processo 
1557 Udienza del 6-6-97, fasc. n. 243 del primo processo. 
1558  In F. 23 secondo processo e F. 151 nel primo processo  
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Secondo il Grigoli1559 poi il capo-mandamento era Giuseppe. Ha aggiunto, però, che c’era una 

divisione di compiti tra i due fratelli, in quanto Filippo curava, “più che altro, gli aspetti 

economici” della famiglia mafiosa. 

 

In relazione alle stragi del 1993 sentì sempre parlare, nel suo entourage, di Giuseppe Graviano 

come della persona che le aveva ordinate. 

 

Quanto alla posizione dei due nel mandamento, ha detto che il capo era Giuseppe. 

Circa il Graviano Filippo ha dichiarato: 
“ IMPUTATO Grigoli: Io ho saputo che lui si curava, più che altro, gli aspetti economici della 

famiglia Graviano. 

PUBBLICO MINISTERO: Cioè? 

IMPUTATO Grigoli: Da quello che sentivo dire da Tutino Vittorio, si occupava lui degli aspetti 

economici: costruzioni, cose. 

PUBBLICO MINISTERO: Quindi c'era una divisione di compiti? 

IMPUTATO Grigoli: Penso.” 

 

Ha chiarito che allorquando i fratelli Graviano erano liberi, era Pizzo Giorgio che rendeva loro il 

conto delle estorsioni. 

 

 

Il Ciaramitaro1560 ha dichiarato a sua volta di non aver mai conosciuto i fratelli Graviano, ma 

di aver sempre sentito discorsi su di loro dall’amico Giuliano, il quale “ ne parlava che 

erano…come il Dio in persona ”. 

Il suo amico Giuliano si riferiva sia Giuseppe che a Filippo Graviano e gli disse pure che 

l’uccisione di Contorno interessava particolarmente ai f.lli Graviano [“era pure una cosa 

personale dei fratelli Graviano”], perché si diceva che il Contorno, nel periodo della guerra di 

mafia degli anni '80-'81, aveva ammazzato il loro padre. 

 

Giuliano fu pure quello che gli fece molte confidenze sulle stragi: 
“Dopo che lui cominciava, si è cominciato a sbilanciarsi, che parlava spesso di questo attentato, quando 

è venuto il Lo Nigro che si lamentava che non si fece più nulla. Dopo, quando se ne sono andati tutti, 

                                                           
1559  F. 13 secondo processo e 218 in poi del primo processo  
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Giuliano commentava con me che quando c'erano i fratelli Giuseppe e Filippo Graviano fuori, che loro 

sovvenzionavano i soldi per fare le trasferte, allora si facevano questi lavori di attentati. Di quando i 

fratelli non ci sono più, Nino Mangano se ne frega, che non vuole sovvenzionare i soldi per fare 

affrontare i soldi delle... Cioè, praticamente lui diceva che Nino Mangano se ne fregava di questi 

attentati e lui commentava questi discorsi con me.” 

Ha detto riferendosi ai fratelli Graviano che il Giuliano: “Diceva che quando c'era Giuseppe tutti 

questi problemi non ce n'era, si campava meglio, Giuseppe dava la possibilità a tutti di vivere, cioè di 

campare, che Nino Mangano questo non lo fece.” 

Il Giuliano gli riferì anche che, ogniqualvolta si spostavano per recarsi fuori delle Sicilia, 

Giuseppe Graviano dava loro 10 milioni a testa per affrontare le spese. 

 

Ma poi ha aggiunto che entrambi i f.lli Graviano finanziarono gli attentati sul continente.1561 

 

Ha dichiarato che Giuseppe Graviano veniva chiamato "Madre natura". Per questo motivo: 
"Madre  natura" perché, quando si doveva fare qualche cosa di importante, si aspettava pure l'ordine del 

carcere dei fratelli, di Giuseppe, che lui acconsentiva pure di farlo”. 

 

Per Calvaruso 1562 i fratelli Graviano, intendendosi per tali Giuseppe e Filippo, “ prendevano le 

decisioni alternati: o l’uno o l’altro”; “ I Graviano erano tutti e tre persone uguali ”. 
                                                                                                                                                                          
1560  in F. 30 secondo processo e F. 179 del primo processo 
1561 in F. 30 secondo processo e 179 del primo - PUBBLICO MINISTERO: Allora, Ciaramitaro, le riformulo la domanda.  
Lei ha detto: c'era qualcuno di questi Graviano che finanziava queste trasferte e questi attentati, ha parlato di 10 milioni. 
Le chiedo: siccome lei più volte... una volta ha usato effettivamente l'espressione "Giuseppe Graviano", una volta ha parlato 
dei "fratelli Graviano", io le chiedo - se è in grado di rispondere - di dire alla Corte di personalizzare questo cognome. Cioè, 
chi erano? Era Giuseppe, era da solo, era Giuseppe e Filippo o che altro? 
EX 210 Ciaramitaro: Cioè, erano tutti e due i fratelli, però quello più ... era Giuseppe. Perché Giuliano mi diceva che era 
Giuseppe, parlava sempre di Giuseppe e di Filippo. Perché erano entrambi a decidere una cosa. Cioè, decideva Giuseppe, 
però il fratello acconsentiva quello che diceva Giuseppe.  
PUBBLICO MINISTERO: Questa sua affermazione, o meglio, questa affermazione di Giuliano valeva per questi 
finanziamenti degli attentati o valeva in generale? Ci spiega un pochino. 
EX 210 Ciaramitaro:Sì, in generale. Gli dava 10 milioni a ogni persona; partivano cinque, sei, sette persone, 10 milioni a 
testa per finanziarsi la trasferta, per stare fuori tutto questo periodo. 
PUBBLICO MINISTERO: ...Dico: questi rapporti fra Giuseppe e Filippo Graviano, per come glieli raccontava Giuliano, 
erano stati in questi termini che lei ha detto, per gli attentati, o in genere per tutti gli affari che riguardavano Cosa nostra? 
EX 210 Ciaramitaro: Cioè, in genere che riguardavano Cosa nostra, Graviano, Giuseppe Graviano, finanziava i soldi. Cioè, 
pure perché il Giuliano mi diceva che quando c'era Giuseppe, batteva sempre così, eramo meglio perché ognuno di noi che 
aveva problemi bisogna che gli diceva a Giuseppe di che aveva bisogno e Giuseppe gli dava dei soldi. 
Presidente: Lo aiutava. 
Ex 210 Ciaramitaro: Si, gli dava i 5, i 4 milioni; cioè, problemi non ne avevano nessuno dei componenti. 
Infatti, un giorno pure Spatuzza s'è lamentato di questo. Siccome Spatuzza già era latitante da prima del '94, lui ha 
commentato - lo Spatuzza - che aveva problemi per un appartamento per andarsene a dormire, e il commento di Spatuzza 
dice: 'quando c'era Giuseppe questi problemi non c'erano, Giuseppe subito affittava oppure comprava appartamenti e 
metteva a disposizione'.  
Invece Nino non faceva niente per tutto questo, se ne fregava; a Nino ci interessava che si incassava i soldi e di che fine 
facevano non si sapeva, perché a me e a nessuno gli davano soldi, perché si lamentavano tutti. 
Per questo entrava sempre il discorso di 'i fratelli Graviano era meglio'. 
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Ritiene la Corte che può dunque affermarsi a questo punto con notevole grado di certezza che da 

una valutazione complessiva delle molte dichiarazioni appena richiamate, deriva sia la sicura 

dimostrazione dell’attendibilità delle stesse, riscontrandosi le une con le altre, sia, in modo 

ancora più evidente, non una differenza di “gradi” fra i due fratelli Filippo e Giuseppe, ma solo 

una differenza di compiti e di ruoli. 

 

Giuseppe e Filippo Graviano erano i capi della cosca di Brancaccio: i così detti capi 

mandamento di Brancaccio.  

E questo è già a parere della Corte sufficiente per affermare la penale responsabilità di Graviano 

Giuseppe e Filippo. 

 

Appare opportuno invero a questo punto procedere ad una considerazione che è banale ed 

elementare ma che deve essere fatta al fine di dirimere possibili equivoci. 

 

Quando si parla di capo mandamento, facendo riferimento a capi e capetti vari di bande 

mafiose, ci si riferisce, ovviamente, non già al Sindaco di un Comune o al Presidente di una 

Provincia oppure al Presidente di una circoscrizione comunale, o al manager di una società 

commerciale, tutte funzioni e compiti previste da leggi dello Stato per fini evidentemente 

ritenuti dal legislatore importanti per la collettività e come tali meritevoli di tutela. 

Ci si riferisce, e deve essere ben chiaro, al capo o ai capi, di consorzi criminali, di associati per 

delinquere il cui unico scopo ed interesse è condurre un sistema di vita dedito in via esclusiva al 

delitto e, quindi totalmente contrastante con le uniche leggi che devono essere rispettate da tutti: 

quelle dello Stato. 

 

Così dovendo interpretarsi i fatti e così stando le cose appare evidente a chiunque sia dotato di 

un minimo di buon senso e, soprattutto, cosa purtroppo sempre più rara, di senso dello Stato, ed 

è cosa comunque di evidenza solare per questa Corte di Assise di appello, che è fatto del tutto 

impensabile e privo di ogni fondamento, perché contrastante con quello che normalmente 
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accade e con la logica delle umane cose, oltre che certamente cosa ridicola, se non riguardasse 

fatti di notevole spessore tragico, il sostenere od anche solo il pensare che il capo di una banda 

criminale di un quartiere palermitano – banda criminale che non ha di certo le dimensioni di una 

multinazionale con migliaia di dipendenti in tutto il mondo - denominato Brancaccio possa 

essere del tutto all’oscuro del fatto che proprio il suo c.d. “gruppo di fuoco”, una diecina di 

persone in tutto, apposta anche da lui “ istituito” e creato per compire tutti i peggiori reati che si 

possono immaginare, e che di fatto li compie, così, d’improvviso, di sua iniziativa, il gruppo di 

fuoco, o per richiesta di terzi, all’insaputa del suo capo, e per di più privo del dovuto 

foraggiamento in danaro, decida di lasciare la Sicilia per lunghi periodi di tempo per portarsi nel 

continente a compiere alcuni tra i più ignobili delitti che possano concepirsi perché consumati a 

danno di ignari cittadini che nulla hanno a che fare con il crimine, uomini, donne e bambini. 

E non può non ricordarsi, essendo doveroso farlo, che i cittadini Italiani e l’extracomunitario 

massacrati a Firenze ed a Milano, per determinazione e inderogabile ordine dei vari Riina, 

Provenzano, Leoluca Bagarella, Messina Denaro, Giuseppe e Filippo Graviano, e quanti altri, 

erano tutti gente comune, modesta, lontana anni luce dal mondo criminale della banda di 

Brancaccio e che tra questi, lo si deve dire, per ordine anche di Giuseppe e Filippo Graviano 

veniva assassinata, a Firenze, in via dei Georgofili, una bambina di appena quaranta giorni di 

vita che stava soltanto dormendo. 

 

Di tali orrendi crimini le persone appena nominate devono rispondere in questa sede penale 

essendo stato ampiamente dimostrata la loro responsabilità. 

 

E ciò dicendo non si inventa proprio alcun tipo di diversa responsabilità penale fondata sulla 

mera qualifica di partecipe anche in posizione di vertice di una associazione criminale non 

ignorando di certo la Corte che una simile operazione sarebbe contrastante con i principi del 

diritto penale vigente in tema di concorso di persone nel reato. 

Non ignora di certo questo giudice essere giurisprudenza ormai consolidata quella per la quale: 
“ In materia di reati associativi, il ruolo di partecipe - anche in posizione gerarchicamente dominante - 

da taluno rivestito nell'ambito della struttura organizzativa criminale non è di per se solo sufficiente a far 

presumere, in forza di un'inammissibile ed approssimativo criterio di semplificazione probatoria 

dell'accertamento della responsabilità concorsuale, quel soggetto automaticamente responsabile di ogni 

delitto compiuto da altri appartenenti al sodalizio, sia pure riferibile all'organizzazione e inserito nel 

                                                                                                                                                                          
1562  in F. 154 primo processo e in F. 32 del secondo processo 
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quadro del programma criminoso; dei delitti-fine rispondono soltanto coloro che materialmente o 

moralmente hanno dato un  effettivo contributo, causalmente rilevante, volontario e consapevole 

all'attuazione della singola condotta delittuosa, alla stregua dei comuni principi in tema di concorso di 

persone nel reato, essendo teoricamente esclusa dall'ordinamento  vigente la configurazione di qualsiasi 

forma di anomala  responsabilità di "posizione" o da "riscontro d'ambiente", con la quale si pretende di 

riferire all'associato il reato-fine che si ha prova di collegare all'associazione, siccome compreso nel 

programma generico dell'organizzazione. [Fattispecie relativa ad associazione per delinquere di tipo 

mafioso e finalizzata al traffico  di stupefacenti]. Cassazione penale sez. I, 22 dicembre 1997, n. 

1988  Cass. pen. 1999, 846 [s.m.] Ced Cassazione 1998  

 

Ma non deve neppure dimenticare il lettore della sentenza appellata non solo che tutto ciò non è 

avvenuto ed anzi è ribadito nella impugnata decisione che la responsabilità dei Graviano 

nasceva dal loro personale contributo causale fornito alla perpetrazione delle stragi delle quali si 

parla e dei reati connessi, ma anche che nel presente processo a nessuno è stato contestato il 

delitto di associazione per delinquere mafiosa o non, del quale infatti mai si è parlato. 

Ai due Graviano infatti è stato contestato di avere, “ quali responsabili, in ragione anche della loro 

collocazione al vertice del “mandamento di Brancaccio”, della organizzazione di tutti i fatti di strage 

oggetto della presente imputazione - organizzazione specificamente concretizzatasi nella gestione della 

fase operativa dei delitti, con particolare riguardo alla selezione degli esecutori ed in genere delle 

persone cui affidare la concreta realizzazione dei fatti” . 

Cose pratiche e concrete dunque che rendono ancora più chiaro il concetto di contributo causale 

da loro fornito alla consumazione dei reati de quo. 

 

Errato è pertanto sostenere che i due Graviano sono stati ritenuti responsabili in virtù di una 

inammissibile forma di responsabilità oggettiva, vietata nel nostro ordinamento, giacché, invece, 

gli stessi delle sciagurate cose loro contestate debbono rispondere in questa sede penale proprio 

per il loro attivo e personale contributo fornito alla consumazione dei reati. 

 

Contributo causale che, come è noto, può essere fornito in tante maniere giacché per la 

configurazione del concorso, è sufficiente, come è noto, la partecipazione all'altrui attività 

criminosa con la volontà di adesione, che può manifestarsi in forme agevolative del 

comportamento criminoso altrui e che consiste nella consapevolezza di apportare un contributo 

causale alla condotta altrui  già in atto, assicurando all'agente una certa sicurezza ovvero 
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garantendo, anche implicitamente, una collaborazione in caso di bisogno, in modo da 

consolidare la consapevolezza nel medesimo agente di poter contare su una propria attiva 

collaborazione. 

 

Ma, fatta questa doverosa precisazione ed anche questo richiamo al comune buon senso che non 

contrasta di certo con i principi giuridici vigenti in materia di concorso di persone nel reato, 

giacché è del tutto evidente che ben può affermarsi la penale responsabilità dei fratelli Graviano 

circa le stragi e reati connessi dei quali si discute non a titolo di responsabilità oggettiva, come è 

stato imprudentemente e superficialmente scritto, ma per diretta e personale responsabilità 

derivante non dal loro mero status ma dagli ordini direttamente da loro stessi promananti, a 

parte ciò, vale la pena rammentare per il momento anche le materiali, fisiche, attività 

direttamente e comunque poste in essere personalmente da Giuseppe Graviano che vanno ben 

oltre la sola determinazione e/o il rafforzamento dell’altrui proposito criminoso. 

 

 

E così vale la pena ricordare che il tentativo di uccisione di Maurizio Costanzo venne effettuato 

per diretto e personale ordine di Salvatore Riina in una riunione tenutasi in Castelvetrano 

addirittura nel settembre-ottobre del 1991 in una sua casa di campagna. 

Riunione alla quale avevano partecipato, come ha riferito Sinacori, oltre al Riina Salvatore, lo 

stesso dichiarante Sinacori Vincenzo, il Messina Denaro Matteo, il Graviano Giuseppe, il 

Graviano Filippo e tale Mariano Agate. 

Anche se per il vero il Riina avrebbe gradito di più l’uccisione o del giudice Falcone o del 

ministro Martelli. 

Lo stesso Sinacori ha raccontato che le riunioni operative vere e proprie, dirette 

all’organizzazione dell’attentato, si erano svolte in Palermo, in casa di tale Mimmo Biondino. 

Se ne fecero quattro o cinque di queste riunioni: alla prima parteciparono certamente, sempre 

secondo il Sinacori, il Riina, il Sinacori stesso, Messina Denaro Matteo, Giuseppe Graviano, 

Filippo Graviano e Salvatore Biondino. 

Il Filippo partecipò anche ad una seconda riunione. 

Alle successive invece parteciparono le stesse persone, con l’esclusione di Filippo Graviano. 
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Una ultima riunione prima della partenza per Roma si sarebbe svolta, secondo il Sinacori, a 

Palermo, nella casa di Salvatore Biondino, presenti Messina Denaro Matteo, Geraci, Salvatore 

Biondino, Giuseppe Graviano, tale Cristofaro Cannella detto Fifetto e Renzo Tinnirello. 

Cannella e Tinnirello erano arrivati con il Graviano; il Geraci con Messina Denaro Matteo. 

 

Sinacori ed il Geraci partirono in aereo e fu il Sinacori a fare il biglietto per tutti e due in una 

agenzia di Mazara del Vallo; il Geraci il giorno della partenza passò a casa del Sinacori, a 

Mazara, con la sua auto, per prelevarlo e proseguire insieme per Palermo, dove si imbarcarono. 

Il Sinacori diede, all’imbarco, un nome leggermente diverso dal suo. 

Il Messina Denaro fu accompagnato la sera prima da Geraci a Palermo e partì con tale Renzo 

Tinnirello, con una Fiat Uno diesel di colore azzurro. 

Giuseppe Graviano e Cannella Cristofaro viaggiarono a loro volta in treno. 

 

Come si è detto più sopra su tali accadimenti hanno riferito, in maniera praticamente identica e 

per la parte di competenza di ciascuno il Sinacori ed il Geraci. 

In particolare il Sinacori ha ricordato perfettamente l’avvenuto acquisto in una agenzia di 

Mazara del Vallo del biglietto aereo per sé e per il Geraci, ed il Geraci stesso a sua volta ha 

dichiarato di avere viaggiato in aereo con il Sinacori e che il Messina Denaro Matteo 

accompagnato da lui a Palermo, partì insieme a Tinnirello. 

A sentire Sinacori e Geraci che anche su questo punto si sono dimostrati in perfetto accordo, il 

gruppo di attentatori si ritrovò a Roma, alla Fontana di Trevi, dove si erano dati appuntamento. 

Egualmente in maniera identica è stato raccontato dal Sinacori e dal Geraci  l’avvenuto alloggio 

del gruppo in Roma. 

Si sistemarono in maniera separata e, cioè il Sinacori, il Geraci, il Messina Denaro Matteo ed il 

Tinnirello alloggiarono nella casa di Gesù Giacomino, quella della madre dell’amico dello 

Scarano, procurata da questo ultimo a Torremaura; il Graviano Giuseppe e il Cannella 

Cristofaro si sistemarono presso una famiglia di loro conoscenza. 

 

Il Giuseppe Graviano non partecipò fisicamente invece, forse, all’attentato vero e proprio al 

Costanzo del Maggio 1993 che venne effettuato come è noto da Cristofaro Cannella, da 

Benigno Salvatore e Lo Nigro Cosimo, unitamente a Barranca, lo Spatuzza e Giuliano. 
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Tutte persone componenti, come è ormai noto, il c.d. gruppo di fuoco di Brancaccio e, quindi, 

tutti agli ordini ed al servizio di Giuseppe e Filippo Graviano. 

 

E quanto sopra già dimostra che il Graviano Giuseppe, uno dei due capi mandamento di 

Brancaccio – o forse uno dei tre dovendosi considerare il fratello Benedetto - partecipò in prima 

persona al primo “tentativo” di uccisione di Maurizio Costanzo e, quindi, al primo tentativo di 

strage. 

Non portato a compimento come è stato già detto sopra, perché il Salvatore Riina, sommo capo 

del consorzio criminale di cosa nostra in Sicilia, all’epoca, richiamò tutti nell’isola perché altro 

di più importante aveva trovato da fare e, cioè, stava organizzando con alcuni suoi “dipendenti” 

la prossima strage di Capaci. 

 

Quanto appena detto, come visto in altra parte della presente decisione, riferito da Sinacori, da 

Scarano e da Geraci ha trovato puntuali riscontri nelle indagini di Polizia giudiziaria e nelle 

dichiarazioni dei testi esaminati dal primo giudice: riscontri che sono stati abbondantemente 

riportati nella parte narrativa della presente decisione attinente la strage di via Fauro alla cui 

lettura si rimanda. 

 

E ciò sia con riguardo ai viaggi descritti dai collaboratori, sia con riguardo al covo trovato per 

loro dallo Scarano. 

 

Ulteriore richiamo di quanto scritto sopra: Grigoli Salvatore1563 sempre con riguardo alla 

strage di via Fauro ha dichiarato di aver appreso da Giuliano e dagli altri componenti della 

banda di mafiosi di Brancaccio che svolgevano funzioni omicidiarie, nel 1994, che l’attentato a 

Costanzo del 1993 era stato perpetrato dagli stessi che consumarono le altre stragi di quell’anno 

e, in particolare, da Giuliano Francesco, Benigno Salvatore e Cannella Cristofaro, perché, 

dopo l’attentato a Costanzo, questa operazione delittuosa fu commentata da quelli del gruppo. 

Le persone ora nominate tra l’altro si erano lamentate del fatto che a loro avviso il Cannella, 

detto Fifetto, non era in grado di dirigere operazioni criminali di quella portata tanto che 

riuscirono ad ottenere da Giuseppe Graviano per le successive operazioni, la sostituzione del 

Cannella con lo Spatuzza Gaspare. 

                                                           
1563 Le dichiarazioni di Grigoli si trovano anche nel fascicolo 13 del secondo processo oltre che nel fascicolo 218 del primo 
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Il Cannella aveva la colpa di avere messo premura al Benigno che allora si era innervosito ed 

aveva sbagliato nel premere il telecomando. 

 

Ed ancora e con riguardo alla strage dell’Olimpico è opportuno ricordare che Grigoli Salvatore 

ha dichiarato che la decisione di attuare una strage allo stadio Olimpico di Roma gli fu 

comunicata da Giuseppe Graviano, in un incontro che ebbero a Misilmeri, convocato dal 

medesimo Graviano Giuseppe. 

Riunione alla quale furono presenti lui stesso, lo Spatuzza Gaspare, il Cosimo Lo Nigro, 

Francesco Giuliano, Luigi Giacalone e naturalmente Giuseppe Graviano. 

Dell’incontro era stato avvisato da Antonino Mangano. 

Il Grigoli si portò in quel paese unitamente al Giacalone ed ivi giunto venne ricevuto da 

Cannella Cristofaro, che li condusse nel villino ove si trovava Giuseppe Graviano. 

Il quale ultimo individuo disse in modo espresso che era giunta l’ora di colpire le forze 

dell’ordine mediante un’autobomba da collocare nei pressi dello stadio Olimpico di Roma. 

 

Ha raccontato Antonio Scarano, ma lo ha detto anche Grigoli, come si ricorderà, che dalla 

famosa mansarda nel quartiere Tuscolano ove gli attentatori avevano litigato con la portiera 

dello stabile si trasferirono tutti a Tor Vaianica, nel villaggio Tognazzi, dove Bizzoni Alfredo 

possedeva un villino che consentì loro di utilizzare: in tale villa stazionarono fino ad attentato 

eseguito. 

In questo villino si sistemarono Giacalone, Benigno, Lo Nigro, Giuliano, Spatuzza e, almeno in 

una occasione, Giuseppe Graviano. 

Il Grigoli a sua volta, come si è detto, ha dichiarato che si recò a Roma in treno unitamente a 

Francesco Giuliano e Cosimo Lo Nigro e che giunti nella capitale si recarono in un bar ove 

incontrarono lo Scarano che li attendeva e che li condusse con la sua Audi 80 in un 

appartamento, sito all’ultimo piano di un palazzo. 

Ha aggiunto lo stesso Grigoli che lui conosceva da prima lo Scarano il quale era 

soprannominato “Saddam”, e che lo aveva conosciuto a Palermo, nell’autosalone del Giacalone 

non molto tempo prima.  
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Sul periodo di tale viaggio a Roma il Grigoli ha detto che avvenne nell’epoca del derby di 

andata Roma-Lazio e due o tre mesi prima dell’arresto dei fratelli Graviano verificatosi il 27 

Gennaio 1994 

Nell’appartamento ove vennero condotti dallo Scarano alloggiavano già Benigno e Spatuzza e 

vi era già il Giacalone. 

Da questo posto andarono via dopo poco perché ebbero una discussione con la portiera. 

Scarano chiamò allora telefonicamente Alfredo Bizzoni e insieme trovarono un’altra 

sistemazione, in un villino sito nei pressi di Roma, in zona marittima ove andarono a stare lui 

stesso, Grigoli appunto, il Giacalone, il  Benigno, il Giuliano, lo Spatuzza, e il Lo Nigro. 

 

Lo stesso giorno del loro trasloco giunse nel villino al mare Giuseppe Graviano ed era presente 

anche lo Scarano. 

Il Graviano ebbe un colloquio riservato con Scarano e Spatuzza ed alla fine disse che erano in 

troppi per l’attentato che dovevano compiere e che due potevano fare rientro in Palermo: i due 

furono identificati nello stesso Grigoli e nel Giuliano. 

In questa occasione il Graviano, come lui Grigoli seppe dallo Spatuzza era giunto a Roma in 

compagnia di Tutino Vittorio, che rimase ad aspettarlo alla stazione. 

Il Grigoli non andò via subito ma rimase a Roma per qualche giorno ancora: in una di queste 

giornate venne condotto dallo Scarano in un deposito di bibite dove vide la Lancia Thema che 

già aveva visto in Palermo nel salone del Giacalone e notò che sul posto vi era pure un 

furgoncino.  

Circa l’esplosivo ha detto il Grigoli che si trattava di un esplosivo diverso da quello usato in 

tutte le stragi precedenti delle quali si è detto giacché vi era stato preciso ordine da parte di 

Giuseppe Graviano di usare un esplosivo diverso da quelli precedenti al fine di evitare che fosse 

chiara l’unica matrice mafiosa degli attentati. 

 

Scarano Antonio da parte sua, come si ricorderà, ha dichiarato che la preparazione 

dell’attentato a Salvatore Contorno iniziò quando la banda di attentatori era ancora alloggiata a 

Tor Vaianica nella villa del Bizzoni. 

Ed infatti come ha detto lo Scarano mentre erano gli attentatori erano ancora alloggiati al 

villaggio Tognazzi, nella villa di Bizzoni, ed in particolare ivi si trovavano il Giacalone, lo 



C:\010213 - Motivazione e dispositivo.doc                                                                                                      Corte di Assise di 

appello di Firenze  

 

Motivi della decisione: Giuseppe e Filippo Graviano  

 Pagina - 1157 -  

Spatuzza, il Lo Nigro, il Giuliano ed il Benigno, iniziarono a darsi da fare per uccidere 

Salvatore Contorno.  

Anche lo Scarano ha detto che verso la fine del 1993 o gli inizi del 1994, giunse nella villa 

anche Giuseppe Graviano e lui in tale occasione sentì parlare per la prima volta del Contorno e 

di Formello giacché gli venne chiesto ove mai si trovasse questo paese. 

 

Anche in questo caso, come detto sopra nella parte attinente i riscontri che sono stati rinvenuti, 

si rimanda alla lettura di quanto già scritto, al fine di evitare ripetizioni. 

 

 

Circa la partecipazione del Giuseppe Graviano agli accordi stragistici con il Riina e con i 

successori di Riina dopo l’arresto di questi, vale la pena ricordare, perché già detto più sopra, 

che Sinacori Vincenzo1564, collaboratore dal Settembre 1996, ha dichiarato di aver sentito 

parlare di attentati al patrimonio artistico, quello in particolare che si trova in Toscana, con 

particolare riguardo alla Torre di Pisa, subito dopo l’applicazione dell’art. 41/bis e che questi 

attentati dovevano servire a portare lo Stato sul terreno della trattativa con le associazioni 

mafiose. 

 

Ha tenuto a precisare che, come già visto, dopo l’arresto di Riina, si formarono due gruppi in 

“cosa nostra”: uno che voleva stare fermo, essendosi reso conto che le stragi di Capaci e via 

D’Amelio avevano cagionato solo gravi danni allo stesso consorzio criminale ed un altro che, 

invece, intendeva proseguire sulla linea stragista, fino a piegare lo Stato. 

Il primo gruppo era formato, sostanzialmente, da Ganci Raffaele, Cancemi Salvatore e 

Michelangelo La Barbera; il secondo gruppo era formato da Leoluca Bagarella, Matteo Messina 

Denaro, Giuseppe Graviano e, infine, dopo adeguata opera di convinzione, da Brusca Giovanni 

che in un primo momento non era molto convinto. 
Il Sinacori, come si è già visto, ha parlato di una riunione avvenuta in Bagheria il 1° Aprile 

1993. 

Ed infatti quel giorno Messina Matteo Denaro gli chiese di accompagnarlo a Bagheria, ad un 

incontro nei pressi dell’ hotel Zagarella dove doveva incontrare Bagarella, Provenzano e 

Giuseppe Graviano. 

                                                           
1564  da F. 202 del primo processo e in F. 45 e 46 del secondo 
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Durante il viaggio verso Bagheria il Messina Denaro gli aveva parlato di Giovanni Brusca, 

definendolo un miserabile, perché si era allineato alle idee di Ganci Raffaele, che non voleva 

stragi di alcun tipo, e “non voleva continuare su questa strategia”, mentre il Bagarella sosteneva 

che “dovevamo portare alto l’onore, la dignità dei corleonesi, quindi dovevamo andare sulla stessa 

strada di suo cognato”, e, cioè, di Salvatore Riina. 

 

Nel corso di questa riunione il Brusca aveva manifestato convinzione contraria ad una ripresa 

delle stragi ed alla fine Bagarella, che era molto in confidenza con Brusca, si era preso 

l’impegno di parlargli e “vedere cosa dovevamo fare”. 

 

Fu in questa riunione che si decise una volta per tutte di procedere alla esecuzione della 

decisione stragista che era stata presa con il Salvatore Riina, prima dell’arresto di questi 

naturalmente, salvo parlarne con Provenzano, il quale ultimo era, in quel periodo, dopo l’arresto 

di Riina, correggente di Corleone insieme a Bagarella [“…la decisione l’hanno presa. Però 

dovevano parlare sempre con il Provenzano”]1565. 

 

Il medesimo Sinacori ha detto altresì che quella riunione del 1°Aprile 1993 tra Matteo Messina 

Denaro, Bagarella e Giuseppe Graviano fu fatta apposta per prendere una decisione sulla 

                                                           
1565  Ha detto il collaboratore:  “Quel giorno Matteo aveva un appuntamento a Bagheria con Leoluca Bagarella, Giuseppe 
Graviano, e doveva venire anche Bernardo Provenzano. E mi chiese di andarci pure io, di fargli compagnia. Siamo arrivati 
in questa casa che è vicino l'Hotel Zagarella...” “...Lì incontrammo Giuseppe Graviano, Fifetto Cannella - che forse lo 
accompagnava, non lo so - e Leoluca Bagarella venne accompagnato dal genero di Farinella, di Giuseppe Farinella. E il 
propr... credo che era il proprietario, un'altra persona che poi non ho più visto. E quindi non lo conosco.  Siamo arrivati, ci 
siamo salutati; loro sono rimasti giù. "Loro", intendo Bagarella e Giuseppe Graviano e Matteo Messina Denaro. E noi, io 
Fifetto Cannella, questo che accompagnava Bagarella e il genero di Farinella, siamo saliti sopra che c'era un altro piano, ci 
siamo visti la televisione. Comunque, strada facendo, Matteo mi parla di questi incontri che si dovevano fare. 
Inizialmente, già all'andata, già mi faceva dei discorsi. Nel senso che Giovanni Brusca si era... era diventato un miserabile, 
nel senso che non voleva continuare su questa strategia e che si era allineato con Raffaele Ganci. Perché Raffaele Ganci non 
voleva che si facevano, che si continuavano, che si facevano stragi, che si facevano stragi. Siccome il Bagarella era sempre 
per questa linea, perché diceva che dovevamo portare alto l'onore, la dignità dei corleonesi, quindi dovevamo andare sulla 
stessa strada di suo cognato, c'è stato un momento in cui a Palermo, soprattutto a Palermo, perché le province sono sempre, 
erano sempre subordinate a Palermo. Quello che decideva Palermo, era quello che valeva. 
Quindi a Palermo c'è stato un po' di... Perché c'era chi voleva continuare sulla linea di continuare a mettere... a fare le 
stragi, a mettere le bombe. E chi invece voleva stare un po' calmo. 
E questa riunione era per vedere che cosa si doveva continuare a fare. Per questo ci doveva essere Bernardo Provenzano. 
Però non venne. 
Loro parlavano, poi Matteo mi raccontò il discorso che ebbero loro quando io sono stato sopra. 
Mi diceva che, questo discorso di Giovanni Brusca che il Raffaele Ganci lo aveva chiamato, gli aveva detto lui cosa ne 
pensava, cosa non ne pensava. E lui gli aveva detto a Raffaele Ganci che lui non voleva andare avanti con le stragi. 
A questo punto il Bagarella dice che si era arrabbiato, tutti veramente si erano arrabbiati, nel senso di dire che era un 
miserabile, che non era un corleonese, che era un mascalzone. 
Presidente: A chi si riferisce? 
Ex 210 Sinacori: A Giovanni Brusca. E Bagarella si era assunto l'impegno di mandarlo a chiamare e di parlargli. Siccome 
loro erano molto in confidenza, di parlargli e vedere cosa dovevamo fare. 
E questo è il discorso che c'è stato quella mattina.”  
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linea da seguire, se si fosse presentato il Provenzano. Questi, però, venne meno, per cui 

dovettero incontrarsi nuovamente, anche se l’orientamento era già chiaro  
Seppe comunque, sempre da Matteo Messina Denaro, verso la metà di maggio di quell’anno 

1993, che il Leoluca Bagarella ed il Provenzano si erano incontrati poco dopo l’1 Aprile 1993 

ed avevano optato per la prosecuzione delle stragi al nord. 

 

A sua volta il Giovanni Brusca 1566 ha dichiarato che, dopo l’arresto di Riina del 15 Gennaio 

1993, ci furono varie riunioni tra i capi mafiosi per decidere cosa fare e che partecipò 

personalmente ad alcune di queste. 

La prima riunione si svolse a casa di tale Guddo ed altre in località Santa Flavia, tra gennaio e 

marzo del 1993: una nella detta località, a casa di tale Gaetano Sangiorgi; almeno altre due, 

sempre in località Santa Flavia, a casa di tale Vasile, nelle vicinanze dell’ hotel Zagarella. 

 

 

Alla prima riunione che si tenne una diecina di giorni dopo l’arresto di Riina parteciparono lui 

stesso, Cancemi Salvatore, Ganci Raffaele, e Michelangelo La Barbera. 

L’incontro fu chiesto da lui a Ganci Raffaele “per vedere quello che c’è da fare, per andare avanti 

con la linea stragista”1567 * 1568. 

Giacché era sua seria intenzione riprendere il programma stragista programmato nel 1992 con 

Salvatore Riina e gli altri capi mafia e attuato solo in parte, per via del “fermo” che proprio il 

Riina aveva imposto alle operazioni criminali dopo l’avvio della trattativa con lo Stato. 

Gli altri furono dell’avviso invece che fosse opportuno stare fermi, onde evitare di alzare 

ulteriormente il livello dello scontro con lo Stato. 

 

Nel corso di altra riunione del Gennaio 1993 nella abitazione di tale Sangiorgi, alla quale 

parteciparono lo stesso Brusca, Gioè Antonino, Gioacchino La Barbera e Leoluca Bagarella ed 

altri, allorquando il Gioè e altri presenti parlarono un po’ di tutto, compresa la possibilità di 

defilarsi un po’, allontanandosi dalla Sicilia, Bagarella ribatté: “Finché c'è l'ultimo corleonese, di 

qua non si muove nessuno. Chi se ne vuole andare, se ne va”.1569 

                                                           
1566  Vedi dichiarazioni di Brusca in F. da 41 a 44 secondo processo e in F. 290 e segg. primo processo 
1567 “…la prospettiva nasce che io mi voglio incontrare con Raffaele Ganci, per vedere quello che c'è da fare, per andare 
avanti con la linea stragista” 
1568  in F. da 41 secondo processo e F. n. 290 primo processo. 
1569  Ha raccontato il Brusca: “Anche, nel frattempo, con Gaetano Sangiorgi si parlava dove si poteva andare, dove non si 
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Ulteriori riunioni – in casa di tale Vasile – vennero fatte, sempre per decidere la messa in 

esecuzione della linea già decisa e programmata, e vi parteciparono lui stesso, Brusca, il Gioè, 

La Barbera, Giuseppe Graviano e Leoluca Bagarella, nonché Matteo Messina Denaro 1570. 

 

Agli incontri di Santa Flavia egli ci andò con Gioè Antonino perché questi “conosceva tutto il 

programma che noi dovevamo fare, era libero, camminava tranquillamente; ed era uno di quelli che 

elaborò per primo il progetto di questo tipo di attività”.  

 

In una delle riunioni che si svolsero a casa del Vasile il Bagarella propose di portare avanti 

senza ulteriori indugi l’attività stragista del cognato Salvatore Riina, a cominciare da Costanzo, 

contro il quale, come si ricorderà, già ai primi del 1992 era stata posta in essere attività 

omicidiaria non andata a buon fine proprio per ordine del Riina che aveva sospesa ogni attività 

visto che allora era stata posta in cantiere la strage di Capaci. 

Tutti furono d’accordo sulla proposta del Bagarella.  
Pensarono subito allora, ha detto il Brusca, di attuare il vecchio progetto contro Costanzo 

Maurizio e lo stesso Brusca si dichiarò disponibile a riannodare il filo coi catanesi per l’attentato 

al giornalista mentre gli altri e, cioè, Messina Denaro Matteo, Leoluca Bagarella, e Giuseppe 

Graviano pensarono di organizzare un attentato con autobomba1571. 

Parlarono pure della Torre di Pisa, ma a livello astratto, senza pensare ad un progetto concreto 

contro la stessa. 

                                                                                                                                                                          
poteva andare. Che so, andare a Santo Domingo, che si poteva abitare con pochissimi soldi. 
In queste discussioni di salotto, che eravamo, bene o male parlavamo del più e del meno, quali soluzioni si potevano attuare, 
il Bagarella la prende come una cosa che noi già stiamo scappando come se avevamo già le valigie pronte per scappare... 
 E risponde, dice: 'finché c'è l'ultimo corleonese, di qua non si muove nessuno. Chi se ne vuole andare, se ne va'. 
Tanto è vero che il Gioè gli dice: 'ma senti, ma vedi, qua nessuno vuole scappare, o se ne vuole andare. Qua uno sta parlando 
di eventuali fatti, svolgimenti che possono venire. Le soluzioni quali potrebbero essere'. 
Ma questo siamo nel mese di gennaio”.  
1570  In Fasc. n. 285 primo processo e 44 e segg. secondo processo. 
1571  Circa i motivi per i quali i palermitani pensavano di uccidere Costanzo con l’autobomba ha detto: 
“ Io le posso dire, per le notizie che avevo ricevuto e per quello che dicevano chi aveva... aveva controllato le abitudini del 
dottor Costanzo, nel senso che aveva la macchina blindata, aveva la scorta, aveva certe precauzioni, cioè, chi doveva eseguire 
quell'attentato preferiva l'autobomba e non rischiare con le...... con le armi, proprio perché rischiavano, con le armi, di non 
poterlo portare a termine. I catanesi dicevano che conoscevano altre abitudini, più particolari, che erano in condizione di 
poterlo eseguire senza autobombe e con le armi tradizionali, solo per questo.”  
Capii che  loro, cioè  i palermitani, il gruppo con Bagarella, chiamiamolo palermitani, avevano già studiato per l'autobomba. 
Cioè, per l'attentato a Costanzo. 
Non so chi l'aveva preparato, come non lo aveva preparato, come si avevano organizzati. Questo, su questi dettagli non ci 
sono sceso, perché non sarebbe stato serio. Né io chiedere, mettiamo il caso di essere io che preparavo, non avrei accettato da 
nessuno che qualcuno i chiedesse: 'come stai facendo, come non stai facendo'. Cioè, ognuno, chi partecipava, era a 
conoscenza di come stavano facendo i fatti. 
Sapevo che era autobomba, però non sapevo come si stavano organizzando.” 
In F. 285 pag. 51 
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Furono lui e Gioè ad introdurre l’argomento della Torre: 
“Ma l'argomento fu riportato da noi. Cioè, da me e da Gioè. Non mi ricordo chi dei due prima lo... 

prospettò. Ma credo che lo prospettò il Gioè, in quanto era quello che diceva, d'accordo con me, con il 

Bellini. E lui era, spiegava molto meglio gli effetti che potevano subire e quali potevano essere le 

conseguenze e gli eventuali benefici. 

 Quindi ne abbiamo parlato, in quella occasione, tra me, Gioè. Che siamo stati noi a portare per 

primi questo presunto obiettivo, a Bagarella e a Giuseppe Graviano. E il Messina Matteo Denaro, che 

ricordo che c'era” 1572 

 

Lo scopo degli attentati discussi in questo periodo, ha ribadito più volte il Brusca, era sempre 

quello di costringere lo Stato a scendere a patti con “cosa nostra”: “si vuole continuare in questa 

strategia perché si cerca di riportare lo Stato a trattare con noi, cioè con la mafia per potere usufruire 

sempre di quei benefici per avere una trattativa per riscendere a patti e per avere, ripeto, sempre qualche 

beneficio”1573.  
Ha tenuto anche il Brusca a chiarire che successivamente all’arresto di Riina, si formarono 

all’interno di “cosa nostra”, tre gruppi. 

Del primo gruppo facevano parte Benedetto Spera, Carlo Giuffré1574, e Pietro Aglieri1575 ed era 

capeggiato da Bernardo Provenzano. 

Di un altro gruppo facevano parte i c.d. “palermitani”: e, cioè, Michelangelo La Barbera, Ganci 

Raffaele, Salvatore Cancemi, e Motisi Matteo. 

Del terzo gruppo facevano parte lui stesso, Brusca, Bagarella, Giuseppe Graviano, Matteo 

Messina Denaro. 

 

I primi due gruppi erano dell’idea che convenisse stare fermi in attesa di eventi e che fosse 

conveniente alzare ulteriormente il livello dello scontro con lo Stato. 

Il terzo gruppo invece era per la linea stragista, vista come funzionale alla riapertura di una 

trattativa con lo Stato. 

 

 

Come è dato vedere dunque da tutto quanto è stato fin qui detto anche con particolare 

riferimento al Giuseppe Graviano oltre che al Filippo, deriva che entrambi i due fratelli erano i 
                                                           
1572  Fasc. n. 290 primo processo, 44 e segg. secondo processo. 
1573  ivi 
1574 Carlo Giuffré, come detto da Brusca, era capomandamento di Caccamo. 
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capi mandamento di Brancaccio: circostanza questa unanimemente affermata da diecine di 

collaboratori di giustizia e quindi da ritenersi più che dimostrata, e fatto quindi che già di per se 

bene potrebbe porre fine al discorso sulla loro penale responsabilità derivando evidentemente la 

stessa non già dal mero titolo di capi mandamento o unicamente dalla posizione occupata nella 

cosca mafiosa ma dalla logica considerazione che in strutture criminali siffatte, come quella 

della banda mafiosa di Brancaccio, formata in fondo da un numero esiguo di persone, e, in 

particolare, dal c.d. gruppo di fuoco, non più di una diecina di persone quindi, è certamente 

impensabile, come accennato sopra, ma vale la pena ripeterlo, che i suoi dipendenti deputati alle 

grassazioni, alle estorsioni, agli omicidi ed alle stragi potessero deliberare ed attuare simili cose 

di propria iniziativa, per solo proprio personale tornaconto, o per vantaggi di terzi, all’insaputa 

del loro capo banda e, quindi, con il rischio di violare i suoi ordini e/o andare contro la sua 

volontà e i suoi interessi. 

E, quindi, contro gli interessi del c.d. mandamento. 

 

Ma a quanto appena detto debbono aggiungersi per il Giuseppe Graviano le personali sue 

presenze persino sul “campo” come si è visto in occasione del primo “tentativo” diretto alla 

uccisione di Maurizio Costanzo allorquando il detto prevenuto partecipò personalmente a questa 

operazione, e la sua comparsa nella villa di Tor Vaianica – la villa del Bizzoni data in uso ai 

“nipoti” dello Scarano – ove si trovavano gli attentatori che stavano organizzando la strage 

dell’Olimpico e che già iniziavano a muoversi per l’attentato a Contorno. 

Salvo poi spostarsi, per tale ultima strage, nella villa di Capena di proprietà Alei. 

Come si è visto sopra in tale ultimo caso, si parla della villa di Tor Vaianica, il Graviano non si 

limitò a fare una visita di cortesia agli attentatori ma, controllato l’andamento delle cose, decise 

che due persone potevano pure tornare a Palermo. 

Di fatto a Palermo tornò ma non subito solo il Grigoli perché l’altro designato, il Giuliano, 

rimase sul posto. 

 

Ed ancora non può né deve sottacersi che per la strage dell’Olimpico il Graviano procedette ad 

una vera e propria convocazione, che si svolse in un villino sito in Misilmeri, come ha detto il 

Grigoli Salvatore, dei futuri attentatori e, cioè, dello stesso Grigoli, di Spatuzza Gaspare, di 

Cosimo Lo Nigro, di Francesco Giuliano, e di Luigi Giacalone. 

                                                                                                                                                                          
1575 Pietro Aglieri, come detto da Brusca, Cancemi ed altri, era capo mandamento della Guadagna. 
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Fu personalmente il Graviano Giuseppe che comunicò in modo espresso che era giunta l’ora di 

colpire le forze dell’ordine mediante un’autobomba da collocarsi nei pressi dello stadio 

Olimpico di Roma. 

Se a quanto appena detto si aggiungono le numerose riunioni seguite all’arresto del Salvatore 

Riina, tutte dirette alla decisione di dare pratica attuazione al piano stragista già deciso e 

concordato con il loro sommo capo, riunioni alle quali tutte partecipò, come visto, il Graviano 

Giuseppe, ed a molte delle quali fu presente e attivo anche il Graviano Filippo, che manifestò 

subito la sua convinzione della necessità di fare vedere chi comandava in Italia, appare evidente 

a chiunque come non possa in alcun modo dubitarsi che il Giuseppe Graviano e sua fratello 

Filippo siano da collocarsi fra i mandanti delle stragi e degli altri reati dei quali si parla. 

 

Circostanza la seguente poi da non sottovalutare. 

La teste Saulo1576, donna delle pulizie del condominio di via Fauro davanti al quale la sera del 

14 maggio 1993 esplose l’auto che doveva uccidere il Costanzo ha dichiarato di aver notato la 

mattina mentre lavorava due uomini parcheggiare una vettura Fiat Uno bianca proprio davanti al 

palazzo. 

Lei li redarguì per l’intralcio che davano al suo lavoro – stava spazzando delle foglie – ma i due 

uomini le risero in faccia. 

 

Successivamente, oltre un anno dopo i fatti, invitata dal Procuratore di Roma a visionare album 

di pregiudicati “….io ho riconosciuto quella persona che stava giù ai Parioli…In più foto…..Sì. Però 

uno soltanto, cioè era un po' più pienotto, e un altro era un po' più robusto. Cioè uno era più grasso e un 

altro più secco” . 

Le due persone riconosciute dalla donna, come emerge dal verbale citato in nota sono, come 

documentato in dibattimento dal Pubblico Ministero: “…… I nomi sono, delle persone le cui 

fotografie lei segnalò al dottor Saviotti in questo atto: Graviano Filippo e Graviano Giuseppe”. 

 

Una ultima notazione attinente in maniera specifica Giuseppe Graviano. 

 

Nel corso di una perquisizione in casa di Nino Mangano sono state rinvenute lettere provenienti 

da Graviano Giuseppe, spedite dal carcere, dirette al Mangano. 

                                                           
1576 Vedi sue dichiarazioni in F. 37 
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Una di queste missive fa riferimento a parte degli odierni prevenuti i quali tutti peraltro sono 

indicati con i loro soprannomi. 

Ed è firmata da “ madre natura”. 

Sono dati del tutto pacifici nel presente processo sia perché dichiarati da diecine di 

collaboratori, essendovi assoluta identità di indicazioni ed i riscontri costituiti dagli appunti e 

dalle lettere sequestrate a Mangano, sia perché neppure mai contestati dagli odierni prevenuti 

che: 

 Giuseppe Graviano è “madre natura”, e così si firma nelle lettere a Mangano, per la sua 

generosità nel concedere denaro e benefici vari ai suoi dipendenti1577; 

 Mangano è “u signuri”, in quanto poteva disporre, come detto da taluno, e lo si è visto 

sopra, trovandosi al comando del gruppo di fuoco, della vita e della morte della gente, e, ancora, 

egli stesso si attribuisce nelle lettere a Graviano, che per tale lo riconosce, i soprannomi di 

“aria” e “Marta”; 

 Spatuzza è “u tignusu”; 

 Cannella è “zio giacomino” o “giacomino” e anche, per la somiglianza con il 

presentatore televisivo, ha precisato Grigoli, “castagna”; 

 Lo Nigro, per l’indole bizzarra e l’imprevedibilità, è “cavallo” o “testa di cavallo” e 

veniva pure chiamato “bingo” per il motivo, perché, secondo il Romeo che ha detto di averlo 

saputo dal Giuliano: “metteva l’esplosivo e al botto diceva: bingo!”; 

 Barranca è “ghiaccio” “perché è freddo e calmo” [Romeo] oppure “peppuccio”; 

 Giuliano è “olivetti”, e si faceva chiamare anche “peppucio”, “pippo” o, quando 

viaggiava sotto falso nome, “luciano”; 

 Giacalone è “barbanera”; 

 Pizzo è “u topinu”; 

 Benigno è “u picciriddu”; 

 Grigoli, con evidente allusione non solo alla sua passione venatoria, essendo per sua 

stessa ammissione assai versato nell’uso delle armi, è “u cacciaturi” oppure “ricciulinu”; 

 Romeo è “u pietruni” oppure, ma in questo modo lo chiamava l’amico Giuliano, “o 

cane”; 

 Pasquale Di Filippo è “la dama”; 

 Garofalo è “culo di paglia”; 
                                                           
1577  I quali, come si è visto sopra, dopo l’arresto dei Graviano a Milano, si lamenteranno molto del loro successore 
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 Scarano è “saddam”. 

 

Bene: in una delle lettere inviate dal carcere da madre natura a aria e Marta e, cioè, da Giuseppe 

Graviano a Nino Mangano, che infatti, gli risponde firmandosi in tali modi 1578, il Graviano 

impartisce precise disposizioni e veri e propri ordini al Mangano. 

 

E, così, fa sapere al Mangano che ci sono ben 20 carcerati “rovinati processualmente” e gli dice 

che bisogna darsi da fare per aiutarli dando a ciascuno di questi “ dai 3 a 4 appartamenti ciascuno 

per avere un futuro economico sicuro sia loro che le loro famiglie…”. 

Fa saper altresì che i carcerati si erano lamentati con lui poiché “..gli è stato diminuito il mensile 

dopo il mio arresto…voglio dirvi che 2 milioni al mese sono pochissimi, ci è che non può sfamare la 

famiglia e appena viene trasferito da Palermo non ha più possibilità economica per fare il colloquio. Io 

davo 5 milioni al mese a chi davo meno pagavo l’avvocato in più…ogni tanto davo un appartamento vi 

supplico almeno di fare come facevo io…poi ci sono un po’ di detenuti che mantengo io di tasca mia 

…solo per me stesso spendo 20 milioni al mese di avvocato + vestirmi, libretta e colloquio.Quando ero 

fuori si incassavano 800 milioni annuo effettivi + da 1 a ½ miliardi extra, che i conti ce li ha zio 

Giacomino1579”. 
“……poi urgentissimo date 12 milioni al Parrinelle, 10 milioni a toto Prestifilippo, 10 milioni a 

Emanuele e vedete cosa ha bisogno Giovanni Puglisi…questo è stato arrestato per favoreggiamento nei 

confronti di Drago e si sta vendendo la casa [ garantiamo le persone che si sono messi a disposizione 

]…” 

“ Quello che è giusto fare:  

via Pitre…doveva uscire un miliardo….. 

i costruttori che sono in moto debbono uscire questi appartamenti: 1 omissis, 2 omissis, 2 omissis, 5 

omissis, 2 omissis …….se qualcuno babbia vi dico io quali sono stati i patti…”. 

 

La lettera prosegue con una serie di conteggi attinenti alcune centinaia di milioni facendo sapere 

infine che deve riavere il suo. 

Rivolge invito altresì ad indagare nei riguardi di “ quello che aveva la panineria” giacché ha il 

sospetto che abbia qualcosa a che vedere con il suo arresto. 

 
                                                                                                                                                                          
Mangano il quale  li pagava  poco per i crimini che ordinava di commettere.  
1578  Le citate missive del Graviano al Mangano e le relative risposte del secondo al primo si  trovano in cartella 11 delle 
produzioni dibattimentali. Sono state prodotte dal Pubblico Ministero alla udienza del 25 Novembre 1996 e fanno parte della 
produzione n. 33 e sono state acquisite  nel secondo processo. 
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In una seconda lettera fa sapere al solito Mangano che “ omissis...5 anni fa avevamo chiuso il fatto 

per 200 ma siccome lui ha babbiato1580 e i tempi sono cambiati deve portare 500…se babbia voi sapete 

cosa dovete fare…”. 

 

Si sono riportati solo brevissimi stralci di queste lettere del Graviano al suo successore Mangano 

non potendosene riprodurre l’intero contenuto. 

Ma da quanto riportato appare evidente che il Graviano Giuseppe era il capo in carcere che 

continuava a dare disposizioni. 

E dava anche disposizioni il cui significato è facilmente intuibile: “ “controllate tutto perché 

qualcuno non vi manda i soldi, se babbiano sapete cosa fare”. 

Che, tradotto in lingua italiana significa: “se qualcuno tergiversa uccidetelo”. 

 

L’impugnazione proposta da Giuseppe Graviano è dunque priva di qualunque fondamento. 

 

Ad eccezione di quanto si dirà in prosieguo – nel capitolo intitolato “conclusioni”  nella parte 

finale della presente sentenza - sia per il Giuseppe Graviano che per Salvatore Riina con 

riguardo alla strage dell’Olimpico relativamente alla quale il primo giudice, quello della 

sentenza del 21 gennaio 200,  ha omesso ogni decisione. 

 

* 

                                                                                                                                                                          
1579  si tratta come visto sopra di “Fifetto” Cristofaro Cannella  
1580  prendere in giro  
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Con riferimento ora in modo specifico a Filippo Graviano, rileva la Corte che la posizione 

occupata da questi nel mandamento di Brancaccio comporta che deve essere dichiarato 

responsabile di tutte le stragi per cui è processo. 

 

L’esame di tutte le dichiarazioni che sopra sono state riportate consente di giungere a 

conclusioni certe su Filippo Graviano, sia relativamente al suo ruolo nel mandamento di 

Brancaccio, sia relativamente al contributo da lui dato alle stragi per cui è processo. 

E’ dato di fatto certo, non discutibile che egli fosse, come sogliono chiamarsi costoro, un “uomo 

d’onore” del rione di Brancaccio, non solo perché lo hanno detto i circa venti collaboratori che 

sono stati in parte citati, sopra passati in rassegna, ma anche perché la cosa è stata affermata da 

una sentenza passata in giudicato, che ha accertato tale qualità del Filippo sin dagli anni ’80 

1581. 

Così come è fatto accertato pienamente che egli fosse uno dei capi-mandamento di Brancaccio 

nel periodo in cui accadevano i fatti dei quali è processo. 

E così, tenendosi presenti tutti i contributi dichiarativi sopra non può che aversi tranquillante 

certezza in ordine alla qualifica del Filippo Graviano. 

 

E’ opportuno ricordare che Filippo Graviano fu arrestato il 28 Agosto 1984 e scarcerato il 10 

Ottobre 1984. 

Fu ancora arrestato il 21 Agosto 1985 e poi posto agli arresti domiciliari il 7 Ottobre 1988 ed 

infine posto in libertà il 21 Agosto 1990 1582. 

Necessita tener conto altresì, nel parlare di Filippo Graviano, del fatto che la “famiglia” di 

Brancaccio rimase aggregata al mandamento di Ciaculli fino all’arresto di Lucchese Giuseppe, 

avvenuto il 1° Aprile 1990. 

 

Allorquando la reggenza del mandamento passò a esponenti della famiglia di Brancaccio e, 

cioè, proprio ai fratelli Graviano ed il mandamento, per precisa disposizione del capoccia 

Salvatore Riina cambiò nome, divenendo, appunto, mandamento di Brancaccio. 

 
                                                           
1581 Si tratta della sentenza n.91/90 della Corte d’Assise d’Appello di Palermo, prodotta dal PM. Questa sentenza tratta la 
posizione dei tre f.lli Graviano a pagg. 2783 e segg. 
1582 come emerge dalla scheda personale di Filippo Graviano trasmessa dal Ministero di Grazia e Giustizia in data 16-3-98. 



C:\010213 - Motivazione e dispositivo.doc                                                                                                      Corte di Assise di 

appello di Firenze  

 

Motivi della decisione: Giuseppe e Filippo Graviano  

 Pagina - 1168 -  

Dalle dichiarazioni di Ferrante Giovanbattista1583, Drago Giovanni1584, Pennino Gioacchino1585 

e Cannella Tullio1586 emerge chiaro che Filippo Graviano già fino al 1990 era una delle persone 

più in vista della famiglia di Brancaccio sin dal decennio precedente e che agiva in stretto 

rapporto con i fratelli Giuseppe e Benedetto. 

Allora rappresentante della famiglia di Brancaccio era tale Savoca Giuseppe, come hanno detto 

Giovanni Drago e Pennino. 

Il Filippo Graviano era, invece, soltanto “capodecina”, che sembra essere una sorta di caporale 

della bande mafiose, come è stato detto dal collaboratore Drago. 

Veniva chiamato il Filippo Graviano “U Barone”. 

A sua volta il fratello Giuseppe, come già detto, era chiamato “Madre Natura” per la larghezza 

di mezzi e per quella dei benefici che lasciava ricadere sul popolo di “cosa nostra”. 

E, addirittura, il suo futuro capo operativo della banda degli stragisti, Mangano Antonino, verrà 

chiamato “U Signore” perché, a capo del gruppo di fuoco di Brancaccio, diverrà il “il padrone 

della vita e della morte”. 

 

Il Filippo Graviano già allora dava ordini e li faceva eseguire. 

Ed infatti a Drago ordinò, tra il 1984 e il 1985, di bruciare un escavatore della ditta 

Ferrocementi e a Tutino Vittorio di conficcare un piccone nel tetto dell’auto di uno sventurato 

vicino di casa, con cui aveva avuto una discussione. 

Si tratta di due episodi riferiti proprio dal Drago. 

 

Ma poi, non contento di queste cose, il Filippo partecipò in prima persona in quel periodo, fra il 

1983 e il 1985, alla “scomparsa” dei fratelli Fragalà in combutta anche con Di Filippo Emanuele 

come accennato altrove. 

 

Nel Gennaio del 1984 Savoca Giuseppe, che era il rappresentante di Brancaccio, venne 

arrestato. 

                                                                                                                                                                          
Si trova in cartella.32 delle produzioni dibattimentali 
1583  in F. 31  
1584 in F. 14 
1585 in F. 37  
1586 in F. 35 
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Ma pure il Filippo Graviano venne arrestato dopo non molto tempo, il 28 Agosto 1984 e, 

scarcerato il 10 Ottobre successivo, fu nuovamente arrestato il 21 Agosto 1985 per essere quindi 

definitivamente scarcerato il 21 Agosto 1990, come detto sopra. 

Così essendosi verificati i fatti è evidente che nuovo capo della famiglia di Brancaccio divenne 

il solo Giuseppe Graviano, visto che il fratello stava nelle patrie galere. 

 

Tuttavia, come ha detto il collaboratore Giovanni Drago questo fatto non impediva comunque a 

Filippo Graviano di essere “uno dei principali anche e importanti uomini d’onore, sia della famiglia di 

Brancaccio che del mandamento di Ciaculli”. 
“ La famiglia Brancaccio faceva parte del mandamento Ciaculli. Il mandamento Ciaculli comprendeva, 

oltre all'omonima famiglia, cioè la famiglia di Ciaculli, famiglia di Brancaccio, famiglia di Corso dei 

Mille e la famiglia Roccella. Queste quattro famiglie davano vita al mandamento di Ciaculli. 

Io sono stato combinato, come poc'anzi detto, nella famiglia mafiosa di Brancaccio. Sono stato 

combinato con la presenza di Graviano Giuseppe, Vincenzo Savoca, Boccafusca Vincenzo e Salvatore 

Manuli, tutti uomini d'onore della famiglia Brancaccio”. 

Il rito è stato quello, lugubre, descritto da altri collaboratori, ossia, mi hanno punto l'indice della 

mano destra, mi hanno fatto uscire del sangue. Con questo sangue si è macchiata l'immagine sacra... 

un'immagine sacra e gli si è dato fuoco. Mentre prendeva fuoco questa immagine sacra io la passavo da 

una mano all'altra, mi hanno fatto pronunciare delle parole che stavano a dire che se tradivo questo 

giuramento dovevo fare la stessa fine dell'immagine. 

Quindi, da quel momento in poi sono stato a tutti gli effetti uomo d'onore della famiglia di Brancaccio. 

E ripeto a dire, pian piano avvicinato dai Graviano, sono stati loro a portarmi in Cosa nostra e poi, come 

ripeto, come ho detto poc'anzi, quando sono stato combinato era presente il Graviano Giuseppe in 

quanto gli altri due erano detenuti. 

 Allora, come ho detto poc'anzi, il capo del mandamento, quando sono entrato a far parte io, era 

Puccio Vincenzo. Puccio Vincenzo è stato arrestato. E a dirigere il mandamento è stato Lucchese 

Giuseppe. 

 Lucchese Giuseppe era anche colui che dirigeva il gruppo di fuoco. Gruppo di fuoco composto 

da vari uomini d'onore, dalle diverse famiglie. Ed era così composto: della famiglia di Ciaculli vi era 

Lucchese Giuseppe, Marino Mannoia Agostino, Salerno Pietro, La rosa Filippo; della famiglia di 

Brancaccio vi era Graviano Giuseppe, io medesimo, Graviano Benedetto. 

 L'altro, Filippo, era arrestato, però era anche un, diciamo uno dei principali anche e importanti 

uomini d'onore, sia della famiglia di Brancaccio che del mandamento di Ciaculli. 
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 Poi, della famiglia di Corso dei Mille, vi era Francesco Tagliavia, Tinnirello Lorenzo detto "'u 

turchiceddu", Tinnirello Antonino detto "'u madonna", e Giuliano Giuseppe, Grippi Leonardo. 

 Penso di averli menzionati quasi tutti, se non ho dimenticato qualcuno, quelli del gruppo di 

fuoco. 

 Non facevano parte del gruppo di fuoco, né quello che diciamo dirigeva il mandamento, uomini 

d'onore della famiglia Roccella. Quando io sono stato appunto libero, e uomo d'onore.” 1587 

 

Filippo Graviano era, allora, anche in stretto rapporto di affari con i fratelli Giuseppe e 

Benedetto, dato che, come riferito da vari collaboratori – ad esempio Cannella, Ganci e Spataro 

- e come dichiarato dal teste Giuttari, appartenevano a queste persone, sostanzialmente, due 

attività economiche: la ditta Palermitana Blocchetti s.n.c. , industria di calcestruzzi, di cui era 

amministratore proprio il Graviano Filippo, e la Renault Service s.n.c. , una concessionaria di 

automobili, di cui era amministratore lo zio Quartararo Andrea 1588. 

Tutti i fratelli, infine, già in questo periodo, avevano sicuramente cointeressenza nel villaggio 

Euromare, di cui hanno parlato molti collaboratori tra i quali Cannella e Calvaruso. 

 

Dopo l’arresto del Lucchese sulla posizione assunta da Graviano Filippo hanno riferito molti 

coimputati o imputati in reati connessi. 

 

Lucchese Giuseppe, secondo numerosi collaboratori, era divenuto capo-mandamento di 

Ciaculli, a cui apparteneva la famiglia di Brancaccio, dopo l’arresto e la soppressione di tale 

Puccio Vincenzo 1589. 

                                                           
1587  Dichiarazioni Drago Giovanni da F. 168. 
1588  il teste Giuttari in F. 279 e segg. ha dichiarato che la Palermitana Blocchetti Snc, con sede in Palermo, via Conte 
Federico, cortile Chiazzese, n. 12, aveva ad oggetto la fabbricazione di prodotti di calcestruzzo, gesso e cemento. 
 Di questa società era amministratore proprio Graviano Filippo, mentre la madre, Quartararo Vincenza, ne possedeva una 
quota.  
Della Renault Service di Quartararo Andrea & C. Snc era amministratore lo zio materno dei fratelli Graviano. Vale a dire, 
Quartararo Andrea, n. a Palermo il 21-8-38. 
Questa società fu fondata il 17-7-’80 da Benedetto Graviano, del ’58. Gli accertamenti di polizia hanno consentito di 
ricostruirne parte della storia. 
Con assemblea straordinaria dell' 8 aprile '82, presenti Benedetto e Giuseppe Graviano, fu deliberato un aumento di 
capitale, sottoscritto da ciascun socio. 
Poi con altra assemblea del 30/12/84,  fu deliberata l'esclusione dei due fratelli Graviano. 
Quindi, Graviano Giuseppe garantì, mediante rilascio di fideiussione dal 29/05/84 al 18/11/85, un fido di 100 milioni 
accordato nel conto corrente 43095, intestato alla Renault Service e Graviano Filippo, classe '61, garantì, sempre nello stesso 
periodo, altro fido di 100 milioni sempre accordato sullo stesso conto corrente intestato alla Renault Service. 
Infine, quando fu arrestato, il 29-9-93, Benedetto Graviano aveva addosso le chiavi di un immobile di Carini di pertinenza di 
tale Piazzese Settimo, che svolgeva l'attività di magazziniere alla Renault Service. 
 
1589  Puccio Vincenzo, n. a Palermo il 27-11-45, fu arrestato il 12-10-86. Fu condannato all’ergastolo dalla Corte di Assise di 
Palermo il 23-6-88 per l’omicidio del capitano dei CC Emanuele Basile; fu assassinato all’interno del carcere 
dell'Ucciardone, nella sua cella, dai suoi compagni di cella Marchese Giuseppe, Marchese Antonino e Di Gaetano Giovanni, 
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Ed è proprio dall’arresto del Lucchese che Filippo Graviano viene indicato da moltissimi 

collaboratori come il nuovo capo del mandamento, ora di Brancaccio insieme al fratello 

Giuseppe e, talvolta, dell’altro fratello, Benedetto. 

 

Così hanno detto praticamente quasi tutti coloro che rivestivano cariche importanti all’interno 

dell’organizzazione. 

 

1] E così Cancemi che era reggente del mandamento di Porta Nuova ha detto che, in un primo 

momento, fu messo da Riina, a capo del mandamento di Brancaccio, il poco intelligente 

Benedetto Graviano. Poi Riina si accorse che questi “non era tanto sveglio” e affiancò a 

quest’ultimo i due fratelli Giuseppe e Filippo. 

 

2] Sinacori che era a sua volta reggente del mandamento di Mazara del Vallo ha riportato quello 

che gli fu detto da Matteo Messina Denaro: a Brancaccio comandavano Giuseppe e Filippo 

Graviano “A Brancaccio, la reggenza l’aveva Giuseppe e Filippo Graviano”. 

 

3] Ganci Calogero, figlio di Ganci Raffaele, capomandamento de La Noce ha detto che “dopo 

l’arresto di Lucchese, Riina designò loro come reggenti di Brancaccio”. 

 

4] Il Giovanni Brusca che era capo-mandamento di S. Giuseppe Iato ha detto qualcosa di 

parzialmente diverso e, cioè che “Filippo, non aveva il grado di capo-mandamento, ma era 

considerato, non dico alla pari del fratello, ma quasi”. 

Comunque ha precisato il Brusca, “Se non c’era Giuseppe, ci potevamo rivolgere benissimo a Filippo, 

senza nessun problema”. 

 

5] Drago Giovanni, che non era un capo mandamento né un reggente ha detto che dopo l’arresto 

di Lucchese Giuseppe alla guida del mandamento passò Giuseppe Graviano e che lo seppe da 

suo fratello Giuseppe e da Giuliano Giuseppe. 

 

                                                                                                                                                                          
che lo colpirono ripetutamente alla testa con una grossa bistecchiera di ghisa., per ordine diretto di Salvatore Riina, come si 
è visto sopra poiché il Puccio aveva tramato contro di lui unitamente al Bagarella. Questi fu perdonato ma il Puccio venne  
ucciso. 



C:\010213 - Motivazione e dispositivo.doc                                                                                                      Corte di Assise di 

appello di Firenze  

 

Motivi della decisione: Giuseppe e Filippo Graviano  

 Pagina - 1172 -  

6] Secondo il Pennino Gioacchino, quando Filippo fu scarcerato, sia lui che il fratello Giuseppe 

divennero capi della famiglia e del mandamento di Brancaccio. 

Lo seppe da Giovanni Drago, quando era ancora libero; e da Sebastiano Lombardo, che era un 

altro affiliato alla famiglia di Brancaccio. 

 

7] Il Di Filippo Emanuele ha dichiarato che tutti e tre i fratelli Graviano “avevano un ruolo 

importante in seno all’organizzazione”; che “tutta la zona di Brancaccio era in mano ai fratelli 

Graviano e la persona più in carica a livello di comando era Giuseppe”, soprattutto dopo l’arresto di 

Pino Savoca nel Gennaio del 1984 e ancora di più dopo l’arresto di Giuseppe Lucchese. 

Lo seppe, ha detto, sia da suo fratello Pasquale, sia da Giuliano Antonino e sia per diretta 

esperienza e, comunque perché “era un fatto notorio”. 

 

8] Per Di Filippo Pasquale, fratello del precedente, erano i fratelli Graviano e, in particolare, 

Filippo e Giuseppe, che “comandavano tutta la zona”. 

 

9] Secondo La Barbera Gioacchino il capo-mandamento era Giuseppe, anche se Bagarella, 

parlando dei Graviano, “parlava sempre al plurale” e anche se “quelli che giravano” erano Filippo 

e Giuseppe. 

 

10] Geraci Francesco ha dichiarato ciò che seppe da Matteo Messina Denaro. Questi gli disse 

che Benedetto Graviano “doveva essere quello che dirigeva la famiglia Graviano”, perché a lui 

spettava formalmente la carica. In realtà, invece, “era il Giuseppe che dirigeva tutta la famiglia 

Graviano”. 

 

11] A sentire il Pietro Grigoli il capo-mandamento era Giuseppe. Ha aggiunto, però, che c’era 

una divisione di compiti tra i due fratelli, in quanto Filippo curava, “più che altro, gli aspetti 

economici” della famiglia mafiosa. 

 

12] Il Ciaramitaro ha dichiarato a sua volta di non aver mai conosciuto di persona i fratelli 

Graviano, ma di aver sempre sentito parlare di loro da Giuliano Francesco, il quale “ne parlava 

che erano…come il Dio in persona” . 

Ha aggiunto che Giuliano si riferiva a Giuseppe e Filippo Graviano. 
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13] Per Calvaruso i Graviano, intendendo entrambi i fratelli, “prendevano le decisioni alternati: o 

l’uno o l’altro”. “I Graviano erano tutti e tre persone uguali”. 

 

Il riporto invero non troppo completo delle dichiarazioni appena citate se mette in evidenza una 

diversità di accenti nella definizione della posizione di Filippo Graviano, non denota comunque 

alcuna diversità di sostanza. 

 

In realtà, infatti, dal racconto dei molti collaboratori esaminati, emerge evidente non una 

diversità di “gradi” in capo ai due fratelli, ma una diversità di compiti e di ruoli, che ha potuto 

anche ingannare taluno sulla reale situazione al vertice di Brancaccio. 

 

E’ emerso infatti che Giuseppe Graviano aveva la rappresentanza esterna del mandamento e 

compiti propriamente operativi. 

 

Il Filippo, invece, curava principalmente gli aspetti economici della famiglia mafiosa e del 

mandamento. Non per questo disdegnava, però, di esercitare la sua funzione in  modo 

“tradizionale”, in circostanze particolari. 

 

Così come, come taluno ha giustamente osservato, avveniva in sostanza a Corleone, dove, con 

assoluta sicurezza, Riina e Provenzano dividevano il comando. 

Eppure, anche in questo caso, a dire di tutti i collaboratori ben informati, le riunioni “esterne” 

vedevano la partecipazione, quasi sempre, del solo Riina, almeno finché questi fu in libertà. 

Basta leggere al riguardo le dichiarazioni di Brusca e di Cancemi 1590; rilevando che una tale 

situazione emerge chiara da quanto detto da Sinacori, Ferro Giuseppe, Ganci Raffaele e di molti 

altri. 

 

Proprio per questa ragione emerge la maggiore visibilità esterna di Giuseppe Graviano; il fatto 

che fosse lui a partecipare agli incontri di “Commissione” [come li definisce Brusca] ed il 

                                                           
1590 Il Cancemi nella deposizione resa alla Corte d’Appello di Caltanissetta il 19-4-96 ha detto: 
“…e quindi si sono accordati fra loro due e ci an…ci andava il Riina in commissione, però con l’accordo, diciamo da tutti e 
due senza che c’è stata diciamo nessuna…nessun diverbio, niente hanno preso questo accodo e ci è andato il Riina, ecco 
questo qua”. 
L’interrogatorio del Cancemi è stato prodotto ex art. 238 cpp.  
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rapporto diretto [e finanche privilegiato] che aveva con i “vicini” e con gli “uomini d’onore” 

[soprattutto quelli del gruppo di fuoco]. 

 

Che Filippo Graviano curasse, in particolar modo, gli affari economici della famiglia e del 

mandamento è stato detto, con assoluta coerenza, da Grigoli, D’Agostino, Di Filippo Pasquale e 

traspare chiaramente dalle dichiarazioni di Calvaruso, Cannella Tullio, Di Filippo Emanuele. 

 

Grigoli lo si è richiamato sopra “lui si curava, più che altro, gli aspetti economici della famiglia”. 

 

Di Filippo Emanuele ha riferito che era addetto, negli anni 1991-92, a tenere i contatti tra suo 

cognato Marchese Antonino, carcerato e Filippo Graviano che invece era libero. 

Quest’ultimo, oltre a fargli avere i bigliettini da recapitare al Marchese, gli consegnava 

mensilmente dai tre ai quattro milioni, che costituivano lo stipendio del Marchese. 

Inoltre, durante l’anno, gli consegnava somme che si aggiravano sui 30-40 milioni da recapitare 

allo stesso Marchese. In questi casi Filippo Graviano raccomandava di informare il Marchese 

che i soldi venivano da Salvatore Riina: “ Digli a Nino che questi soldi glieli manda lo zio”. 

Ha raccontato, inoltre, un episodio singolare, ma fino a un certo punto. 

Su suggerimento di Filippo Graviano, accompagnò una volta, in quello stesso periodo, Vittorio 

Tutino presso gli uffici di un costruttore, tale Gioè, che “stava costruendo nella nostra zona”, per 

scegliere un appartamento “che era stato dato a mio cognato Marchese Antonino”. 
 
Di Filippo Pasquale ha confermato tutte le dichiarazioni del fratello Emanuele relative alle 

dazioni di danaro da parte di Filippo Graviano per Marchese Antonino ed ha precisato di essere 

stato presente in una occasione in cui Filippo Graviano consegnò a suo fratello 50 milioni 

mandati da Salvatore Riina. 

Ha aggiunto che, quando i Graviano erano “fuori”, il settore delle estorsioni era in mano a 

Vittorio Tutino, il quale faceva i conteggi con Filippo Graviano: “Era lui che riscuoteva il pizzo in 

quasi tutta la zona, era lui che si faceva i conteggi con Filippo Graviano”. 

Ed anche dopo essere arrestato Filippo Graviano pretese da Tutino il conto delle estorsioni e 

verificò, in un primo momento, che i conti “non ci tornavano”. 

Inoltre Filippo Graviano, insieme al fratello Giuseppe, regalò tre appartamenti ad altrettanti 

consociati: Tutino Vittorio, Marchese Antonino, Lucchese Giuseppe. 
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Pennino a sua volta ha riferito l’episodio invero molto significativo, del costruttore Ienna, sopra 

citato, che fece avere un “contributo” in denaro a Filippo Graviano presso la Renault Service. 

Non vi trovò il Graviano e lasciò i soldi, in busta chiusa, a uno dei dipendenti. 

Dopo poco si vide ritornare indietro la busta e i soldi con frasi ingiuriose da parte di Filippo 

Graviano, che non aveva gradito la leggerezza con cui era stato trattato l’affare. 

 

Calvaruso ha detto di aver assistito, in varie occasioni, a richieste perentorie di danaro da parte 

di Filippo e Giuseppe Graviano verso Cannella Tullio. 

Quest’ultimo, da parte sua, ha confermato le dichiarazioni di Calvaruso ed ha aggiunto di aver 

consegnato proprio a mani di Filippo Graviano l’ultima tranche uscita dalle sue tasche [150 

milioni, agli inizi del 1993]. 

 

D’Agostino Giuseppe, che alla cosca di Brancaccio era estraneo, ma ebbe modo di essere vicino 

a Giuseppe Graviano tra la fine del 1993 e gli inizi del 1994  - per averlo ospitato in casa sua e 

per averne in altri modi favorito la latitanza - sapeva, per averlo appreso dallo stesso Giuseppe 

Graviano, che Filippo si “interessava per quanto riguarda, non lo so, la cassa, ecco, oppure degli 

interessi di natura economica”. 

 

Sembra assolutamente evidente a questa Corte che in questa divisione di compiti stia la vera 

cagione della diversa visibilità di Filippo Graviano nel contesto mafioso in cui operava. 

E questa divisione di compiti non solo non è in contraddizione con l’affermata coesistenza dei 

due Graviano al vertice di Brancaccio, ma ne costituisce la più eloquente conferma giacché 

invece rappresentava un modulo organizzativo capace di dare ordine ed efficienza alla 

cogestione delle attività illecite da parte dei due temibili fratelli. 

 

Che si trattasse di attività illecite è evidente ovviamente, in ordine a quanto dicono Grigoli, 

Pennino, i due Di Filippo – il Grigoli ha espressamente precisato che si trattava degli affari della 

famiglia “mafiosa”, e non di quella di sangue; Pennino ha espressamente precisato che si 

trattava dei “contributi” annuali per i carcerati; i due Di Filippo parlano di fatti che non hanno 

bisogno di interpretazione. 
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Questa vicenda, in realtà, è prova ulteriore della prevalente dedizione di Filippo Graviano alla 

cura degli affari economici della famiglia e del fatto che nessuna distinzione è possibile fare tra 

affari leciti ed illeciti di costui e della sua famiglia. 

Essa costituisce solo una conferma, quindi, del ruolo di Filippo Graviano nell’associazione. 

 

Ma il Filippo Graviano, da capo-mandamento, non curava solo gli aspetti economici.  

 

Da Ganci Calogero si è appreso che partecipò, verso il 1989, a un tentativo di assassinio di 

Contorno Salvatore, insieme a Lucchese Giuseppe, che allora era il suo capo-mandamento 

all’epoca, Michelangelo La Barbera ed altri. 

Inoltre, che si incontrava talvolta con Riina, insieme al fratello Giuseppe. 

 

Brusca ha riferito di essersi incontrato con lui per “mettere a posto” qualche impresa che voleva 

lavorare a Brancaccio. 

Ha aggiunto che, quando non c’era Giuseppe, si potevano “rivolgere benissimo a Filippo, senza 

nessun problema”, e che in più occasioni si rivolse a Filippo “per risolvere problemi”. 

 

Il Ferrante ha riferito un episodio particolare: dopo l’arresto di Riina vi fu la richiesta alla sua 

famiglia - quella di S. Lorenzo - di uccisione di un “pittore”, tale Bronzino o Bronzini.  

Richiesta che venne proprio da Filippo Graviano, Giuseppe Graviano e Leoluca Bagarella. 

Questo lo seppe da Salvatore Biondo detto “Il Corto”, che aveva preso il posto di Salvatore 

Biondino alla guida del mandamento di S. Lorenzo. 

 

Il Sinacori ha detto, come già riferito sopra, che anche Filippo Graviano partecipò, nel 1991, 

alla riunione di Castelvetrano, in cui Riina comunicò la decisione di effettuare attentati contro 

giornalisti, magistrati e politici che davano loro fastidio. 

Sempre il Sinacori ha riferito che, dopo la riunione di Castelvetrano, se ne svolse un’altra a 

Palermo, dove Riina comunicò la sua decisione di dar vita alla “Super-Cosa”, in 

contrapposizione alla “Super-Procura”, di cui allora si parlava. 

A queste due riunioni partecipò sempre Filippo Graviano, insieme a Matteo Messina Denaro, al 

fratello Giuseppe, allo stesso Sinacori e, in un caso, insieme a Mariano Agate; nell’altra, 

insieme a Salvatore Biondino. 
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Episodi questi a giudizio della Corte che comprovano anch’essi il ruolo preminente che Filippo 

Graviano assunse negli anni ’90 nel mandamento di Brancaccio. 

E’ evidente che essi, singolarmente presi, possono lasciare spazio a discussioni sulla loro 

effettiva valenza.  

Visti nell’insieme, tra loro e con tutti gli altri episodi sopra specificati, assumono, invece, un 

significato non equivoco. 

 

Non può esservi dubbio, infatti, che gli incontri di Filippo Graviano con Riina e con altri 

capimandamento, quali erano, sicuramente, Mariano Agate e Salvatore Biondino, oltre al 

fratello Giuseppe; con un capo-provincia come Messina Denaro; l’investitura, da parte di Riina, 

nella “super-cosa”; le discussioni con Brusca per “mettere a posto “ alcune imprese; la richiesta, 

rivolta ad altra famiglia, quella di S. Lorenzo, di effettuare un omicidio, seppure fatta 

congiuntamente al fratello Giuseppe e a Bagarella; tutte queste cose sono indizio sicuro della 

notevole considerazione in cui Filippo Graviano era tenuto dal capo supremo, 

dell’autorevolezza che lo accompagnava presso le altre famiglie e della potestà decisionale che 

aveva nei fatti. 

 

Non può non tenersi conto poi di una altra circostanza degna di rilievo e, cioè, il costante 

riferimento ai “Graviano” operato dai collaboratori ogniqualvolta hanno parlato delle vicende 

che coinvolgevano l’organo dirigente del mandamento. 

 

Questo fatto è di palmare evidenza e non avrebbe veramente bisogno di essere sottolineato o 

commentato. 

Rileggendo le dichiarazioni di tutti i collaboratori che sono stati esaminati dal primo giudice, 

quasi una ventina, si può apprezzare, infatti, che sono rari i casi in cui i fratelli vengono tenuti 

distinti nella rappresentazione delle vicende del mandamento. Quasi sempre il rimando ai 

Graviano è continuo e indifferenziato. Non si fanno esempi solo perché bisognerebbe riempire 

molte pagine di questa parte della decisione, con l’unico noioso effetto di ripetere quasi tutto ciò 

che è stato detto dai collaboratori più sopra. 
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Ciò che necessita sottolineare è il fatto che una distinzione tra i fratelli non è venuta non solo 

quando i collaboratori sono stati esaminati dal Pubblico Ministero, ma nemmeno quando sono 

stati esaminati dal difensore di Filippo Graviano. 

Come emerge chiarissimo dai verbali in atti. 

 

In questi casi, infatti, nonostante i lodevoli sforzi fatti dal suddetto difensore per distinguere le 

posizioni dei due fratelli, la risposta è sempre stata sempre la stessa: gli ordini venivano “dai 

Graviano”. 

Significativa la risposta di Calvaruso, a cui veniva chiesto di distinguere tra Filippo e Giuseppe 

Graviano in ordine ad alcune confidenze ricevute da Giacalone: “Purtroppo anche loro parlano 

così”.1591 

D’altro canto necessita dire che i Graviano vengono accomunati in un’unica considerazione 

anche da coloro che mostrano di ritenere  che capo-mandamento di Brancaccio fosse il solo 

Giuseppe. 

Si tratta dei soli Drago e La Barbera.  

 

D’altro canto dice Giovanni Drago che Cannella Cristofaro era a disposizione “dei Graviano”; 

Spatuzza Gaspare era vicino “ai Graviano”; Bagarella e “i Graviano” si conoscevano bene; 

Marcello e Vittorio Tutino erano vicinissimi “ai Graviano” e facevano tutto ciò che gli dicevano 

“i Graviano”; suo fratello - Drago Giuseppe – faceva tutto ciò che gli dicevano “i Graviano” e 

prendeva i lavori a S. Giuseppe Iato tramite “i Graviano”. 

 

Secondo La Barbera, Bagarella, dopo l’arresto di Riina, faceva capire di ritenersi estraneo “ai 

Graviano”. Poi, dopo averli conosciuti, diceva: “Sono persone valide, sono ragazzi validi”. “Quando 

lui [Bagarella] parlava dei Graviano parlava sempre al plurale”. Quelli che giravano “erano il 

Filippo e Giuseppe”. 

 

Per quanto sopra detto occorre concludere che Filippo Graviano non era solo uno dei tanti 

mafiosi di Brancaccio. Era  invece la persona che a parità di condizioni condivideva la posizione 

di vertice con il fratello Giuseppe. 

 
                                                           
1591 Vuole dire che, purtroppo, anche coloro che gli riferivano notizie sui Graviano “parlano così”; cioè, senza fare 
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In questo senso depongono, innanzitutto, le sue azioni: richiedere la commissione di omicidi a 

famiglie di altri mandamenti [Ferrante]; disporre degli “uomini d’onore” del mandamento 

[Drago, Di Filippo, Spataro, Cannella, Calvaruso]; “sistemare” piccole o grandi questioni 

[Brusca]; ricevere il conto delle estorsioni e reclamare contro il contabile, perché appronti un 

conto più dettagliato [Di Filippo]; partecipare ad incontri, anche se non di “Commissione”, con 

Riina ed altri capimandamento [Ganci, Sinacori]; ricevere i “contributi” per i “carcerati” e 

dettare le regole della contribuzione [Pennino]; curare gli aspetti economici di una cosca 

mafiosa [Grigoli ed altri]; sono tutte esplicazioni, in ambito mafioso, di potestà sovrana, quale 

solo ad un capomandamento compete. 

 

Quanto sopra per quanto si attiene alla posizione del Filippo Graviano nella banda mafiosa di 

Brancaccio. 

 

 

Circa le stragi occorre considerare che tutte vennero eseguite dagli uomini dipendenti da lui e da 

suo fratello Giuseppe. E, cioè da persone che come è stato ripetutamente detto non si sarebbero 

mai mosse da Palermo senza il suo ordine o, comunque, senza la sua autorizzazione. Da uomini 

che il fratello Giuseppe non avrebbe mai mosso nella maniera ormai nota senza la sua 

approvazione. 

 

Sembra alla Corte fatto del tutto pacifico perché non contestabile che, in questi termini, la 

responsabilità del capo per le azioni dei sottoposti sia del tutto coerente con i principi generali in 

tema di concorso nel reato e deve perciò essere necessariamente riconosciuta. 

Ed invero il consenso o il permesso o il “nulla-osta” all’azione criminale si pongono, in questi 

casi, come condizione indispensabile dell’azione e perciò come un elemento di partecipazione 

psichica al reato, sotto forma di istigazione o, quantomeno, di rafforzamento di un proposito 

criminoso. 

 

Ed infatti se non si può che convenire sul fatto che il problema della compartecipazione nel 

reato è e resta comunque solo un problema di partecipazione fisica ovvero psichica e che non 

esiste nel nostro ordinamento giuridico un altro genere di partecipazione, e che, giova ribadirlo 

                                                                                                                                                                          
distinzione tra i due fratelli. 
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anche in questa sede, non esiste il concorso nel reato soltanto per la posizione occupata 

nell’organizzazione criminale, vale la pena rilevare comunque che ciò che necessita accertare, 

invece, è se il “capo” del consorzio criminale , nella posizione occupata, abbia dato, in concreto 

e necessariamente, un qualche contributo morale o materiale al reato. 

In caso di risposta positiva a tale domanda il “capo” va condannato ma non per la posizione 

occupata nell’associazione, ma per il concreto contributo dato allo specifico reato. 

 

Ed un accertamento di questo tipo è assolutamente aderente ai princìpi del nostro ordinamento 

penalistico ed è perfettamente in linea con i princìpi costituzionali della responsabilità personale 

e con la presunzione di non colpevolezza. 

 

Si tratta quindi di un semplice concreto problema di mero fatto. 

Si tratta molto semplicemente di accertare se chi occupa una posizione verticistica 

nell’organizzazione [ criminale ] abbia dato o meno un qualche suo contributo alla 

perpetrazione del delitto e, se si vuole, quale natura ed entità abbia avuto questo contributo. 

 

In questa ricerca sovente deve darsi il giusto a volte indispensabile peso anche allo strumento 

della logica che molto spesso è necessario per la soluzione dei problemi dell’uomo. 

 

L’adesione a questo modo di ragionare è generale e non ha mai suscitato  critiche di alcun 

genere, giacché si fonda su princìpi collaudati da millenaria esperienza.  

 

Questo significa che può accadere, ed anzi di sovente accade, che bene si può giungere 

all’accertamento della altrui penale responsabilità pur nella carenza totale di prova testimoniale 

– la regina delle prove nel processo penale – o altro genere. 

 

E così, chi è preposto alla direzione di una struttura criminale bene può essere ritenuto 

responsabile dei reati commessi dai suoi sottoposti anche se nessun testimone lo ha mai sentito 

dare l’ordine ed anche se quest’ordine non è stato captato da qualche mezzo tecnico predisposto 

dagli organi investigativi. 
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Si tratta solo di accertare, come sopra accennato, se quell’ordine non poteva venire da altri che 

dal preposto o se quel capo, per la posizione occupata, non abbia dato un contributo di altro 

genere al reato commesso. 

 

Ed un accertamento di questo tipo deve necessariamente passare attraverso la considerazione 

della natura, del modo di essere e delle finalità dell’associazione criminale chiamata in causa 

nella fattispecie concreta. 

Ed invero, è soltanto in relazione ad un’organizzazione concreta e specifica, storicamente 

esistente, che quell’accertamento può essere fatto proficuamente, dal momento che molteplici 

possono essere i moduli organizzativi di un’organizzazione criminale. 

 

E’ stato giustamente osservato dalla Corte del processo stralciato, Riina -Giuseppe Graviano, 

che se non avrebbe senso alcuno andare a ricercare la responsabilità del capo della consorteria 

criminale in un’associazione di questo tipo, organizzata però per piccolo strutture indipendenti e 

del tutto autonome fra di loro, né in una organizzazione dominata dallo spontaneismo dei 

consociati, ha, invece, un senso, pregnante, logico ed assorbente fare questo accertamento in 

un’organizzazione dominata da gerarchie ferree, dove i non vi è alcune possibilità che, nel caso 

concreto, vi possa essere stata deviazione dalla regola generale. 

 

E deve trattarsi di una valutazione specifica per ogni singola organizzazione criminale non 

essendo certamente identiche le diverse consorterie criminali, nelle loro strutture e nei loro 

ordinamenti. 

Ciò non vuole dire fare applicazione di criteri giuridici diversi ma, invece e molto più 

semplicemente trarre conclusioni diverse da situazioni di fatto differenti. 

 

Portandoci quindi nel caso specifico del c.d. mandamento di Brancaccio di cosa nostra, i cui 

adepti, come abbondantemente visto altrove, sono coloro che hanno compiute le stragi, non può 

che affermarsi sulla scorta dei risultati della istruttoria dibattimentale svolta dal primo giudice, 

che l’organizzazione gerarchica era, nel periodo in considerazione, certa, assoluta e 

indiscutibile. 

Questa fisionomia dell’organizzazione è emersa incontestabile, ed infatti non è stata contestata 

da alcuno degli appellanti, dalle dichiarazioni di decine e decine di collaboratori che hanno 
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descritto le vicende interne dell’associazione nel periodo che ci interessa, nel periodo 

precedente e in quello successivo. 

E’ stata confermata sempre la sussistenza di cellule di base - le “famiglie” - organizzate a loro 

volta in “mandamenti”. 

Sempre altresì ne è venuta la conferma che ogni mandamento ha un suo capo e che questi è in 

relazione con altri organismi sovraordinati. 

L’organismo sovraordinato a tutto e a tutti era impersonato, almeno fino alla data del suo 

arresto, da Salvatore Riina. 

 

Ma ciò che è decisivo di questa organizzazione, per dirimere la posizione di Filippo Graviano, 

non è di certo la intera struttura di “cosa nostra”, che non è comunque di certo di enormi 

dimensioni, ma solo il funzionamento della famiglia e del mandamento di cui Graviano Filippo 

faceva parte. 

 

E questo lo si dice giacché nel presente processo non esiste alcuna contestazione ad alcuno dei 

prevenuti che abbia fatto riferimento ad una non meglio precisata commissione o cupola che dir 

si voglia. 

Nemmeno nell’ipotesi accusatoria infatti le stragi per cui è processo sono state rapportate a 

questo organismo di vertice.  

Con la conseguenza che la responsabilità di Filippo Graviano non va commisurata alla 

partecipazione a nessuna “commissione” o “cupola” che dir si voglia. 

 

Ciò che è rilevante in questo processo con riguardo al Filippo Graviano, per definire la sua 

posizione, è comprendere quale fosse lo schema organizzativo di Brancaccio all’epoca dei fatti 

che ci occupano. 

E la risposta è quella che ha già dato la Corte di Assise che ha giudicato Riina e Giuseppe 

Graviano, consegnata al processo da decine di collaboratori che vivevano dall’interno la realtà 

di Brancaccio e da altri che l’osservavano dall’esterno. 
“ Lo schema era questo, semplice ed efficace: “i Graviano” comandavano e gli altri ubbidivano.” 
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Né può di certo sostenersi che i collaboratori che hanno parlato del mandamento di Brancaccio 

si siano messi d’accordo in così rilevante numero per falsare una realtà complessa come quella 

relativa all’organizzazione e al funzionamento di un organismo di vertice. 

Hanno tutti spiegato come, quando, e per fare che cosa, i Graviano comandavano e/o davano 

ordini. 

Come si è visto occorreva rivolgersi a loro, direttamente o per il tramite di altre persone, per 

trafficare in droga nel “loro” territorio; per commettere furti e rapine; per “fare” omicidi e così 

via. 

 

Da qui allora la logica considerazione che i giovani criminali di Brancaccio non si sarebbero 

mai mossi da tale posto; non si sarebbero impegnati quasi per un anno in stragi sul continente, 

senza l’ordine dei loro diretti superiori. 

Come si diceva più sopra, pensare che le cose siano andate diversamente significa dimenticare 

non solo tutto ciò che è stato detto sull’organizzazione del mandamento, ma anche trascurare le 

modalità concrete di attuazione di molteplici episodi delittuosi, così come sono stati descritti dai 

numerosissimi collaboratori esaminati dal primo giudice. 

Significa pensare che dei soggetti, senza autonomia e senza mezzi, abbiano potuto mettere le 

loro braccia e la loro mente a disposizione di soggetti estranei al mandamento e che tutto ciò sia 

potuto avvenire senza nessuna reazione da parte dei Graviano. 

E’ la stessa essenza di “cosa nostra”, della struttura mafiosa che contrasta una simile eventualità, 

e non solo le argomentazioni logiche che sono state appena sottolineate. 

 

Discorso questo che vale non solo per Giuseppe Graviano – che comunque, come visto, è 

raggiunto anche da molti altri elementi d’accusa, a comprova della bontà del ragionamento - ma 

anche per Filippo Graviano. 

 

Quello che necessita sottolineare è che, in relazione alle stragi, il processo non ha offerto 

assolutamente nulla, nemmeno ad iniziativa del difensore dell’imputato Filippo Graviano, che 

faccia pensare ad una abdicazione del nominato Filippo Graviano dalla posizione di comando 

che l’investitura di Salvatore Riina gli avevano assicurato. 

 



C:\010213 - Motivazione e dispositivo.doc                                                                                                      Corte di Assise di 

appello di Firenze  

 

Motivi della decisione: Giuseppe e Filippo Graviano  

 Pagina - 1184 -  

E questo significa dunque che Filippo Graviano, in maniera molto meno appariscente del 

fratello Giuseppe, senza fare clamore e senza apparire, ordinò e comandò, unitamente al fratello 

ed a livello evidentemente esecutivo, tutte le stragi delle quali si parla. 

Non vi è dubbio infatti, sulla scorta di quanto visto sopra, che, senza una sua manifestazione di 

volontà, espressa o tacita, non sarebbe stato possibile impiegare i “picciotti” di Brancaccio nella 

attività stragistica che gli è addebitata. 

 

Non bisogna dimenticare, infatti, che Filippo Graviano era stato investito direttamente da Riina, 

né bisogna dimenticare i suoi strettissimi rapporti col fratello Giuseppe. 

L’investitura da parte di Salvatore Riina significa che Filippo Graviano era stato investito sia nei 

diritti connessi alla funzione di correggente del mandamento con i suoi due fratelli, che nei 

relativi doveri. 

 

Questo non può che comportare che, a meno di radicali modifiche nell’assetto di potere delle 

gerarchie mafiose di cui non vi è di certo traccia nel processo, il fratello non si sarebbe mai 

permesso di fare a meno del suo consenso in azioni così gravi e importanti, che impegnavano i 

ragazzi di Brancaccio per così lungo tempo ed erano così gravide di conseguenze - anche sotto 

l’aspetto finanziario  - per il mandamento. 

Ciò avrebbe significato che la diarchia, rectius la triarchia, s’era trasformata in monarchia, 

contro l’espressa indicazione del capo sommo e più autorevole di cosa nostra, di Salvatore 

Riina. 

E comporta altresì che Filippo Graviano non poteva di certo sottrarsi ai suoi doveri che gli 

derivavano dalla sua posizione. 

 

E il principale suo dovere era, in quel momento dare attuazione alle decisioni che erano state 

prese e che anche lui aveva contribuito a prendere in ordine alle stragi. 

 

Ragionare diversamente significa non volere riconoscere il significato pregnante dell’adesione a 

“cosa nostra” e dimenticare la forza costrittiva del vincolo associativo, che è tanto più grande 

quanto più alta è la posizione occupata nell’organizzazione. 
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E che al vertice di Brancaccio – costituito dai fratelli Graviano - non ci sia stata, nel 1993, 

alcuna frattura, e che Filippo Graviano non si sia sottratto a nessuno dei suoi doveri criminali lo 

dimostra lo strettissimo legame che egli continuò a mantenere, nel 1993 e nel 1994, col fratello 

Giuseppe. 

Anche in questi anni continuarono a rimanere insieme nella famiglia, negli affari, nello svago e 

nella latitanza. 

Fatto questo che costituisce prova certa e sicura della totale convergenza con gli intendimenti e 

con le azioni del fratello. 

 

Comunque vale la pena rilevare che ove pure si volesse ritenere che la personalità del fratello 

fosse preminente e l’avesse retrocesso nelle gerarchie dell’organizzazione - cosa che, 

comunque, da nulla risulta essersi verificata - resta il fatto che Filippo Graviano rimase 

comunque uno degli uomini più in vista del mandamento e, sopratutto , quello che si premurò di 

curare senza interruzione veruna, “gli aspetti economici” della famiglia1592.  

 

Fu lui che dovette impegnarsi, visto che curava gli aspetti finanziari del c.d. mandamento, a 

mantenere in piedi, dal punto di vista finanziario, la struttura che era molto impegnata nell’opera 

stragista. 

Attività che richiese un impegno estremamente dispendioso di uomini e di mezzi: si è visto 

infatti che furono impegnate lontano dalla Sicilia, per lungo tempo, una decina di persone e che 

questo fatto che comportò la ricerca e l’acquisizione di vari appartamenti, di automobili e di 

esplosivi e che richiese il soggiorno in continente di queste persone e continui spostamenti delle 

stesse e così via. 

Operazione, quindi, che impegnò tutte le energie umane e finanziarie del mandamento in 

maniera considerevole e per lungo tempo. 

 

E non poté che essere il Filippo Graviano a trovarsi direttamente e personalmente impegnato in 

tale attività, visto che a lui competevano queste cose, come detto da tutti coloro che sono stati 

sentiti in merito: attività consistente appunto nell’acquisizione, mediante le estorsioni e gli altri 

traffici illeciti, di queste risorse. Risorse che furono riversate nel finanziamento della campagna 

stragista. 

                                                           
1592  come ha detto il Grigoli 
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D’altro canto non può ignorarsi in fatto che il fratello Giuseppe si recò personalmente a Roma, 

nella villa del Bizzoni in Tor Vaianica ove alloggiavano gli attentatori dell’Olimpico per dare 

loro disposizioni. 

Ed è dato del tutto pacifico, perché raccontato da diversi collaboratori – Scarano, Grigoli, 

Bizzoni e Fiori Patrizia ad esempio – che gli attentatori, odierni appellanti, mentre si trovavano 

in Roma nella villa di Tor Vaianica del Bizzoni intenti a dare attuazione alla strage 

dell’Olimpico, iniziarono altresì ad organizzare anche l’attentato a Totuccio Contorno che 

abitava in Formello. 

Tanto che, dopo la mancata strage dello stadio, decisero di cercarsi un covo altrove, più vicino 

al Contorno, dato che erano costretti a percorrere oltre 200 chilometri ogni volta che si recavano 

in Formello per studiare l’attentato che stavano organizzando contro il Contorno stesso. 

E la abitazione fu trovata dal solito Scarano che si intestò un contratto di locazione [ rinvenuto 

dopo il suo arresto nella sua vettura ] di una villa di proprietà di tale Alei, in Capena, vicino a 

Fiano romano ed a Formello. 

Ed i soldi per alcuni mesi di locazione gli furono dati dal Giacalone che li ebbe dal Nino 

Mangano il quale non può che averli avuti da Filippo Graviano, essendo impensabile che possa 

avere speso il Mangano di tasca propria per questioni riguardanti cosa nostra. 

E non può che averli avuti dal Filippo Graviano visto che era costui, come ormai chiaramente 

assodato, che curava gli aspetti economici della famiglia di Brancaccio utilizzando per la 

bisogna i vari Pizzo, Tutino, Mangano e quanti altri. 

In buona sostanza può serenamente affermarsi che le due stragi del 1994, quella dell’Olimpico e 

quella di Formello, sono in sostanza un tutt’uno. 

Disposte ed organizzate dalle medesime persone – i fratelli Graviano appunto – ed attuate dagli 

stessi esecutori materiali. 

Non si dimentichi infatti la convocazione fatta dal Graviano Giuseppe allorquando rese nota la 

decisione di effettuare la strage dell’Olimpico; non si dimentichi neppure il suo arrivo in Tor 

Vaianica unitamente al Tutino che però lo attese alla stazione termini; non si dimentichino le 

sue disposizioni per il rientro in Palermo di Giuliano e Grigoli; non si dimentichi che però per la 

strage di Formello giunsero in Tor Vaianica sia il Giuliano che il Grigoli che poi si spostarono 

con gli altri in Capena. 
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E’ evidente che le spese per tanto lunghi stazionamenti “ al nord” erano notevoli ed è pacifico 

che agli stessi facevano fronte i fratelli Graviano e per essi colui che trattava, di cosa nostra in 

Brancaccio, la parte economico-finanziaria e, cioè Filippo Graviano. 

 

Quanto detto non è solo legittima deduzione processuale ma altresì il portato delle dichiarazioni 

anche, per esempio, di Ciaramitaro, il quale ha parlato della larghezza dei Graviano nel 

finanziare le stragi [ si ricorderà che il dichiarante ha parlato di 10 milioni per volta dati a 

ciascuno degli attentatori dai Graviano]. 

 

Ora, vale la pena dirlo, anche se la cosa è elementare, che Filippo Graviano abbia consegnato 

materialmente lui agli attentatori i dieci milioni di cui parla Ciaramitaro e tutte le altre somme di 

cui nessuno parla, ma che certamente furono impegnate per finanziare la campagna; che il 

Filippo Graviano li abbia dati invece al fratello perché, a sua volta, li desse agli attentatori; 

oppure che lo stesso Filippo Graviano li abbia versati nelle casse della banda a cui il fratello 

attingeva poi per finanziare le stragi: ebbene tutto ciò non influenza in alcuna maniera il 

giudizio su questo imputato perché è privo di ogni rilievo. 

 

Ciò che è decisivo è che Filippo Graviano, ben consapevole, cosa da alcuno negata per la verità, 

di ciò che si stava perpetrando, abbia, con la sua opera, alimentato il meccanismo delittuoso 

messo in moto dalla organizzazione. 

 

Attività la sua svolta forse ma consapevolmente dietro le quinte, che lo ha reso certamente parte, 

ed in prima diretta persona, sotto il profilo giuridico e penale, del progetto che si stava 

realizzando.  

Tutto ciò integra, inequivocabilmente, una forma di compartecipazione materiale e morale nel 

reato, che non può che essergli addebitata. 

 

Vale la pena ricordare, con riguardo al concetto di contributo causale, che sempre, nei progetti 

criminali portati aventi dalle organizzazioni mafiose, v’è una divisione di compiti tra i 

protagonisti. Divisione di compiti che può essere, talvolta, nei progetti particolarmente 

complessi e difficili da eseguire, anche molto accentuata. 
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Ma tale fatto non fa venir meno il disvalore delle singole condotte, anche di quelle 

apparentemente lontane dallo schema tipizzato nella norma incriminatrice, giacché tutte 

concorrono a determinare il risultato. 

E questo giacché, come è noto, il frazionamento dei compiti e delle condotte non determina il 

venir meno del nesso causale. 

 

Solo la mancanza di consapevolezza, in Filippo Graviano, circa l’utilizzo che sarebbe stato fatto 

dei mezzi da lui procurati eliminerebbe l’antigiuridicità  della sua condotta. 

Ma affermare che Filippo Graviano, unico tra i “ragazzi” di Brancaccio, non sapesse nulla di ciò 

che “il mandamento” stava facendo, se si ricorda che lo sapevano benissimo persino personaggi 

di rilievo abbastanza secondario quali Romeo, Ciaramitaro ed altri, rappresenta un assurdo 

logico che non può essere seriamente preso in considerazione. 

 

 

Evidentemente inaccoglibili sono le richieste di concessione al Filippo Graviano della 

attenuante di cui all’art. 114 c.p. e/o, come richiesto, di quelle generiche. 

Per la prima basta osservare, come già avvenuto altrove, non solo che definire l’apporto del 

Filippo Graviano di minima importanza nella preparazione ed esecuzione dei reati dei quali è 

processo si appare quanto meno irrealistico considerando il ruolo da lui svolto del quale si è 

parlato fino ad ora ma anche che, come è noto, la detta attenuante non è applicabile nei casi 

indicati dall’art. 112 c.p. 

E nel caso di specie è stato contestato a tutti gli imputati l’avere agito in numero di persone 

superiore a cinque. 

Circa le richieste attenuanti generiche osta alla concessione delle stesse la particolare capacità 

criminale dimostrata dal Filippo Graviano e, quindi, la sua pericolosità sociale in una ai suoi 

precedenti penali. 

 

Anche sotto questo profilo, quindi, va affermata la penale responsabilità di Filippo Graviano.  

 

 

 

* 
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Gli appelli di Bagarella Leoluca e Messina Denaro Matteo 

 
A Bagarella Leoluca Biagio sono stati contestati tutti i reati di cui al capo di imputazione e, in 

particolare, unitamente a Riina Salvatore, Provenzano Bernardo, Brusca Giovanni e Ferro 

Giuseppe, “ quali mandanti nella qualità di oggetti [anche] ai quali risale la ideazione e la decisione di 

commettere tutti i fatti di strage oggetto della presente imputazione, e ciò in ragione anche della 

posizione di vertice assunta -e del conseguente ruolo decisionale esercitato- nell'ambito dell'associazione 

di tipo mafioso "cosa nostra"; 

 

Al Messina Denaro Matteo si contesta in concorso con Cannella Cristofaro, Giacalone Luigi, 

Mangano Antonino, Pizzo Giorgio, Lo Nigro Cosimo, Barranca Giuseppe, Carra Pietro e 

Scarano Antonio, “ attivandosi tutti fattivamente, prima dell’inizio ed anche nel corso della fase 

esecutiva, per la realizzazione dell’intero programma stragista sopra indicato, 

E ciò facevano, tutti, tra l’altro, assumendo le varie ed indispensabili iniziative per il trasporto degli 

esplosivi nei luoghi di esecuzione delle stragi, per gli spostamenti in tali luoghi, o in località ad essi 

prossime, delle persone incaricate della materiale esecuzione dei reati; nonché, ancora, per 

l’approntamento, nei medesimi luoghi, degli opportuni riferimenti e supporti logistici [alloggi di cui 

disporre clandestinamente; referenti personali; mezzi di trasporto, luoghi di deposito e di gestione degli 

esplosivi; procacciamento delle auto da utilizzare come “auto-bombe”] successivamente utilizzati per la 

commissione di tutti i delitti.  

Delitti ai quali taluni fornivano ulteriore contributo intervenendo operativamente sui luoghi e nel 

momento di commissione delle stragi ”. 

 

Il primo giudice ha concluso la sua lunghissima motivazione sulla penale responsabilità degli 

imputati dei quali ora si parla osservando, quanto al Bagarella, che costui “ è stato indicato da 

Brusca, Sinacori, La Barbera e Ferro Giuseppe come l’animatore della campagna stragista. Ganci l’ha 

collocato tra gli “oltranzisti” …..altre indicazioni contro di lui sono venute da Cannella Tullio, 

Calvaruso, Di Filippo Pasquale, Monticciolo. 

Il credito che, come si è visto, va dato a questi collaboratori e la posizione di Bagarella nell’associazione 

impongono la sua condanna per tutti i reati a lui contestati, che deve essere necessariamente quella 

dell’ergastolo con isolamento diurno per anni tre…” 

 

Circa il Messina ha concluso la Corte di Assise di Firenze osservando che “ il discorso fatto per 

Bagarella vale anche per questo imputato, che Sinacori, Brusca e Ferro Giuseppe indicano con sicurezza 
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come uno dei capi che vollero e organizzarono le stragi; La Barbera e Ferro Vincenzo come uno di quelli 

attivi per colpire agenti di custodia [il che, come si è detto, è estremamente significativo per 

comprenderne la posizione nel gruppo]; Ganci come uno degli “oltranzisti”; Scarano come il soggetto 

che organizzò la spedizione del 1992 contro Costanzo; Cannella come attivo nella costruzione del 

movimento “Sicilia Libera”; Geraci come persona che gli parlò di attentati al Nord prima che si 

avverassero. 

 

L’affidabilità delle dichiarazioni rese, sugli aspetti che lo riguardano, dai collaboratori, la sua posizione 

gerarchica nell’organizzazione e i suoi rapporti col gruppo degli oltranzisti comportano che anch’egli 

deve essere dichiarato responsabile di tutti i reati contestatigli. 

La pena, anche per lui, deve essere necessariamente quella dell’ergastolo con isolamento diurno per anni 

tre … Nessuna questione è possibile fare, infatti, sull’elemento soggettivo, né sulle aggravanti, date le 

finalità della condotta a lui ascritta”. 

 

 

Quanto sopra, come si è accennato dopo avere riportato in maniera la più ampia possibile 

praticamente tutte le dichiarazioni rese dai soggetti dichiaranti indicati che, anche in questo caso 

all’unisono, hanno indicato il Bagarella ed il Messina come due fra i principali mandanti di cosa 

nostra delle stragi e degli altri reati connessi. 

 

La sentenza, per la parte attinente il Bagarella ed il Messina è stata tempestivamente appellata 

dai difensori di fiducia di entrambi gli imputati che ne hanno richiesta la totale riforma con 

conseguente ampia assoluzione da ogni contestazione e per la reiezione “ in ogni caso” delle 

domande di risarcimento danni presentate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 

L’appellante Bagarella e per esso il suo difensore, ha sostenuto che il primo giudice aveva 

sorvolato su contraddizioni inconciliabili dei collaboratori esaminati nel corso del dibattimento, 

facendo l’esempio, il difensore, di tale Patti che aveva raccontato di una gran “ mangiata ” fatta 

a Mazara del Vallo nel Maggio – Giugno 1991 unitamente a tanti “ uomini d’onore [ così si 

fanno chiamare, chissà perché, gli adepti di cosa nostra ] fra i quali Riina, Brusca, Messina 

Denaro Matteo, il Bagarella ed alcuni napoletani1593. 

                                                           
1593  si tratta con estrema verosimiglianza di due appartenenti al clan Nuvoletta che poi nel 1992 arrivarono a Roma per 
dare manforte nella strage di via Fauro, la prima poi non portata a compimento per ordine del Salvatore Riina 
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La cosa è incredibile, a parere del difensore, perché il Bagarella in quel periodo era sottoposto in 

Roma alla misura della sorveglianza speciale di P.S. e venne controllato nell’arco di quei due 

mesi ben 45 volte. 

 

Ed ancora, si legge in atto di appello, il La Barbera dopo aver dichiarato al P.M. il 3 Dicembre 

1993 che non si meraviglierebbe di certo se l’attentato al Costanzo fosse opera di cosa nostra, il 

successivo 25 Gennaio 1994 dichiarava sempre al Pubblico Ministero di avere sentito il Brusca 

chiedere al Gioè di interessarsi presso il catanese Pulvirenti della uccisione del Costanzo: da ciò 

dedusse il La Barbera che l’ordine proveniva o dal Brusca o dal Bagarella. 

Infine il 28 Aprile 1994 dichiarava sempre al P.M. di essere stato presente allorquando Brusca e 

Bagarella diedero incarico al Gioè di attivarsi presso il Pulvirenti per fare uccidere il Maurizio 

Costanzo. 

D’altro canto sempre il La Barbera ha dichiarato che il Gioè dal carcere gli fece sapere, dopo 

l’attentato, che era contento perché finalmente qualche cosa si muoveva: dichiarazione 

contrastante con l’invito che il Gioè aveva fatto al Brusca, a sentire questo ultimo, di non 

compiere questo attentato perché i suoi discorsi in via Ughetti di Palermo erano stati intercettati. 

 

Circa il Brusca questi aveva detto che i catanesi, intendendosi per tali i mafiosi di Catania, dopo 

le stragi Falcone-Borsellino, gli avevano chiesto di potere uccidere il Maurizio Costanzo. 

Lui lo aveva chiesto al Riina e, ottenutolo, aveva dato il via ai catanesi. 

Cosa senza senso, a sentire il difensore visto che è fatto pacifico che fuori dalla Sicilia i mafiosi 

possono fare quello che vogliono senza chiedere il permesso ad alcuno. 

Inoltre il Brusca ha detto che avendo saputo delle intercettazioni in via Ughetti dal Gioè lo fece 

sapere al Bagarella onde evitare l’attentato: ma questi non se ne curò in alcuna misura. 

Il Brusca inoltre non era stato preciso circa il proiettile al giardino di Boboli e contraddittorio 

circa i rapporti Bagarella-Provenzano dei quali una volta sa per sentito dire ed altra volta per 

avervi partecipato. 

Secondo Cannella Tullio al massimo il Bagarella poteva essere a conoscenza dei piani stragistici 

senza peraltro avervi mai partecipato in prima persona neppure come mandante. 

Calvaruso ha dichiarato di aver saputo dal Bagarella che questi era uno dei mandanti delle stragi 

ma in un primo momento aveva detto di non sapere gran che di queste cose. 
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Il Sinacori non è credibile avendo saputo delle stragi e del Bagarella dal Messina Denaro pur 

non avendo partecipato ad alcuna riunione. 

Il Ferro Giuseppe accusa Bagarella per salvare suo figlio. 

Il Di Filippo lo odia. 

 

Dalla istruttoria svolta dal primo giudice era emerso per la verità, secondo l’appellante, che il 

Bagarella aveva ricoperto sempre posizioni marginali nell’ambito di cosa nostra e mai aveva 

avuto poteri decisori di alcun tipo. 

Era solo bravo a sparare. 

 

 

 

L’appellante Matteo Messina Denaro e per esso il suo difensore di fiducia ha rilevato che la 

esistenza di un unico movente, quello ritenuto dal primo giudice della eliminazione del così 

detto carcere duro, si appare contraddittorio con il comportamento che avrebbero tenuto gli 

attentatori essendo più che prevedibile che in presenza di tali comportamenti criminali lo Stato 

avrebbe reagito ancora più duramente del solito. 

Il primo giudice aveva accettato le dichiarazioni dei collaboratori senza sottoporle ad alcun serio 

vaglio critico e, d’altro canto, se davvero la causale doveva farsi risalire all’art. 41 bis non 

appariva comprensibile che cosa avesse a che fare con tale norma l’attentato al Maurizio 

Costanzo o al Contorno. 

La varietà degli obbiettivi che si volevano colpire è di per se dimostrativa che varie furono le 

causali e quindi, non solo quella indicata dalla Corte di Assise. 

 

Di queste cose e, in particolare della causale, avevano parlato il Brusca, il Sinacori, il La 

Barbera ed il Cancemi: ma il primo giudice non le aveva valutate più attentamente e 

criticamente finendo così per ritenerle attendibili. 

E così mentre Brusca e Barbera hanno dichiarato con riguardo alla richiesta di collaborazione 

avanzata ai catanesi che “ l’inviato fu il Gioè”, il Malvagna invece ha riferito che i contatti 

furono tenuti da “ un certo De Caro”. 

Ed inoltre mentre il La Barbera ha detto di avere inviato due volte il Gioè a Catania dal 

Pulvirenti, questi ha detto di averlo visto una sola volta. 
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Dichiarazioni del tutto contraddittorie come si vede, ha proseguito l’appellante, del quale il 

primo giudice non ha tenuto alcun conto, come avrebbe dovuto fare per dedurne la loro 

incredibilità. 

 

Circa in particolare il Messina Denaro Matteo le dichiarazioni dei collaboratori erano state del 

tutto generiche, astratte, prive di riferimenti specifici tali da non fornire la dimostrazione di un 

vero coinvolgimento del prevenuto nei fatti dei quali si parla. 

Del tutto irreale e incredibile poi quanto riferito dal Sinacori e, cioè, che un giorno il Messina 

Denaro si sarebbe portato a casa sua con un libro recante la foto degli Uffici dicendogli che 

presto quell’edificio sarebbe saltato in aria. 

* 

Queste essendo le lamentele degli appellanti vale la pena allora richiamare alcune delle 

dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia che, tutti concordemente, hanno posizionato il 

Bagarella ed il Messina fra gli autori morali dei reati dei quali si discute. 

Di questi appellanti infatti hanno parlato in modo concorde Sinacori, Ferro Giuseppe e Brusca, 

La Barbera e Ferro Vincenzo, Ganci e Scarano, Geraci e Cannella Tullio, Calvaruso, 

Monticciolo e Di Filippo Pasquale. 

 

Dodici persone. 

 

Il Sinacori ha raccontato il suo passato di criminale in modo conforme, anzi identico, a quello 

che di lui avevano già detto i molti altri collaboratori e, cioè, Grigoli, Scarano, Di Maggio, Patti, 

Brusca, Ferro Giuseppe, Ferro Vincenzo, Cancemi, Ferrante, Ganci Calogero, La Barbera e 

Geraci. 

 

Ed infatti: 

 

Il Grigoli ha dichiarato di aver avuto modo di incontrare il Sinacori in diverse occasioni, 

accompagnando Matteo Messina Denaro agli incontri di costui con altri capi. 

Sa che Sinacori era capomandamento di Mazara del Vallo. Constatò che Sinacori partecipava 

agli incontri che avvenivano, tra il 1993 e il 1996, a Palermo o nel trapanese, tra Messina 

Denaro, Ferro Giuseppe, Bagarella, Mangano Antonino, Melodia Antonino. 
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Di Maggio ha dichiarato di aver conosciuto Sinacori quando era sottocapo della famiglia di 

Mazara del Vallo, allorché capo di questa famiglia era Francesco Messina [prima del 1992]. 

Con lui commise anche un omicidio a Partinico, in danno di certo Melodia Filippo, prima 

dell’arresto di Riina. 

 

Scarano Antonio ha parlato di Sinacori in relazione alla trasferta romana del 1992, fatta da 

Messina Denaro e Giuseppe Graviano in vista dell’attentato a Costanzo. 

 

Patti Antonio ha detto di aver conosciuto Sinacori agli inizi degli anni ’80. Allora, Sinacori era 

un uomo d’onore della famiglia di Mazara. Nel 1992, dopo l’arresto di Mariano Agate, fu messo 

a reggere il mandamento di Mazara insieme ad Andrea Mangiaracina. 

 

Ha detto anche di aver commesso reati insieme a Sinacori. Nel 1990 Sinacori partecipò ad un 

attentato dinamitardo contro certi Greco, ad Alcamo, insieme a Matteo Messina Denaro, 

Salvuccio Madonia, Giovanni Brusca, Antonino Gioè ed altri. 

 

Nel 1991, poco prima di Natale, Sinacori partecipò, a Rimini, all’omicidio di D’Agati Agostino 

e di un’altra persone che a questi si accompagnava. Questo delitto fu commesso insieme a 

Salvatore Facella, lo stesso Patti, Santo Mazzei e Matteo Mazzei. 

 

Nell’estate del 1992 fu avvertito da Sinacori e da tale Salvatore Tamburello di “non cercare più” 

Vincenzo Milazzo ad Alcamo, perché al suo posto c’era Giuseppe Ferro. Nell’occasione, i due 

gli portarono anche 30 milioni promessigli da Mariano Agate. 

Prima di questo fatto, nell’estate del 1991 ci fu una “mangiata” a Mazara del Vallo per 

festeggiare la scarcerazione di Leoluca Bagarella. Alla stessa parteciparono anche Giovanni 

Brusca, Mariano Agate, Matteo Messina Denaro, Sinacori, vari napoletani appartenenti alla 

famiglia dei Nuvoletta ed altre persone. 

 

Brusca Giovanni ha parlato spesso di Sinacori, dicendolo molto vicino a Matteo Messina 

Denaro [ “Messina Matteo Denaro con Giuseppe Graviano sono, come si suol dire, secchio e la corda, 

stessa cosa Vincenzo Sinacori” ]. 
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Ha dichiarato di aver avuto scarsi contatti con Sinacori nel 1992. Successivamente, man mano 

che si intensificarono i suoi rapporti con Matteo Messina Denaro, rivide più frequentemente 

anche il Sinacori. 

Infatti, nel 1995, tutti insieme [Brusca, Matteo Messina Denaro e, in più, Nicola Di Trapani], 

fecero Spatuzza capomandamento di Brancaccio. 

 

Ferro Giuseppe ha dichiarato di conoscere da lunga data il Sinacori, con cui ebbe a commettere 

varie azioni delittuose. 

Infatti, nel 1990 ci fu un attentato dinamitardo contro i Greco di Alcamo, al quale distrussero la 

casa di campagna facendola saltare in aria. 

Collaborarono a tale cosa anche Patti, Sinacori, Brusca Giovanni, Gioè Antonino ed altri. 

 

Nel 1991 fu ucciso a Marsala certo D’Amico. A questo omicidio parteciparono anche lui stesso, 

Ferro, Messina Denaro, Sinacori, Vincenzo Milazzo, Patti Antonio. 

 

Sinacori era presente, a Mazara del Vallo, nel 1992, nell’incontro in cui fu decisa la 

soppressione di Vincenzo Milazzo. C’erano anche Riina Salvatore, Brusca Giovanni, Bagarella, 

Calabrò, Matteo Messina Denaro e qualche altro.1594 

 

Nello stesso posto ci una riunione alcuni giorni dopo la soppressione del Milazzo e fu decisa la 

sua nomina a capomandamento. A questa riunione parteciparono le stesse persone di cui sopra, 

nonché Gioè. 

 

Nel 1993 ci fu ci fu un’altra riunione a Cefalù, nel villaggio Euromare, per discutere di Di 

Maggio. Anche a questa riunione partecipò il Sinacori, insieme a Bagarella, Messina Denaro, 

Giuseppe Graviano, Calabrò ed altri. 

 

Ferro Vincenzo ha dichiarato di aver conosciuto Sinacori Vincenzo agli inizi degli anni ’90, 

accompagnando suo padre alle riunioni che questi aveva. Ebbe modo poi di rivederlo nel 1995, 

allorché prese ad accompagnare Melodia Antonino agli incontri che questi aveva con Messina 

Denaro e, appunto, con Sinacori. 

                                                           
1594  fatti questi già accennati nel capitolo riguardante la strage di Firenze  



C:\010213 - Motivazione e dispositivo.doc                                                                                                       Corte di Assise di 

appello di Firenze  

 

Motivi della decisione: Bagarella Leoluca Biagio e Messina Denaro Matteo 

 Pagina - 1197 -  

Melodia gli disse che Sinacori era capomandamento di Mazara del Vallo. 

 

Il solito Melodia gli riferì, successivamente al pentimento di Pasquale Di Filippo [giugno 1995], 

che era stata discussa l’eventualità di uccidere Grigoli Salvatore in un incontro cui avevano 

partecipato Messina Denaro, Brusca, Sinacori e lo stesso Melodia. 

 

Cancemi Salvatore ha dichiarato di aver conosciuto personalmente il Sinacori. Di lui sa che 

faceva parte di “cosa nostra”, “nella zona di Mazara”. Era molto vicino a Mariano Agate. 

Sinacori gli fu presentato formalmente come “uomo d’onore” da Ganci Raffaele o da Biondino 

Salvatore. 

 

Ferrante Giovanbattista ha dichiarato di aver conosciuto e frequentato Sinacori Vincenzo, 

appartenente alla famiglia di Mazara del Vallo. 

Con lui partecipò, negli anni ’80, al sequestro del gioielliere Fiorentino. 

 

Ganci Calogero ha dichiarato di aver conosciuto Sinacori come appartenente alla famiglia di 

Mazara del Vallo. 

 

La Barbera Gioacchino ha dichiarato che Matteo Messina Denaro e Sinacori “erano le due 

persone che erano reggenti per quanto riguarda la provincia di Trapani”. 

Sinacori faceva parte della famiglia di Mazara del Vallo. 

 

Ha detto di aver commesso anche dei delitti insieme a Sinacori. Infatti, insieme tra loro e con 

Matteo Messina Denaro, parteciparono all’omicidio di Vincenzo Milazzo e della fidanzata, 

nell’estate del 1992. 

 

Sempre nell’estate del 1992 vi fu una riunione a Mazara del Vallo, in una villa, a cui 

parteciparono lui stesso [La Barbera], Riina Salvatore, Bagarella, Brusca, Messina Denaro, Gioè 

e Sinacori. La riunione fu fatta per discutere l’eliminazione di una persona di Alcamo. 

 

Da Gioè seppe poi di una riunione, avvenuta a Palestrade alla fine dell’estate del 1993, a cui 

parteciparono lo stesso Gioè, Messina Denaro, Brusca, Sinacori e Giuseppe Ferro. 
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Nel corso di questa riunione si parlò si attentati contro agenti di custodia. 

 

Geraci Francesco ha dichiarato di aver conosciuto Sinacori al seguito di Matteo Messina 

Denaro. 

Con lui [con Giuseppe Graviano, con Messina Denaro e con altri] si recò a Roma nel 1992 per 

attentare alla vita di Costanzo. 

 

Furono insieme, poi, nel luglio del 1992, in occasione dell’uccisione di Antonella Bonomo. 

A quest’assassinio parteciparono, dimostrando così di essere davvero uomini d’onore, anche 

Matteo Messina Denaro, Gioacchino Calabrò, Giuseppe Ferro, Bagarella, Giovanni Brusca, 

Nino Gioè, La Barbera Gioacchino. 

 

Successivamente, nel settembre del 1992, parteciparono insieme al tentativo di omicidio del 

Dott. Calogero Germanà, dirigente del Commissariato di Mazara del Vallo. 

C’erano anche Messina Denaro, Giuseppe Graviano, Bagarella e qualche altro. 

 

 

Il Sinacori ruotava nell’orbita della mafia di Mazara del Vallo sin dai primi degli anni ottanta e 

fu fatto capomandamento di Mazara del Vallo nel 1992, dopo l’arresto di Mariano Agate.1595 

 

Fu molto intimo di Matteo Messina Denaro, a cui si accompagnava spessissimo. Egli stesso ha 

dichiarato che era un “grande amico” del Messina Denaro, oltre che coassociato mafioso. 

Tanto che Brusca li chiamava il secchio e la corda, mentre, per La Barbera, erano addirittura i 

“reggenti della provincia di Trapani”. 

 

In realtà, il vero “reggente” era Messina Denaro Matteo in sostituzione del padre. 

 

Insieme, come ha detto lo stesso Sinacori, parteciparono ad alcuni delitti importanti, quali il 

tentativo di assassinio del dr. Germanà, l’uccisione di Milazzo Vincenzo, il tentativo contro 

Costanzo del 1992, e così via. 

 
                                                           
1595 Il mandamento di Mazara del vallo comprende, ha dichiarato lo stesso Sinacori, le famiglie di Mazara del vallo, 
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I suoi stretti rapporti con il Messina sono d’altronde dimostrati dall’esame dei tabulati telefonici 

relativi ai diversi telefoni cellulari in possesso di Matteo Messina Denaro dal 1991 al mese di 

giugno del 1993 che tutti evidenziano una costanza di rapporti con altro cellulare in uso a 

Sinacori.1596 

 

I due non solo erano molto intimi, ma, altresì ben inseriti nel gotha mafioso, visto che i delitti 

sopra indicati li commisero insieme, e unitamente a Bagarella, Brusca, Giuseppe Graviano e 

partecipavano a riunioni con Riina. 

Ed insieme decisero anche la nomina di alcuni capimandamento come Ferro Giuseppe per 

Alcamo e Gaspare Spatuzza per Brancaccio. 

 

Ecco perché il Sinacori ha manifestato notevole e profonda conoscenza dei fatti dei quali è 

processo. 

 

Non vi è ragione alcuna dunque, né alcunché è stato dimostrato al riguardo, che faccia pensare 

che abbia volutamente accusato persone innocenti dovendosi anche tenere presente che alla fine, 

proprio una delle persone da lui indicate come mandanti delle stragi, il Giovanni Brusca, ha 

confermato in pieno le sue accuse. 

 

                                                                                                                                                                          
Marsala, Salemi e Vita. 
1596 Si tratta del cellulare n. 0337-896294 intestato a Curseri Calogero, in uso a Messina Denaro dal giugno del 1991 al 
giugno del 1992; del cellulare n. 0337-966388 intestato a Monachino Raimondo, in uso a Messina Denaro dal 16-6-92 fino al 
mese di febbraio del 1993; del cellulare n. 0336-896241, intestato a Sala Filippo, in uso a Messina Denaro dai primi di marzo 
del 1993 e fino al 4-5 giugno 1993. 
Sinacori, invece, era titolare e usuario dell’utenza cellulare n. 0337-…0405. 
[Teste Bonanno, ufficiale di Polizia giudiziaria - ud. del 21-10-97, fasc. n.227]. 
“Attraverso questa attività di indagine emerse che il Messina Denaro Matteo aveva fatto uso, prima di darsi alla latitanza, di 
una serie di telefoni cellulari che erano intestati a terze persone. 
Quindi l'indagine partì dall'esame dei tabulati di questi cellulari. 
Sì, ricordo che ce n'era... almeno tra quelli individuati, il primo era intestato a un certo Curseri, il secondo in ordine di 
tempo utilizzato - almeno sempre quello secondo le indagini, dai risultati delle indagini - in ordine di tempo intestato a un 
certo Monachino e il terzo intestato a un certo La Sala. 
Il periodo compreso andava, di utilizzazione di questi cellulari, dal maggio-giugno '91 fino al giugno '93. 
Nel senso che il primo, quello intestato a tale Curseri, viene utilizzato dal giugno '91 al giugno, approssimativamente, '92; il 
secondo cellulare dal giugno del '92 intorno al marzo del '93; e il terzo dal marzo del '93 fino a giugno '93. 
PUBBLICO MINISTERO: Senta dottor Bonanno, siccome lei questi tabulati li ha avuti, per così dire, nelle mani, bisogna 
che lei ci spieghi come avete fatto a ritenere che questi cellulari intestati a queste tre persone, che lei ha appena menzionato, 
fossero nella disponibilità ed effettivamente utilizzati da Matteo Messina Denaro. 
TESTE Bonanno: Sì, per un duplice ordine di motivi diciamo. Uno, il fatto che sono stati verbalizzati i soggetti a cui erano 
intestati i cellulari, cioè il Monachino e il Sala. E in secondo luogo, perché analizzando i soggetti che venivano chiamati con 
questi cellulari, ci si rese conto che erano soggetti che facevano parte della vita di relazione del Messina Denaro in nome dei 
soggetti formalmente intestatari. 
TESTE Bonanno: In particolare il Monachino Raimondo confermò che il telefono cellulare a lui intestato lo aveva dato, 
appena attivato, al Messina Denaro.”  
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Non può sottacersi infine che una delle ragioni della attendibilità delle dichiarazioni del Sinacori 

consiste nel fatto che le stesse sono state assolutamente stabili nel tempo.  

Una semplice lettura delle stesse consente di rendersi conto che sono identiche a quelle che 

aveva reso al Pubblico Ministero, e quelle rese alla Corte di Assise a distanza di vari mesi. 

 

1] - Ha detto dunque il Sinacori 1597 di aver sentito parlare di attentati al patrimonio artistico [in 

particolare, alla Torre di Pisa] subito dopo l’applicazione dell’art. 41/bis: attentati che dovevano 

servire a portare lo Stato sul terreno della trattativa. 

 

Ha dichiarato che, dopo l’arresto di Salvatore Riina, e quindi dopo il 15 Gennaio 1993, si 

formarono due gruppi in “cosa nostra”: uno che “voleva stare fermo”, essendosi reso conto che le 

stragi di Capaci e via D’Amelio si erano rivelate un boomerang nei danni di cosa nostra; un 

altro gruppo invece che intendeva proseguire sulla linea stragista, fino a piegare lo Stato. 

Del primo facevano parte Ganci Raffaele, Cancemi Salvatore e Michelangelo La Barbera; il 

secondo gruppo era formato invece da Leoluca Bagarella, Matteo Messina Denaro, Giuseppe 

Graviano e, infine lo stesso Brusca Giovanni. 

 

Tra questi due gruppi v’era Bernardo Provenzano, che teneva il piede su due staffe: da un lato 

non voleva dispiacere Ganci e compagnia, ma, d’altra parte non voleva contraddire il suo 

paesano di Corleone, il Bagarella e gli amici di costui. 

Questo lo sapeva dai primissimi giorni del 1993, dopo l’arresto del Riina in quanto ne parlava 

spesso con Matteo Messina Denaro che come si è visto era suo amico. 

Sapeva perciò che il discorso sulle stragi era intenso. 

Sentì parlare anche di un attentato al tempio di Selinunte: cosa che mandava in bestia il Messina 

Matteo Denaro, giacché Selinunte era nel suo territorio e capiva che, se così fosse stato fatto, lui 

sarebbe stato di certo accusato 1598. 

Nel periodo Febbraio – Marzo del 1993 fu presente ad un incontro tra il Matteo Messina Denaro 

e tale Rosario Naimo, che era “l’alter ego di Totò Riina in America” e fu latitante a Mazara per 

circa quattro anni. 

                                                           
1597  in Fascicolo 202  
1598 Le sue dichiarazioni sul punto:  “Tant'è vero che anche Matteo mi raccontò un particolare del fatto che volevano 
anche fare saltare in aria il tempio di Selinunte. Selinunte si trova a Castelvetrano.  
Matteo è impazzito, nel senso di dire: 'ma qua stanno impazzendo tutti.'  Cioè, significava andare a prendere l'ergastolo, 
Matteo, automaticamente”. 
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Nel corso di quest’incontro il Messina Denaro, su richiesta di Bagarella, chiese a citato Naimo 

di riportare d’attualità un discorso sviluppatosi alla fine degli anni ’50 e, cioè darsi da fare per 

l’aggregazione della Sicilia agli Stati Uniti d’America.[ ! ]. 

Ma il Naimo disse che, finita la guerra fredda, il discorso era ormai improponibile, ma assicurò 

che avrebbe riaperto l’argomento in seno a “cosa nostra” americana. Non sentì più parlare 

dell’argomento. 

 

Ha raccontato il Sinacori che il 1° Aprile 1993 – giorno del suo primo mandato di cattura, come 

lui stesso ha detto, - il Messina Denaro gli chiese di accompagnarlo a Bagheria, ad un incontro 

nei pressi dell’ hotel Zagarella giacché in tale posto lo stesso Messina Denaro doveva incontrare 

Bagarella, Provenzano e Giuseppe Graviano. 

Durante il tragitto per arrivare a Bagheria il Messina Denaro gli parlò di Giovanni Brusca, 

qualificandolo miserabile, perché si era allineato con Ganci Raffaele e “non voleva continuare su 

questa strategia”, mentre il Bagarella sosteneva a spada tratta che “dovevamo portare alto l’onore, 

la dignità dei corleonesi, quindi dovevamo andare sulla stessa strada di suo cognato” 1599. 

 

Alla riunione lui non partecipò restando da parte e non si fece vedere il Provenzano. 

Sulla via del ritorno il Messina Denaro gli raccontò però che il Brusca, interrogato da Ganci 

Raffaele, aveva dichiarato che “non voleva andare avanti con le stragi”.  

Il Bagarella ed il Graviano si erano molto arrabbiati,  sostenendo che il Brusca “era un 

miserabile, che non era un corleonese, che era un mascalzone”. 

Alla fine il Bagarella disse che se ne sarebbe interessato lui della questione. 

Ha aggiunto il Sinacori che nel corso di questa riunione fu deciso di dare finalmente pratica 

attuazione al piano stragistico precedentemente concordato, salvo parlarne con il Provenzano, 

che era, in quel periodo, correggente di Corleone insieme a Bagarella, essendo stato arrestato 

Riina 1600.  
                                                           
1599  e cioè di Riina Salvatore che è cognato di Bagarella 
1600   in F. 201, pag. 32 e segg. “Quel giorno Matteo aveva un appuntamento a Bagheria con Leoluca Bagarella, Giuseppe 
Graviano, e doveva venire anche Bernardo Provenzano. E mi chiese di andarci pure io, di fargli compagnia. 
Siamo arrivati in questa casa che è vicino l'Hotel Zagarella...” 
“...Lì incontrammo Giuseppe Graviano, Fifetto Cannella - che forse lo accompagnava, non lo so - e Leoluca Bagarella venne 
accompagnato dal genero di Farinella, di Giuseppe Farinella. 
Siamo arrivati, ci siamo salutati; loro sono rimasti giù. "Loro", intendo Bagarella e Giuseppe Graviano e Matteo Messina 
Denaro. E noi, io Fifetto Cannella, questo che accompagnava Bagarella e il genero di Farinella, siamo saliti sopra che c'era 
un altro piano, ci siamo visti la televisione. 
….Comunque, strada facendo, Matteo mi parla di questi incontri che si dovevano fare. 
…Siccome il Bagarella era sempre per questa linea, perché diceva che dovevamo portare alto l'onore, la dignità dei 
corleonesi, quindi dovevamo andare sulla stessa strada di suo cognato, c'è stato un momento in cui a Palermo, soprattutto a 
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Ha aggiunto che la riunione del 1° Aprile 1993 tra Matteo, Bagarella e Giuseppe Graviano fu 

fatta apposta per prendere una decisione sulla linea da seguire, se si fosse presentato il 

Provenzano. Questi, però, venne meno, per cui dovettero incontrarsi nuovamente, anche se 

l’orientamento era già chiaro. 

 

Ha dichiarato ancora il Sinacori di avere saputo da Matteo Messina Denaro, verso la metà di 

maggio di quell’anno 1993, che il Bagarella ed il Provenzano si erano poi incontrati dopo il 1° 

Aprile 1993 ed avevano deciso di attuare subito la volontà del Salvatore Riina e quindi 

procedere con la pratica effettuazione delle decisioni stragiste 1601. 

 

Sempre in quel periodo, verso la metà di maggio del 1993, il Messina Denaro gli disse che 

“erano pronti” e gli mostrò un libro su cui erano raffigurati gli Uffizi di Firenze, “dicendo che 

dovevano saltare in aria”.1602  

Ha aggiunto che circa gli Uffizi il Messina Denaro gli aveva detto: 

“…….mi disse che già come obiettivo c'era questo, che una di queste mattina lo facevano saltare in aria. 

Mi fece vedere il libro, che era un libro, non lo so se era di geografia, di storia e mi indicò... 

……Storia dell'Arte, geografia, non so di preciso cos'era, però era un libro... Storia dell'Arte, non lo so.” 

1603 

 

                                                                                                                                                                          
Palermo, perché le province sono sempre, erano sempre subordinate a Palermo. Quello che decideva Palermo, era quello che 
valeva. 
….E questa riunione era per vedere che cosa si doveva continuare a fare. Per questo ci doveva essere Bernardo Provenzano. 
Però non venne. 
Mi diceva che, questo discorso di Giovanni Brusca che il Raffaele Ganci lo aveva chiamato, gli aveva detto lui cosa ne 
pensava, cosa non ne pensava. E lui gli aveva detto a Raffaele Ganci che lui non voleva andare avanti con le stragi. 
A questo punto il Bagarella dice che si era arrabbiato, tutti veramente si erano arrabbiati, nel senso di dire che era un 
miserabile, che non era un corleonese, che era un mascalzone. 
E questo è il discorso che c'è stato quella mattina.” 
1601  Ha dichiarato al riguardo il Sinacori in Fasc. n. 201 ““Era sul fatto che in Sicilia, essendoci Cosa nostra, cioè, significa 
che... prendiamo come esempio Palermo che in ogni borgata c'ha la sua famiglia, succedendo una strage lì, ci può essere, 
vanno incontro a processi tutti i componenti della famiglia, perché sono riconosciuti. Con i pentiti che ci sono, ormai si sa 
tutto. Si sapeva già tutto allora. 
Quindi, siccome il rappresentante di quella famiglia poteva mettere il veto, e se non lo metteva potevano andar a discussione 
e a guerre, cioè a spararsi tra di loro, per evitare tutto ciò, si è deciso per il nord. 
In quanto al Nord, non essendoci Cosa nostra, nessuno poteva venirsi a lamentare e dire: 'ma che hai fatto, che non ha 
fatto... perché hai messo la bomba nel mio quartiere, perché non te la mettevi nel tuo quartiere...' 
Nessuno poteva venire a dire, tranne lo Stato che poteva fare azioni repressive, come in effetti ha fatto.”  
1602  Ha precisato il Sinacori che  il  libro di storia dell’Arte, raffigurante gli Uffizi, gli fu mostrato da Matteo Messina 
Denaro prima del 20-22 maggio 1993. Ricorda questa data perché era il periodo in cui si trovava latitante a Mazara del 
Vallo. Successivamente al 20-22 maggio 1993 si trasferì a Trapani [da qui il collegamento sulle date]. Era entrato in latitanza 
l’1-4-93 allorquando Matteo Messina Denaro non era ancora latitante. 
1603 Questa precisazione è stata fornita dal Sinacori in sede di controesame  in F. 203  
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Ha aggiunto il Sinacori di non conoscere gli argomenti che furono trattati nell’incontro fra 

Provenzano e Bagarella, all’esito del quale venne presa la decisione di dare concreta attuazione 

al piano stragistico al “nord”.  

Ha detto di sapere, comunque, che il motivo ispiratore della condotta dei corleonesi e di 

Bagarella e Provenzano in particolare era quello di mantenere alto il prestigio e l’autorità di 

Cosa nostra e di non dare l’impressione di chinare la testa di fronte allo Stato 1604. 

Ha aggiunto che lo scopo delle stragi era sempre quello di “cercare un contatto con qualche 

politico, con qualcuno delle Istituzioni che poteva venirci a dire qualcosa: 'perché non la smettete?” 

 

Ha inoltre aggiunto il Sinacori di sapere di quest’incontro tra Brusca e Leoluca Bagarella perché 

nel 1995, una settimana o dieci giorni dopo l’arresto di Bagarella stesso 1605, mentre egli, 

Sinacori, si trovava latitante a Trapani nella stessa casa con Matteo Messina Denaro, Brusca si 

incontrò a Trapani con lui stesso, con Matteo e un certo Nicola Di Trapani 1606 . 

Nel corso di quest’incontro Brusca ebbe parole molto aspre nei confronti di Bagarella, 

lamentando il fatto che quest’ultimo “se l’era tirato dentro nelle stragi e poi lo aveva, per così dire, 

emarginato”, appoggiandosi, per l’esecuzione, agli uomini di Graviano  1607. 

 

Successivamente a quest’incontro del 1995 il Brusca migliorati i suoi rapporti con il Bagarella 

progettò altre iniziative criminali insieme ai Corleonesi, tra cui un attentato ad un avvocato di 

Palermo, Gallina Montana, ad un poliziotto di Palermo, tale Merendino, ad alcuni parenti del 

“pentito” Marchese, ad una guardia carceraria che faceva servizio a Caltanisetta, tale Migliore o 

Migliorino 1608. 

 

Dopo l’arresto di Bagarella il Brusca si incontrò varie volte con Bernardo Provenzano. In uno di 

questi incontri Brusca ebbe ad esprimere il suo pieno consenso per le iniziative criminali in atto. 

                                                           
1604 “Nel senso che dobbiamo andare sempre avanti con questa linea e nessuno deve dire che noi... Poi non lo so cosa 
intendeva dire lui. Io... nel senso che non ci dobbiamo fare disprezzare, che dobbiamo... 'Siccome noi siamo stati sempre con 
una linea che sarebbe stata quella di mio cognato, dobbiamo sempre andare avanti con la linea di mio cognato.’ ” 
1605  Bagarella è stato arrestato il 25-6-95. 
1606  Nicola Di Trapani, ha precisato Sinacori, era parente di altri capi mafiosi [cognato di Salvo Madonia e cugino di Nino 
Madonia]. Inoltre, era, all’epoca, reggente del “mandamento” di Resuttana.  
1607  Fasc. n. 201, pag. 2 e segg. 
1608  Fasc. n. 202, pag. 6 e segg. 
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Una volta disse “che noiattri non siamo parrini 1609 e che dobbiamo continuare sempre con la stessa 

linea. E Provenzano acconsentì a questo discorso del Brusca” 1610 

 

Sempre in ordine alle stragi per cui è processo il Sinacori ha riferito di un incontro avvenuto a 

Cefalù un paio di mesi prima dell’arresto dei Graviano1611. 

Matteo Messina Denaro gli fece sapere che voleva incontrarlo. 

Egli partì allora da Dattilo insieme ad un suo compaesano, tale Pino Sciacca. Sull’autostrada si 

incontrò con Gino Calabrò, nonché con Beppe Ferro e il figlio: ha precisato che Calabrò e i 

Ferro viaggiavano su due auto diverse. 

Raggiunsero Bagheria, dove lasciarono lo Sciacca, e montarono tutti sull’auto di Calabrò. 

Quindi proseguirono per Cefalù, dove furono raggiunti da Nino Mangano, il quale li portò in un 

villaggio turistico che si trova tra Cefalù e Bagheria, gestito da tale Michel Giacalone. Era la 

prima volta che vedeva Nino Mangano.  

In questo villaggio trovarono Bagarella, Matteo Messina Denaro e Giuseppe Graviano. Questi 

gli parlarono della possibilità di intercettare, nella zona di Novara, il “pentito” Di Maggio e gli 

chiesero il suo ausilio. A questa parte della conversazione parteciparono tutti, eccetto Nino 

Mangano 1612. 

Mentre si trovavano in quel luogo giunse tale senatore Inzerillo, che pare fosse una persona dei 

Graviano, col quale si appartarono a parlare i soli Bagarella, Matteo e Graviano.  

Il suo amico Matteo Messina Denaro gli disse poi che l’Inzerillo aveva parlato di inefficacia 

delle stragi e che prospettò, viceversa, l’ utilità di dar vita ad un nuovo movimento politico 1613 * 

1614 . 

                                                           
1609  “Non siamo parrini” significa, a dire dello stesso Sinacori, che “non siamo dei preti”. 
1610  Fasc. n. 202, pag. 7 e seg. 
1611  I f.lli Giuseppe e Filippo Graviano furono arrestati, come è stato già detto, il 27-1-94 a Milano. 
1612  Fasc. n. 202, pag. 15 e segg. 
1613   Succede che, mentre stavamo parlando, arriva una persona e Matteo ci dice di accomodarci - c'era un'altra stanza lì - 
ci ha fatto mettere in un'altra stanza. E loro si sono messi a parlare con questa persona. 
Loro, sia i Graviano, che il Bagarella, che il Matteo. 
Dopo che hanno finito di parlare, fa uscire, e io intravedo questa persona di dietro. Chiedo a Matteo chi era e lui mi dice chi 
era, era il senatore Inzerillo... 
PUBBLICO MINISTERO: E che ci faceva lì il senatore Inzerillo? 
EX 210 Sinacori: Ma, per quello... 
PUBBLICO MINISTERO: Insomma, il senatore: la persona che Matteo le disse era il senatore Inzerillo. 
EX 210 Sinacori: Sì. Il senatore Inzerillo, siccome, per quello che mi dice sempre il Matteo, era una persona dei 
Graviano. 
Io chiedo a Matteo che cosa... - siccome là erano tutti latitanti - come fanno a avere fiducia in una persona che..., ho detto... E 
lui mi disse che lui era venuto a dirgli che con le stragi non si concludeva niente e che si doveva fare un'altra strategia, fare 
un movimento politico, che poi, se ne parlò poi successivamente.” 
1614  Fasc. n. 202, pag. 22 e segg. 
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Ha parlato il Sinacori poi di una fornitura d’esplosivo fatta dai trapanesi ai palermitani, agli inizi 

del 1994, per l’attentato a Contorno.  

 

Infatti, in un incontro che ebbero a Dattilo, Matteo Messina Denaro chiese a Vincenzo Virga di 

procurargli dell’esplosivo. Il Virga si mise a disposizione. 

Successivamente, Nino Mangano si incontrò con Vito Mazara per ritirare l’esplosivo. 

Circa un mese dopo la consegna dell’esplosivo seppe dell’attentato a Contorno. Chiese 

chiarimenti al Messina Denaro e questi gli fece sapere che l’esplosivo che era stato trovato a 

Formello era proprio per Contorno. Gli disse anche che sarebbe stato più facile sparargli, ma 

che “volevano fare un atto dimostrativo mettendoci dell’esplosivo”. 

Gli disse che a mandare tutto all’aria “era stato il benzinaio che aveva uno scatolo là vicino e aveva 

avvertito subito la Polizia”. 

Il Contorno doveva essere ucciso, ha precisato, perché era un collaboratore di giustizia e perché 

aveva ucciso il padre dei Graviano. 

 

Ha altresì detto il Sinacori che, dopo l’arresto di Bagarella, il Matteo Messina Denaro ebbe 

rapporti molto stretti con lui. 

Ed anzi, per un periodo anche abbastanza lungo, ospitò il Messina Denaro in casa sua, durante 

la latitanza di entrambi, a Dattilo, a Valderice e poi a Trapani, a partire dal 1995 e fino al 

momento del suo arresto.  

 

Proprio durante il periodo della coabitazione ebbe a commentare, in varie occasioni, ciò che 

accadeva. In questo modo venne a sapere varie cose sulle stragi. 

Infatti, quando fu arrestato Carra Pietro, Matteo Messina Denaro si preoccupò vivamente, 

perché Carra conosceva il posto in cui aveva ritirato sia armi che esplosivo. Per questo, mandò 

subito a chiamare Nino Nastasi, suo “uomo d’onore”, per ordinargli di rimuovere ogni cosa di 

“tutto quello che c’era là”, a Castelvetrano. 

 

Messina Denaro gli disse che Salvatore Grigoli era stato utilizzato nelle stragi per cui è processo 

e che era un “ragazzo abbastanza sveglio”, che si muoveva bene. 
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Matteo Messina Denaro non fece con lui alcun commento intorno agli altri edifici artistici 

colpiti nel 1993, ma gli disse comunque che gli attentati erano opera loro. Ivi compreso 

l’attentato al museo di Milano. 

Gli parlò anche dell’attentato all’Olimpico e gli disse che era fallito per un difetto del 

telecomando. 

 

Un giorno, poi, alla fine del 1995 o agli inizi del 1996, quando Messina Denaro era suo ospite a 

Trapani, si presentò Vincenzo Ferro lamentando di avere la D.I.A. alle calcagna per via di 

alcune telefonate fatte a suo zio. 

Messina Denaro rispose che non poteva farci niente; che bisognava aveva pazienza e stare 

attenti, perché c’erano i pentiti che guastavano ogni cosa. 

 

Circa lo scopo per cui dovevano essere compiute le stragi il Messina gli aveva detto: 
“In quel momento lo Stato ci stava massacrando, ci stava... ci ha massacrato. Ci ha proprio letteralmente 

massacrato. 

Tra la legge sui collaboratori, tra Pianosa, Asinara e 41 bis, cioè, eravamo proprio... Solo così potevamo 

cercare un contatto, per quello che mi è stato detto anche da Matteo, solo con le bombe nel patrimonio 

artistico potevamo cercare un contatto con qualche politico, con qualcuno delle Istituzioni che poteva 

venirci a dire qualcosa: 'perché non la smettete?', questo discorso”.1615 

 

 

 

La Barbera Gioacchino ha raccontato la sua lunga militanza nel clan mafioso di Altofonte che 

iniziò nel 1981 e del rientro dopo un periodo lontananza dalla Sicilia avvenuto ne 1992. 

Dal momento del suo rientro, ha dichiarato, e fino all’arresto, si accompagnò costantemente a 

Brusca che era il suo capomandamento nonché a Bagarella e Gioè. 

Anche in questo caso, come per il Sinacori, la sua collocazione criminale è stata confermata da 

tutti coloro che hanno parlato del  La Barbera come Ferro Vincenzo, Sinacori Vincenzo, Di 

Maggio Baldassare, Cancemi Salvatore, Ganci Calogero, Patti Antonio, Geraci Francesco, Ferro 

Giuseppe, Brusca Giovanni. 

 

E così: 



C:\010213 - Motivazione e dispositivo.doc                                                                                                       Corte di Assise di 

appello di Firenze  

 

Motivi della decisione: Bagarella Leoluca Biagio e Messina Denaro Matteo 

 Pagina - 1207 -  

 

Il Ferro Vincenzo ha dichiarato di aver incontrato varie volte Gioacchino La Barbera a 

Castellammare del Golfo, nel 1992, nell’officina di Giovacchino Calabrò, dove il La Barbera si 

portava insieme a Gioè Antonino. 

 

Sinacori ha nominato La Barbera in relazione alla riunione avvenuta a Mazara del Vallo a 

settembre del 1992, allorché Gioè introdusse il discorso sulla Torre di Pisa. 

A questa riunione erano presenti [oltre allo stesso Sinacori, La Barbera e Gioè] anche Brusca e 

Bagarella. 

 

Il Di Maggio ha parlato dell’inserimento di La Barbera e del padre di costui nella famiglia di 

Altofonte. Ha confessato di aver commesso insieme a lui e a Santino Di Matteo vari omicidi, 

finché egli, Di Maggio, rimase reggente del mandamento di S. Giuseppe Iato fino al 1989. 

 

Cancemi ha detto che La Barbera apparteneva alla famiglia di Altofonte e che ebbe un ruolo 

nella strage di Capaci, insieme a Brusca, Bagarella, Ganci Raffaele, Biondino Salvatore, Di 

Matteo Mario Santo ed altri. 

 

Ganci Calogero ha dichiarato di non aver conosciuto personalmente il La Barbera, ma di sapere 

che faceva parte, insieme a Gioè e ad altri, della famiglia di Altofonte. 

 

Patti Antonio ha detto di aver commesso, insieme a La Barbera, l’omicidio di Vanni 

Zicchitella, nell’estate del 1992. 

A quest’azione criminosa parteciparono anche Matteo Messina Denaro, Bagarella, Gioè, Brusca 

Giovanni ed altri. 

 

Geraci Francesco ha detto di aver incontrato varie volte La Barbera nella casa in cui fu 

strangolata Antonella Bonomo, fidanzata di Vincenzo Milazzo, nel corso del 1992. 

Quando fu uccisa la Bonomo erano presenti, oltre a lui stesso, Geraci, La Barbera, Bagarella, 

Brusca, Matteo Messina Denaro, Sinacori, Brusca Giovanni, Gioè Antonino, Giuseppe Ferro e 

Gioacchino Calabrò. 

                                                                                                                                                                          
1615  Fasc. n. 201, pag. 55 e seg. 
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Ferro Giuseppe ha dichiarato di aver conosciuto La Barbera Gioacchino in occasione 

dell’assassinio di Milazzo Vincenzo e Antonella Bonomo. 

Quando avvenne l’omicidio del Milazzo fu Gioè a sparargli. 

 

Brusca Giovanni ha parlato in continuazione di La Barbera, che ha indicato come uno dei suoi 

più stretti collaboratori a partire dagli inizi del 1992. 

Ha detto il Brusca che il La Barbera era un “soldato” della famiglia di Altofonte che si 

accompagnava spessissimo a Gioè; che partecipò, tra l’altro, alla strage di Capaci e a qualcuna 

delle riunioni che si svolsero a Santa Flavia, in casa di tale Sangiorgi, dopo l’arresto di Riina. 

Dalle affermazioni di molti collaboratori risulta che il La Barbera era un mafioso di un certo 

calibro, perché riscuoteva la fiducia di capi importanti e quindi non solo del Brusca ma pure di 

Bagarella e di Messina Denaro, insieme ai quali ebbe anche il grande onore di commettere 

delitti di sangue. Non a caso le persone che parlano di lui sono quasi tutti dei capimandamento. 

 

E così, molto bene inserito nel contesto mafioso siciliano, il La Barbera si è rivelato un 

collaboratore molto bene informato, a conoscenza delle dinamiche interne di “cosa nostra” e dei 

“discorsi” sviluppati nell’associazione a partire dal suo rientro in Sicilia, dal 1992. 

Ne è prova la sua partecipazione alla strage di Capaci e all’assassinio di un capomandamento, 

quello di Milazzo; la sicura descrizione di personaggi e situazioni di cosa nostra, che solo un 

soggetto ben inserito poteva fare. 

 

Il riscontro alle sue dichiarazioni è venuto dal ritrovamento dei cadaveri di Vincenzo Milazzo, 

del fratello di quest’ultimo e di Antonella Bonomo in una cava di Castellammare del Golfo, in 

data 9 Dicembre 1993 ad opera della Dia di Roma, propiziato proprio dalla sua 

collaborazione1616. 

 

E’ stato il primo il La Barbera a parlare dell’attentato a Costanzo o, meglio ancora, dell’incarico 

che era stato dato ai catanesi per uccidere il Costanzo e degli attentati ai beni storici e artistici. 

Cominciò la sua collaborazione alla fine del 1993; addirittura l’11 Febbraio 1994, prima della 

strage di Formello, rivelò i tentativi fatti da Brusca e Bagarella contro “un museo dell’area 

                                                           
1616  vedi dichiarazioni del teste Pancrazi, ufficiale di P.G. alla udienza del 13-11-97 in F..244. 
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fiorentina” e, poi, i vari altri progetti contro edifici importanti, rapportandoli con chiarezza e 

precisione alle iniziative in corso contro il “carcere duro” e i “pentiti”. 

Ha persino riferito circa il Bellini e sui rapporti tra questi ed il Gioè. 

 

Nulla ancora altri avevano detto delle iniziative contro Costanzo - i catanesi -  delle iniziative 

contro il giardino di Boboli – Gullotta -  dei “discorsi” svolti, in concreto, tra Gioè e Bellini - 

Tempesta e lo stesso Bellini. 

Tutti confermeranno in seguito, prima ancora che si chiudessero le indagini preliminari, ciò che 

aveva dichiarato il La Barbera.  

Fatto questo dimostrativo che il La Barbera aveva evidentemente detto il vero. 

 

2] Bene: ha dichiarato il La Barbera dunque 1617 che nella seconda metà del 1992, dopo 

l’introduzione del 41/bis, cominciò a sentir parlare di progetti terroristici di vario tipo nel 

circolo delle persone che frequentava. 

Alcune volte partecipò personalmente a discorsi di questo genere specie in località Santa Flavia, 

a casa di tale Gaetano Sangiorgi; altre volte questi discorsi gli furono riferiti da Gioè; altre volte 

ancora furono fatti alla sua presenza da Brusca e Bagarella. 

 

Si trattava a suo dire dell’assassinio di agenti della Polizia Penitenziaria in servizio a Pianosa, 

perché “i detenuti protestavano tantissimo per quanto riguarda il 41 bis”; della collocazione di 

siringhe con sangue infetto “nella zona di Rimini”, per “fare capire allo Stato che comandava cosa 

nostra”; di un attentato alla Torre di Pisa; dell’uccisione del dr. Caponnetto -“per dare un esempio 

a queste persone che anche essendo in pensione, dovevano avere sempre il pensiero che Cosa nostra li 

poteva anche rintracciare” - e dell’uccisione del Dott. Piero Grasso. 

 
“ Per esempio l'attentato al giudice Piero Grasso. Ho saputo dopo che si trattava del dottor Grasso. 

Io ho saputo solo che c'era quasi tutto pronto per quanto riguarda questo attentato nella zona di 

Monreale, che poi ho saputo che si recava dalla mamma della moglie. 

Comunque un attentato che era quasi tutto pronto, c'era l'esplosivo già in zona, c'era il furgone che si 

stava preparando e il telecomando. 

 L'unico problema, in questo caso, l'unico problema che c'è stato, è che c'è una banca vicina alla 

stradina dove questo magistrato andava, che ci potevano essere delle interferenze. E siccome il 

                                                           
1617 da F. 144 a F. 146 
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radiocomando, la radioricevente doveva passare attivata per più di 15 giorni perché non era, il 

magistrato non ci andava ogni domenica, ma capitava che qualche domenica la saltava, per cui doveva 

stare questa ricevente accesa per una quindicina di giorni, anche un mese. 

Per cui questo è uno degli attentati che è saltato”. 

 

Lo scopo di questi attentati, ha aggiunto, era quello di “scendere a patti con lo Stato”. 

 

Quanto agli attentati contro gli agenti di custodia, ha dichiarato che ne sentì parlare subito dopo 

l’applicazione dell’art.41/bis e che erano già state individuati degli agenti che lavoravano a 

Pianosa, ma erano originari della Sicilia e, in particolare, di Trapani, dove alcuni vivevano con 

le loro famiglie. 

Questa notizia, ha precisato, gli fu riferita da Antonino Gioè, venendo da una riunione nella 

zona di Palestrade, cui avevano partecipato Giovanni Brusca, Matteo Messina Denaro, Sinacori 

Vincenzo e Giuseppe Ferro. Nel corso di questa riunione Giuseppe Ferro aveva detto di 

conoscere una persona, originaria della Sardegna, in grado di fornire notizie sugli agenti di 

custodia. 

 

In base agli accordi presi, delle guardie carcerarie che stavano nella provincia di Trapani si 

sarebbe occupato Matteo Messina Denaro; di quelle che stavano nella provincia di Palermo si 

sarebbero occupati loro. 

 

Non c’era nessuna persona precisa, ha detto, che teneva il filo degli attentati contro gli agenti di 

custodia, perché, dopo l’entrata in vigore dell’art. 41/bis, “si era sparsa la voce” in tutta Cosa 

nostra di colpire gli agenti in questione. Dice infatti: 

 
“No, dopo le lamentele che portavano i parenti da Pianosa, si è sparsa la voce tutta in Cosa nostra chi 

poteva, chi poteva agire contro e sapeva qualcosa, di guardie che abitavano in Sicilia, si potevano 

colpire. E non solo in Sicilia, perché nel caso di Peppe Ferro, quella volta mi ha spiegato Gioè che aveva 

possibilità anche in Sardegna di avere degli appoggi per poter agire anche in Sardegna, se era il caso. 

Per cui, ma già fin dal luglio-agosto, mentre c'era ancora il Totò Riina libero, si parlava: chiunque 

poteva fare qualche azione contro qualche guardia, si faceva. Ma fin dal luglio-agosto, da quando hanno 

messo il 41-bis.”1618  

                                                           
1618  Fasc. n. 145,  pag. 33 e seg. 
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C’era però ha detto il La Barbera, un filo conduttore negli attentati programmati e non solo, 

quindi, in quelli contro gli agenti di custodia: era quello di colpire lo Stato e i rappresentanti 

dello Stato nei loro interessi vitali, per costringerli a trattare e a farli scendere a patti con la 

mafia 1619 * 1620  

 

I discorsi sulle stragi ha detto il La Barbera, continuarono anche dopo l’arresto di Riina. 

Ed infatti, ancora nel febbraio-marzo del 1993 erano in preparazione attentati contro agenti della 

Polizia penitenziaria 1621.  

E così si parlava delle siringhe infette a Rimini1622 e della Torre di Pisa 1623 ancora poco prima 

che egli e Gioè venissero arrestati 1624* 1625]. 

Sull’attentato alla Torre di Pisa ha dichiarato: “Quando io dico Torre di Pisa, non è che è soltanto un 

fatto che... un fatto che se ne comincia a parlare; quando deve succedere una cosa, se ne comincia a 

parlare. Poi si comincia a lavorare fino a arrivare ai fatti, avvocato. 

Non ci siamo arrivati da parte nostra perché sono stato arrestato sia io che il Gioè per cui da quel 

momento in poi, non so più niente. 

Ma i discorsi si facevano prima del mio arresto.” 1626  

 

Ha dichiarato di avere appreso alcune cose da Gioè, col quale si accompagnava spesso, e 

sistematicamente dopo l’arresto di Riina, allorché andarono a vivere nella stessa casa di via 

Ughetti, a Palermo; di averne apprese ulteriori direttamente in occasione delle riunioni cui 

partecipò, in particolare quelle che si svolsero a Santa Flavia; di averne apprese ancora altre in 

occasione di conversazioni svoltesi, alla sua presenza, tra Brusca e Bagarella. 

                                                           
1619  “La dicitura giusta è: gli facciamo vedere chi comanda qua in Italia” 
1620 in F. 145: “Il fatto di arrivare a questo, almeno dai discorsi che io sentivo - non so se c'erano alte persone che 
suggerivano dall'esterno - ma nel caso di Rimini erano sicuri che ci sono dei politici che erano proprietari di alberghi sulla 
Riviera Adriatica. 
E un fatto del genere poteva svuotare il turismo, nel senso di fare danni a queste persone che hanno interesse, interesse di 
soldi, di farli scendere a patti con... di fargli capire che Cosa nostra c'ha i suoi metodi per potere scendere a patti con queste 
persone. 
Come il fatto della Torre di Pisa che è una cosa eclatante, che poteva ammorbidire un po' lo Stato nei confronti di Cosa 
nostra.”  
1621  La Barbera ha detto che i discorsi relativi a questi progetti furono intercettati nel suo covo di via Ughetti – E ha detto 
la verità come si è visto sopra -  
1622 “Cioè per fare capire allo Stato che comandava Cosa nostra, una delle strategie era quella di andare a buttar siringhe 
nella zona di Rimini, siringhe con sangue infetto, per scender a patti insomma con lo Stato”. 
1623 “Una delle stragi era quella alla Torre di Pisa che era un facile bersaglio da poter attuare con una certa facilità. 
Bastava mettere un po' di esplosivo, il solito telecomando”  
1624  Gioè fu arrestato il 20-3-93; La Barbera fu arrestato il 23-3-93 
1625 Teste Gratteri, fasc. n.295. 
1626  Fasc. n. 146, pag. 69. 
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Ha dichiarato che, una quindicina di giorni dopo l’arresto di Riina, accompagnò Bagarella nella 

zona di Bagheria, dove questi si incontrò con Provenzano. 

 

Il Bagarella rimase soddisfatto da quest’incontro. Si incontrò quindi con Brusca, al quale disse, 

in sua presenza, che “le cose andavano bene”; che Provenzano era d’accordo a continuare come 

prima.1627 

E fu proprio al termine di quest’incontro che Leoluca Bagarella disse: “Fino a quando c’è l’ultimo 

corleonese fuori, continua tutto come prima”. 

 

Ha aggiunto, infine, che, dopo l’arresto di Riina, in una trasmissione televisiva Maurizio 

Costanzo espresse soddisfazione per l’arresto di Riina e che qualche giorno dopo questa 

trasmissione Brusca e Bagarella mandarono Antonino Gioè a Catania perché sollecitasse i 

catanesi ad uccidere Costanzo. 

 

Tornando da Catania Gioè disse che aveva parlato con Pippo Pulvirenti e che questi l’aveva 

assicurato che avrebbero organizzato un attentato al giornalista. 

 

Il Gioè fu mandato a Catania anche altre volte per sollecitare l’attentato. 

 

Quando poi avvenne l’attentato a Costanzo il 14 Maggio 1993 egli e Gioè si trovavano in 

carcere a Rebibbia. Tramite un certo Simone Benenati il Gioè gli mandò a dire. “Qualche cosa 

va”. 

Intendeva dire che uno degli attentati in progetto era andato in esecuzione 1628. 

 

 

Ferro Giuseppe ha raccontato della sua ormai antica militanza mafiosa che iniziò nella famiglia 

di Alcamo negli anni ’70 e si consolidò vieppiù negli anni successivi. 

                                                           
1627 In F. 145: “Ritornando da quest’incontro soddisfatto, ha comunicato a Brusca che c'ero pure, perché ero presente io, 
sia io che il Gioè, dicendo che le cose andavano, per come erano state dette prima: 'che il paesano tuo era d'accordo. E di 
continuare con gli stessi discorsi che erano stati fatti  prima, così ha lasciato intendere a Giovanni Brusca. 
Non era cambiato niente, questo voleva dire.” 
1628 Simone Benenati e La Barbera Gioacchino furono effettivamente ristretti insieme nel carcere di Rebibbia dal 23-3-93 al 
2-7-93 – vedi punto 3 delle produzioni del P.M. dell’11-12-97, in cartella  22 delle produzioni dibattimentali. 
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Fu “messo in famiglia” nel 1981, ma fece il salto di qualità nel mese di luglio del 1992, 

allorché, soppresso Vincenzo Milazzo - il suo capofamiglia - fu nominato capo della famiglia e 

del mandamento di Alcamo1629, nel corso di una riunione a cui parteciparono Riina Salvatore, 

Leoluca Bagarella, Giovanni Brusca, Matteo Messina Denaro, Vincenzo Sinacori, Gioacchino 

Calabrò e Antonino Gioè. 

 

Fino a quel momento, ha precisato Ferro, era Brusca che faceva da padrone ad Alcamo. Ucciso 

il Milazzo, Salvatore Riina stabilì che, completata la guerra che avevano in corso contro gli 

avversari  [i Greco e i Pirrone, per uccidere i quali avrebbe dovuto farsi aiutare da Brusca], il 

suo punto di riferimento sarebbe dovuto essere Messina Denaro Matteo, “capo-provincia” di 

Trapani. 

 

Prima di allora aveva avuto modo di incontrare, una sola volta, Riina Salvatore, nel 1976, che, 

insieme a Bagarella, gli salvò la vita; aveva incontrato qualche volta Messina Denaro Matteo nel 

1984 e nel 1990; incontrò Giuseppe Graviano, per la prima volta, a giugno del 1993. 

Successivamente alla sua nomina a capomandamento prese a frequentare con assiduità gli altri 

capi mafiosi, soprattutto Brusca e Bagarella, finché fu nuovamente arrestato, il 30 Gennaio 

1995. 

 

Ferro Giuseppe ha raccontato il vero circa la sua vita criminale se si tiene presente che di lui 

hanno parlato nello stesso identico modo ben otto collaboratori e, cioè, Brusca, Calvaruso, Di 

Filippo Pasquale, Sinacori, Patti, Geraci, La Barbera, Cannella Tullio, oltre al figlio Vincenzo, 

per confermare, nella sostanza, ciò che egli ha ammesso. 

 

Deve tenersi presente che, come detto in altra parte della presente decisione, così come il Ferro 

Vincenzo non ha mai voluto parlare del padre Giuseppe, questo ultimo a sua volta ha tutto 

l’interesse, umanamente comprensibile, di tenere fuori dalle imputazioni di strage sia se stesso 

che il figlio Vincenzo. 

Ed ha dimostrato di volere “dare una mano” a Gioacchino Calabrò che sfamava la sua famiglia 

durante le sue perenni detenzioni. 

 
                                                           
1629 Il mandamento di Alcamo, ha precisato Ferro, comprendeva le famiglie di Alcamo, Castellammare del Golfo e 
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Intanto è dato del tutto pacifico che egli, come Brusca e Sinacori, appartenesse alla cordata dei 

“corleonesi”. 

Ed infatti sono stati i mafiosi di Corleone - Riina, Bagarella, Brusca, Messina Denaro - a 

nominarlo capomandamento di Alcamo, nel 1992. 

 

Da ciò si può serenamente dedurre che anche per lui, come per Brusca e Sinacori, non può 

ragionevolmente sospettarsi che si sia servito del processo per eliminare i concorrenti 

nell’organizzazione. 

 

I suoi rapporti personali con Messina Denaro Matteo e, soprattutto, con Bagarella, per i quali 

nutriva sentimenti di amicizia e di assoluta fiducia, escludono che abbia indirizzato le sue 

dichiarazioni verso nemici personali. 

 

Dalle sue dichiarazioni e da quelle che hanno parlato di lui emerge evidente, che egli aveva 

buoni rapporti con Giuseppe Graviano; che aveva rapporti continui e di fattiva collaborazione 

con Messina Denaro Matteo che era il suo capo-provincia, col quale progettò, fino al momento 

del suo arresto, persino dei sequestri di persona 1630; aveva rapporti ottimi con Bagarella, che gli 

salvò due volte la vita [nel 1976 e nel 1992] e verso il quale nutriva sentimenti di vera e propria 

venerazione. 

 

“Ed il Riina prese in mano questa cosa, anche tramite il Bagarella. E fu fatta una riunione effettivamente 

per salvarmi la vita. E in più dandogli una mano a loro che cercavano di ammazzare il Vannutelli, il 

quale fu ucciso dopo che io ero in galera 1631. 
Qui ci sono, c'è gente in mezzo alla mafia, c'è gente onesta veramente e perde la vita perché sono... può 

essere anche un assassino, ma fate giustizia, ma perde la vita, meschino, Bagarella. Che ne ha visto della 

vita? Che ne ha visto la vita? Che ne ha visto la vita? 

Gli voglio dire che c'è gente che mi vuole bene e che mi ha voluto bene fino ad ora. 

Il Bagarella mi ha salvato la vita due volte, questo è vero. Ma la devono capire, questa cosa, ci uccide 

tutti. Non è possibile così, non è più possibile. Ci uccide tutti. Non ce n'è uno che sta bene di noi famiglie 

della mafia. Non c'è una famiglia che sta bene. 

                                                                                                                                                                          
Calatafimi. 
1630 Il Ferro ha parlato ampiamente di questo progetto all’udienza del 16-12-97, fasc. n.275, precisando che gli fu conferito 
l’incarico di acquistare un terreno e realizzarvi un nascondiglio. Cosa che egli fece, acquistando un terreno a Segesta e 
terminando i lavori verso il mese di novembre del 1994. 
1631  Si riferisce, in questo caso, alla controversia che lo contrapponeva a certi “Cannata” dal 1976 
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AVVOCATO Ceolan: L'ultima domanda, signor Ferro. Ma è vero che Bagarella le salvò due volte la 

vita? 

IMPUTATO Ferro G.: Vero è, come è vero che c'è Dio. E' la verità questo. 

AVVOCATO Ceolan: E questo è il ringraziamento”.  

 

Come si è visto sopra ha dichiarato il Ferro Giuseppe di essere stato informato dal figlio, poco 

dopo essere uscito dal carcere, il 29 Aprile 1993, della richiesta di un garage allo zio Messana, 

fatta su insistenza di Calabrò. 

Egli vide personalmente il Calabrò tra il 16 e il 18 maggio 1993, a cui chiese spiegazioni sulle 

iniziative in corso. 

Calabrò gli disse che, poi, “Luca e Matteo” gli avrebbero spiegato ogni cosa 1632. 

 

Di fatto, infatti, incontrò “Luca e Matteo” e, cioè Bagarella Leoluca e Matteo Messina Denaro a 

Bagheria, intorno al 10 giugno 1993, dopo la strage di Firenze. A quest’incontro partecipò 

anche Giuseppe Graviano, nonché altre persone, di cui non si ricorda. 

In quest’incontro parlarono di ciò che stava accadendo ed il Bagarella aggiunse che, “di sti fatti 

d’ora” - cioè, della strage di Firenze -  non bisognava fare parola con nessuno - discussi sigillati - , 

nemmeno con i più “intimi”.1633 

 

E questo perché alcuni “intimi”, pur avendo preso impegni con Riina prima dell’arresto di 

costui, al momento, finito in carcere il gran capo Riina, si stavano defilando. Bagarella si 

riferiva, con ogni probabilità [dice Ferro], a Brusca. 

E spiega:  
“Dottor Chelazzi, vuol dire questo: che c'erano persone di famiglia, sicuramente il Bagarella si riferiva 

al Brusca per farmelo capire a me particolarmente. Ma ci sono persone di famiglia, di altre famiglie, che 

                                                           
1632  si rimanda al riguardo a quanto scritto circa la posizione di Ferro Giuseppe  
1633  Come si ricorderà ha detto il Giuseppe Ferro in F. 274: 
“ Dopo, che cosa è successo dopo? …Dopo mi pare che è successo che... ci fu... mi sembra che è passato, amo a essere i primi 
di giugno, non lo so, 10 giugno... non me la ricordo la data precisa. E lu' Calabrò mi dice che c'è un appuntamento fissato 
per me e per lui che... per incontrarmi con Bagarella e cu' Matteo Messina Denaro. 
A 'sto appuntamento ci vo io e u' Calabrò, a Bagheria. 
Emo a 'stu appuntamento, e là c'erano tante persone. C'era: u' Bagarella, u' Matteo Messina Denaro, uno dei Graviano, che 
sarebbe Graviano Giuseppe, u' chiù nico dei Graviano, e tante altre persone. Un cinque-sei persone. Che io effettivamente si 
l'avissi abbirire, neanche le conosco. Non sarei in condizioni di riconoscere. 
Stu' Graviano, me lo ricordo, perché lo vitti autri vote. Quacche autra vota successe di vederlo. 
Quando ci fu questa riunione, ci assettammo cu' Bagarella e, cu' u' Matteo Messina Denaro e u' Calabrò. 
Luca Bagarella mi dice chistu, mi dice: 'cucino Pe'.. Me disse di 'sti fatti d'ora, discussi, sigillati. Con nessuno, parlare. Dice: 
'ma manco con i chiù intimi, perché ci sunno persone che s'erano pigliate, dice, impegni con mi' cugnato un navi chiù nuddu. 
Un ci interessa chiù a nuddu”.  
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dice impegni non ne avevano preso con il Riina, praticamente per capirlo bene in italiano si era fatto un 

tipo di discorso, tante persone. Dice: 'questo, questo, questo, e questo'. 

Finito in carcere il Riina, tutti gli altri, per quello che ha detto, il Brusca, chi prende di qua, chi prende 

di là, non gli interessava niente a nessuno.” 1634 

Io posso pensare questo: che si doveva fare praticamente questo tipo di lavoro, uno, due, tre, quattro, 

cinque cose. Arrestato a suo cognato, non c'è interessato chiù niente a nessuno. Impegni unn'avia 

piglia...” 

 

Nel corso di quest’incontro Bagarella disse che, “d’ora in poi”, si “devono rispettare i limiti, 

praticamente i mandamenti, ognuno comanda alla sua casa, al suo paese”. Anche questo discorso era 

riferito espressamente a Brusca, che faceva e disfaceva anche fuori di San Giuseppe Iato. 

Da qui egli capì che c’era una certa tensione tra Brusca e gli altri; tensioni di cui, nel 1992, 

prima del suo arresto [dicembre 1992], non aveva avuto nemmeno il sentore. 

In questa occasione decisero di uccidere tale Mutari che in effetti fu ucciso alla fine di giugno o 

inizi di luglio di quello stesso anno. La decisione di ucciderlo fu di Bagarella, il quale 

raccomandò, anche in questo caso, di non farne parola con nessuno, nemmeno con Brusca. 

 

Successivamente all’uccisione di Mutari, ha aggiunto, lo stesso Bagarella gli disse che s’era 

incontrato con Brusca e che avevano parlato di questo fatto. Non gli disse dove s’erano 

incontrati. 

 

Ha raccontato altresì di un incontro avvenuto in un villaggio turistico di Cefalù, verso luglio o 

agosto del 1993. 

In particolare nel mese di luglio o forse di agosto del 1993 fu contattato da Gino Calabrò, il 

quale gli disse che doveva portare Vincenzo Sinacori da Bagarella e Matteo Messina Denaro e 

gli chiese di accompagnarlo. 

Egli non era stato invitato a quest’appuntamento, ma decise di andarci lo stesso, per “vedere i 

ragazzi”.  

 

Si fece accompagnare naturalmente dal figlio Vincenzo. 

Il Calabrò fece da solo la strada fino a Palermo, dove prelevò il Sinacori e poi proseguirono fino 

ad un paesino, dove furono raggiunti da Nino Mangano. 
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In questo paesino lasciò il figlio ad aspettarlo e montò sull’auto di Mangano, per andare tutti 

insieme in “questo villaggio turistico”, nei pressi di Cefalù, dove trovarono Bagarella, Matteo 

Messina Denaro e Giuseppe Graviano. 

 

Nell’occasione il Sinacori, “Luca” e “Matteo” parlarono “tanto”, mentre gli altri aspettarono in 

veranda. 

Ricorda che, poi, si parlò, anche in presenza sua e di Calabrò, del pentito Di Maggio. 

 

Dopo Cefalù si rividero a Gibellina, tra settembre e ottobre del 1993, lui, Bagarella, Messina 

Denaro, Brusca Giovanni, Giuseppe Graviano, Gino Calabrò e altri che non conosceva.  

Nel corso di quest’incontro si riparlò del pentito Di Maggio e fu chiesta a Brusca una fotografia 

del collaboratore. 

 

Nel corso della riunione Calabrò si allontanò per recarsi al Tribunale di Trapani, dove aveva in 

corso un procedimento penale. Ritornò nella stessa giornata portando i saluti di Melodia 

Antonino 1635. 

 

Ha inoltre raccontato il Ferro che, nel corso del 1993, il solito Bagarella gli parlò di un 

movimento politico che avevano intenzione di mettere su e chiese il suo appoggio. 

Egli si rivolse allora a tale Perricone Pasquale, figlio di un fratello di Perricone Tommasa, 

moglie di Messana Antonino e, cioè, di suo cognato, già impegnato in politica, per esaminare le 

prospettive dell’iniziativa. 

 

Organizzò un incontro a Palermo, dove il citato Perricone si incontrò con Nino Mangano ed 

insieme i due si allontanarono. 

Dopo un paio di giorni il Perricone gli fece sapere che nell’iniziativa non c’era nulla di serio. 

 

                                                                                                                                                                          
1634  Fasc. n. 275, pag. 15. 
1635 Come si è detto sopra in punto di riscontri alle dichiarazioni del Ferro Giuseppe, il teste Coglitore, ufficiale di P.G. in 
F. 295  ha detto che effettivamente Calabrò Gioacchino partecipò, in qualità di imputato a piede libero, all’udienza del 21 
Ottobre 1993, tenutasi dinanzi al Tribunale di Trapani. 
Nello stesso processo era imputato anche Melodia Antonino. 
Tanto fu accertato dalla consultazione dei verbali d’udienza, che davano Calabrò presente. 
Il teste ha specificato, su sollecitazione del difensore di Calabrò, che il verbale di udienza porta la dicitura, riferita a Calabrò 
Gioacchino: "non comparso". Dicitura poi sbarrata e sostituita con la scritta [sopra]: "anzi presente". 
Calabrò era il primo nella lista degli imputati. 
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Del nuovo movimento politico gli parlarono sia Bagarella che Messina Denaro Matteo. 

Quest’ultimo si doveva interessare per Castelvetrano e “per gli altri paesi nostri”. 

 

Ha dichiarato altresì il Ferro che, verso il mese di maggio del 1994, Bagarella gli chiese 

nuovamente un “appoggio”, a Firenze e/o Bologna. Egli capì che si trattava di compiere un’altra 

azione “eclatante” in queste città. 

 

Prese lo spunto, allora, il Ferro, per dire a Bagarella che altre azioni di questo tipo avrebbero 

attirato gli odi della gente su “cosa nostra”, contrariamente a quanto avviene allorché vengono 

uccisi magistrati, carabinieri o poliziotti: “finché noi uccidiamo gli sbirri, i carabinieri, i magistrati, è 

un discorso tra noi e loro. Ma quando muoiono persone innocenti la gente non ci può vedere più a 

nessuno. Ci odia”. 

 

Ha aggiunto che a suo parere, avrebbero dovuto “limitarsi” a dare soldi ai politici e a fare in 

modo che i politici portassero soldi in Sicilia, attraverso le opere pubbliche. 

L’esecuzione di queste opere avrebbe arricchito la mafia attraverso gli appalti, in quanto “tutte 

le imprese” erano nelle loro mani. 

Inoltre, avrebbero dovuto mandare i figli a scuola, in modo da farli diventare magistrati. 

Secondo lui avrebbero dovuto astenersi dall’uccidere persone, salvo far scomparire qualcuno 

“con la corda”, in modo da “tirare” i Carabinieri dalla loro parte e tornare ad essere i 

dispensatori di giustizia 1636  
 
Bagarella rispose: “Vogliono fatto rumore”. 

 

Sul motivo che era alla base della richiesta di Bagarella ha dichiarato :“Ma io ho capito, avvocato, 

si poteva trattare sempre dello stesso discorso delle bombe, di nuovo, o qualche altra cosa.  

 Poteva essere anche qualche altra cosa illecita. Non la so io, però non siamo entrati nel merito 

del discorso. 

 Secondo me, la cosa che io sentivo nel mio animo, qual è in questo tipo di discorso? Di questo 

fatto delle bombe? Mi potevo pure sbagliare, stiamo attenti...” 

 

                                                           
1636  “la giustizia siamo noi” 
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Quest’incontro avvenne a Partinico, nella proprietà di Giovanni Bonomo, in un magazzino 

adibito all’imbottigliamento del vino. Erano loro due soli. 

 

Il Ferro ha dichiarato altresì dicendo che, dopo l’attentato a Costanzo incontrò Matteo Messina 

Denaro e gli chiese notizie sull’attentato: “ “Matteo, ma come è andata a finire co stu Costanzo” e il 

Messina Denaro gli rispose che Costanzo era stato molto fortunato: “Fu fottunato”. 

 

Ha spiegato altresì i motivi dell’attentato al Costanzo dicendo:  
“Pecché 'sto Costanzo battia sempre contro noi altri, fa tanti discorsi, facìa, ma malamente. Perché 

anche quando carcerarono u' Riina, u' Costanzo, che io tanno ero carcerato a Messina, e disse una 

battuta alla televisione. E nun è che fece una cosa bella, dice: 'Ora mi vado a bere una bottiglia di 

sciampagna'. Anzi, disse: 'Mi vado a ubriacare..., u' Costanzo'. 

E andava sempre contro noi altri, contro; diceva parole, addirittura diceva che n'avia abbenere l'AIDS, 

ai mafiosi, i tumori. Cose... Secondo me, se l'è attirata lui, questa cosa; nell'ambito, come io parlo, di 

Cosa nostra”. 

 

Ha dichiarato che, quando si verificarono le stragi successive a quelle di Firenze, capì che “la 

storia era sempre la stessa”. 

 

 

Brusca Giovanni ha raccontato di appartenere ad una antica famiglia mafiosa, da tempo in 

contatto con i “corleonesi” e, cioè con coloro che vinsero la guerra di mafia del 1981-82. 

Già all’età di 9-10 anni ebbe l’alto “onore” di portare da mangiare a Salvatore Riina, Bernardo 

Provenzano e Calogero Bagarella, fratello di Leoluca, che erano tutti e tre latitanti a S. Giuseppe 

Iato. 

Fu “combinato” personalmente da Salvatore Riina, nel 1976-77. Suo padre Bernardo e Riina 

erano “compari”. 

 

La sua militanza mafiosa si è svolta sempre dalla parte dei “corleonesi”, di cui fu sempre uno 

dei più agguerriti e fedeli esponenti. Nell’ottobre del 1989 fu fatto da Riina reggente del 
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mandamento di S. Giuseppe Iato, in sostituzione del padre che era detenuto e venne estromesso 

Baldassare Di Maggio, che ricopriva, momentaneamente, la carica.1637 

 

Ha dichiarato di essere sempre stato molto “intimo” con Riina, durante la sua ventennale 

militanza mafiosa, e di aver eseguito, su suo incarico, numerosissimi delitti di persone 

importanti quali gli omicidi Russo, Chinnici, Cassarà, Basile, Ignazio Salvo, e Falcone. 

 

Ebbe contatti di ogni tipo con molti capi mafiosi. 

Ed infatti conobbe e frequentò Messina Denaro Matteo, rappresentante provinciale di Trapani, 

Leoluca Bagarella, Bernardo Provenzano, i Graviano, Sinacori, Giuseppe Ferro, Cancemi, 

Ganci Raffaele, Michelangelo La Barbera e così via. 

Ha confessato più di cento omicidi. 

 

Questa rappresentazione che il Brusca ha dato di sé stesso è sicuramente veritiera sia perché 

dimostrata sia perché da nessuno mai contestata.1638 

 

Basta ricordare che del Brusca hanno parlato ben 20 collaboratori e, cioè Grigoli, Di Filippo 

Pasquale, Romeo, Ferro Vincenzo, Ferro Giuseppe, Sinacori, Cannella Tullio, Di Maggio, 

Pulvirenti, Malvagna, Avola, Chiodo, Cancemi, Ferrante, Ganci Calogero, Patti Calvaruso, La 

Barbera, Geraci, Monticciolo che tutti hanno confermato, ognuno dalla sua angolazione 

naturalmente, la sostanza della collocazione del Brusca in “cosa nostra”, dei suoi rapporti 

interpersonali e di molte azioni delittuose che videro la sua partecipazione. 

 

Se, come sembra ovvio, questo non è dimostrativo che egli abbia raccontato solo e sempre la 

pura verità, tuttavia è abbastanza per affermare che le sue dichiarazioni sono quelle di un 

soggetto che era organico a quella banda mafiosa e che nel periodo che ci riguarda aveva le 

redini dell’organizzazione  

 

                                                           
1637 Il mandamento di S. Giuseppe Iato comprendeva, ha precisato Brusca, le famiglie di S. Giuseppe Iato, Altofonte, 
Monreale, Camporeale, S. Cipirello, Piana degli Albanesi. 
 
1638  E si può tranquillamente affermare quindi che il Brusca è stato uno dei peggiori criminali che mai abbiano calcato il 
suolo nazionale. 
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Può escludersi quindi sia che il Brusca possa essersi inventato tutto con riguardo ai soggetti 

chiamati in correità, sia che possa aver orientato le sue dichiarazioni contro quelli che, 

all’interno dell’organizzazione criminale, erano su sponde diverse dalla sua. 

E ciò sia perché a nessuna persona, non solo esterna all’organizzazione, ma anche solamente 

non attestata sui livelli gerarchici di Brusca, sarebbe stato possibile conoscere con tanta 

larghezza i fatti di cui ha parlato, sia perché emerge chiarissimo che Brusca, che era importante 

partecipe ed esponente della banda criminale mafiosa dei corleonesi, ha chiamato in causa, in 

relazione ai fatti per cui è processo, proprio i suoi paesani, i “corleonesi” appunto che sono 

Riina, Bagarella, Messina Denaro, i Graviano, Provenzano e così via. 

 

L’idea da taluno ventilata che il Brusca intenda consumare vendette personali sembra a questo 

giudice del tutto astratta, giacché bisognerebbe pensare che Brusca ha motivi di rancore 

personale verso tutti gli esponenti di spicco proprio della sua “corrente”. Non si spiegherebbe, 

però, come egli abbia fatto a rimanere in sella per così lungo tempo; ed anzi, come abbia fatto a 

rimanere in vita. 

 

Come si è visto in altre parti della presente decisione, d’altra parte, le dichiarazioni del Brusca 

riguardanti la campagna di strage del 1992 hanno trovato tutte inequivoca conferma nelle 

dichiarazioni dei molti altri collaboratori che hanno parlato di quei fatti e, quindi, del loro 

svolgimento e dei motivi che li determinarono: quella attinente la violenta crisi di cosa nostra 

dopo l’applicazione del 41/bis si è rivelata logica e del tutto coincidente con quelle di altri 

collaboratori che hanno deposto sugli stessi fatti; quella concernente la trattativa tra Gioè e 

Bellini, nonché quella tra il R.O.S. e Ciancimino, è stata espressamente confermata dai diversi 

testimoni che vissero queste vicende; quella riguardante la ripresa dell’iniziativa contro 

Costanzo è stata confermate da tutti i collaboratori sentiti che hanno parlato dell’argomento, 

oltre che da La Barbera. 

Ed inoltre tutte le dichiarazioni di Brusca sui movimenti e gli accadimenti successivi all’arresto 

di Riina sono in linea con gli i fatti accaduti nei mesi precedenti e con le dichiarazioni di tutti 

coloro che conobbero quest’ultima parte della vicenda. 
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Occorre doverosamente sottolineare altresì che il Brusca procede spesso a sue personali 

deduzioni che lo hanno talvolta fatto cadere in contraddizione con le precedenti sue stesse 

dichiarazioni.  

Peraltro, come ha tenuto esattamente a sottolineare il primo giudice, questo suo personale 

atteggiamento non è di ostacolo alla lettura delle dichiarazioni di Brusca, perché è stato quasi 

sempre lui stesso a ben specificare la natura dei suoi racconti e, cioè, a distinguere quanto si 

trattava di sue interpretazioni o di fatti vissuti di persona.  

E così, per esempio, nell’indicazione dei soggetti che diedero vita al tentativo contro Costanzo 

del 1992 allorquando ha dichiarato che, in base alle sue intuizioni, questo tentativo fu portato 

avanti da Giuseppe Graviano, Renzo Tinnirello ed altri; così ha fatto nell’indicazione di Cinà e 

Ciancimino come interlocutori nella trattativa del “papello” 1639, nell’indicare il contenuto del 

“papello”, nell’indicare la provenienza dell’esplosivo per le stragi che, ma secondo la sua 

“deduzione”, era stato fornito da Piero Lo Bianco, nel dire che Riina fu informato da Bagarella 

dell’iniziativa presa a Firenze da Santo Mazzei - “Ma questa è solo una mia deduzione”-. 

 

Bene. 

 

Il Brusca ha dichiarato dunque che, dopo l’arresto di Riina che avvenne, come è noto, il 15 

Gennaio 1993, ci furono varie riunioni tra i capi mafiosi per decidere il da farsi. 

 

La prima riunione, se ne è accennato sopra, si svolse a casa di tale Guddo. 

Altre in località Santa Flavia, tra il gennaio e marzo del 1993: una, in quella località, a casa di 

tale Gaetano Sangiorgi; almeno altre due, sempre nello stesso posto, a casa di tale Vasile, nelle 

vicinanze dell’ hotel Zagarella che, curiosamente, in questo processo è molto spesso posto 

vicino a luoghi di ritrovo dei mafiosi. 

Un’altra riunione ancora la ebbe in casa di tale Guglielmino Giovanni. 

 

La prima riunione, dice Brusca, si svolse a Palermo, in casa di un uomo “d’onore”, tale 

Girolamo Guddo, una decina di giorni dopo l’arresto di Riina 1640. 

                                                           
1639 “ Io, conoscendo gli uomini di Cosa nostra e chi vicino a Riina in quel momento orbitava, cioè chi in quel momento 
orbitava vicino a Riina, la persona che poteva consigliare sotto certi aspetti culturali e di perfezione di stilare il famoso 
papello, per miei piccoli indizi era il dottor Antonino Cinà. E chi per lui.   
1640 L’epoca di questa riunione è stata precisata da Brusca all’udienza del 13-1-98, fasc. n. 286. 
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A questa riunione parteciparono lui [Brusca], Cancemi Salvatore, Ganci Raffaele, Michelangelo 

La Barbera. 

L’incontro fu chiesto da lui stesso a Ganci Raffaele “per vedere quello che c’è da fare, per andare 

avanti con la linea stragista” 1641. 

E ciò perché era sua seria intenzione attuare pienamente il programma stragista già deciso e 

formulato nel 1992 ma fino ad allora non ancora pienamente attuato, proprio per via del “fermo” 

dato da Salvatore Riina alle loro iniziative criminali dopo l’avvio della trattativa con lo Stato. 

Ha detto il Brusca che nel corso di quest’incontro i suoi amici  parlarono di possibili attentati in 

Sicilia contro uomini delle Istituzioni.  

Lui, invece, si mantenne sulle sue, perché vi trovò, con sua sorpresa, Michelangelo La Barbera, 

con cui non aveva mai parlato, in precedenza, di stragi e col quale non voleva sbilanciarsi - 
“trovandomi in quella occasione, ho affrontato discorsi normali, senza scendere nei particolari, che io 

conoscevo assieme a Raffaele Ganci e con il Cancemi” - . 

Gli altri furono dell’avviso che fosse opportuno per il momento stare fermi, onde evitare di 

alzare ulteriormente il livello dello scontro con lo Stato. 

 

Alla fine della riunione si appartò con Ganci Raffaele per capire cosa dovessero fare realmente. 

Il Ganci si meravigliò di tale domanda, ribadendo che, come si era già poco prima espresso, per 

lui era opportuno stare fermi.1642 

 

Secondo il Brusca altra riunione si svolse a casa di tale Gaetano Sangiorgi e ad essa 

parteciparono lui stesso, Gioè Antonino, Gioacchino La Barbera e Leoluca Bagarella. 

Parlarono un po’ di tutto, compresa la possibilità di defilarsi un po’, allontanandosi dalla Sicilia. 

Cosa che mandò su tutte le furie il Bagarella Leoluca che ancora una volta disse che: “Finché c'è 

l'ultimo corleonese, di qua non si muove nessuno. Chi se ne vuole andare, se ne va”. 

Cosa questa avvenuta nel Gennaio 1993. 

                                                           
1641  “…la prospettiva nasce che io mi voglio incontrare con Raffaele Ganci, per vedere quello che c'è da fare, per andare 
avanti con la linea stragista” 
1642   da fascicolo 286 in poi .Questo il suo racconto: “ A un dato punto, prima che io me ne vado, mi chiama Raffaele Ganci 
di lato e gli dico: 'zu' Raffaele...', cioè: 'zio Raffaele, cosa dobbiamo fare? Cioè, dobbiamo andare avanti, non dobbiamo 
andare avanti, ci dobbiamo fermare, dobbiamo portare avanti quella linea, quella strategia che, bene o male, sapevamo?' 
 Dice: 'no, no, non abbiamo finito or ora di parlare, cioè di fermarci, cioè, non abbiamo stabilito che ci dobbiamo 
fermare?' 
 Ah, io, a quel punto, capisco che Raffaele Ganci o da solo, o in compagnia, la sua linea era quella. Al che ci dico: 
'va be', stiamo fermi, se dobbiamo star fermi, stiamo fermi'. 
 Persona più grande, persona più matura, persona di un certo rispetto, dico: 'stiamo fermi, stiamo fermi'.” 
[Fasc. n. 286, pag. 15 e seg.]. 
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Alle altre due riunioni in casa di tale Vasile parteciparono lui stesso, Gioè, La Barbera, 

Giuseppe Graviano e Leoluca Bagarella, nonché Matteo Messina Denaro il quale ultimo però fu 

presente solo ad una delle riunioni suddette 1643. 

Il Vasile si limitò a mettere a disposizione la casa, senza partecipare alle riunioni ed era persona 

di fiducia dei fratelli Graviano 1644. 

Agli incontri di Santa Flavia egli ci andò con Gioè Antonino perché questi “conosceva tutto il 

programma che noi dovevamo fare, era libero, camminava tranquillamente; ed era uno di quelli che 

elaborò per primo il progetto di questo tipo di attività”.  

 

In una delle riunioni che si svolsero a casa del Vasile il Bagarella propose senz’altro di 

procedere alla concreta esecuzione della attività stragista progettata con il cognato Salvatore 

Riina, quando questi era ancora in libertà, a cominciare da Costanzo per proseguire poi anche, 

fra l’altro, con alcuni deputati quali Mannino, Vizzini, ed al questore La Barbera. 

 

Tutti furono d’accordo. 

 

E fu proprio Bagarella l’animatore di questa campagna. 
 

“...Dopodiché, con il Bagarella, cominciando a discutere del più, del meno, cosa ci sarebbe da fare e 

cosa non ci sarebbe da fare, a un dato punto Bagarella dice: 'Dobbiamo portare molte... cioè l'attività 

che c'era, che mio cognato aveva in mano, portarla avanti". 
 Che era il Maurizio Costanzo, e tutta un'altra serie di obiettivi che c'erano in programma per il 

passato: come ho già detto, la campagna stragista. 

 E io gli dico: 'Va bene, mi sta bene, andiamo avanti" . 

 Cioè il commento era: che si deve dire ora che lui non c'è più? noi ci siamo fermati, ci dobbiamo 

bloccare? Andiamo avanti. 

 E io ero uno di quelli che ero d'accordo nell'andare avanti.” 1645 
“…L'incontro che si svolse a Santa Flavia fu per portare avanti, non solo il progetto Costanzo, ma bensì 

una serie di attentati, sia per Costanzo, che per... in Sicilia. 

 Il famoso programma di attentati che nel marzo del '95 io ne ero venuto a conoscenza.1646 

                                                           
1643  Fasc. n. 285, pag. 38 e segg. 
1644  vedi dichiarazioni di Brusca in  F. 290, pag. 34 e seg. 
1645  In F. 285, pag. 36 e segg. 
1646 giova ricordare che Brusca all’udienza del 19 Gennaio 1998, in F.  290, pag. 24 e segg. ha dichiarato che l’indicazione 
del periodo è sbagliata: si tratta, in realtà, del programma di attentati conosciuto non nel  mese di marzo del 1995, bensì nel 
febbraio-marzo del 1992.. 
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 Quindi contro l'onorevole Mannino, contro il dottor La Barbera, questore di Palermo... C'era 

tutta una serie di attentati. Compreso quello di Maurizio Costanzo. 

 E non sono stato io per primo a portare avanti, a dire... Non... le parole sono state quelle di 

Bagarella: 'dobbiamo andare avanti. Ora, perché mio cognato non c'è più, ci dobbiamo fermare?' 

 Al che, dietro questa proposta, io mi sono aggregato, dissi: 'io sono d'accordo con te. Andiamo 

avanti"  1647 

 

Pensarono subito quindi di riesumare il progetto contro Costanzo Maurizio. Lui stesso, Brusca, 

si propose per riannodare il filo con i catanesi in vista dell’attentato al giornalista; gli altri, 

Messina Denaro Matteo, Bagarella, Giuseppe Graviano, pensarono di organizzare un attentato 

con autobomba. 

 

Le ragioni dell’uccisione del Costanzo con diverse modalità sono le seguenti, come dette dal 

Brusca: 
“ Io le posso dire, per le notizie che avevo ricevuto e per quello che dicevano chi aveva... aveva 

controllato le abitudini del dottor Costanzo, nel senso che aveva la macchina blindata, aveva la scorta, 

aveva certe precauzioni, cioè, chi doveva eseguire quell'attentato preferiva l'autobomba e non rischiare 

con le.... con le armi, proprio perché rischiavano, con le armi, di non poterlo portare a termine. I 

catanesi dicevano che conoscevano altre abitudini, più particolari, che erano in condizione di poterlo 

eseguire senza autobombe e con le armi tradizionali, solo per questo.” 1648 

 
“Sì, capii che loro, cioè i palermitani, il gruppo con Bagarella, chiamiamolo palermitani, avevano già 

studiato per l'autobomba. Cioè, per l'attentato a Costanzo. 

 Non so chi l'aveva preparato, come non lo aveva preparato, come si avevano organizzati. 

Questo, su questi dettagli non ci sono sceso, perché non sarebbe stato serio. Né io chiedere, mettiamo il 

caso di essere io che preparavo, non avrei accettato da nessuno che qualcuno i chiedesse: 'come stai 

facendo, come non stai facendo". Cioè, ognuno, chi partecipava, era a conoscenza di come stavano 

facendo i fatti. 

 Sapevo che era autobomba, però non sapevo come si stavano organizzando.” 1649 

 

Ha detto il Brusca che nella successiva riunione che si svolse sempre a casa di Vasile egli 

presentò una propria strategia avente chiaro carattere intimidatorio, che era quella di seminare di 

                                                           
1647  Fasc. n. 285, pag. 45 e segg. 
1648  Fasc. n. 291, pag. 2. 
1649  Fasc. n. 285, pag. 51 e seg. 
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siringhe infette le spiagge di Rimini, per colpire il turismo, nonché di disseminare panini 

avvelenati in alcuni supermercati. 

Ha detto che avevano in animo, però, di avvertire le Autorità, telefonando prima che si 

verificassero danni gravi alle persone1650. 

Si parlò anche della Torre di Pisa, ma a livello astratto, senza pensare ad un progetto concreto 

contro la stessa. 

Ha detto, infatti, a proposito di un attentato a questo monumento: 
 “Dunque, come fatto, che ho detto, così... come fatto nel senso di dialogo, per dire: se succede questo 

fatto lo Stato può subire questo... può subire questa immagine.  

 E, in particolar modo, veniva ripresa sempre come punto, cioè, come spunto, la Torre di Pisa. 

 Quindi se ne parlò... quasi era sempre oggetto di argomento. 

 Ma in quella occasione, le posso dire, che ne abbiamo parlato. Però mai stabilito cento per 

cento, per dire: iniziamo l'attività per andar a mettere l'esplosivo sulla Torre di Pisa.” 1651 

Furono lui e Gioè ad introdurre l’argomento della Torre1652. 

 

Ha aggiunto che nel corso di quest’incontro non si parlò più di attentati in Sicilia, probabilmente 

perché si sapeva già che i palermitani, Cancemi, Ganci, ecc, non erano d’accordo. Per questo si 

parlò di fare attentati fuori della Sicilia. 

Si riparlò, in ogni caso, dell’attentato a Maurizio Costanzo1653. 

 

Non si parlò più però di attentati in Sicilia: 
 

“ In quella sede, in quell'occasione non si parla più degli attentati in Sicilia. 

                                                           
1650 In F. 286“Il primo obiettivo era questo. Cioè, trovare il sangue, ci stavamo adoperando per trovare il sangue. E 
riempire alcune spiagge del Nord con delle siringhe. 
 Però, telefonando, facendole ritrovare, in maniera che si scoprisse il danno. Perché, una volta distrutta una 
spiaggia di Rimini, il turismo sarebbe stato... al Nord sarebbe stato colpito in maniera forte. 
 Quindi, sotto questo punto di vista, era un buon progetto. 
 Poi, il Gioè, prendendo l'iniziativa, non so se i cinesi, i giapponesi, quelli che erano, per dire, possiamo fare anche 
questa. Cioè, avvelenare delle briochine e riempire alcuni supermercati. Però subito telefonare, in maniera che nessuno lì li 
mangiasse. 
 Però già quelle delle siringhe era quasi, ci stavamo adoperando per trovare il sangue. 
1651  Fasc. n. 290, pag. 33 e seg. 
1652 “Ma l'argomento fu riportato da noi. Cioè, da me e da Gioè. Non mi ricordo chi dei due prima lo... prospettò. Ma credo 
che lo prospettò il Gioè, in quanto era quello che diceva, d'accordo con me, con il Bellini. E lui era, spiegava molto meglio gli 
effetti che potevano subire e quali potevano essere le conseguenze e gli eventuali benefici. 
Quindi ne abbiamo parlato, in quella occasione, tra me, Gioè. Che siamo stati noi a portare per primi questo presunto 
obiettivo, a Bagarella e a Giuseppe Graviano. E il Messina Matteo Denaro, che ricordo che c'era” – in F. 290, pag. 34 -  
1653  Di questa riunione in casa di Vasile, a Santa Flavia, il Brusca ha parlato nell’udienza del 13-1-98, F..286, pag.45 e  in 
F. 285, pag.7 e segg. 
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Onestamente, non mi ricordo, ma non... Credo perché già sapevamo che i palermitani non erano 

d'accordo, quindi non se ne parlò più perché o io per un verso, o loro per un altro verso, sapevamo che 

non eravamo tutti d'accordo; quindi, non si parlò più per gli obiettivi in Sicilia, ma bensì si parlò per 

fuori, per commettere attentati fuori. 

Noi dobbiamo parlare, siccome mi rifaccio sempre alla domanda se andiamo su fatti che dovevamo... 

concreti, eh, l'obiettivo da colpire, ripeto, era Costanzo e il sangue infetto con le siringhe. 

Poi, ripeto, ce ne furono discorsi, tanti, in quella sede, in quell'occasione, in linea generale. 

Non ricordo di avere parlato dei famosi obiettivi in Sicilia; però non escludo che se ne abbia potuto 

anche parlare. Non so se... Però in maniera molto accademica. Ma non perché si doveva commettere 

qualche attentato. 

Che, quando si doveva commettere qualche attentato, cioè mi rimane in testa registrato, nel senso sapevo 

che c'era un'attività, sapevo che si doveva fare qualche cosa, si comincia a vedere dove abita, dove va.  

Siccome di queste attività non ne abbiamo fatto nulla, almeno per quello che mi riguarda non ne ho fatto 

niente; quindi, se se n'è parlato, è così, in maniera molto accademica. Ma non per dire: 'Dobbiamo fare 

questo attentato” .1654 

 

Ha precisato che, per le regole di “cosa nostra”, ognuno, al di là dello stretto, può fare quello 

che vuole. 

In Sicilia, invece, per attuare un qualche progetto criminoso occorre il permesso del capo 

mandamento locale: 

 
“ Io le posso dire che o uno o l'altro fuori dalla Sicilia, possono fare quello che gli passa per la mente, 

senza che nessuno gli può dire niente.” 

E allora, come ho detto poco fa, il progetto inizialmente era quello di portare a termine sia l'attentato a 

Costanzo e sia una serie di attentati in Sicilia; quelli in Sicilia non sono stati potuti portare a termine, in 

quanto altri capimandamento non hanno voluto. E fuori dalla Sicilia, siccome per le regole di Cosa 

nostra, passando lo Stretto di Messina, uno può fare e sfare tutto quello che gli passa per la mente. 

 Che sia uomo d'onore, che non sia uomo d'onore, le regole stagno vanno solo per la Sicilia. 

Fuori dalla Sicilia, quello che ognuno voleva fare, fa. 

 Quindi, essendo che si doveva fare un attentato fuori dalla Sicilia che riguardava Costanzo o 

altri personaggi, nessuno doveva chiedere niente a nessuno. 

 Quindi, sia stato Bagarella, sia stato Graviano, sia stato il Messina Matteo Denaro, non glielo 

so dire chi per primo abbia definitivamente dato questo star bene.” 1655 

                                                           
1654  Fasc. n. 286, pag. 51 e seg. 
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Lo scopo degli attentati discussi in questo periodo, ha ribadito più volte, era sempre quello di 

costringere lo Stato a scendere a patti con “cosa nostra”[“si vuole continuare in questa strategia 

perché si cerca di riportare lo Stato a trattare con noi, cioè con la mafia per potere usufruire sempre di 

quei benefici per avere una trattativa per riscendere a patti e per avere, ripeto, sempre qualche 

beneficio”]. 

 

Ha aggiunto il Brusca che tra febbraio e aprile del 1993 si incontrò almeno due-tre volte con 

Bernardo Provenzano nella periferia di Belmonte Mezzagno e con lui parlò di stragi, ma non 

delle stragi da eseguirsi al nord ma invece di un progetto stragista che aveva il Riina, contro i 

politici, contro il capo della Squadra Mobile e contro Maurizio Costanzo. 

 
“ Cioè, abbiamo affrontato di portare avanti la linea di Salvatore Riina. 

Quindi c'era le stragi contro i vari politici, il capo della Mobile, Costanzo... Però era tutto nel progetto di 

Salvatore Riina. 

 Però, senza scendere nel particolare. Cioè, non abbiamo toccato il fatto singolo.” 

 

In una di queste riunioni fu presente anche Leoluca Bagarella e parlarono della trattativa con lo 

Stato che Riina aveva in corso. 

Bagarella si mostrò a conoscenza di questa trattativa mentre il Provenzano mostrò di non 

saperne nulla.1656 

 

Ha aggiunto però, che, del progetto stragista di Riina parlò Bagarella con Provenzano, tra 

gennaio e marzo del 1993, e quest’ultimo forse fece capire di non essere d’accordo. 

 

Circa il Provenzano ha detto il Brusca al riguardo: 
“ La linea strategica di Riina non gli stava a mano, non gli stava bene per il momento, non che non gli 

stava bene, che non era d'accordo alle stragi; che sia ben chiaro. 

...Solo che era stato arrestato Riina, quindi il momento di riflessione: vediamo, aspettiamo, e quello che 

c'è da fare.”1657 

                                                                                                                                                                          
1655  Fasc. n. 285, pag. 54 e segg. 
1656  Dice, con riguardo alle conoscenze sulla trattativa tra Riina e il gen. Mori: 
“Bagarella era al corrente della trattativa. Il Provenzano, o se perché realmente non sapeva niente, o faceva finta di cascare 
dalle nuvole come sua abitudine, diceva che non sapeva niente”. 
1657 Fasc. n. 285, pag. 128 e seg. 
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Ha riferito che Leoluca Bagarella ed il Provenzano parlarono anche di attentati da eseguire al 

nord. In relazione a questi progettati attentati Provenzano si preoccupava del fatto che altri 

“uomini d’onore” avrebbero potuto chiedergli degli spiegazioni, ottenendo questa risposta di 

Bagarella: “Ti metti un cartellone davanti e gli rispondi, dici, io non so niente. E te ne esci. Quali 

responsabilità ti devi sentire tu, di questi fatti?”. 

Questo scambio di battute, ha detto Brusca, non si svolse alla sua presenza. Avvenne, 

comunque, prima delle stragi del 1993. Glielo raccontò lo stesso Bagarella. 

Circa i motivi per i quali Provenzano si preoccupava delle domande che avrebbero potuto 

rivolgergli gli altri “uomini d’onore” e sui motivi per cui domandò a Bagarella cosa avrebbe 

dovuto rispondere loro, il Brusca ha riferito: 
“ Ma leggendo nella memoria di Bernardo Provenzano, la domanda era perché voleva rispondere perché 

lui si voleva andare a prendere il posto di Salvatore Riina. 

Quindi doveva essere a conoscenza di tutto e per tutto. 

E la risposta di Bagarella era quella di metterlo in difficoltà, nel senso di dire: 'tu chi sei, nel senso... 'tu 

puoi prendere il posto di mio cognato. Statti calmo, perché non hai nessun diritto. Fermiamoci e poi si 

vede.  

Cioè, in teoria, questo era”. 

 

Ha aggiunto, infatti, che Provenzano, dopo l’arresto di Riina, “si voleva andare a prendere il posto 

di Salvatore Riina come capo provincia”. 

Furono lui e Bagarella a contrastargli il passo, stabilendo che ognuno si guardasse il proprio 

territorio. 

 

Provenzano fu riconosciuto, invece, come capo mandamento di Corleone, insieme a Bagarella. 

Per la precisione, Provenzano doveva “figurare” nei rapporti esterni, ma doveva consultarsi con 

Bagarella nelle decisioni più importanti. 

 

Ha detto anche lui che successivamente all’arresto di Riina, si formarono tre gruppi all’interno 

di “cosa nostra”. 
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Del primo gruppo facevano parte Benedetto Spera, Carlo Giuffré 1658, Pietro Aglieri 1659 ed era 

capeggiato da Bernardo Provenzano. 

Di un altro gruppo facevano parte i “palermitani”: Michelangelo La Barbera, Ganci Raffaele, 

Salvatore Cancemi, Motisi Matteo. 

Del terzo gruppo facevano parte lui [Brusca], Bagarella, Giuseppe Graviano, Matteo Messina 

Denaro. 

 

I primi due gruppi erano dell’idea che convenisse “stare fermi”; che non convenisse alzare 

ulteriormente il livello dello scontro con lo Stato. 

Il terzo gruppo era per la linea stragista, vista come funzionale alla riapertura di una trattativa 

con lo Stato. 

 

Il Brusca ha dichiarato che la decisione presa di attentare al Maurizio Costanzo, nella casa di 

Vasile, passò subito in fase esecutiva. Egli si prese l’incarico di ricontattare i catanesi, perché si 

muovessero contro Costanzo  

Di fare ciò diede incarico al Gioè. I catanesi, infatti, avevano già fatto sapere di poter colpire 

Costanzo “con le armi tradizionali” e, cioè con armi da fuoco leggere. 

 

Gioè, in effetti, prese contatto con Eugenio Galea e Enzo Aiello ed ebbe “un contatto diretto con 

Giuseppe Pulvirenti detto “U Malpassotu”. 

 

Ha proseguito il collaboratore dicendo che, una ventina di giorni prima dell’attentato al 

giornalista, fu avvisato da Gioè, nel frattempo arrestato, che le sue, del Gioè, conversazioni di 

via Ughetti erano state intercettate e che, per questo motivo, era preferibile sospendere 

l’attentato, per evitare di “firmarlo”.1660 

Egli fece presente questo fatto a Bagarella, ma il Bagarella se ne infischiò. 

I suoi rapporti con il Bagarella da quel momento si raffreddarono alquanto ed è per questo 

motivo che rimase estraneo alla campagna stragista sviluppatasi da maggio 1993 in poi. 

 

                                                           
1658 Carlo Giuffré, come detto da Brusca, era capomandamento di Caccamo. 
1659 Pietro Aglieri, come detto da Brusca, Cancemi ed altri, era capomandamento della Guadagna. 
1660 Gioè  fu arrestato il 19-3-93. 
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Mentre gli altri preparavano l’attentato a Costanzo egli pensò a recuperare il sangue infetto, in 

vista dell’attentato alle spiagge di Rimini, e si mise all’opera per questo. 

 

Ha detto, però, che l’indomani dell’attentato a Costanzo si vide con Bagarella a Pollina e 

commentarono l’accaduto come due persone ignare di tutto ciò che era stato detto e fatto in 

precedenza.1661 

E che, inoltre, continuò a vedersi, anche spesso, con Bagarella successivamente al mese di 

maggio del 1993 per discutere dei fatti che li riguardavano. Non parlarono mai, però, delle stragi 

che stavano accadendo al nord. 

 

Si raffreddarono anche i suoi rapporti con Ferro Giuseppe, dopo che questi uscì dal carcere alla 

fine di aprile del 1993 [“lo trattavo come una persona che non avevo mai conosciuto”]. 

Ciò avvenne perché ognuno cominciò a “guardarsi” il proprio territorio e Ferro fece capire di 

non gradire interferenze nella sua zona [Alcamo]; interferenze che, in passato, erano state 

numerose da parte sua [da parte, cioè, di Brusca]. 

 

Ha proseguito dicendo che, quando erano già state commesse le stragi dell’estate del 1993, ebbe 

un “chiarimento” con Bagarella, in un incontro avvenuto a San Mauro Castelverde verso 

settembre-ottobre del 1993. 

 

L’incontro si svolse in una casa che era “nella proprietà o nella disponibilità di Nico Farinella”, 

nelle Madonie. Era il periodo estivo, “perché mi ricordo ero vestito con maglietta corta, pantaloni 

estivi. Periodo estivo”. 

All’epoca, Bagarella era latitante a Finale di Pollina. 

 

Bagarella in questa occasione, nel corso del chiarimento, gli rinfacciò, tra l’altro, il fatto che era 

“doppio” nel parlare. Infatti, con Ganci Raffaele [nell’incontro a casa di Guddo, di cui sopra s’è 

detto] si era dichiarato contrario a proseguire nella linea stragista, mentre con lui, con Messina 

Denaro e con Graviano si era fatto animatore di questa linea. 

Tutto ciò, disse Bagarella, gli era stato riferito da Giuseppe Graviano. 

 
                                                           
1661“…abbiamo commentato a dire 'come mai?', cioè tipo che l'avrebbero fatto altri estranei, per dire: 'Ma come mai? Gli 
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Da qui egli comprese che Ganci, dopo l’incontro in casa Guddo, aveva incontrato Giuseppe 

Graviano e gli aveva riferito in maniera distorta il suo pensiero. In particolare, non gli aveva 

detto che egli era stato zitto per la presenza, nell’occasione, di Michelangelo La Barbera, e non 

gli aveva riferito del colloquio separato avuto con lui. 

Il Graviano aveva poi riportato il discorso a Bagarella. 

Perciò, per dimostrare la sua lealtà, propose a Bagarella di chiamare, di lì a poco, il Ganci, che 

era ancora libero, per fargli dire, in sua presenza, com’erano andate concretamente le cose.1662 

 

Nel corso di quest’incontro chiese anche a Bagarella a che punto fosse nella strategia di attacco 

allo Stato, perché sapeva che lui “giostrava tutta la situazione”. 

Il Bagarella gli rispose che “ le cose erano un po’ ferme”, gli fece capire che “non aveva nessun 

contatto” e che i Graviano “l’avevano abbandonato e l’avevano lasciato da solo”. 

Egli incitò Bagarella a continuare nella linea d’attacco allo Stato, per evitare di lasciare l’opera 

incompiuta 1663.  

 

Circa i motivi per cui spingeva Bagarella ad andare avanti: 
“... i motivi per andare avanti erano sempre quelli. Cioè cercare le persone per andare a contatti con lo 

Stato, per portare avanti un vecchio progetto che noi pensavamo che già era attivato.” 1664 

                                                                                                                                                                          
hanno fatto l'attentato e non è morto?'. Cioè parlavamo come se eravamo due caduti dalle nuvole”. 
1662 Ganci Raffaele fu arrestato il 10-6-93. 
1663  Fasc. n. 286, pag. 106 e segg. e pag. 111: “Allora, prima di tutto abbiamo affrontato i problemi locali, cioè questo 
raffreddamento, questi... i particolari: perché ti comporti così, perché non ti comporti così. Abbiamo chiarito il discorso di 
Raffaele Ganci, cioè la barzelletta di Raffaele Ganci. Nel senso che, a me diceva una cosa e a Giuseppe Graviano gliene ha 
detta un'altra. 
 Abbiamo chiarito un po' tutti i punti, perché non si poteva andare avanti in queste condizioni. 
 Avendo chiarito questo fatto, abbiamo affrontato anche quello che stava succedendo al nord. E quando lui mi 
spiega quello che stava succedendo al nord, nel senso che i fatti andavano avanti, gli dico: 'a che punto siete?' Cioè, a quel 
punto io entro in gioco. Nel senso, dico: 'a che punto siete?'. 
 Cioè, mi fece capire che andavano, non andavano... cioè, le cose erano un po' ferme, un po'... non siamo scesi nei 
particolari. 
 Ci dico: 'ma scusa, a questo  punto non ti conviene più fermarti, vai avanti, non ti fermare, perché se ti fermi ora è 
come se tu hai cominciato e non hai fatto niente'. Non so se rendo chiara l'idea. 
 Quindi il mio consiglio in quel momento è di andare avanti. Cosa che poi non avvenne più.” A questo punto credo 
che sono io, per dire: 'visto che sei a questo punto, a che punto sei?' Non so se rendo io l'idea. 
Cioè: 'ormai, visto che sei nel ballo, continua a ballare, non ti fermare'. 
Niente, io come al solito, sapendo che sapevo il discorso delle trattative del cognato, pensavo che lui avesse qualche contatto 
anche lui. Cioè perlomeno questi fatti avrebbero creato qualche contatto. 
E mi fa capire che non aveva nessun contatto, o perlomeno, in poche parole, mi fa capire che forse qualche contatto 
l'avevano i fratelli Graviano, o Giuseppe Graviano e che l'avevano abbandonato e l'avevano lasciato da solo e quindi, 
perché... Si cominciò a lamentare: 'non si fanno vedere, non si fanno sentire, si vanno a divertire, sono al nord'.  
E gli dico: 'scusa ma, visto che ormai sei nel ballo, continua a ballare'. 
Dice: 'beh, ci stiamo muovendo per continuare'. Quindi il suo progetto, le sue persone, cioè vicine a lui, cioè il suo gruppo, 
continuavano per andare avanti nei progetti, però che poi non ho sentito più. Perché non siano stati fatti, perché non si sono 
realizzati, questo non glielo so dire. 
Ma se mi avrebbe chiesto un appoggio, io sarei stato a disposizione. 
1664  Fasc. n. 292, pag. 15. 
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Circa l’epoca di quest’incontro chiarificatore con Bagarella il Brusca lo ha collocato a circa un 

mese [20-40 giorni] dalla scomparsa di tale Vito Mutari. Ha detto anche che fu molto 

precedente all’omicidio di tale Vito Salvia. 1665 * 1666 

 

Circa l’incontro pacificatore con Leoluca Bagarella ha detto:  
“ Sì. Dopo che lui [Bagarella] mi richiama, mi fa la lamentela, nel senso che: 'tu ti vai a fare le riunioni 

senza avvisare nessuno, a me mi vieni a dire una cosa e poi me ne... cioè, ne discutono altri e poi me ne 

vieni a dire un'altra', io ho detto: 'no, facciamo un confronto con Raffaele Ganci e gli dimostro che io a 

Raffaele Ganci gliel'ho detto'. 

 Vero è che davanti a Raffaele Ganci c'era Salvatore Cancemi e Angelo La Barbera. 

 Io, siccome davanti a Angelo La Barbera, non so se era a conoscenza o non era a conoscenza 

del piano stragista che aveva detto, cioè, che portava avanti Salvatore Riina. quindi nessuno mi 

autorizzava a parlare davanti a Angelo La Barbera, per dire... 

Poi, quando io mi sono visto con Leoluca Bagarella. Nel senso che io avevo chiamato Raffaele Ganci da 

solo... 

gli ho detto: 'facciamo un confronto e vediamo se Raffaele Ganci si nega questo particolare'.” 1667 

 

Dopo questo chiarimento continuò a rivedersi con Bagarella e riprese a incontrare Giuseppe 

Graviano e Matteo Messina Denaro. In pratica, riprese a inserirsi, seppur lentamente, nel gruppo 

che portava avanti la linea stragista. 

Rivide infatti queste persone, varie volte, a Salemi, a Misilmeri, a Borgo Molara. 

Notò anche, nel corso di tutti questi incontri, che v’era un rapporto di particolare intesa tra 

Bagarella, Messina Denaro e Giuseppe Graviano. 

 

In uno di questi incontri, a Misilmeri, verso ottobre-novembre del 1993, Bagarella, ha riferito il 

Brusca, gli chiese dei detonatori elettrici. Gliene fece avere quattro o cinque. 

Questi detonatori venivano dalla cava Modesto; egli li deteneva, però, in un deposito ad 

Altofonte. Li consegnò personalmente a Bagarella. 

 

                                                           
1665  Fasc. n. 287, pag. 6 e seg. 
1666 Vito Mutari “scomparve” nell’estate del 1993, senza che i familiari ne abbiano mai denunziato la scomparsa [teste 
Coglitori, ud. del 23-1-98, fasc. n. 295, pag. 80]. 
 Vito Salvia fu ucciso a Borghetto l’8-9-94 [teste Coglitore, udienza del 23-1-98, fasc. n. 295, pag. 76]. 
1667  Fasc. n. 290, pag. 28 e segg. 
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Questi detonatori dovevano servire, ha precisato, per commettere attentati, anche se non sa 

quali. 

 

In un altro incontro che ebbero a Misilmeri a novembre del 1993 lui, Brusca, Bagarella, 

Giuseppe Graviano e Matteo Messina Denaro decisero il rapimento del piccolo Giuseppe Di 

Matteo per indurre il padre Di Matteo Mario Santo, collaboratore di giustizia, a ritrattare le 

accuse che, in quel periodo, muoveva contro di loro. 

Il ragazzo fu rapito da una squadra di Brancaccio organizzata da Cristofaro Cannella. 

 

Ha detto altresì che nelle riunioni che fecero in questo fine anno 1993 ripresero a parlare del 

41/bis e delle possibili iniziative per rimuoverlo. 

Circa l’incontro di Misilmeri, allorquando decisero pure il sequestro di Di Matteo ha dichiarato 

il Brusca: 

“ Poi ci siamo rivisti a Misilmeri, dove è avvenuto quest'incontro, questa decisione 1668, e si è parlato un 

po' così in generale, per fatti generali: il fatto del 41-bis, cosa c'era da potere fare, cosa non si poteva 

fare. Però, in maniera tutta, ripeto, astratta. 

 Di concreto, per realizzare, fu solo la decisione del piccolo Giuseppe Di Matteo, come fatto 

decisionale ed esecutivo.”1669 

 

Ha parlato il Brusca di un incontro nel 1993 nel villaggio “Euromare” di Campofelice di 

Roccella, gestito da Tullio Cannella, nella residenza estiva, ubicata all’interno del villaggio di 

Antonino Mangano. A quest’incontro parteciparono lui, Brusca, Bagarella, Matteo Messina 

Denaro, Giuseppe Graviano, Mangano Antonino e Salvatore Biondo, detto “il Corto”1670. 

 

Il Brusca non ha saputo spiegare bene il tempo di questo incontro avvenuto o prima del 22 

Luglio 1993, allorquando venne arrestato il Cangemi o dopo questa data 1671 * 1672 

Comunque ha precisato che l’incontro si svolse dopo l’arresto di Salvatore Biondino, avvenuto 

il 15 gennaio 1993 unitamente a Riina. 

 

Secondo il Brusca: 
                                                           
1668 Si riferisce alla decisione di rapire Giuseppe Di Matteo. 
1669  Fasc. n. 287, pag. 25 e seg. 
1670  In F. 289  
1671 Udienza del 15-1-98, fasc. n. 289, pag. 54. 
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“ L'oggetto in particolar modo fu perché a modo di dire del Biondino e per le notizie riportate sempre da 

Giuseppe Graviano, il Biondino in qualche modo si lamentava di Leoluca Bagarella, del gruppo... di 

questo gruppo. Dicendo: " sono dei pazzi, sono dei senza testa", cioè li definiva così, a parole del 

Cancemi.” 

 

A questa riunione, dice Brusca, Mangano partecipò come accompagnatore di Graviano o Matteo 

Messina Denaro 

 

Ha dichiarato il Giovanni Brusca poi che, dopo l’arresto dei Graviano avvenuto il 27 Gennaio 

1994, continuò ad incontrarsi con Bagarella e Matteo Messina Denaro. 

Al posto dei Graviano si presentavano agli appuntamenti Cannella Cristofaro, Giorgio Pizzo e 

Nino Mangano. 

In alcune occasioni fu presente anche Giuseppe Ferro. Questi incontri avvenivano a Borgo 

Molara, nel fondo Patellaro. 

Fu nel corso di una di queste riunioni nel fondo Patellaro che sentì parlare, concretamente, per la 

prima volta, di un attentato contro Salvatore Contorno. 

Si giunse, poi, verso il mese di marzo del 1994 [circa un mese prima del ritrovamento 

dell’esplosivo a Formello, ha detto], allorché Bagarella gli fece richiesta di sei-sette kg di 

esplosivo. 

La richiesta gli fu fatta perché “il gruppo, chi gestiva al nord questi fatti” aveva individuato 

Contorno e ne aveva studiato i movimenti, mettendosi in condizione di colpirlo. 

Per farlo abbisognava, però, il Leoluca Bagarella, di esplosivo diverso da quello già utilizzato 

nelle stragi del 1993 e nell’attentato al Dott. Borsellino, per evitare che gli investigatori 

facessero i dovuti collegamenti. 

 

Egli fornì allora sei-sette chili di gelatina, che si procurò attraverso tale Dott. Antonino Di Caro, 

“reggente” di Agrigento.  

Questa gelatina non passò per le sue mani, e nemmeno per il deposito che egli possedeva in 

contrada Giambascio, perché Di Caro, su suo suggerimento, la recapitò direttamente a Giorgio 

Pizzo. 

                                                                                                                                                                          
1672 Udienza del 19-1-98, fasc. n. 290, pag. 44. 
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Dopo l’attentato a Contorno seppe in che occasione era stato utilizzato questo esplosivo. Glielo 

riferirono prima Bagarella e Fifetto Cannella [forse anche Nino Mangano] e poi, a distanza di 

tempo, nel 1995, Matteo Messina Denaro. 

 

Ha aggiunto il Brusca che, dopo un primo tentativo andato a vuoto contro Contorno, ci fu 

un’altra richiesta di esplosivo, sempre per attentare a Contorno, ma non ricorda se egli la esaudì 

o meno.  

Ha detto essere possibile che lui possa aver dato a Monticciolo Giuseppe un incarico analogo a 

quello dato a Michele Traina in relazione alla prima richiesta di esplosivo. 

 

Ha precisato che Contorno doveva essere ucciso perché era, inizialmente, vicino a Stefano 

Bontade; perché era tornato a Palermo nel 1989, come collaboratore, per far arrestare dei 

latitanti e commettere altri omicidi; perché aveva ucciso il padre di Giuseppe Graviano e il 

fratello di Gaspare Spatuzza. 

 

Ha detto altresì di aver riparlato di stragi con Matteo Messina Denaro nel 1995, dopo l’arresto di 

Bagarella avvenuto il 25 Giugno 1995. 

Nel corso di questi incontri Messina Denaro gli disse di aver partecipato personalmente alle 

stragi e che queste erano state fatte per “avere qualche contatto” con lo Stato. 
“ Lui, vero o non vero, mi diceva che era uno di quelli che ha partecipato alle stragi, però non sapeva di 

contatti con apparati dello Stato. 

 Perlomeno lui non aveva nessun tipo di contatto. 

 Mi diceva, dice: 'sì, abbiamo fatto, però senza nessun aggancio'. 

 Ora, non è detto che era la verità. Non è detto perché mi voleva deviare, sapeva qualche cosa e 

non me lo ha detto, questo so e questo gliel'ho sempre detto e dirò sempre questo.” 1673 

 

Una volta chiese al Messina Denaro in che modo avevano individuato gli obiettivi delle stragi e 

Messina Denaro gli disse che li avevano individuati “tramite le guide turistiche”. 

In questa occasione Messina Denaro gli disse anche che all’epoca, nel 1993, avevano messo gli 

occhi pure sul tempio di Selinunte e che c’erano persone disposte a distruggerlo, come 

Benedetto Capizzi e Antonio De Caro1674. 

                                                           
1673  Fasc. n. 287, pag. 53. 
1674 Antonino De Caro, ha precisato, era “reggente dell’agrigentino”. 
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“E del fatto di Selinunte però io non so quando è stato ideato. Però io vengo a saperlo poi nel '95, 

quando io chiedo a Messina Matteo Denaro: 'ma come avete individuato questi obiettivi, come siete 

riusciti a individuare questi fatti, qual era lo scopo.  

 Cioè, come vi siete organizzati?', e lui mi risponde che gli obiettivi li hanno individuati tramite i 

depliant, consultando dei depliant... 

Selinunte... Selinunte, per dire che c'era il progetto anche a Selinunte. Selinunte non c'era bisogno di 

consultare i depliant, perché si conosceva in Sicilia. Non c'era bisogno di andare a cercarlo su... 

Su Selinunte, sì. E..., Selinunte è Trapani...” 1675 

 

Sempre in quel periodo e, cioè, tra la fine del 1995 e gli inizi del 1996, Messina Denaro gli parlò 

del suo amico Scarano, che “si stava facendo l’ergastolo”, ma non collaborava. Si dimostrò sicuro 

sulla tenuta di Scarano verso gli investigatori. 
“Fu, credo, in questa occasione, che il Messina Matteo Denaro, menzionò il nome di Scarano dicendo: 

'l'amico mio l'ho coinvolto, senza che lui ci interessava niente, si mette a disposizione, si sta facendo 

l'ergastolo, ho rovinato anche il figlio', se non ricordo male, 'senza che nessuno glielo portava'. 

 Dice: 'perché c'era bisogno su Roma, io avevo questa conoscenza e l'ho messo a disposizione'.” 
1676 

 

Ha detto, infine, il Giovanni Brusca che alla fine del 1995 sentì parlare, per la prima volta, di un 

fallito attentato all’Olimpico da Gaspare Spatuzza. Questi gli disse che, per fare l’attentato, 

aveva avuto il “permesso” da Giuseppe Graviano. 

Di questo attentato gli parlò, in quello stesso periodo, anche Matteo Messina Denaro. 

Non ricorda chi dei due gli disse che alla rimozione dell’autobomba allo Stadio aveva 

contribuito Gioacchino Calabrò. 

 

 

Il Brusca ha dichiarato di essere sempre stato favorevole alle stragi per allentare il 41/bis.  

Era d’accordo nel 1993 e lo era ancora nel 1995, allorché pensò ad un rapimento del figlio del 

giudice Grasso; solo che nel 1993 egli fu portatore di altre proposte aggressive verso lo Stato, 

diverse da quelle poi concretamente poste in essere. 

Ha detto, infatti: 
“ Ma chi ha detto che non facevo fare le stragi?  

                                                           
1675  Fasc. n. 286, pag. 38. 
1676  Fasc. n. 287, pag. 54 e seg. Vale la pena ricordare che Scarano Massimo, figlio di Antonio, fu arrestato, per i fatti di 
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 Io volevo fare delle intimidazioni verso, contro lo Stato. Ma in un altro sistema, non quelle che 

poi sono state fatte. 

 Tanto è vero che poi, nel '95, volevo riprendere l'attività, ma sempre a modo mio.  

 Per esempio, quando volevo sequestrare... pensiero, non attuazione. Per dire: 'ora, appena ci 

sistemiamo un pochettino, riprendiamo l'attività', e volevamo sequestrare il figlio del dottor giudice 

Grasso, ma non per ucciderlo, per dirgli: 'vai a dire a tuo padre questo, questo e quest'altro', per poter 

allentare la situazione del 41-bis. 

E ne ho parlato con Nicola Di Trapani... 

Chiedo scusa. E con Salvatore Cucuzza, oggi collaboratore di Giustizia” 1677. 

 

 

Cannella Tullio ha descritto i suoi rapporti con il Bagarella in maniera chiarissima e da alcuno 

contestata. 

 

Egli era l’apparente proprietario del villaggio turistico Euromare, che in realtà si apparteneva ai 

fratelli Graviano di Brancaccio. 

 

Corretta e veritiera è risultata la descrizione fatta dal Cannella Tullio dei suoi rapporti con il 

Bagarella anche perché Bagarella, quando venne arrestato, il 24 Giugno 1995, abitava in un 

appartamento procuratogli proprio da Cannella Tullio a Palermo, in via Passaggio M.P.1, n. 9, 

venduto dalla società Eurofin S.r.l. a tale Giaconia Luigi in data 18 Aprile 1994. 

Precedentemente Bagarella disponeva di un appartamento bivani sito nella via Benedetto 

Marcello numero 35, scala B, anch’esso di proprietà della società Eurofin S.r.l. di cui Cannella 

era amministratore1678. 

 

Era quindi il Tullio Cannella un uomo di fiducia del Bagarella, dato che questi, come appena 

visto, conduceva la sua latitanza nelle case che Cannella gli metteva a disposizione. 

E tanto il rapporto era fiduciario che Calvaruso, altro collaboratore più volte nominato, ebbe 

modo di notare la confidenza che s’era instaurata tra i due: poté constatare infatti che Cannella 

                                                                                                                                                                          
questo processo, su ordine del GIP di Firenze del 24-1-96. 
1677  Fasc. n. 294, pag. 66 e seg. 
1678 Teste Firinu, udienza del 26-11-97, fasc. n. 256. 
IL teste ha anche precisato che la via M.P.1 e la via Benedetto Marcello si incrociano. Praticamente, le due abitazioni di 
Bagarella si trovavano nello stesso immobile ed avevano entrata da queste due diverse vie.  
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dava “addirittura” del “tu” al suo interlocutore [“In effetti pensi che il Cannella era l'unico che gli 

dava del tu al signor Franco, chiamandolo Franco, proprio del tu”].1679 

 

Ha detto dunque il nominato Cannella Tullio di essere entrato in contatto con i Graviano nel 

1984, allorché subentrò a Domenico Sanseverino nella gestione della società Cosmopolitan 

Touring Company s.p.a., incaricata della edificazione di un villaggio turistico a Campofelice di 

Roccella, nei pressi di Cefalù. 

 

Il terreno su cui doveva sorgere questo villaggio era stato acquistato da Michele Graviano 

[padre degli odierni imputati], con Pino Greco Scarpa e Domenico Sanseverino alcuni anni 

prima. 

 

Nel 1985 Pino Greco “scomparve” ed egli si trovò ad avere a che fare con i tre fratelli Graviano. 

Attraverso di loro conobbe Leoluca Bagarella, tra la fine di maggio e gli inizi di giugno del 

1993. 

 

Il Bagarella si trasferì poi nel villaggio Euromare tra la fine di giugno e gli inizi di luglio del 

1993, per trascorrervi la latitanza. Ben presto i loro rapporti divennero molto intensi e familiari, 

per cui, frequentandolo, ebbe modo di ascoltare alcuni apprezzamenti di Bagarella sugli 

avvenimenti di quel periodo. 

 

Infatti, nel luglio del 1993, quando fu diffusa dalla televisione la notizia degli attentati del 27 

luglio, egli si trovava insieme a Bagarella. Questi commentò ciò che aveva sentito, in questo 

modo: 
“…Eravamo assieme al signor Bagarella e quindi abbiamo... lui mi commentò queste notizie del 

telegiornale. Nel senso che lei deve tenere conto che ancora, sì, è vero, abbiamo un buon rapporto perché 

                                                           
1679 Dichiarazioni di Calvaruso: “ Dal villaggio Euromare lo portò in via Benedetto Marcello dove lui, Cannella, aveva altri 
appartamenti e lo sistemò in un appartamento suo, che poi lui aveva venduto ad un avvocato e questo avvocato non sapeva 
niente che in quella casa c'era il Bagarella perché l'avvocato diciamo era all'oscuro di tutto, era il Cannella che manovrava 
tutti questi suoi appartamenti. Da lì poi, da via Benedetto Marcello lo passò in via Passaggio MP-1 dove gli diede un altro 
appartamento, che questo era direttamente del Cannella Tullio, che poi gli si fece l'atto a Luigi Giaconia….....Cannella aveva 
un ottimo rapporto con il Bagarella, proprio a livello confidenziale, perché in quel periodo che il Cannella stava... diciamo il 
Bagarella stava sotto proprio l'abitazione del Cannella - perché lui stava al pianterreno e il Cannella al nono piano - ogni 
sera stavano assieme, mangiavano assieme, il Bagarella aveva una sorta di fiducia nel Cannella, fecero progetti su movimenti 
politici.  Diciamo che c'era una sorta di fiducia abbastanza intrinseca tra il Bagarella e il Cannella”. 
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si instaurò subito un rapporto molto cordiale e molto stretto e di fiducia col signor Bagarella, 

immediatamente, oserei dire.  

 E in quella fase il signor Bagarella, sorridendo, quindi sorridendo di gioia, di contentezza e 

nello stesso tempo con soddisfazione, con molta soddisfazione, mi disse: 'hai visto? Adesso si 

cercheranno le Brigate rosse o le Brigate Nere, o la Falange Armata...', adesso non mi ricordo, 'o la 

Falange Armata. Quindi cercheranno loro. Vediamo a chi trovano, vediamo a chi trovano'. Dice: 'va be', 

continuiamo, staremo a vedere'. 

 Cioè, questa è nella prima fase quello che io apprendo da Bagarella in questo momento nel 

luglio del '93. 

 Quindi questo senso di soddisfazione, questo modo di dirmi che naturalmente io ho capito 

senz'altro che Bagarella, il messaggio che mi era stato rivolto. Quindi senza dirmi: 'ho mandato tizio, o 

sono andato io', però si è assunto la paternità, o perlomeno la conoscenza dei fatti di ciò che era 

avvenuto”. 

 

Ma il Bagarella fece commenti anche sugli attentati precedenti al luglio 1993. 

Ha detto il Tullio Cannella al riguardo: 

 
“ In quel periodo di luglio, in effetti, il commento riguardò tutta la serie di ciò che già era anche 

precedentemente accaduto. E quindi noi parliamo degli attentati di Roma, parliamo di via dei Georgofili, 

l'attentato poi quello ultimo credo che era di Milano, adesso non ricordo bene. Comunque stiamo 

parlando di luglio, adesso. Perché in luglio ce ne sono, credo, due o tre attentati. 

…E il commento sulla serie, fa anche parte a Costanzo. 

 Infatti ci fu una battuta sarcastica, per ridere, Bagarella si espresse... Lo devo dire in siciliano, 

poi la traduco. Bagarella mi disse: 'u' vedi, ora u' Custanzo con 'sta bumbiciedda s'assistemò'. 

 Nel senso mi ha detto: 'vedi, Costanzo, con questa piccola bomba - "a bumbiciedda" è la piccola 

bomba - 'si è sistemato, si è tranquillizzato. 

 A questo proposito intendo aggiungere una cosa: che Bagarella si riferisce a "bumbiciedda", 

quindi a piccola bomba, non perché va a calibrare il quantitativo di esplosivo che era stato adoperato, 

ma perché mi ha voluto sottolineare - e successivamente chiaramente me lo disse - che in effetti non c'era 

l'intenzione di uccidere il signor Costanzo. Perché successivamente Bagarella ebbe a confermarmi 

dicendomi: 'no, l'importante era farlo impaurire. Sai, non è il caso, perché essendo amico di amici di 

Canale 5, non era il caso di farlo morire. 

 Cioè, quindi questo intendevo precisarlo, anche se nei verbali credo non c'è, ma già questo 

particolare l'ho dichiarato alla Procura della Repubblica di Palermo”. 
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Ha altresì dichiarato il Cannella di avere stretto la sua amicizia con il Bagarella dal quale 

ricevette molte confidenze. 

 
“ Dico, in questa fase del primo commento della prima manifesta soddisfazione e contentezza che tutto 

era andato bene, il signor Bagarella per il rapporto che poi io ho avuto dal punto di vista della 

collaborazione che poc'anzi ho detto di carattere strategico-politico e tutto, in maniera molto chiara mi 

disse che in effetti la ideazione delle stragi non è sua, nel senso che nel 1993, come noi sappiamo, già era 

stato catturato il signor Salvatore Riina. 

 Quindi si potrebbe pensare che il signor Bagarella, nel '93, decide di operare, di attuare questa 

stagione stragista. Ma il commento del signor Bagarella era e fu, ripercorrendo a ritroso pagine della 

storia italiana e quindi più specificatamente partendo dalla strage di Capaci a quella di via D'Amelio, a 

quelle che si erano verificate nell'estate del 1993, Bagarella mi dice che questo era frutto di un 

determinato piano che era stato preventivamente stabilito o concordato. E che comunque mi disse: 'è 

molto facile, caro Tullio, secondo i pentiti, che tutto viene scaricata la responsabilità su Salvatore Riina o 

su di me. Mentre altri hanno questa responsabilità. 

 Che quindi con questa dichiarazione non sto affatto escludendo che sul piano operativo militare 

il signor Bagarella era a conoscenza e che altri fattivamente hanno partecipato praticamente alla 

attuazione delle stragi. Ma intendo precisare che il signor Bagarella mi disse in maniera molto chiara ed 

evidente che era da ricercare in ambienti economico, politico, massonici, i veri mandanti ed ideatori 

della strage. 

 Altro non posso dire, perché... 

…Questa non fu una mia interpretazione, ma un’affermazione chiara di Bagarella. 

 

 

Calvaruso Antonio era l’autista di Bagarella sin dalla fine dell’estate del 1993. 

Non vi è dubbio quindi che, svolgendo tale attività, si trovasse in condizione di assistere alle 

discussioni tra Bagarella e gli altri capi mafiosi da lui indicati, nonché di ricevere le confidenze 

degli stessi. 

Così infatti hanno dichiarato tutti coloro che lo hanno conosciuto come Cannella Tullio, Grigoli, 

Ferro Giuseppe, Ferro Vincenzo, Brusca, Di Filippo Pasquale, D’Agostino, Spataro, Chiodo, e 

Monticciolo. 

Che fossero in stretto legame è dimostrato anche dal fatto che vennero arrestati insieme. Ed 

infatti, gli investigatori giunsero a Bagarella proprio seguendo il Calvaruso e li arrestarono 

insieme in data 24 Giugno 1995. 
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Ed inoltre, il Calvaruso, come si è visto prima, abitava anch’egli a Palermo, in via Passaggio 

M.P.1, n. 9, dove si trovava l’appartamento di Bagarella1680 

Le dichiarazioni di Calvaruso sono state sempre costanti nel tempo e assolutamente coerenti. 

 

Il Calvaruso Antonio 1681 dunque, autista di Bagarella, ha dichiarato di aver conosciuto 

Leoluca Bagarella agli inizi dell’estate del 1993 e di avergli fatto da autista a partire dal mese di 

settembre/ottobre di quello stesso anno. 

In tale qualità, e per la vicinanza che aveva col capo, ebbe modo di ascoltare dal Bagarella 

alcuni commenti da questi fatti sulle stragi del 1993-94. 

 

Il Bagarella gli disse infatti che la campagna stragista del 1993-94 era stata da lui ideata e 

portata avanti.  

L’idea gli era stata data da un terrorista nel periodo in cui lui stesso, Bagarella, si trovava in 

stato di detenzione. 

Ha dichiarato il Calvaruso: 

 

“ Nel senso che lui questa idea dice che l'ha avuta nel periodo della sua detenzione, quando il Bagarella 

era detenuto. L'ha appresa in un colloquio che ha avuto con un altro detenuto che era un terrorista. 

Questo terrorista dice che gli disse che per dare una risposta forte allo Stato, più che fare un attentato a 

in Giudice o a un politico, bisognava colpire i centri storici di alcune città dell'Italia. 

 Al Bagarella questa idea gli piacque e in effetti, quando gli fu possibile, la mise in opera. Si 

vantava di questo fatto che era lui l'ideatore di queste stragi e quindi diciamo mi parlò di questa sua... di 

queste stragi in questa occasione”. 

 

Ha aggiunto che Bagarella gli fece anche il nome del terrorista che lui peraltro non ha ricordato. 

 

Ha dichiarato ancora di aver ascoltato da Bagarella discorsi relativi alle motivazioni della 

campagna stragista: 

 
“ Bagarella cercava in tutti i modi, forse ancora cerca in tutti i modi di abolire il 41-bis. 

 Questo era un chiodo che lui cercava in tutti i modi di fare togliere ai detenuti. 

                                                           
1680 Su queste circostanze hanno deposto i testi Rampini, Casula e Zifarelli all’udienza del 24-10-97, fasc. n. 229. 
1681  Da F. 154 in poi  
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 Aveva paura, una paura tremenda di questo fenomeno collaboratori, e quindi cercava di 

mettersi a patto con lo Stato per farlo regredire proprio nei confronti, sui confronti dei collaboratori. 

 Ma la cosa più che gli martellava era il 41-bis. 

….Sì, lui voleva questo, voleva il fatto dei pentiti e il fatto del 41-bis che giustamente lui diceva che per 

adesso i carcerati soffrivano per questo 41, e che quindi dovevamo fare in tutti i modi per poterlo 

levare”. 

 

In genere questi discorsi [sui pentiti e sul 41/bis] il Bagarella li faceva con Brusca Giovanni [ “ 
Quando c'era la pausa tè e del cornetto, si parlava di questo fatto: il 41, di questi pentiti...  

Quindi questi erano discorsi che venivano fatti anche assieme a Giovanni Brusca”. 

E, come è facile vedere, anche in sua presenza. 

 

Al Pubblico Ministero l’8 Febbraio 1996 aveva anche detto che, a dire di Bagarella, uno degli 

scopi degli attentati ai monumenti era quello di confondere le idee allo Stato, dando la 

sensazione di un ritorno del terrorismo politico; cosa che avrebbe comportato, secondo lui, un 

alleggerimento della pressione sulla mafia. Tanto gli fu detto dallo stesso Bagarella, nel corso di 

alcuni tragitti fatti insieme in automobile. 

 
“…quindi lui mi disse che aveva fatto questo specificamente intanto per alleggerire la pressione dello 

Stato nei mafiosi, visto che c’erano state le stragi di Falcone e Borsellino e lo Stato praticamente aveva 

dichiarato guerra alla mafia; lui adottò diciamo questa strategia di bombe fatte nei monumenti, per 

cercare, secondo lui, di riuscire ad alleggerire la pressione dello Stato nei riguardi sia della ricerca dei 

latitanti e sia sul regime carcerario duro, 41 bis. Quindi lui cercò di depistare lo Stato mettendolo su una 

pista terroristica e quindi alleggerendo le oppressioni sulla mafia. E allora per fare questo lui non 

poteva, diciamo, uccidere un altro giudice, perché non avrebbe fatto altro che continuare a farsi 

distruggere dallo Stato”.1682 

 

Il Calvaruso ha riferito alcuni commenti fatti dal Bagarella in occasione del fallito attentato a 

Contorno. 

 

“ Lui ogni tanto, ripeto, nei vari viaggi, nei vari accompagnamenti si lasciava qualche, non confessione, 

magari era nervoso per i fatti suoi e mi parlava o magari pensava a voce alta, mi confidava qualche 

cosa. 
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 Ad esempio, nel '94 quando ci fu il fallito attentato a Totuccio Contorno, lui praticamente mi 

parlò di queste stragi però allacciandosi a questo fatto del fallito attentato a Contorno. Perché dava la 

colpa, un po' di colpa la dava a Nino Mangano, perché lui diceva che più volte lui aveva detto a Nino 

Mangano: 'fammi presenziare a me personalmente all'uccisione di Contorno". E Nino Mangano lo 

tranquillizzava dicendo che: 'signor Franco, lei lo sa che i ragazzi, il lavoro che hanno fatto a Firenze, a 

Roma e a Milano, quindi già le cose le sanno fare, stia tranquillo, non c'è bisogno che presenzia pure 

lei". 
 E quindi il Mangano più volte riuscì a convincere il Bagarella a non andare a Roma a 

presenziare per l'attentato di Contorno”. 

“Sì, dico, per questo discorso Bagarella mi diceva che il Mangano era sicuro dei ragazzi, perché già 

avevano fatto i lavori a Roma, Firenze e Milano, ed erano riusciti bene. 

 Quindi, per quel discorso, si collegava alle stragi di Roma, Firenze e Milano” 

 

Già al Pubblico Ministero l’8 Febbraio 1996 aveva detto: 

 
“…praticamente lui diceva che i ragazzi che avevano fatto l’attentato a Contorno, il Mangano gli aveva 

assicurato che non avrebbero sbagliato, e lui mi disse, dice: “Questo perché non c’ero io”, dice: Perché 

se c’ero io il Contorno questa volta non se la scampava; anche se i ragazzi sono stati bravi a fare gli 

attentati, però con Contorno è un’altra cosa, perché quello c’ha sette vite come i gatti”. 

Quindi si prese questo discorso delle bombe di Firenze, Roma e Milano, in merito al discorso di 

Contorno”.1683 

 

Il discorso dell’attentato a Contorno il Bagarella lo riprese poi in una villetta di Monreale 

parlando con Brusca Giovanni.  

 

Aveva detto al P.M. nel giorno già indicato e nello stesso verbale: 

 
“Poi, successivamente lui si incontrò con Brusca ed ebbero di nuovo questo discorso, che praticamente il 

Bagarella diceva che i ragazzi, inesperti, videro addirittura il Contorno dentro un bar, cose che non 

hanno saputo avere l’inventiva di ucciderlo senza bisogno di aspettare la bomba e cosa, perché visto che 

                                                                                                                                                                          
1682 Interrogatorio dell’8-2-96, pag. 43 e seg. 
1683 Interrogatorio dell’8-2-96, pag. 3, prodotto dal Pm, dietro contestazioni, all’udienza dell’11-7-97 in cartella. 28 delle 
produzioni  dibattimentali. 
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già l’hanno avuto davanti potevano pure evitare di aspettare, dice, di farlo saltare in aria, lo 

ammazzavano subito e basta. Quindi ci sono state queste lamentele anche con Giovanni Brusca”.1684 

 

In dibattimento il Calvaruso ha aggiunto: 

 
“Ripeto, Brusca è il confessore di Bagarella, non c'è cosa che Bagarella non faceva... magari gliela 

raccontava a modo suo, come gli conveniva a lui, però gli raccontava quasi sempre tutte cose”. 

 

Questo discorso tra Bagarella e Brusca avvenne forse nell’estate del 1994. 

Circa l’attentato a Contorno aveva dichiarato, confermando al dibattimento la relativa 

affermazione, al P.M.: 

 

"Sapevo che c'era un'operazione in corso. Sapevo che Bagarella diceva che stava succedendo qualcosa 

che avrebbe fatto contenti tutti i carcerati, però non mi diceva cosa perché era una sorpresa, 

praticamente".1685 

 

Questo discorso gli fu fatto circa un mese prima dell’attentato. 

Anche in relazione all’attentato a Costanzo Maurizio ebbe modo di ascoltare una battuta di 

Bagarella: 

 
“Il Bagarella, dopo che gli era stata messa la bomba a Costanzo, che mi disse: 'vedi, ora non parla più di 

mafia, perché praticamente si è spaventato, una cosa del genere. 

 E con tutto ciò però il Bagarella aveva sempre intenzione di ucciderlo. Perché mi disse: 'va be', 

ma comunque la prossima volta non si salva.” 

 

L’attentato a Costanzo fu fatto non per intimidirlo, ma per ucciderlo, a quanto egli capì: 

 
“No, no, per ucciderlo, perché a quanto pare il Bagarella si infastidiva del fatto che lui faceva questi spot 

contro la mafia, parlava male della mafia. Al che Bagarella decise semplicemente di ammazzarlo.” 

 

Ad attentato compiuto il Leoluca Bagarella aggiunse: 

 
                                                           
1684 Interrogatorio dell’8-2-96, pag. 3 e seg.  
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“ Mi disse, mi disse che effettivamente dopo l'attentato il Costanzo non parlava più di mafia, perché 

aveva capito che forse era meglio che la smetteva. 

 Ma nonostante ciò non si era tolto la condanna di morte addosso, perché lui mi disse che lo 

avrebbe fatto uccidere ugualmente.” 

 

Non ha saputo dire se, in relazione alle stragi, il Bagarella si sia spostato personalmente fuori 

della Sicilia. 

 

E’ evidente che non vi è bisogno di fare alcun commento a quanto appena trascritto. 

 

 

Come si è visto dunque tutti coloro che hanno parlato del Messina e del Bagarella li hanno 

descritti come le menti organizzative delle stragi delle quali è processo.  

Unitamente al Brusca, al Riina, al Provenzano ed ai fratelli Graviano. 

 

Non una sola voce si è levata a favore dei due imputati dei quali si parla: i quali d’altro canto al 

di la di contestazioni meramente labiali su assunte contraddizioni nelle quali sarebbero caduti 

coloro che di loro hanno parlato, nulla hanno saputo dire. 

Non una giustificazione, non un alibi. 

Neppure la spiegazione di che attività mai svolgessero oltre quella di ordinare omicidi e stragi. 

E questo perché si tratta, come è evidente, di due pericolosi personaggi dediti in via esclusiva al 

crimine. 

 

 

Matteo Messina Denaro ha sostenuto la illegittimità della condanna al risarcimento dei danni 

alla Presidenza del consiglio dei Ministri per la mancanza di un effettivo danno diretto morale 

e/o patrimoniale di tale soggetto e, sul punto, ha richiesto riforma della appellata decisione. 

 

Ma, osserva la Corte, non può di certo escludersi che i reati dei quali è processo abbiano 

cagionato danni – solo morali - alla immagine di tale struttura politico-amministrativa 

istituzionalmente preposta al coordinamento dei diversi ministri e ministeri e, persino, diretta da 

un apposito ministro senza portafoglio. 
                                                                                                                                                                          
1685 Interrogatorio dell’8-2-96, pag. 5 [vedi nota precedente]. 
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La relativa questione è dunque priva di rilievo e merita rigetto. 

 

La impugnata decisione merita dunque anche nei confronti di Bagarella e Messina ampia 

conferma. 

 

 

 

 

 

 

* 
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L’appello di Bernardo Provenzano 
 
 
E’ stato contestato al Bernardo Provenzano di essere stato uno dei mandanti delle stragi e degli 

altri reati finalizzati al compimento delle stragi lungamente descritti in capo di imputazione. 

 

In particolare, unitamente al Riina Salvatore, al Brusca Giovanni, al Bagarella Leoluca 

Biagio ed al Ferro Giuseppe, è stato accusato di avere consumato quei reati “ quali mandanti 

nella qualità di soggetti [anche] ai quali risale la ideazione e la decisione di commettere tutti i fatti di 

strage oggetto della presente imputazione, e ciò in ragione anche della posizione di vertice assunta, e del 

conseguente ruolo decisionale esercitato, nell'ambito dell'associazione di tipo mafioso "cosa nostra"  . 

 

La Corte di Assise di Firenze rilevava nella sua sentenza che decisive erano risultate nei 

confronti del Provenzano le dichiarazioni rese anche in questo caso da un notevole numero di 

collaboratori, i quali tutti avevano detto che per decidere la pratica attuazione delle stragi 

deliberate sin dal 1992, per reagire alla violenta reazione statale dopo le stragi Falcone-

Borsellino, che aveva imposto il c.d. carcere duro, nonché la reclusione in carceri lontane e di 

massima sicurezza, nonché le violenze esercitate sui loro adepti detenuti e per contrastare il 

fenomeno del pentitismo, erano state fatte numerose riunioni in Sicilia, quelle sopra raccontate 

anche dal Brusca ed altri alle quali solo qualche volta peraltro aveva partecipato il Provenzano. 

Si era sempre discusso in questi casi delle stragi da attuare al “nord” e come e da chi e quando, 

ma mai una seria decisione operativa veniva presa o perché il Provenzano appariva dubbioso 

sulla linea da seguire o perché non partecipava alle riunioni. 

 

Alla fine peraltro vi era stato un incontro fra il Bagarella ed il Provenzano e questo ultimo reso 

edotto dal primo che tutti intendevano finalmente dare attuazione ai progetti stragistici 

concordati tempo prima unitamente a Salvatore Riina, aveva dato il suo consenso. 

 

Condannava pertanto il Provenzano il primo giudice alla pena dell’ergastolo con l’isolamento 

diurno per tre anni. 
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La sentenza della Corte Fiorentina è stata appellata dal difensore di fiducia di Bernardo 

Provenzano il quale nel richiedere l’assoluzione del suo patrocinato per non avere commesso 

alcuni dei fatti a lui contestati ha rilevato innanzitutto che la Corte di Assise aveva omesso di 

dichiarare la nullità dell’intero processo non trovandosi il Provenzano nelle condizioni di potersi 

difendere giacché l’intero fascicolo consta di un numero enorme di pagine e i processi si 

celebrano sempre in luoghi per lui lontani. 

Inibito essendogli quindi sia di ordinare le copie degli atti, per le sue precarie condizioni 

economiche, sia di potersi pagare un legale per una difesa non solo formale. 

 

In secondo luogo necessitava tenere presente che da nulla era emerso che i delitti dei quali si 

parla fossero stati ordinati dalla c.d. “ commissione interprovinciale” della mafia della quale lui 

farebbe parte, nessuno avendolo mai dichiarato con conseguente carenza assoluta di prova nei 

suoi confronti. 

 

Errato era poi quanto gli risultava scritto dal primo giudice e, cioè, che all’epoca dei fatti il 

Provenzano faceva parte della commissione di cosa nostra giacché aveva omesso di considerare: 

 che ai lavori ed alle delibere della commissione partecipava il solo capo mandamento e il 

Provenzano non era mai stato capo mandamento; 

 che, proprio per queste ragioni era stato assolto da molte Corti di Assise della Repubblica. 

 

Ma comunque, osservava l’appellante, ove pure si volesse ritenere che il Provenzano facesse 

parte della citata commissione interprovinciale non per questo ne deriverebbe la sua penale 

responsabilità giacché la Suprema Corte ha sottolineato che necessita sempre comunque 

dimostrare caso per caso la individuale responsabilità in ordine a ciascun delitto. 

 

Cosa che mai era avvenuta per il Provenzano. 

Null’altro è dato leggere in atto di appello.  

 

 

Circa la dedotta nullità rileva la Corte che la stessa è del tutto priva di fondamento giacché nel 

caso davvero il Provenzano si trovasse nelle disgraziate condizioni economiche che ha 
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dichiarato bene avrebbe potuto richiedere il patrocinio gratuito le cui relative spese sarebbero 

state sostenute dall’erario. 

A condizione ovviamente che si fosse adeguato a quanto disposto, in tema di prova delle sue 

condizioni economiche, dalla legge 30 Luglio 1990 n. 217. 

Salvo ripetizione in caso di false dichiarazioni. 

Ma il Provenzano si è ben guardato dal richiedere di utilizzare gli strumenti posti 

dall’ordinamento a favore dei non abbienti ed oggi pertanto non solo non se ne può lamentare 

ma, tanto meno, può sostenere la sussistenza di una nullità che non è prevista da alcuna 

disposizione di legge. 

 

Circa il merito del processo rileva subito la Corte che evidentemente l’appellante ha confuso 

processo: nel presente infatti mai il primo giudice ha parlato di commissioni interprovinciali né 

tampoco ha sostenuto che facendo parte l’attuale appellante di questa Commissione, ebbene per 

ciò solo egli risponderebbe dei reati dei quali è processo. 

Nulla del genere è dato leggere nella appellata decisione. 

Tanto che l’appello sotto questo profilo appare redatto con probabile riferimento ad altre 

decisioni. 

 

L’affermazione della penale responsabilità del Provenzano, si ripete, è stata invece fondata dal 

primo giudice, sulle concordi dichiarazioni di una serie notevole di collaboratori di giustizia i 

quali tutti, in modo concorde, hanno dichiarato che la delibera concreta per la consumazione 

delle stragi in attuazione di quanto deciso con il Riina prima dell’arresto di costui, venne presa 

dai vari Brusca, Bagarella, Messina, Graviano, Ferro e quanti altri, unitamente al Provenzano o, 

meglio ancora, previo nulla osta del Bernardo Provenzano. 

 

E questa Corte di Assise di appello condivide in pieno gli argomenti del primo giudice. 

 

Ed invero è necessario allora ricordare cose già dette altrove. 
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Il Sinacori 1686 , come si ricorderà, ha dichiarato di avere sentito parlare di attentati al 

patrimonio artistico ed in particolar modo alla Torre di Pisa subito dopo l’applicazione dell’art. 

41/bis: attentati che dovevano servire a portare lo Stato sul terreno della trattativa. 

 

Ha dichiarato e specificato che, dopo l’arresto di Salvatore Riina, e quindi dopo il 15 Gennaio 

1993, si formarono due gruppi in “cosa nostra”: uno che “voleva stare fermo”, essendosi reso 

conto che le stragi di Capaci e via D’Amelio si erano ritorte contro cosa nostra; un altro gruppo 

invece che intendeva proseguire sulla linea stragista, fino a piegare lo Stato. 

Del primo facevano parte Ganci Raffaele, Cancemi Salvatore e Michelangelo La Barbera; il 

secondo gruppo era formato invece da Leoluca Bagarella, Matteo Messina Denaro, Giuseppe 

Graviano e, infine lo stesso Brusca Giovanni. 

 

Tra questi due gruppi si posizionava il Bernardo Provenzano, il quale per un verso non voleva 

dispiacere Ganci e compagnia, per l’altro non voleva contraddire il suo paesano di Corleone, il 

Bagarella e, soprattutto il Riina e gli amici di costui. 

Sapeva perciò che il discorso sulle stragi era intenso. 

 

Ha raccontato il Sinacori che il 1° Aprile 1993 il Messina Denaro gli chiese di accompagnarlo a 

Bagheria, ad un incontro nei pressi dell’ hotel Zagarella giacché in tale posto lo stesso Messina 

Denaro doveva incontrare Bagarella, Provenzano e Giuseppe Graviano. 

Durante il tragitto per arrivare a Bagheria il Messina Denaro gli parlò molto male di Giovanni 

Brusca perché si era allineato con Ganci Raffaele e “non voleva continuare su questa strategia”, 

mentre il Bagarella sosteneva a spada tratta che “dovevamo portare alto l’onore, la dignità dei 

corleonesi, quindi dovevamo andare sulla stessa strada di suo cognato” 1687. 

 

Ma a questa riunione il Provenzano non arrivò. 

Sulla via del ritorno il Messina Denaro gli raccontò però che il Brusca, interrogato da Ganci 

Raffaele, aveva dichiarato che “non voleva andare avanti con le stragi”.  

Il Bagarella ed il Graviano si erano molto arrabbiati, sostenendo che il Brusca “era un miserabile, 

che non era un corleonese, che era un mascalzone”. 

Alla fine il Bagarella disse che se ne sarebbe interessato lui della questione. 
                                                           
1686  in Fascicolo 202  
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Ha aggiunto il Sinacori che nel corso di questa riunione fu deciso di dare finalmente pratica 

attuazione al piano stragistico precedentemente concordato, salvo parlarne con il Provenzano, 

che era, in quel periodo, correggente di Corleone insieme a Bagarella, essendo stato arrestato 

Riina. 

“Quel giorno Matteo aveva un appuntamento a Bagheria con Leoluca Bagarella, Giuseppe Graviano, e 

doveva venire anche Bernardo Provenzano. E mi chiese di andarci pure io, di fargli compagnia. 

Siamo arrivati in questa casa che è vicino l'Hotel Zagarella...” 

“...Lì incontrammo Giuseppe Graviano, Fifetto Cannella - che forse lo accompagnava, non lo so - e 

Leoluca Bagarella venne accompagnato dal genero di Farinella, di Giuseppe Farinella. 

Siamo arrivati, ci siamo salutati; loro sono rimasti giù. "Loro", intendo Bagarella e Giuseppe Graviano e 

Matteo Messina Denaro. E noi, io Fifetto Cannella, questo che accompagnava Bagarella e il genero di 

Farinella, siamo saliti sopra che c'era un altro piano, ci siamo visti la televisione. 

….Comunque, strada facendo, Matteo mi parla di questi incontri che si dovevano fare. 

…Siccome il Bagarella era sempre per questa linea, perché diceva che dovevamo portare alto l'onore, la 

dignità dei corleonesi, quindi dovevamo andare sulla stessa strada di suo cognato, c'è stato un momento 

in cui a Palermo, soprattutto a Palermo, perché le province sono sempre, erano sempre subordinate a 

Palermo. Quello che decideva Palermo, era quello che valeva. 

….E questa riunione era per vedere che cosa si doveva continuare a fare. Per questo ci doveva essere 

Bernardo Provenzano. Però non venne….” 1688 

Ha tenuto a precisare il Sinacori che la riunione del 1° Aprile 1993 tra Matteo, Bagarella e 

Giuseppe Graviano fu fatta apposta per prendere una decisione sulla linea da seguire, se si fosse 

presentato il Provenzano. Questi, però, venne meno, per cui dovettero incontrarsi nuovamente, 

anche se l’orientamento era già chiaro: 

 

Ha dichiarato ancora il Sinacori di avere saputo da Matteo Messina Denaro, verso la metà di 

maggio di quell’anno 1993, che il Bagarella ed il Provenzano si erano poi incontrati dopo il 1° 

Aprile 1993 ed avevano deciso di attuare subito la volontà del Salvatore Riina e quindi 

procedere con la “messa in opera” delle decisioni stragiste1689. 

                                                                                                                                                                          
1687  e cioè di Riina Salvatore che è cognato di Bagarella 
1688  Fasc. n. 201, pag. 32 e segg. 
1689  Ha dichiarato al riguardo il Sinacori in Fasc. n. 201 ““Era sul fatto che in Sicilia, essendoci Cosa nostra, cioè, significa 
che... prendiamo come esempio Palermo che in ogni borgata c'ha la sua famiglia, succedendo una strage lì, ci può essere, 
vanno incontro a processi tutti i componenti della famiglia, perché sono riconosciuti. Con i pentiti che ci sono, ormai si sa 
tutto. Si sapeva già tutto allora. 
Quindi, siccome il rappresentante di quella famiglia poteva mettere il veto, e se non lo metteva potevano andar a discussione 
e a guerre, cioè a spararsi tra di loro, per evitare tutto ciò, si è deciso per il nord. 
In quanto al Nord, non essendoci Cosa nostra, nessuno poteva venirsi a lamentare e dire: 'ma che hai fatto, che non ha 
fatto... perché hai messo la bomba nel mio quartiere, perché non te la mettevi nel tuo quartiere...' 
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Il La Barbera a sua volta ha detto che, una quindicina di giorni dopo l’arresto di Riina, quindi 

verso la fine di Gennaio 1993, accompagnò Bagarella nella zona di Bagheria, dove questi si 

incontrò con Provenzano. 

 

Il Bagarella rimase soddisfatto da quest’incontro. Si incontrò quindi con Brusca, al quale disse, 

in sua presenza, che “le cose andavano bene”; che Provenzano era d’accordo a continuare come 

prima.1690 

E fu proprio al termine di quest’incontro che Leoluca Bagarella disse: “Fino a quando c’è l’ultimo 

corleonese fuori, continua tutto come prima”.  

 

Il Brusca a sua volta, come si è detto ad altro proposito, ha detto che tra febbraio e aprile del 

1993 si incontrò almeno due-tre volte con il Bernardo Provenzano nella periferia di Belmonte 

Mezzagno e con lui parlò di stragi, ma non delle stragi da eseguirsi al nord. 

Parlarono, invece, di un altro progetto stragista che aveva sempre il Riina, contro i politici, 

contro il capo della Squadra Mobile ed anche contro il conduttore televisivo Maurizio Costanzo. 

“ Cioè, abbiamo affrontato di portare avanti la linea di Salvatore Riina. 

Quindi c'era le stragi contro i vari politici, il capo della Mobile, Costanzo... Però era tutto nel progetto di 

Salvatore Riina. 

Però, senza scendere nel particolare. Cioè, non abbiamo toccato il fatto singolo.” 

 

In una di queste riunioni fu presente anche Leoluca Bagarella e parlarono della trattativa con lo 

Stato che Riina aveva in corso. 

Bagarella si mostrò a conoscenza di questa trattativa mentre il Provenzano fece capire di non 

esserne a conoscenza 1691. 

 

Ha aggiunto però il Brusca che del progetto stragista di Riina parlò Bagarella con Provenzano, 

tra gennaio e marzo del 1993, e quest’ultimo fece capire di non essere molto d’accordo. 

                                                                                                                                                                          
Nessuno poteva venire a dire, tranne lo Stato che poteva fare azioni repressive, come in effetti ha fatto.”   
1690 In F. 145: “Ritornando da quest’incontro soddisfatto, ha comunicato a Brusca che c'ero pure, perché ero presente io, 
sia io che il Gioè, dicendo che le cose andavano, per come erano state dette prima: 'che il paesano tuo era d'accordo. E di 
continuare con gli stessi discorsi che erano stati fatti prima', così ha lasciato intendere a Giovanni Brusca. 
Non era cambiato niente, questo voleva dire.” 
1691 Ha dichiarato circa la trattativa tra Riina e il gen. Mori:  
“Bagarella era al corrente della trattativa. Il Provenzano, o se perché realmente non sapeva niente, o faceva finta di cascare 
dalle nuvole come sua abitudine, diceva che non sapeva niente”. 
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Ed infatti ha detto il Brusca al riguardo: 
“ La linea strategica di Riina non gli stava a mano, non gli stava bene per il momento, non che non gli 

stava bene, che non era d'accordo alle stragi; che sia ben chiaro. 

...Solo che era stato arrestato Riina, quindi il momento di riflessione: vediamo, aspettiamo, e quello che 

c'è da fare.”1692 

 

Ha dichiarato anche il Brusca che Leoluca Bagarella ed il Provenzano parlarono anche di 

attentati da eseguire al nord. In relazione a questi progettati attentati Provenzano si preoccupava 

del fatto che altri “uomini d’onore” avrebbero potuto chiedergli spiegazioni, ottenendo questa 

risposta di Bagarella: “Ti metti un cartellone davanti e gli rispondi, dici, io non so niente. E te ne esci. 

Quali responsabilità ti devi sentire tu, di questi fatti?”. 

Questo scambio di battute, ha detto Brusca, non si svolse alla sua presenza. Avvenne, 

comunque, prima delle stragi del 1993. 

Glielo raccontò lo stesso Bagarella. 

 

Circa i motivi per i quali Provenzano si preoccupava delle domande che avrebbero potuto 

rivolgergli gli altri “uomini d’onore” e sui motivi per cui domandò a Bagarella cosa avrebbe 

dovuto rispondere loro, il Brusca ha detto: 

 
“ Ma leggendo nella memoria di Bernardo Provenzano, la domanda era perché voleva rispondere perché 

lui si voleva andare a prendere il posto di Salvatore Riina. 

Quindi doveva essere a conoscenza di tutto e per tutto. 

E la risposta di Bagarella era quella di metterlo in difficoltà, nel senso di dire: 'tu chi sei', nel senso... 'tu 

puoi prendere il posto di mio cognato. Statti calmo, perché non hai nessun diritto. Fermiamoci e poi si 

vede'.  

Cioè, in teoria, questo era”. 

Ha aggiunto, infatti, che Provenzano, dopo l’arresto di Riina, “si voleva andare a prendere il posto 

di Salvatore Riina come capo provincia”. 

Furono lui e Bagarella a contrastargli il passo, stabilendo che ognuno pensasse al proprio 

territorio. 

 

                                                           
1692 Fasc. n. 285, pag. 128 e seg. 
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Provenzano fu riconosciuto, invece, come capo mandamento di Corleone, insieme a Bagarella. 

Per la precisione, Provenzano doveva “figurare” nei rapporti esterni, ma doveva consultarsi con 

Bagarella nelle decisioni più importanti. 

 

Ha detto anche lui, come il Sinacori, che successivamente all’arresto di Riina, si formarono tre 

gruppi all’interno di “cosa nostra”. 

Del primo gruppo facevano parte Benedetto Spera, Carlo Giuffré1693, Pietro Aglieri1694 ed era 

capeggiato proprio dal Bernardo Provenzano. 

Di un altro gruppo facevano parte i “palermitani”: Michelangelo La Barbera, Ganci Raffaele, 

Salvatore Cancemi, Motisi Matteo. 

Del terzo gruppo facevano parte lui [Brusca], Bagarella, Giuseppe Graviano, Matteo Messina 

Denaro. 

 

I primi due gruppi erano dell’idea che convenisse “stare fermi”; che non convenisse alzare 

ulteriormente il livello dello scontro con lo Stato. 

Il terzo gruppo era per la linea stragista, vista come funzionale alla riapertura di una trattativa 

con lo Stato. 

 

 

Ricordate queste emergenze dibattimentali, alle quali comunque si era fatto cenno in altra parte 

della presente decisione, sia pure ad altro proposito, rileva questa Corte di Assise di appello che 

per definire la posizione di Provenzano occorre tener conto anche del suo ruolo in “cosa nostra” 

e di ciò che hanno detto di lui le persone che nel presente processo hanno assunto la veste di 

collaboratori. 

 

Come appena visto infatti Brusca ha parlato di incontri avuti con Provenzano, avvenuti dopo 

l’arresto di Riina nel corso dei quali parlarono di stragi da eseguirsi in Sicilia e Provenzano in 

un primo tempo mostrò la sua contrarietà all’idea. 

                                                           
1693 Carlo Giuffré, come detto da Brusca, era capomandamento di Caccamo. 
1694 Pietro Aglieri, come detto da Brusca, Cancemi ed altri, era capomandamento della Guadagna. 
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Ha detto anche di un incontro avvenuto tra lui, Provenzano e Bagarella, nel corso del quale 

Bagarella accennò alla trattativa in corso tra Riina e lo Stato e il Provenzano fece capire di non 

saperne nulla. 

 

Lo stesso Brusca ha detto poi di un incontro avvenuto tra Provenzano e Bagarella, nello stesso 

periodo e, comunque, prima che iniziassero le stragi, nel corso del quale i due parlarono di 

eseguire altri attentati, in Sicilia o al nord. 

 

Il Sinacori, come detto, invece, sapeva che Provenzano voleva fare l’ago della bilancia e che, 

alla fine, autorizzò la commissione di altre stragi, purché avvenissero al nord. 

 

Il La Barbera accompagnò Bagarella ad un incontro con Provenzano, poco dopo l’arresto di 

Riina. Al ritorno da questo incontro Bagarella si incontrò con Brusca, al quale riferì che il “suo 

paesano” e, cioè il Provenzano, era d’accordo “a continuare con gli stessi discorsi che erano stati 

fatti prima”. 

E, cioè, con le stragi. 

 

Il Ganci ha detto che sapeva che Provenzano apparteneva, dopo l’arresto di Riina, alla corrente 

degli “oltranzisti” e che avrebbe voluto uccidere il giudice Grasso. 

 

Il Cancemi infine1695 ha detto di un incontro avuto con Provenzano verso la fine di maggio del 

1993 ad Altarello di Baida, nel corso del quale Provenzano parlò della possibilità di catturare o 

di uccidere il capitano Ultimo; perché, dice Cancemi, “la musica dei corleonesi era sempre 

uguale”. 

Nel corso di questo incontro chiese al Provenzano come procedeva il discorso sui “carcerati” e 

Provenzano gli rispose di stare tranquillo, perché “stavano andando avanti”. 

 

Il Provenzano dunque diede il suo nulla osta alle stragi al nord, anche se, in un primo tempo, un 

po’ riluttante. 

                                                           
1695  Il quale aveva detto che: “ Quando si parla di Riina è lo stesso dire Provenzano; quando si parla di Provenzano è come 
dire Riina….. Sì, per dire che erano tutte e due la stessa cosa, la stessa persona. Quindi le decisioni le pigliavano assieme, sia 
il Provenzano e sia Riina. In F. 19 secondo processo 
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Questa conclusione è la più logica se si ricorda quello che ha detto, sullo stesso argomento, 

Sinacori. 

Questi infatti sapeva che il Provenzano non voleva contraddire i suoi amici palermitani [Ganci, 

Cancemi, La Barbera, ecc], né il suo paesano [Bagarella]. Ed è per questa ragione che diede il 

suo “nulla-osta” alle stragi, purché fatte al nord. 

 

Come è dato vedere dunque vi è piena convergenza dei discorsi di Brusca e Sinacori e la cosa è 

significativa. 

Essa è la conseguenza, anche in questo caso, non di una identità di proposizioni verbali, né di 

“propalazioni” astratte. 

Essa compare alla fine di due racconti che originano da due diverse esperienze: dal rapporto di 

Brusca con Bagarella, in un caso; dal rapporto di Sinacori con Messina Denaro, dall’altro. 

In tutti e due i casi sono identiche, però, le motivazioni che dirottarono l’attenzione verso i beni 

monumentali del Continente: il fatto che, fuori della Sicilia, “ognuno può fare quello che vuole”. 

Questo è stato detto sia dal Brusca che dal Sinacori in termini esattamente corrispondenti, dal 

momento che entrambi lo hanno riferito alla contrarietà di alcuni capi-mandamento a perpetrare 

altre stragi in Sicilia. 

Se si tiene conto, anche in questo caso, dei tempi e delle condizioni in cui furono rese queste 

dichiarazioni dai due [entrambi in carcere, entrambi all’insaputa uno dell’altro; Brusca ad 

agosto del 1996; Sinacori a febbraio del 1997], si comprende che in nessun modo avrebbero 

potuto concordare dati così diversi [nella fonte da cui promanano] e così identici [nella 

significatività accusatoria]. 

 

Ma quale sia stato il ruolo di Provenzano nella risoluzione stragista si desume altresì da ciò che 

hanno detto La Barbera e Cancemi. 

Significativamente, per definire la posizione di costui in relazione alla linea del dopo-Riina, 

entrambi i collaboratori hanno adottato la stessa espressione [“fino a quando ci sarà l’ultimo 

corleonese fuori, le cose andranno per come eravamo rimasti prima”, ha detto La Barbera; “Finché c’è 

un corleonese in giro, vivo, le cose non devono cambiare mai”, ha riferito Cancemi]. 

Entrambi si riferiscono, ovviamente, alla continuità con la linea stragista di Riina. 
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Che si trattasse di continuità non può esservi alcun dubbio, dato che la “linea Provenzano” 

contemplava il sequestro di persona e/o l’omicidio in danno del capitano Ultimo, di cui ha 

parlato Cancemi, nonché l’omicidio del giudice Grasso, di cui ha parlato Ganci Calogero. 

 

Ed anzi può affermarsi che proprio quest’ultimo progettato omicidio rivela lo stretto 

collegamento tra la linea-Provenzano e quella sviluppata da Riina prima del suo arresto: in 

entrambi i casi, infatti, v’era contemplato l’assassinio di questo magistrato. 

Segno, inconfutabile, non solo che la “musica” era la stessa, come dicono i collaboratori, ma 

che erano identici anche i progetti e le finalità. 

 

D’altra parte, non può che rilevarsi che non è possibile pensare che colui che veniva definito 

persino il “gemello” di Riina potesse essere messo da parte, accantonato, allorquando si trattava 

di prendere una decisione così gravida di conseguenze per le fortune dell’organizzazione. E ciò 

proprio quando, arrestato Riina, le cosche mafiose avevano ancora più bisogno di chi desse loro 

un indirizzo. 

Una simile cosa avrebbe certamente stravolto i rapporti all’interno dell’organizzazione, 

provocando contrapposizioni troppo complicate anche per il Bagarella che era il cognato di 

Riina. 

 

Contrapposizione che non si è verificata come è dimostrato dal fatto che tutti i collaboratori che 

hanno deposto, non solo quindi quelli nominati ma pure Calvaruso e Cannella, hanno parlato 

della continuità dei rapporti tra Bagarella e Provenzano anche dopo le stragi per cui è processo. 

Segno, inconfutabile, che tra i due non si era verificata alcuna contrapposizione o rottura. 

 

Non possono quindi esservi dubbi di sorta sul contributo del Provenzano alle stragi. 

Contributo che è da collocare evidentemente nella sfera dell’ideazione a nulla rilevando se egli 

abbia determinato, col suo atteggiamento, il sorgere del proposito criminoso o abbia 

semplicemente rafforzato i propositi di altri. 

Quello che è certo è che, come visto sopra, si ricercò e si ottenne il suo assenso come 

condizione per l’attuazione. 
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Ed è per questo che la sentenza del primo giudice non merita, neppure con riguardo al Bernardo 

Provenzano, alcuna censura. 

 

* 
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Parte conclusiva 
 

In Generale 

 

E’ serena ma decisa convinzione di questa Corte di Assise di appello che il presente processo ha 

dimostrato per certo e quindi senza ombra di dubbio alcuno che la struttura mafiosa siciliana a 

volte denominata cosa nostra, dopo l’esito per lei infausto di quello che è stato chiamato il 

“maxi-processo” di Palermo, che ha visto, dopo molti anni di vari tentativi giudiziari, rimasti 

spesso vani, finalmente condannati a lunghe pene o a vita i rappresentanti più importanti di tale 

società criminale, decisero subito, a mezzo naturalmente dei loro nuovi capi, di procedere alle 

dovute vendette: in questo ambito si inseriscono le uccisioni di svariati personaggi politici e 

para-politici, intimi a cosa nostra, ma che non furono tuttavia in grado di impedire che la Corte 

di Cassazione confermasse gli esiti del processo di Palermo. 

 

Ed a costoro vanno aggiunte da ultimo, nel Maggio e nel Luglio del 1992, le stragi di Capaci e 

di via D’Amelio di Palermo ove vennero assassinati, unitamente agli uomini che li scortavano, i 

due noti magistrati Falcone e Borsellino che avevano dedicata la loro vita e la loro 

professionalità a combattere, giuridicamente, ma anche culturalmente, il fenomeno della 

criminalità mafiosa. 

 

Il fatto che poi, come si è detto in altra parte della presente decisione, sia assai probabile che i 

due noti magistrati siano stati assassinati anche perché erano andati troppo vicino alla scoperta 

dei traffici illeciti – particolarmente in tema di appalti pubblici – intercorrenti fra mafia, 

imprenditori e politici, è circostanza che non cambia proprio nulla nel presente processo bene 

potendosi e dovendosi affermare che cosa nostra può uccidere non solo per mero spirito di 

vendetta ma anche – e normalmente in maniera preponderante - per la difesa dei propri interessi 

economici coloro che sono diventati troppo pericolosi per tali interessi. 

Ma questo non cambia nulla: soprattutto non esclude in alcun modo che autori delle stragi siano 

stati gli attuali prevenuti alcuni quali autori materiali ed altri quali mandanti. 

La Corte prende atto, ed altro non può fare, che da parte di taluni dei difensori si è sostenuto un 

movente alternativo per le stragi le quali sarebbero state pensate, volute e cagionate da altre 

strutture politiche o parapolitiche, quelli che sono stati chiamati in alcuni atti di appello i poteri 
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forti spesso identificati in alcuni partiti politici oggi non più in auge: di tutto ciò peraltro, come 

già visto sopra non vi è la minima traccia nel presente processo solo che si vogliano leggere 

attentamente tutti gli atti del processo stesso. 

Altrettanto sfornita di prova è l’idea da taluno avanzata che accanto agli attuali mandanti 

esistano altri mandanti, i mandanti dei mandanti si potrebbe dire: e, cioè che il massimo capo 

banda siciliano di cosa nostra ed i suoi seguaci, siano stati a loro volta utilizzati da misteriose 

forze o altrettanto oscuri personaggi che intendevano tutelare propri interessi, forse proprio e 

soltanto mafiosi. 

Anche di tali cose non vi è alcuna traccia, neppure labile né sia pure debolmente indiziaria nel 

presente processo che ha conosciuto invece in maniera concreta e attuale soltanto gli attuali 

prevenuti quali materiali autori e mandanti delle stragi e dei restanti reati connessi loro 

contestati. 

 

Decine di collaboratori hanno raccontato quello che si è appena detto sopra: il rigetto, da parte 

della Suprema Corte, dei ricorsi presentati avverso la sentenza della Corte territoriale 

palermitana creava nella struttura delinquenziale mafiosa siciliana una situazione di grave 

sconcerto e preoccupazione: si susseguirono le riunioni fra i numerosi capi banda, tutti 

totalmente asserviti, peraltro, al principale capo di cosa nostra in Sicilia, il Salvatore Riina più 

volte nominato, il quale dopo una lunga e sanguinosa guerra di mafia negli anni ’80 aveva 

imposto il suo incontrastato e personalissimo dominio su tutta la congrega criminale dell’isola, 

al fine di decidere quali omicidi e stragi commettere per far pagare cara la decisione della Corte 

Suprema.1696 

 

Ed è evidente che in questa ottica dovevano essere uccisi tutti coloro che potevano qualificarsi 

come nemici della mafia e, quindi, le persone che avevano promesso il loro interessamento per 

fare annullare la sentenza della Corte di Palermo e coloro che erano da qualificarsi nemici 

                                                           
1696  Vale la pena notare a questo punto, per quanto occorrer possa, che nel presente processo non ha trovato ingresso 
alcuno neppure l’idea di una commissione regionale o di una cupola mafiosa nota per esserne stata accertata la esistenza in 
altri processi: dal presente è emerso anzi che, Salvatore Riina regnante, si arrivò ad una vera e propria soppressione di fatto 
della commissione o cupola che dire si voglia giacché il rozzo e sanguinario cittadino di Corleone, il Riina Salvatore appunto, 
riusciva ad imporre il proprio dominio su tutta la mafia siciliana sistemando uomini a lui fedeli a capo dei mandamenti 
dell’isola si da sostituire la struttura orizzontale prima esistente con quella verticale da lui voluta ed al vertice della quale si 
era posto. 
Le svariate e numerose riunioni delle quali hanno parlato folle di collaboratori di giustizia sono da interpretarsi pertanto 
non già come vere e proprie riunioni, assemblee di uomini a pari livello, ma vere e proprie convocazioni effettuate dal Riina 
o da uomini da lui delegati per impartire gli ordini ai propri sottoposti. 
 



C:\010213 - Motivazione e dispositivo.doc                                                                                                          Corte di Assise di 

appello di Firenze  

Conclusioni 

 Pagina - 1263 -  

istituzionali di cosa nostra quali i due magistrati che all’epoca si erano certamente dimostrati i 

più esperti e i più motivati nella lotta a questo tipo di delinquenza. 

 

Ma proprio l’assassinio di Falcone e Borsellino fu l’errore madornale compiuto dalla 

“dirigenza”, chiamiamola così, di cosa nostra, rappresentata, dopo l’avvenuta carcerazione dei 

precedenti capi di codesta banda criminale, da personaggi rozzi ed incolti, veri e propri 

tagliagole di medioevale memoria, capaci soltanto di rubare ed uccidere, sovvertitori persino di 

antichi principi mafiosi quali, si dice, ammesso pure che sia vero, ma della cosa è più che lecito 

dubitare, il rispetto delle donne e dei bambini: personaggi infatti che con le loro decisioni hanno 

attirato, e diversamente non poteva essere, la reazione dello Stato, questa volta dello Stato 

finalmente anche poliziotto, contro l’attività delittuosa di cosa nostra. 

 

L’intervento pur tardivo dello Stato Italiano poneva cosa nostra in stato di grave ambascia e 

preoccupazione, in stato di vera e propria fibrillazione si potrebbe dire: le carceri di massima 

sicurezza, la modifica, peggiorativa per i mafiosi, all’articolo 41 bis della legge penitenziaria e, 

in maniera speciale, il diffondersi del fenomeno del c.d. pentitismo, agevolato da specifica e 

provvida legislazione in materia, costringeva al muro i criminali di cosa nostra ai quali non 

veniva più data pace, che si trovavano carcerati in luoghi lontani da dove non potevano più 

dirigere i loro affari, in balia quindi di chiunque avesse ragioni per accusarli e, cioè, anche del 

parente e del più vicino amico di un tempo. 

 

Di ciò, di quanto stava accadendo e di quanto sarebbe accaduto in tempi non lunghi, intuiva la 

pericolosità il maggiore rappresentante di cosa nostra all’epoca e, cioè, il già nominato 

Salvatore Riina unitamente ai suoi più fidati scherani e portaborse. 

Ma la reazione di questo ultimo fu proporzionata, e non poteva essere altrimenti, al suo basso 

quoziente di intelligenza: auto riempite di esplosivo e fatte esplodere, utilizzando per la bisogna 

disperati privi di arte e di parte pronti a tutto del quartiere di Brancaccio di Palermo, stragi ed 

uccisioni a tutti i costi e comunque, assassini di uomini, donne e bambini, distruzione di 

monumenti storici, patrimonio della cultura degli Italiani. 

 

E tutto ciò con la certezza o la speranza che davvero lo Stato potesse addivenire a trattative con 

criminali da marciapiede di così bassa caratura, dietro promessa di cessazione delle stragi. 
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Come si è detto sopra, a proposito dei contatti tenuti da alcuni ufficiali dell’Arma con i vertici 

mafiosi siciliani, benché le preoccupazioni e i sospetti di ogni persona dabbene siano al riguardo 

notevoli, tuttavia se si tiene presente il curioso stato di “sonnolenza” nel quale sembra caduta 

cosa nostra da qualche anno, se si ricorda che le carceri dell’Asinara e di Pianosa sono state 

inopinatamente chiuse, se si rammenta, ancora, il tentativo che è stato effettuato di eliminare la 

pena dell’ergastolo, anche per i più feroci criminali, attuato con Legge 16 Dicembre 1999 n. 479 

[ art. 30, comma 1, lettera b] ], cui faceva seguito, come norma transitoria, l’art. 4 ter del D.L. 7 

aprile 2000 n. 82 convertito con legge 5 giugno 2000 n. 144, al quale il Parlamento della 

Repubblica peraltro era costretto a porre veloce rimedio con D.L. 24 novembre 2000 convertito 

con legge 19 Gennaio 2001 n. 4, pur tali cose non potendo che essere molto ma molto 

preoccupanti per quanti hanno a cuore la sicurezza di vita di chi vive in questo paese, tuttavia 

non può di certo negarsi che, comunque, dopo le stragi Falcone-Borsellino, la mafia, 

commettendo gli errori dei quali si è detto, consistenti nella perpetrazione di ulteriori stragi, 

aventi però questa volta motivazione completamente diversa da quelle precedenti, ha arretrato 

considerevolmente nella strada della delinquenza e della sua pericolosità. 

 

Il presente processo ha fornito ampia prova, come sopra detto, che le stragi delle quali si è 

discusso e i connessi reati furono freddamente decisi, programmati ed ordinati dai capi banda 

dell’epoca e, in particolare, dal più mentalmente rozzo di tutti: da quel Salvatore Riina al quale 

si deve in misura certamente preponderante se lo “stato maggiore” di cosa nostra e buona parte 

dei suoi agguerriti assassini si trovano nelle patrie prigioni, così come al Riina ed ai suoi uomini 

più vicini si deve l’attuale stato di quiescenza di cosa nostra. 
 
Come si è visto sopra si è sostenuto da alcuni dei difensori – molto pochi per la verità – che le stragi del 
1993 e del 1994 non furono deliberate ed attuate da cosa nostra ma che, invece, si tratterebbe di stragi 
volute dai c.d. “ poteri forti”, attuate dal “ regime”, come è dato leggere in alcuni atti di impugnazione, a 
volte per mantenere lo stato politico preesistente all’attuale ed a volte a fini di mera sovversione dello 
Stato democratico. 
Si sono a tal fine richiamate tutte le stragi Italiane da quella di Milano, di piazza Fontana, alle ultime delle 
quali si è parlato in questo processo per sostenere che il tutto è dovuto ai servizi deviati, a frange 
massoniche altrettanto deviate con la collaborazione, persino, di apparati di sicurezza di altri Stati. 
La sentenza di condanna pronunciata dal giudice di primo grado è stata definita “ politica” e gli attuali 
prevenuti “ prigionieri politici”. 
Si è scritto che la Corte di Assise ha pronunciata la sentenza appellata solo per “compiacere ” il 
Procuratore della Repubblica di Firenze del tempo. 
Si è insinuato che i collaboratori di giustizia sono stati pagati per raccontare il falso. 
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Si è parlato di osmosi conoscitiva derivante dai colloqui dei collaboratori di giustizia con 

magistrati della Procura di Firenze, formulandosi la speranza che tale stato di cose abbia a 

cessare. 

Si è aggiunto infatti che così come la legge prevede che possa darsi una sorta di “ blocco” ai 

colloqui fra detenuto e difensore, all’inizio delle indagini preliminari, altrettanto ad avviso di 

uno dei difensori dovrebbe essere previsto per il Pubblico Ministero. 

 
Si è scritto che dell’accademia dei Georgofili di Firenze facevano parte personaggi importantissimi, 
essendo composta da persone eminentissime, tra le quali Ministri della Repubblica, Presidenti di consigli 
di amministrazione di banche, l’allora Presidente del Senato, il senatore Spadolini, professori universitari 
di alto livello tutti o quasi tutti di fede massonica, come farebbero fede alcuni pezzi di stoffa nera 
rinvenuti fra le macerie create dalla esplosione fiorentina; che in prossimità del centro di arte 
contemporanea di Milano eravi una sorta di ufficio stampa di noto massone italiano, che in via Fauro a 
Roma, abitava un funzionario dei servizi segreti italiani, che la Fiat uno rubata alla Corbani Linda e fatta 
esplodere in quella strada era in realtà di una società di copertura dei servizi segreti italiani che avrebbero 
usato una loro vettura per compiere una strage; che circa la chiesa di S. Giorgio al Velabro la stessa si 
appartiene, sempre secondo uno degli appellanti, all’ordine costantiniano di S. Giorgio, al quale in quel 
periodo solevano iscriversi i più alti gradi dell’Arma dei Carabinieri e il capo del Sisde. 
Si è aggiunto che l’ex Presidente del Senato Italiano Spadolini era membro dell’accademia del Georgofili 
e promotore della legge sulle associazioni segrete per l’indagine sulle quali si era dimesso tale Di 
Bernardo, noto esponente della massoneria italiana; che, come già accennato, tale nuova obbedienza 
massonica creata da questo Di Bernardo aveva un centro stampa in via Palestro a Milano; che il 23 Aprile 
1993 nella Chiesa del Velabro a Roma si era celebrata una Messa alla quale avevano partecipato i 
cavalieri dell’ordine costantiniano di S. Giorgio, ordine retto dal duca di Calabria Ferdinando di Borbone 
e al quale erano iscritti il capo del Sisde Salazar, il Capo del Cesis Generale Tavormina, il Comandante 
generale dell’arma Gen. Federici, il vice comandante dell’Arma Gen. Assumma nonché tanti altri generali 
dell’arma dei Carabinieri e dell’esercito oltre che il Senatore Cossiga e tanti altri; che il Vicariato di 
Roma era già stato oggetto di un attentato nel 1978 quando venne eletto Papa Luciani il quale tentò 
vanamente nel suo brevissimo pontificato di moralizzare lo I.O.R. 
Come se non bastasse proprio in quel periodo pensavano bene di suicidarsi Gabriele Cagliari e Raul 
Gardini, indagati entrambi nello scandalo Enimont, ed accettavano di collaborare nella stessa indagine per 
lo scandalo Enimont Carlo Sama e Giuseppe Garofalo, entrambi iscritti all’Opus Dei. 
 
E da osservazioni di questo tipo dovrebbe emergere che le stragi delle quali è processo vennero progettate 
e, ma questo non è stato scritto, persino, forse, eseguite da persone estranee alla mafia siciliana. 
 
Tali cose essendo state scritte rileva innanzitutto la Corte che uno dei giudici di primo grado in 
accoglimento delle istanze difensive, come si è detto sopra, ha ammesso l’esame praticamente di tutti i 
dirigenti dei servizi segreti italiani ed ha concluso che da questi esami è emerso il nulla più assoluto si da 
affermare che l’ipotesi di complotti e di moventi alternativi è rimasta una mera petizione di principio. 
Affermazione che questa Corte sottoscrive in pieno rilevando e facendo rilevare al lettore che nulla, 
proprio nulla avrebbe impedito a questo giudice di dare vita a nuove e migliori indagini istruttorie sulla 
materia ove almeno l’ombra di un sospetto fosse stata probatoriamente avanzata, al di là del solo uso di 
colorite espressioni certamente degne di miglior causa, da taluno degli appellanti circa almeno la 
possibilità che davvero le stragi che ne occupa fossero state progettate ed eseguite da servizi deviati e da 
massoneria deviata. 
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Ma a fronte delle dette espressioni il nulla più assoluto è emerso nel processo di talché il ventilare 
possibili diversi scenari di criminalità organizzata si appare come un mero esercizio dialettico privo di 
qualsivoglia fondamento. 
 
E vale infine ancora, nuovamente, la pena rimarcare e sottolineare la profonda diversità che connota le 
odierne stragi rispetto a quelle di Capaci e di via D’Amelio. 
Le stragi di Firenze, via dei Georgofili, di Milano, padiglione di arte contemporanea 1697, di Roma, S. 
Giovanni in Laterano [ il vero e proprio Duomo di Roma ] e S. Giorgio in Velabro e quella dell’Olimpico, 
ove per puro caso non sono morti decide di uomini delle forze dell’ordine, sono stati veri e propri attentati 
a beni artistici che si appartengono non solo all’ Italia ma al mondo intero nonché a rappresentanti dello 
Stato Italiano e già solo per questo distinguono nettamente le odierne stragi da quelle precedenti. 
 
Le stragi di Capaci e di via D’Amelio avevano come unico e solo obbiettivo la uccisione di due uomini e, 
cioè dei giudici Falcone e Borsellino che con le loro penetranti investigazioni giudiziarie avevano creato 
grossi problemi a cosa nostra ed alle sue entrate. 
 
Le stragi delle quali è processo non potevano invece che avere scopo diverso giacché la distruzione di 
beni artistici dello Stato Italiano e la uccisione indiscriminata di persone che nulla avevano a che fare con 
la mafia, o la uccisione, fortunatamente non verificatasi, di uomini della Polizia o dei Carabinieri, non 
può porsi né come vendetta verso chi aveva combattuto il citato consorzio criminale né come 
eliminazione di un pericoloso nemico di cosa nostra. 
Appare a tutti evidente che si trattava di un vero e proprio attacco terroristico contro lo Stato Italiano per 
costringerlo addirittura a venire a patti con quella struttura criminale al fine di fare allentare la presa che 
la struttura statale stava stringendo sempre di più. 
In questo quadro il tentativo di uccisione del presentatore televisivo Costanzo, peraltro già decisa 
personalmente dal Riina sin dalla fine del 1991, come si è visto sopra, o quella del collaboratore 
Contorno, si pongono come azioni di ordinaria delinquenza delle cosche mafiose dell’isola siciliana poste 
in attuazione in concomitanza con gli attacchi ai beni artistici dello stato Italiano e a quello dei suoi 
uomini di polizia. 
Questo non significa che questi delitti [ attentato a Costanzo e a Contorno, stragi cioè di via Fauro e di 
Formello ] abbiano un qualche collegamento con le stragi di Capaci e/o di via D’Amelio ma soltanto che 
la mafia nel mentre che ordiva e attuava le stragi delle quali è processo proseguiva anche nella sua 
ordinaria attività delinquenziale. 
Non potendosi comunque sottacere che il Costanzo aveva dato vita ad alcune trasmissioni televisive di 
rude contrasto ai consorzi mafiosi e che il Contorno era il secondo “ grande ” pentito della mafia dopo 
Tommaso Buscetta. 
 
Distruggere parti del patrimonio artistico Italiano aveva l’unico scopo di dare vita ad una vera e propria 
guerriglia armata contro lo Stato proprio perché questo, per la prima volta nella storia repubblicana, aveva 
osato reagire ai precedenti atteggiamenti criminali. 
 
Con il presente processo probabilmente non si chiude la triste storia della mafia ma un capitolo 

importante della sua vita: al di là di inopportune illusioni in ordine ad una definitiva sconfitta di 

quella struttura criminale, resta tuttavia la speranza, la fondata speranza, che la battaglia di vita 

civile, culturale e giudiziaria contro una organizzazione criminale che ha fondato la propria 

                                                           
1697  Si ricorda che Fiorio Maria Teresa, direttrice delle Civiche Raccolte d’Arte di Milano, ha dichiarato che il Padiglione 
di arte contemporanea, molto noto in Milano, occupa il posto delle scuderie della settecentesca Villa Belgioioso [poi Villa 
Reale], e nacque come Padiglione di Arte Contemporanea nell’ambito del preesistente museo  e  fu trasformato in centro 
espositivo alla fine degli agli ‘70 
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forza soltanto sulla ignoranza e sulla miseria della gente, abbia tuttavia raggiunto importanti e 

forse decisivi risultati. 

Qualificazione giuridica dei fatti contestati 

 

Agli odierni appellanti sono stati contestati, quali reati di maggiore rilevanza, i delitti di strage e 

di devastazione di cui agli artt. 422 e 419 c.p. aggravati perché attuati per finalità di terrorismo e 

di eversione dell’ordine costituzionale ed altresì per agevolare la attività della associazione di 

tipo mafioso denominata cosa nostra [ art. 1 del D.L. 15.12.1979 n. 625 convertito con 

modifiche con legge n. 15/1980 e art. 7 del D.L. 13.05.1991 n. 152 convertito con modifiche 

con legge n. 203/91 ]. 

 

In questa sede si prescinderà dal commentare sotto il profilo giuridico i restanti reati di cui al 

capo di imputazione e, cioè, quelli di furto di alcune autovetture poi usate per farle divenire auto 

bomba, o di favoreggiamento o la ricettazione di altra vettura o la falsificazione del telaio di una 

terza, così come non pare vi siano molte parole da spendere circa gli ulteriori reati contestati 

agli odierni prevenuti di detenzione e porto di materie esplodenti e/o di armi dato che gli stessi 

non presentano problematiche di alcun tipo. 

 

Brevi cenni invece vale la pena di fare sia circa i delitti di strage e di devastazione sia con 

riguardo alle due aggravanti che sono state contestate per tali reati. 

 

Il delitto di strage come è noto è un reato comune contro la pubblica incolumità con diretto 

riguardo ai beni della vita e della salute di una pluralità di persone. 

E l’oggetto della tutela penale è stato individuato nella collettività nel suo insieme. 

Si ritiene in dottrina che, con riferimento alla ipotesi prevista dal primo comma della norma in 

esame, la direzione specifica della volontà dell’agente verso la uccisione assieme alla morte di 

più persone suggerisca lo schema di effettivo danno per la pubblica incolumità con un evento 

consistente nella morte di più persone. 

 

In giurisprudenza si ritiene che l’elemento caratterizzante il delitto di strage sia rappresentato 

dal compimento di atti aventi obiettivamente la idoneità a determinare pericolo per la vita e la 
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integrità fisica della collettività mediante violenza – evento di pericolo –con la possibilità che 

dal fatto derivi la morte di una o più persone – evento di danno. 

 

Ed invero può ritenersi giurisprudenza ormai consolidata quella che ritiene che “ L'elemento 

materiale caratterizzante il delitto di strage è rappresentato dal compimento di atti aventi, 

obiettivamente, l'idoneità a determinare pericolo per la vita e l'integrità fisica della collettività mediante 

violenza [evento di pericolo], con la possibilità che dal fatto derivi la morte di una o più persone [evento 

di danno]. L'elemento psicologico consiste nella coscienza e volontà di tali atti, con la finalità [dolo 

specifico] di cagionare la morte di un numero indeterminato di persone, e va desunto dalla natura del 

mezzo usato e da tutte le modalità dell'azione. Pertanto, al fine di stabilire se l'uccisione di più soggetti 

integri il delitto di strage ovvero quello di omicidio volontario plurimo, l'indagine sul fatto deve essere 

globale, con speciale riguardo ai mezzi usati, alle modalità esecutive del reato ed alle circostanze 

ambientali che le caratterizzano” 1698. Cassazione penale sez. II, 13 gennaio 1994 Cass. pen. 1995, 

951 [s.m.]  

 

Si sostiene sempre in giurisprudenza che la rilevanza della condotta – si ricorda che il delitto di 

strage è un reato a forma libera - è determinata esclusivamente dall'effettiva idoneità a porre in 

pericolo la pubblica incolumità. 

Le modalità dell'azione possono essere dunque le più varie e diverse, e ricomprendono anche 

quelle condotte che potrebbero integrare gli estremi di altri delitti. 

Il delitto di strage richiede inoltre il dolo specifico, consistente nella finalità di uccidere una o 

più persone e costituisce l'elemento che consente di distinguere tale delitto da quello di incendio 

o di altri reati che potrebbero essere integrati dalla condotta dell'agente. 1699 

 

Si è precisato altresì che il delitto di strage consiste “ nel fatto di chi, al fine di uccidere, compie atti 

concretamente idonei a porre in pericolo la pubblica incolumità, intesa come il bene della sicurezza della 

vita e dell'integrità fisica, riferita non già ad una o più persone, ma alla collettività nel suo insieme, come 

bene di tutti e di ciascuno. Nel delitto di strage il pericolo per la pubblica incolumità……costituisce 

l'evento del delitto, è elemento essenziale del reato, e in quanto tale, deve essere previsto e voluto 

                                                           
1698  Nella specie la Corte ha ritenuto la sussistenza del delitto di omicidio volontario plurimo nell'aggressione posta in 
essere dagli appartenenti ad un'associazione criminosa nei confronti dei membri di un "clan" rivale, compiuta all'interno di 
un locale pubblico concentrando il fuoco delle armi utilizzate per il delitto solo contro gli avversari e senza il ricorso a mezzi 
di natura tale [bombe a mano o esplosivi] da indicare con sicurezza la volontà degli imputati di cagionare la morte di un 
numero indeterminato di persone 
1699  fra le tante vedi Cassazione penale sez. I, 13 novembre 1991  Giust. pen. 1992,II, 303 [s.m.]  
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dall'agente, come conseguenza degli atti - commissivi od omissivi - posti in essere [dolo generico]. 

Pertanto non è condizione oggettiva di punibilità che è fatto esterno al reato, il cui verificarsi è del tutto 

indipendente dalla volontà dell'agente e ne condiziona  esclusivamente la punibilità”. 

Cassazione penale sez. I, 12 novembre 1991  Giust. pen. 1992,II, 302 [s.m.]  

 

Ed ancora: “ Per la sussistenza del delitto di strage occorre la volontà di compiere atti idonei a mettere 

in pericolo la pubblica incolumità, accompagnata dalla consapevolezza di tale pericolo. E' necessario 

altresì il fine di uccidere, cioè l'intenzione di attentare alla vita di una o più persone indeterminate. 

La prova del dolo specifico può essere desunta dalla straordinaria potenzialità del mezzo usato, di per se 

indicativo dell'evidente intenzione di cagionare la morte.”  

Cassazione penale sez. I, 14 luglio 1989, Giust. pen. 1990, II,436 [s.m.],645.  Giust. pen. 1990, 

II,436 [s.m.].  

 

Circa l’elemento soggettivo e, in particolare il dolo specifico richiesto dalla norma – il fine di 

uccidere – la giurisprudenza è altresì concorde nel ritenere inammissibile la ipotesi del dolo 

eventuale proprio per la avvenuta previsione da parte del legislatore del dolo specifico. 

Ed invero “ Ai fini della configurabilità del delitto di strage, di cui all'art. 422  c.p. , il fine di uccidere, 

proprio perché integra il dolo specifico del  reato, non può essere mai surrogabile con forme gradate 

quali il dolo eventuale. Ne consegue che, la morte di una o più  persone deve sempre rappresentare lo 

scopo specificamente perseguito dall'agente e non un evento che il soggetto, nel volerne un altro meno 

grave, si sia rappresentato come probabile o possibile conseguenza della  propria  determinazione, e 

perciò agendo anche a costo di determinarlo”. Cassazione penale, sez. I, 5 luglio 1988, Cass. pen. 

1989, fasc.12 [s.m.]. Giust. pen. 1989, II,369 [s.m.].  

 

Comunque appare opportuno ricordare al riguardo che, come noto, in punto di concorso di 

persone nel reato è necessario un contributo causale in termini, sia pur minimi, di facilitazione 

della condotta delittuosa, mentre la semplice conoscenza o anche l'adesione morale, l'assistenza 

inerte e senza iniziative a tale condotta non realizzano la fattispecie concorsuale. [ Vedi ad 

esempio Cassazione penale sez. IV, 5 febbraio 1998, n. 3924  Cass. pen. 1999,1444 (s.m.)  Riv. 

polizia 1999, 309 ]. 

E che il dolo di concorso è coscienza e volontà del fatto che è previsto dalla fattispecie 

plurisoggettiva del concorso stesso, cioè di concorrere con altri alla realizzazione del reato. 
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Esso implica pertanto la coscienza e la volontà di realizzare un fatto-reato, la consapevolezza 

delle condotte che gli altri concorrenti hanno esplicato, esplicano o esplicheranno ed infine la 

coscienza e volontà di contribuire con la propria condotta, assieme alle altre, al verificarsi del 

reato stesso. 

Giova altresì ricordare che si ritiene comunemente che si può avere concorso con dolo generico 

in un reato a dolo specifico a condizione che almeno un altro concorrente o altri concorrenti 

abbia agito con la finalità richiesta dalla legge. 

Ed invero ed a proposito di concorso esterno in reati associativi: 
“Ai fini della configurabilità, sul piano soggettivo, del concorso esterno nel delitto associativo non si 

richiede, in capo al concorrente, il dolo specifico proprio del partecipe, dolo che consiste nella 

consapevolezza di far parte dell'associazione e nella volontà di contribuire a tenerla in vita e a farle 

raggiungere gli obiettivi che si e' prefissa, bensì quello generico, consistente nella coscienza e volontà di 

dare il proprio contributo al conseguimento degli scopi dell'associazione” .1700 

Sez. U sent. 00030 del 14/12/1995 (cc.27/09/1995) rv. 202904  
 

Vale la pena ricordare altresì che nel delitto in esame appare del tutto irrilevante la circostanza 

della mancata deflagrazione di un ordigno esplosivo per il cattivo funzionamento del 

telecomando o della miccia.  

Ed infatti nel delitto di strage il pericolo per la pubblica incolumità deve derivare direttamente 

dalla condotta e non già da una sua conseguenza.1701 

 

E’ evidente che rapportando a tali principi i comportamenti tenuti dagli odierni prevenuti in 

relazione a ciascun fatto delittuoso ad essi addebitato, appare assai problematico porre in dubbio 

– in diritto – la sussistenza dei reati di strage dei quali si è a lungo parlato nella presente 

decisione, apparendo chiaramente e incontestabilmente sussistere in fatto tutti gli estremi di 

legge per la qualificazione degli stessi come appunto delitti di strage. 

Altro e diverso discorso è quello attinente l’elemento soggettivo che infatti in alcuni casi è stato 

posto in discussione e dalle difese di taluni degli imputati e da questa Corte. 

 

                                                           
1700  Ed ancora:  “ Per integrare il concorso esterno di persona nel reato associativo non è richiesta la sussistenza del dolo 
specifico, ma è sufficiente quello generico, laddove il dolo tipico del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. caratterizzi la 
posizione dei concorrenti necessari.” EDITA SEZ. 6 SENT. 07940 DEL 18/07/1995 (UD.27/03/1995)RV. 
202163 
1701  Cassazione penale, sez. I, 7 dicembre 1987,  Cass. pen. 1989, 391 [s.m.].  Giust. pen. 1989, II,37 [s.m.].  
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I comportamenti dunque degli odierni prevenuti sono stati esattamente configurati nel capo di 

imputazione non sembrando sussistere altre e diverse ipotesi delittuose. 

Che d’altro canto nessuna ha neppure ventilato. 

 

 

Circa il delitto di devastazione vale la pena ricordare che vi è concordanza in dottrina ed in 

giurisprudenza sul fatto che per devastazione deve intendersi il danneggiamento di cose mobili 

o immobili con pluralità di fatti e in unità di contesto. 

 
“Il reato di devastazione costituisce un delitto di pericolo contro l'ordine pubblico. Il pericolo deve, per 

le modalità del fatto, essere concreto, e non meramente ipotetico ed è ravvisabile solo in situazioni di 

effettiva minaccia per la vita collettiva”. Cassazione penale sez. I, 5 marzo 1990,  Cass. pen. 1991, 

I,1362 [s.m.].  Giust. pen. 1991, II,43 [s.m.].  

 
“ L'esplosione di un ordigno ad alto potenziale dinanzi ad un edificio [nella specie, commissariato di 

p.s.] va qualificata come delitto di devastazione per la indiscriminata potenza distruttiva del mezzo 

impiegato e per la specifica lesione dell'ordine pubblico, quale bene giuridico tutelato dall'art. 419 c.p.”.  

Cassazione penale, sez. I, 28 aprile 1983, Cass. pen. 1985, 73 [s.m.].  

 

Nei casi che sono stati esaminati le esplosioni delle auto-bomba hanno provocato danni di 

proporzioni enormi a quanto stava loro intorno:edifici, veicoli e così via. 

Basta pensare a via dei Georgofili, via Palestro, via Fauro. 

Non è in discussione la configurazione giuridica dei comportamenti degli odierni appellanti. 

 

Circa le due aggravanti contestate e, cioè quella di cui all’art. 1 del D.L. 15.12.1979 n. 625 

convertito con modifiche con legge n. 15/1980 e la successiva di cui all’art. 7 del D.L. 

13.05.1991 n. 152 convertito con modifiche con legge n. 203/91 è stato sostenuto da taluno dei 

difensori la insussistenza della prima nulla avendo a che fare l’ordine democratico con episodi 

di comune criminalità e la insussistenza della seconda per il divieto del ne bis in idem giacché 

l’agevolazione della attività della associazione di tipo mafioso cosa nostra è elemento 

costitutivo del delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso. 
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“ …..l’aggravante contestata altro non è che la enucleazione del dolo del reato associativo: ….non pare 

legittimo ritenere la detta aggravante nei confronti dell’imputato del quale si dia per presupposta la 

partecipazione all’associazione asseritamente favorita dalla commissione del reato fine”. 

[ Come si legge nell’atto di appello di Salvatore Riina a pagina 23] 

 

Ed ancora: “… la necessità di includere il reato commesso nel programma associativo, addirittura con 

la funzione primaria di agevolare l’attività della stessa associazione, che costituisce ovviamente la 

premessa logica per l’applicabilità della circostanza aggravante in parola,.rechi con se la conseguenza 

che detto particolare atteggiamento finalistico della volontà nella commissione del reato sia già stato 

sanzionato ….” con la previsione della norma di che all’art. 416 bis c.p. 

[ Come si legge nell’atto di appello di Vittorio Tutino a pagina 16 ] 

 

Entrambe le questioni appaiono prive di fondamento come già si è avuto occasione di dire più 

sopra. 

 

E’ dato che può considerarsi certamente pacifico nel presente processo, perché ampiamente 

dimostrato, come si è visto sopra, che tutti i comportamenti delittuosi tenuti dagli odierni 

prevenuti, furono posti in essere in attuazione di una precisa strategia stragistica diretta, come è 

ormai noto, a costringere lo Stato a giungere a trattative con la mafia siciliana sì da vedere la 

chiusura delle carceri ad alta sorveglianza, la attenuazione del c.d. carcere duro e la 

sterilizzazione del fenomeno del c.d. pentitismo tanto odiato dal gran capo di cosa nostra. 

Ma se così è, appare del tutto evidente che il fine propostosi dagli odierni prevenuti era non solo 

terroristico, il che è evidente per la natura dei mezzi impiegati nelle pubbliche strade, ma altresì 

altrettanto evidentemente eversivo dell’ordine democratico e costituzionale tale non potendo 

non essere qualunque comportamento che miri a costringere lo Stato, dall’interno, a 

comportamenti contrari alle sue leggi. 

 
“ L'aggravante  della finalità di terrorismo, prevista dall'art. 1 l. n. 625  del 1979, ricorre 

automaticamente - al di là del movente che ha determinato l'agente - in ogni reato finalisticamente 

diretto a progetti eversivi ed inquadrabile tra quelli utili al raggiungimento finale dello scopo di 

sovversione democratica. [Fattispecie in tema di rapina, i cui proventi erano andati ad incrementare il 

patrimonio della banda armata]”. 

Cassazione penale sez. II, 3 novembre 1988,  Cass. pen. 1991, I,227 [s.m.].  
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“ Ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante della finalità di terrorismo o di eversione 

dell'ordine democratico, deve essere considerato lo scopo per il quale è stato commesso il reato e non  

quello ulteriore di altre azioni dell'agente o più in generale  dell'organizzazione criminale del quale 

quest'ultimo fa parte” . [Fattispecie in tema di delitto di rapina]. Cassazione penale, sez. I, 7 

ottobre 1987,  Cass. pen. 1988, 1632 [s.m.]. 

La prospettata questione dunque non ha il minimo fondamento  

 

La successiva si attiene, come detto, alla riconosciuta aggravante di cui all’art. 7 del d.l. n. 152 

del 1991 che, come è noto, prevede l’aumento della pena da un terzo alla metà per i delitti 

commessi al fine di agevolare le associazioni previste dall’articolo 416 bis del codice penale. 

Secondo taluni degli appellanti dunque tale aggravante non potrebbe ricevere applicazione, ex 

articolo 15 codice penale, nei confronti di coloro che siano associati a strutture di tipo mafioso. 

 

Anche tale questione non ha però ad avviso di questa Corte alcun fondamento. 

 

La norma di cui all’articolo 7 del D.L. 152/91 prevede un aggravamento di pena per i delitti 

punibili con pena diversa dall’ergastolo allorquando: 

a) si tratti di reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416 bis c.p., 

oppure,  

b) si tratti di reati commessi al fine di agevolare le attività delle associazioni indicate 

dall’articolo 416 bis c.p. 

 

L’aggravante dunque attiene non già al delitto di associazione a delinquere mafiosa o 

camorristica ma, invece, ai reati consumati, nel caso nostro, per agevolare l’associazione 

mafiosa. 

 

Così stando le cose normativamente è evidente che l’articolo 15 del codice penale è cosa del 

tutto estranea alla norma citata visto che prevede il caso che la stessa materia sia regolata da più 

leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale. 

In questo caso la legge speciale deroga a quella generale. 
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Ma la fattispecie che ne occupa è caso del tutto diverso giacché non si verte nel caso della 

medesima materia regolata da più leggi penali ma di diversa materia - un reato fine e 

l’associazione per delinquere – regolati con normative diverse. 

 
“ La circostanza  aggravante di cui all'art. 7 d.l. 13 maggio 1991 n. 151, conv. con modif. con la l. 12 

luglio 1991 n. 203, è configurabile rispetto ad ogni tipo di delitto, punibile con pena diversa 

dall'ergastolo, che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. La 

prima ipotesi ricorre allorquando gli agenti, pur senza essere partecipi o concorrere in reati associativi, 

delinquono con metodo mafioso ponendo in essere una condotta idonea ad esercitare una particolare  

coartazione psicologica  con i caratteri propri dell'intimidazione  derivante dall'organizzazione 

criminale, mentre la seconda  ipotesi, quella cioè dell'agevolazione, postula, invece, che il reato sia 

commesso al fine specifico di favorire l'attività dell'associazione di tipo mafioso.”  Cassazione penale 

sez. I, 30 gennaio 1997, n. 2667  Giust. pen. 1997,II, 691 [s.m.]  

 

E la giurisprudenza che si è occupata della materia ha ritenuto la incompatibilità della 

aggravante della quale si parla con la eventuale previsione di uguali aggravanti nel reato fine. 
 

“ In tema di estorsione l'aggravante di cui all'art. 629 comma 2 c.p. - relativa a violenza o minaccia 

posta in essere da persona che fa parte di  un'associazione di stampo mafioso -  e  quella prevista 

dall'art. 7 comma 1 l. 12 luglio 1991, n. 203 - rappresentata dall'avere commesso il fatto avvalendosi 

delle condizioni contemplate dall'art. 416  bis c.p. ovvero al  fine di agevolare l'attività di associazione di 

stampo mafioso - sono incompatibili tra loro. Il loro concorso invero si risolverebbe in un'inammissibile 

duplicità dell'addebito perché le condizioni della condotta criminosa di cui alla legge speciale 

costituiscono connotazioni di appartenenza ad associazione del suddetto tipo”. . Cassazione penale 

sez. VI, 23 gennaio 1997, n. 2724 Cass. pen. 1998, 451 [s.m.]  

 

D’altro canto vale la pena di ricordare che a nessuno degli odierni imputati è stato contestato il 

delitto di cui all’art. 416 bis c.p. . 

Sanzioni penali 

Circa le sanzioni penali si rimanda a quanto scritto con riferimento a ciascuna posizione. 

Le appellate sentenze vengono sostanzialmente tutte confermate con le poche modifiche che 

vale comunque la pena ricordare e riportare. 
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a] Cannella Cristofaro, che è stato ritenuto responsabile dalla Corte di assise di Firenze con 

riferimento ai soli reati attinenti le stragi di via Fauro in Roma, di via dei Georgofili in Firenze e 

di Formello e reati connessi ed è stato condannato da quel giudice alla pena dell’ergastolo con 

l’isolamento diurno per diciotto mesi, viene assolto invece, come si è visto nel trattare la sua 

posizione, dai reati attinenti la strage di Firenze – capi e], f], g] ed h] – commessi il 27 maggio 

1993. 

 

La pena base di anni venti di reclusione diviene di anni trenta di reclusione in applicazione del 

disposto dell’art. 1 del d.l. n. 625/79 e poi di anni quaranta di reclusione per l’aggravante di che 

all’art. 7 del d.l. n. 152/91. 

La pena diviene di anni 42 di reclusione per l’aggravante di cui all’art. 112 c.p. ed infine di anni 

45 di reclusione ex art. 81 c.p. 

Pertanto si infligge a Cannella Cristofaro la pena di anni trenta di reclusione. 

 

b] Barranca Giuseppe è stato condannato dalla Corte di Assise di Firenze, all’esito della 

istruttoria, alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno per tre anni essendo stato giudicato 

colpevole di tutti i reati a lui contestati. 

 

Come si è detto nella parte che lo riguarda, alla cui lettura si rimanda, questa Corte di Assise di 

appello ritiene invece di dovere assolvere il citato Barranca dai reati attinenti le stragi 

dell’Olimpico [ capi a] b] e c] riguardanti l’Olimpico ] e di Formello [ capi s],t] u] e v] ]. 

Le predette assoluzioni impongono la rideterminazione della pena in quella dell’ergastolo con 

isolamento diurno per due anni. 

 

c] Bizzoni Alfredo è stato assolto dalla Corte di Assise di Firenze, con sentenza del 21 Gennaio 

2000, dai reati sub a5] ed a6] perché il fatto non sussiste e lo stesso giudice ha ritenuto 

ravvisabile nel delitto contestato al capo V] la contravvenzione di cui all'art. 74 comma 6° del 

D. L.vo n. 285/92 e ha affermata la penale responsabilità dello stesso Bizzoni in ordine al reato 

di cui al capo Z] condannandolo quindi alla pena di un anno e sei mesi di reclusione. 

 

Questa Corte, nel rimandare anche in questo caso, circa la motivazione, a quanto scritto nella 

parte che riguarda il Bizzoni, ha inflitto per il delitto di favoreggiamento reale di una 
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contravvenzione la pena della multa che è stata determinata nella misura di lire 666.666 ex art. 

442, secondo comma c.p.p. richiesto nei termini di legge e già ritenuto dal primo giudice. 

 

La impugnata sentenza della Corte di Firenze merita dunque parziale riforma dovendosi 

dichiarare non doversi procedere in ordine alla ritenuta contravvenzione stradale perché estinta 

per intervenuta prescrizione e dovendosi per il residuo reato di favoreggiamento reale infliggere 

la pena della multa come sopra specificata. 

La pena che si infligge è la minima di legge e nessuna ragione è stata indicata che possa in 

qualche maniera giustificare la concessione al Bizzoni di attenuanti generiche. 

 

 

Il capo V] delle impugnate decisioni 

 

Come si è detto sopra, nella parte iniziale della presente sentenza, la Corte di Assise di Firenze, 

sia quella del processo contro Bagarella ed altri sia quella del processo stralcio contro Graviano 

Giuseppe, Riina Salvatore, Bizzoni Alfredo e Monticciolo Giuseppe ha ritenuto di qualificare il 

contestato reato di falsità materiale commessa da privato di cui al capo V] delle rubriche in 

quello della contravvenzione prevista e punita dall’art. 74, comma 6, D.lgt. n. 285/1992. 

Ed ha ritenuto responsabili di tale reato Bagarella, Barranca, Giuliano, Graviano Filippo, Lo 

Nigro, Mangano, Messina Denaro Matteo, Provenzano, Spatuzza, Benigno, Cannella, 

Giacalone, Pizzo, Brusca, Carra, Grigoli, Scarano, Tutino Vittorio e Bizzoni Alfredo. 

 

I predetti condannati hanno tutti proposto impugnazione contro la sentenza di condanna ma 

nessuno ha ritenuto di dover motivare in alcun modo l’impugnazione contro il detto capo della 

appellata decisione, non facendone parola neppure nella discussione finale. 

Contrariamente al disposto dell’art. 581 lettera c] del c.p.p. che obbliga la parte impugnante alla 

indicazione dei motivi “ con la indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto 

che sorreggono ogni richiesta” . 

 

La impugnazione su quel capo della sentenza è pertanto inammissibile. 
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Con la conseguenza che questo giudice di appello non ha il potere di procedere alla applicazione 

del disposto dell’art. 129 c.p.p. [ la citata contravvenzione stradale è prescritta e, inoltre, non è 

più prevista come reato ] giacché come è noto: “ In sede di impugnazione l'immediata declaratoria 

delle cause contemplate dall'art. 129 c.p.p. presuppone che il giudice sia investito della cognizione del 

processo, il che non si verifica nel caso di gravame originariamente inammissibile: questo invero è 

inidoneo a determinare un nuovo grado di giudizio e rende impossibile ogni   accertamento diverso da 

quello diretto  all'individuazione dell'impossibilita' di giudicare ”. Cassazione penale sez. V, 21 

ottobre 1999, n. 13263 Ced Cassazione 1999  

 

 

La condanna al risarcimento dei danni ad enti pubblici 

 

Taluni appellanti hanno lamentato altresì l’avvenuta condanna dei loro patrocinati al 

risarcimento del danno ad enti pubblici costituitisi parti civili nel presente processo. 

 

E così Salvatore Riina, Giuseppe Barranca, Matteo Messina Denaro e Gioacchino Calabrò 

hanno tutti chiesto, in riforma della impugnata decisione, il rigetto della richiesta di risarcimento 

dei danni proposta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri non avendo subito la detta 

Presidenza un danno immediato e diretto. 

 

Tutino Vittorio e Graviano Filippo a loro volta hanno sostenuto che la Corte di Assise di 

Firenze ha lasciato “ ingrossare” le fila delle parti civili costituite riconoscendo un danno 

immediato e diretto derivante non già dalla lesione di un diritto soggettivo bensì dalla lesione di 

“ una non meglio individuata fenomenologia di incomprensibili pregiudizi, definiti attraverso vacue ed 

oscure formule politico propagandistiche…prive di giuridica cittadinanza…”. 

Ed hanno richiesto il rigetto delle richieste di risarcimento del danno formulata dal Comune di 

Roma, Regione Lazio, Ministero dei beni culturali, Ministero della difesa, Ministero 

dell’Interno, Ministero della Pubblica Istruzione e Presidenza del consiglio dei Ministri “ diverse 

dal risarcimento dei danni patrimoniali subiti a seguito della distruzione o danneggiamento di beni 

mobili od immobili ad esse parti civili appartenenti ovvero diverse dal risarcimento dei danni 

patrimoniali subiti a seguito della erogazione, a qualsiasi titolo avvenuta, di somme di danaro o di altre 

utilità da parte di esse parti civili in conseguenza dei danni provocati a terzi dai reati contestati ….”. 
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Come è noto dal soggetto passivo – persona offesa – del reato, che è il titolare del bene protetto 

dalla norma penale e, quindi, subisce l’offesa essenziale per la sussistenza del reato stesso, deve 

distinguersi il danneggiato dal reato che è colui che soffre un danno risarcibile ed è titolare del 

diritto alla restituzione o al risarcimento del danno patito e che quindi, a tal fine, può costituirsi 

parte civile nel processo penale. 

Se è vero che normalmente persona offesa e danneggiato dal reato coincidono, tuttavia accade 

assai spesso che si possono individuare danneggiati dal reato che non sono persone offese dallo 

stesso.  

Vale la pena ricordare altresì che nel vigente codice di rito penale al soggetto passivo del reato 

sono attribuiti diritti e facoltà che invece non appartengono al danneggiato civile il quale infatti 

è del tutto assente dalla fase delle indagini preliminari non potendo di per se, quale mero 

danneggiato costituirsi parte civile. 

 

Orbene così come è ormai cosa nota che in tema di tutela ambientale possono costituirsi parti 

civili gli enti e le associazioni allorquando l’interesse diffuso che esse rappresentano è volto alla 

salvaguardia di una situazione storicamente circostanziata che è stata fatta propria dal medesimo 

sodalizio, può affermarsi essere giurisprudenza ormai consolidata quella per la quale: “Gli enti e 

le associazioni sono legittimati all'azione risarcitoria, anche in sede penale mediante costituzione di 

parte civile, ove dal reato abbiano ricevuto un danno a un interesse proprio, semprechè l'interesse leso 

coincida con un diritto reale o comunque con un diritto soggettivo del sodalizio, e quindi anche se offeso 

sia l'interesse perseguito in riferimento a una situazione storicamente circostanziata, da esso sodalizio 

preso a cuore e assunto nello statuto a ragione stessa della propria esistenza e azione, come tale oggetto 

di un diritto assoluto ed essenziale dell'ente. E ciò sia a causa dell'immedesimazione fra l'ente stesso e 

l'interesse perseguito, sia a causa dell'incorporazione fra i soci e il sodalizio medesimo, sicché questo, 

per l' "affectio societatis" verso l'interesse prescelto e per il pregiudizio a questo arrecato, patisce 

un'offesa e perciò anche un danno non patrimoniale dal reato.”  

Cassazione penale, sez. VI, 1 giugno 1989, Cass. pen. 1990, I,1546. Riv. pen. 1990, 229 [nota]. 

Giust. pen. 1990, II,204.  

Ovviamente poi l’accertamento in concreto della sussistenza della situazione sopra delineata 

appartiene al doveroso prudente apprezzamento del giudice al quale compete accertare se 

l’interesse che l’ente o l’associazione pretende di azionare nel processo penale rientri in un 

collegamento concreto ed effettivo con il circostanziato ambito di incidenza dell’ente o 
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associazione di talché “ questo sia legittimato alla azione risarcitoria anche in sede penale, ovvero se 

l’interesse….sia astratto e diffuso di guisa che l’ente sia legittimato soltanto all’intervento nel 

procedimento penale purché concorrano le condizioni all’uopo previste dal nuovo codice di procedura 

agli artt. 91 e segg”. 

Cass. 1 Giugno 1990 CED Cass. 

 

D’altro canto la Suprema corte ha avuto modo di affermare che: In materia di reati associativi, il 

Comune nel quale la associazione si è insediata ed ha operato ha per ciò stesso titolo alla costituzione di 

parte civile quanto meno per il danno che la presenza dell'associazione a delinquere arreca all'immagine 

della città, allo sviluppo turistico ed alle attività produttive ad esso collegate. [Nella fattispecie la 

Cassazione ha riconosciuto  la facoltà di costituirsi parte civile e il diritto al risarcimento del danno alla 

città di Sanremo nel procedimento contro i partecipanti alla associazione a  delinquere che aveva 

assunto il controllo della locale  casa da gioco per il reato associativo e per i reati ad esso connessi]. 

SEZ. 1 SENT. 10371 DEL 18/10/1995 [UD.08/07/1995]  RV.  202736. 

 

Rapportando questi principi giurisprudenziali al caso che ne occupa basta rilevare che gli 

odierni prevenuti sono stati condannati per delitti di strage nonché per devastazione, porto di 

esplosivi ed armi ed altri reati minori. 

A prescindere dai danni ai privati, sono stati cagionati danni materiali ad una scuola, danni a 

beni artistici dello Stato, e danni a strade ed edifici pubblici oltre che a quelli privati. 

 

In tale ambito pare evidente non solo che gli odierni appellanti hanno cagionato danni 

patrimoniali enormi ai proprietari di quei beni di talché non si capisce la richiesta di reiezione 

delle istanze risarcitorie al Ministero dei beni culturali o a quello della Pubblica Istruzione ma 

altresì danni altrettanto gravi sia patrimoniali che non patrimoniali alla Regione Lazio o al 

Comune di Roma - si pensi alle autobomba fatti esplodere a San Giovanni in Laterano o 

S.Giorgio in Velabro -  nonché danni al Ministero della difesa a quello dell’Interno e alla 

Presidenza del consiglio dei Ministri che bene possono concretizzarsi nel danno cagionato 

all’immagine pubblica, interna ed internazionale, di queste strutture che evidentemente sono 

apparse, a torto o a ragione, a seguito del verificarsi delle stragi delle quali si è parlato, del tutto 

inadeguate ai compiti ai quali sono preposte. 
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Corretta pertanto è stata dunque la decisione della Corte di Assise di condanna degli attuali 

appellanti al risarcimento dei danni agli enti sopra nominati. 

Le relative lagnanze sono dunque infondate. 

 

Le provvisionali 

 

E’ stata richiesta da alcune parti civili la liquidazione di una somma provvisionale, da calcolarsi 

nella valutazione definitiva del danno, più adeguata di quella determinata dal primo giudice ai 

danni effettivamente arrecati. 

La Corte ritiene di aderire ad alcune di tali richieste sembrando davvero di troppo scarsa entità 

alcune somme liquidate dal primo giudice a titolo di provvisionale. 

E ciò in aderenza ai principi spesso sottolineati dalla Suprema corte, per quanto spesso 

contrastati. 

 
“ Non viola il divieto di "reformatio in peius" la sentenza di secondo grado che, in assenza di appello 

della parte civile in ordine alla mancata liquidazione da parte del primo giudice di una somma a titolo di 

provvisionale, riconosca il diritto della predetta parte, negato nella precedente fase. 

Ciò in  quanto il divieto di cui all'art. 597 cod.proc.pen. concerne esclusivamente le disposizioni a natura 

penale, ma non si estende alle statuizioni civili della sentenza”   

SEZ. 5 SENT. 07967 DEL 07/07/1998 [UD.08/05/1998]RV. 211540 

 

“ Non viola il principio del divieto di "reformatio in pejus" la sentenza di secondo grado la quale, in 

assenza di appello della parte civile sul punto relativo alla mancata liquidazione in primo grado di una 

somma a titolo di provvisionale, riconosca il diritto della parte stessa [negato nella precedente fase] 

come obbligo accessorio [ex art. 165 c.p.] al beneficio della sospensione condizionale della pena 

concesso su appello dell'imputato”. SEZ. 6 SENT. 00396 DEL 14/01/1999 [UD.22/09/1998]RV. 

212912 1702 

                                                           
1702  contra fra le altre: SEZ. 1 SENT. 14583 DEL 23/12/1999 [UD.04/11/1999] RV. 216128 
La provvisionale può essere concessa, anche senza apposita istanza della parte  civile, non  solo dal giudice di primo grado 
ma anche da quello d'appello; tuttavia l'autonomo potere del giudice di secondo grado sussiste soltanto quando la relativa 
questione non è stata prospettata in prime cure e non ha, quindi, formato oggetto di pronuncia esplicita o implicita, sicché 
viene meno e non può più essere legittimamente esercitato quando la questione stessa è stata già decisa e la statuizione sul 
punto non ha formato oggetto di specifica impugnazione. In tal caso, infatti, resta precluso ogni ulteriore esame del capo 
della sentenza sulla provvisionale, che perciò non può essere più modificato nelle successive fasi del giudizio per il principio 
devolutivo che connota il giudizio di secondo grado, sicché nemmeno una richiesta di provvisionale formulata dalla parte 
civile in grado d'appello nel corso della discussione orale potrà essere presa positivamente in considerazione mancando una 
specifica impugnazione sul punto. 
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Pertanto la somma provvisionale liquidata al condominio di via Lambertesca viene elevata a lire 

25 milioni, quella liquidata a Mosca Daniela a lire 20 milioni, quella liquidata a Torti Giorgia a 

lire 20 milioni, quella liquidata a Faraone Mennella Jasmine a lire 65 milioni e quella liquidata a 

Stefanini Andrea a lire 20 milioni. 

 

 

La parziale nullità della sentenza 21 Gennaio 2000 della Corte di Assise di Firenze 

 

La Corte di Assise di Firenze con provvedimento in atti del 4 luglio 2000 dato atto che nella 

sentenza 21 gennaio 2000 era stata omessa la indicazione, nella imputazione, delle contestazioni 

di cui alle lettere A], B] e C] descritte alle pagine da 35 a 38 del decreto che dispone il giudizio 

e che quindi, trattavasi di “ evidente errore materiale” producente mera irregolarità giacché il 

dispositivo era stato a“ redatto e sottoscritto in riferimento ai capi di imputazione specificati a norma 

dell’art. 429 lettera c] c.p.p. …”, di ciò dato atto disponeva la correzione della sentenza con 

richiamo nella parte descrittiva dei reati contestati della stessa anche di quelli sopra detti. 

 

La predetta ordinanza è stata gravata da ricorso in Cassazione da parte del difensore di Giuseppe 

Graviano – circa l’esito del quale nulla è stato comunicato a questa Corte - mentre nel suo atto 

di appello il difensore di Salvatore Riina ha sostenuto la nullità della sentenza della Corte di 

Assise fiorentina riguardante il processo stralcio, non di mero errore materiale potendosi parlare 

ma di vera e propria omissione di decisione su alcune imputazioni. 

 

Dalla lettura del decreto che dispone il giudizio che si trova in atti emerge chiaro che al 

Graviano ed al Riina vennero regolarmente contestati tutti i reati dei quali è processo. 

La particolarità del fatto consiste nella circostanza che, risultando il decreto che dispone il 

giudizio dalla sommatoria, effettuata mediante fotocopiatura, di diverse richieste di rinvio a 

giudizio, i reati attinenti la strage dell’Olimpico, la detenzione di esplosivi ed il furto di una 

vettura hanno conservato le lettere A], B] e C], ma sono posizionati dopo la lettera a1] [ 

ricettazione contestata a Frabetti Aldo ] che a sua volta si trova dopo la lettera Z]. 

Da quanto sopra, nessuno avendo pensato che, forse, era opportuno, al fine di evitare 

confusione, procedere a rinumerazione di tutti i capi di imputazione, dal primo all’ultimo, è 
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derivato che il capo di imputazione comprendeva due lettere A], due lettere B] e due lettere C] – 

rispettivamente stragi e reati connessi di via Fauro in Roma e dell’Olimpico. 

 

Ma, soprattutto, ed è quanto importa, è accaduto che nel dispositivo della decisione 21 gennaio 

2000 è dato leggere: “ dichiara GRAVIANO GIUSEPPE colpevole dei reati ascrittigli dal capo 

A] al capo U], RIINA SALVATORE colpevole dei reati ascrittigli dal capo A] al capo R]…..”. 

 

Laddove chiaramente i capi A], B] e C] non possono riguardare la strage dell’Olimpico e reati 

connessi perché posizionati addirittura dopo la lettera z] e non potendosi che escludere che la 

Corte di Assise con la indicazione di quelle lettere intendesse riferirsi contemporaneamente alla 

strage di via Fauro ed a quella dell’Olimpico. 

 

Ma se le cose stanno così non può esservi dubbio alcuno che la Corte di primo grado non si è 

pronunciata su tre capi di imputazione, pur avendo motivato sugli stessi e, quindi, che non 

poteva ovviare a tale fatto utilizzando la procedura della correzione di errori materiali o di 

calcolo. 

 

Come è noto invero “ La mancanza o l'incompletezza totale o parziale del dispositivo determina la 

nullità della sentenza con conseguente necessità di una nuova pronuncia, limitatamente ai capi 

d'imputazione contestati e non decisi, poiché il procedimento di correzione degli errori materiali, 

contemplato dall'art. 130 c.p.p., è escluso nell'ipotesi in cui l'errore produca la nullità dell'atto, mentre la 

motivazione ha una funzione meramente strumentale. Infatti, soltanto nel dispositivo è estrinsecata la 

volontà del giudice. [Nella specie la Corte ha accolto il ricorso del p.m., che deduceva la nullità per 

l'omessa indicazione nel dispositivo delle statuizioni relative al reato d'inosservanza del provvedimento 

di sgombero emanato dalla Capitaneria di porto]”.  

Cassazione penale sez. III, 23 maggio 1997, n. 2166 Cass. pen. 1998,3064 [s.m.]  
 

“ La mancanza o incompletezza del dispositivo comporta la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 546 

c.p.p. Ed invero l'obbligo della pronuncia sull'azione penale, cui corrisponde un diritto soggettivo 

dell'imputato, può dirsi adempiuto soltanto con la statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza 

stessa. Ne' ad una eventuale omissione può supplirsi con la motivazione, la quale adempie una finalità 

permanente strumentale ed è improduttiva di conseguenze giuridiche se non trova la sua conclusione nel 

dispositivo, donde l'impossibilità di fare ricorso alla procedura di correzione di cui all'art. 130 c.p.p. più 

volte ribadita da questa Corte. Peraltro, ove l'omissione sia solo parziale, essa determina la nullità della 
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sentenza limitatamente ai capi di imputazione formalmente contestati e non decisi, con conseguente 

necessità di una distinta pronuncia sugli stessi e non travolge l'intero provvedimento che conserva la sua 

piena validità nelle restanti parti. Ne consegue che in tal caso l'anomalia deve essere fatta valere dalla 

parte mediante gli ordinari rimedi predisposti dall'ordinamento, vale a dire attraverso l'impugnazione 

della sentenza.”  

Cassazione penale sez. I, 28 aprile 1995, n. 8277  Cass. pen. 1997, 503 [s.m.]  

 

Consegue da quanto appena detto che deve dichiararsi la nullità della sentenza 21 gennaio 2000 

della Corte di Assise di Firenze limitatamente ai capi a], b] e c] della rubrica attinenti la strage 

dell’Olimpico e reati connessi , nei confronti di Salvatore Riina e Giuseppe Graviano, con 

ordine di trasmissione degli atti per il giudizio su tali reati alla citata Corte di Assise e con 

riduzione della pena inflitta al Graviano ed al Riina a quella dell’ergastolo con isolamento 

diurno per anni due e mesi otto. 

 
Devesi inoltre disporre la correzione di errore materiale della sentenza 6/6/98 della Corte d’Assise di 
primo grado di Firenze rettificandosi le date di nascita di: Barranca Giuseppe che è nato il 2/3/56 e non il 
12/3/56 e di Cannella Cristofaro nato il 15/4/61 e non 14/4/61. 
 
Ultima notazione: per mero errore il dispositivo letto in udienza il 13 Febbraio 2001 indica 

invece la data del 13 Marzo 2001. 

Questa Corte con provvedimento preso in camera di consiglio qualche giorno dopo, il 19 

Febbraio 2001, ha provveduto alla correzione dell’errore materiale. 

La presente sentenza avrà pertanto la data effettiva quale risultante dal verbale di udienza. 

 

 

 

 

 

 

 

* 
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P.Q.M. 
 

 
La Corte giudicando nei processi riuniti nn. 1/2000 e 16/2000 R.G. Corte di Assise di Appello di Firenze 
 
visti gli artt. 605 e 592 c.p.p. in parziale riforma delle sentenze 6/6/98 e 21/1/2000 appellate da Bagarella 
Leoluca Biagio, Barranca Giuseppe, Benigno Salvatore, Brusca Giovanni, Calabrò Gioacchino, Cannella 
Cristofaro, Carra Pietro, Di Natale Emanuele, Ferro Giuseppe, Ferro Vincenzo, Frabetti Aldo, Giacalone 
Luigi, Giuliano Francesco, Graviano Filippo, Grigoli Salvatore, Lo Nigro Cosimo, Mangano Antonino, 
Messana Antonino, Messina Denaro Matteo, Pizzo Giorgio, Provenzano Bernardo, Spatuzza Gaspare, 
Tutino Vittorio, Graviano Giuseppe, Riina Salvatore, Bizzoni Alfredo e Monticciolo Giuseppe ed 
appellate dal P.M. nei confronti di Riina Salvatore nonché Benigno Salvatore, Cannella Cristofaro, 
Calabrò Gioacchino, Giacalone Luigi, Pizzo Giorgio e Tutino Vittorio, così decide: 
1) assolve per non aver commesso il fatto Cannella Cristofaro dai reati di cui ai capi e] f] g] h] [fatti 

commessi in Firenze il 27/5/93] come contestati e ridetermina la pena in anni 30 di reclusione; 
2) assolve Barranca Giuseppe per non aver commesso i fatti di cui ai capi s] t] u] v] [Formello 14/4/94 e 

precedente] e dai reati di cui ai capi a] b] c] [Olimpico fine 1993 inizi 1994] e per l’effetto 
ridetermina la pena in quella dell’ergastolo con isolamento diurno per anni 2; 

3) dichiara non doversi procedere nei confronti di Bizzoni Alfredo per il reato di cui al capo v] come 
ritenuto in sentenza di primo grado per essere il reato stesso estinto per intervenuta prescrizione. 
Ritenuta, poi, la ipotesi di favoreggiamento in contravvenzione quanto al capo z] determina la pena 
in L. 666.666 di multa; 

4) visto l’art. 521 c.p.p. dichiara la nullità della sentenza 21/1/2000 della Corte d’Assise di primo grado 
di Firenze limitatamente ai capi a] b] e c] della rubrica attinenti a “Roma Olimpico fine 1993 inizi 
1994” nei confronti di Riina Salvatore e Graviano Giuseppe e per l’effetto riduce la pena inflitta a 
ciascuno degli imputati all’ergastolo con isolamento diurno per anni due e mesi otto e dispone 
trasmettersi copia degli atti alla Corte d’Assise di primo grado di Firenze per il giudizio; 

5) conferma nel resto le sentenze appellate e condanna in solido gli imputati Bagarella, Benigno, 
Brusca, Calabrò, Carra, Di Natale, Ferro Giuseppe, Ferro Vincenzo, Frabetti, Giacalone, Giuliano, 
Graviano Filippo, Grigoli, Lo Nigro, Mangano, Messana, Messina Denaro, Pizzo, Provenzano, 
Spatuzza, Tutino, Monticciolo, al pagamento anche delle spese del presente grado del giudizio. 

Condanna altresì gli imputati Riina Salvatore e Graviano Giuseppe al pagamento delle spese del presente 
grado in solido con gli altri e con esclusione delle spese di questo grado limitatamente ai fatti per i quali è 
stata dichiarata la nullità della sentenza. 
6) Conferma altresì le disposizioni civili delle sentenze impugnate e, ad esclusione di Cannella 

Cristofaro, condanna gli imputati già condannati al pagamento di provvisionale elevando la somma 
liquidata in primo grado come segue: 

- Condominio via Lambertesca fino a complessive L. 25.000.000; 
- Mosca Daniela fino a complessive L. 20.000.000; 
- Torti Giorgia fino a complessive L. 20.000.000; 
- Faraone Mennella Jasmine fino a complessive L. 65.000.000; 
- Stefanini Andrea fino a complessive L. 20.000.000; 
 
Liquida le spese di questo grado di giudizio per rappresentanze e difese delle parti civili costituite, le 
seguenti somme: 
- L. 10.000.000 oltre I.V.A e C.A.P. per condominio via Lambertesca; 
- L. 20.000.000 oltre I.V.A. e C.A.P. per i familiari delle Vittime e parti civili Feriti e Danneggiati 

come indicate al punto 6] 
- L. 10.000.000 oltre I.V.A. e C.A.P. per Comune di Firenze, Regione Toscana e Comune di Milano; 
- L. 15.000.000 oltre I.V.A. e C.A.P. per parti civili rappresentate dall’avv. Stefano Betti; 
- L. 10.000.000 oltre I.V.A. e C.A.P. per la parte civile rappresentata dall’avv. Capanni; 
- L.  8.500.000 oltre I.V.A. e C.A.P. per la parte civile Provincia di Firenze; 
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- L. 15.000.000 oltre I.V.A. e C.A.P. per la parte civile Regione Lombardia; 
- L. 15.000.000 oltre I.V.A. e C.A.P. per le parti civili Costanzo e De Palo; 
- L. 18.000.000 oltre I.V.A. e C.A.P. per le parti civili rappresentate dall’avv. Filastò; 
- L. 8.500.000 oltre I.V.A. e C.A.P. per le parti civili rappresentate dall’avv. Marconi; 
- L. 25.000.000 oltre I.V.A. e C.A.P. per le parti civili rappresentate dall’Avvocatura dello Stato. 
7) Visto l’art. 530 c.p.p. dispone correzione di errore materiale della sentenza 6/6/98 della Corte 

d’Assise di primo grado di Firenze rettificando le date di nascita di: 
 Barranca Giuseppe nato il 2/3/56 e non il 12/3/56 
 Cannella Cristofaro nato il 15/4/61 e non 14/4/61. 

Riserva per il deposito il termine di giorni novanta. 
 
Firenze, 13/02/2001 
 
                                                                               IL PRESIDENTE 

[Dott. Arturo Cindolo] 
 

Il consigliere-est. 
Dott. Bruno Loche 
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