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CORTE DI ASSISE DI PALERMO - CORTE D'ASSISE

Procedimento penale n. R.G. 01/13 - R.G.N.R. BAGARELLA+ALTRI Udienza del
10/06/2016

DOTTORE MONTALTO ALFREDO Presidente
DOTTORESSA BRAMBILLE STEFANIA Giudice a latere

DOTTORE TARTAGLIA - DOTTORE DEL BENE - DOTTORE DI MATTEO
Pubblico Ministero

DOTTORESSA BERGAMINI VALERIA Cancelliere
D'ANGELO STELLA Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI – BAGARELLA+ALTRI -

CANCELLIERE: - La Corte.

G / T  : - E allora buongiorno, possiamo accomodarci e

cominciamo a chiamare le parti.

CANCELLIERE: - Bagarella Leoluca Biagio collegato da Sassari.

DA SASSARI: - Sì, buongiorno qui da Sassari, sono l'Ufficiale

di Polizia incaricato, do atto della presenza

dell'imputato Bagarella Leoluca Biagio, nato a Corleone

il 3 febbraio del 42. Do altresì atto che non vi sono

problemi di incompatibilità e che vengono garantiti

tutti i diritti in materia di video conferenza spettanti

dalla Legge. Si assicura la regolarità dell'audio e del

video.

CANCELLIERE: - È difeso dagli Avvocati Giovanni Anania e Luca

Cianferoni, entrambi assenti. Nel sito di Parma c'è

l'Avvocato Renzo? 

DA PARMA: - Buongiorno, qui Parma sito 1, l'Avvocato Renzo sta

transitando nel tunnel, quindi è qui tra qualche minuto.

G / T  : - Va bene, allora andiamo avanti e poi ne daremo atto

successivamente. 

CANCELLIERE: - Va bene. Brusca Giovanni collegato dal sito

riservato. 
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DAL SITO RISERVATO: - Buongiorno Presidente, Brusca Giovanni è

rinunciante parzialmente. È qui perizie l'Avvocato Iona

Antonio, quale sostituto processuale dell'Avvocato

Fiormonti. 

G / T  : - Va bene.

CANCELLIERE: - Sì, ed è assente l'Avvocato Simona Celebre.

Quando arriva Brusca Giovanni ci verrà comunicato? 

DAL SITO RISERVATO: - Sì Presidente.

CANCELLIERE: - Ciancimino Massimo libero presente, difeso

dall'Avvocato Roberto D'Agostino assente, sostituto

processuale presente in aula, Avvocato Dario D'Agostino.

Presente anche l'Avvocato Carta. Cinà Antonino è

rinunciante, difeso dall'Avvocato Di Benedetto e Folli,

entrambi assenti. Presidente, sempre quando arriva

poi... 

G / T  : - Sì, però al momento ancora non è arrivata, quindi

sospendiamo anche in questo caso.

CANCELLIERE: - Andiamo avanti, sì. De Donno Giuseppe libero

assente, difeso dall'Avvocato Saccone assente, sostituto

processuale presente in aula Avvocato Milio. Presente il

co - difensore, Avvocato Romito. 

AVV. ROMITO: - Buongiorno.

CANCELLIERE: - Dell'Utri Marcello detenuto per altro,

rinunciante a tutte le udienze contumace, difeso

dall'Avvocato Di Peri presente. Mancino Nicola libero

assente, difeso dagli Avvocati Krogh e Piergentili

Piromallo entrambi assenti. Sostituto processuale di

entrambi Avvocato Di Peri, come da dichiarazione resa.

Mori Mario libero assente, difeso dall'Avvocato Milio

presente, Enzo Musco assente. Riina Salvatore collegato

da Parma. 

DA PARMA: - Buongiorno qui Parma sito 1, do atto della

presenza di Riina Salvatore, nato a Corleone, Palermo,

il 16/11/1930. Do atto che sono garantiti tutti i

parametri spettanti in materia di video conferenza e tra
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qualche istante, quando entra l'Avvocato Renzo, do atto

della sua presenza. 

G / T  : - Va bene, andiamo avanti.

CANCELLIERE: - Sì. L'Avvocato Anania è assente. Subranni

Antonio libero assente, difeso dall'Avvocato Milio

presente in aula. Per le Parti Civili nessuno è

presente. Per la Procura della Repubblica di Palermo,

sono presenti i Sostituti, dottori Di Matteo, Del Bene e

Tartaglia. 

G / T  : - Va bene, allora aspettiamo qualche minuto che

arrivi l'Avvocato Renzo, anzi mi pare che sta entrando

in questo momento, se ci confermano. 

DA PARMA: - Buongiorno, qui Parma sito 1, l'Avvocato Renzo è

entrato in questo momento. 

G / T  : - Va bene, che quindi assiste, oltre a Riina, anche

Bagarella e Cinà. 

AVV. RENZO : - Sì, sì. Buongiorno. 

G / T  : - Benissimo, allora, l'udienza di oggi è destinata

all'esame di... Alla prosecuzione dell'esame di

Ciancimino, però da ieri c'era stata la richiesta di

Riina di rendere alcune dichiarazioni. Le vuole rendere

in questo momento o dopo? È pronto eventualmente per...

AVV. RENZO : - Presidente, mi sente? 

G / T  : - Sì, sì, prego. 

AVV. RENZO : - Il signor Riina vorrebbe renderle ora, se è

possibile. 

G / T  : - Aspetti, che non la sentiamo... Non sono riuscito a

sentire cosa ha detto. 

AVV. RENZO : - Dico sì, il signor Riina vorrebbe renderle ora

le dichiarazioni. 

G / T  : - Vuole rendere dichiarazioni. E allora, se siete già

organizzati, attrezzati per potergli fare rendere lì

queste dichiarazioni, la ascoltiamo. 

AVV. RENZO : - Se se la sente sì, sennò... Ci provo. 
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DICHIARAZIONI SPONTANEE DELL'IMPUTATO RIINA SALVATORE 
DICH. RIINA : - Sì, sì, sì, me la sento. 

G / T  : - E allora parli. 

DICH. RIINA : - Io voleva dire che verso il 20 maggio  (PAROLE

INCOMPRENSIBILI) mi hanno avvisato che c'era una udienza

e non so, io... Non è mai successo qua, se mi avevano

avvisato, non hanno chiamato, questa volta, il 20 maggio

non mi hanno chiamato. Il perché, Presidente,  (PAROLE

INCOMPRENSIBILI). 

G / T  : - Quando, scusi? Non ho capito la data, quando è che

non è stato avvisato? 

DICH. RIINA : - Verso il 20 maggio, il 19. 

AVV. RENZO : - Il 27, se posso permettermi... 

DICH. RIINA : - Vinni l'Avvocato e mi disse Riina, ma  (PAROLE

INCOMPRENSIBILI). Io non ho rinviato a niente, perché

(PAROLE INCOMPRENSIBILI). 

G / T  : - Va bene, allora se il problema è questo, noi

abbiamo una dichiarazione firmata da lei, a meno che lei

non disconosca la firma, ma... 

AVV. RENZO : -  (PAROLE INCOMPRENSIBILI) ce se sono tante

firmate, qui mi fanno firmare, fanno firmare e poi... 

G / T  : - E va bè, se lei firma, Riina, quando lei firma deve

leggere cosa firma. Lei ha firmato una rinuncia a

partecipare all'udienza del 27, quindi... 

DICH. RIINA : - Io non ho firmato... 

G / T  : - E va bè, non ha firmato... E allora parli con il

suo difensore... 

DICH. RIINA : - Mi hanno detto... 

G / T  : - Scusi Riina, ascolti me, parli con il suo difensore

che sa i passi che dovrà eventualmente fare per far

rilevare la falsità della firma se lei non l'ha apposta.

Prego. 

DICH. RIINA : - Voglio dire che non succede, voglio dire che

non succede non mi chiamano e poi mettono le cose in
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giro che dice che io ho rifiutato. Questo volevo dirgli

a lei. 

G / T  : - Va bene, prendiamo atto, ma diamo anche atto che...

DICH. RIINA : - La ringrazio, la ringrazio. 

G / T  : - Va bene Riina, abbiamo capito, noi prendiamo ora

atto di quello che lei sta dichiarando, ma diamo atto

anche qui in udienza che in Cancelleria è pervenuta, e

quindi è nella disponibilità anche dei suoi difensori,

se la vogliono esaminare, anzi credo che il suo

difensore abbia già chiesto copia e l'abbia già

ottenuta, la Cancelleria già gliela ha rilasciata, copia

di una dichiarazione sottoscritta con rinuncia

espressamente per l'udienza del 27 maggio, quindi la

questione al momento non comporta nessun ulteriore

provvedimento da parte di questa Corte. 

AVV. RENZO : - Presidente, se mi dà solo la parola un... 

G / T  : - Prego Avvocato Renzo, mi dica. 

AVV. RENZO : - Volevo dirle appunto che noi abbiamo preso

copia della rinuncia, appunto ha dato atto, e comunque

ci riserviamo ogni verifica ai sensi dell'articolo

(FUORI MICROFONO) lettera C). Le spiego perché, tutte le

volte che al signor Riina viene notificata, da parte del

personale del Carcere di Parma, la richiesta di voler

partecipare all'udienza, o io o l'addetto della

matricola gli spieghiamo che cosa sta firmando.

Evidentemente l'altra volta non so è stata chiesta una

spiegazione o l'ha capita e lui, come ci ha riferito,

soprattutto come ha riferito all'Avvocato Cianferoni,

aveva capito che scadeva una nomina... Aveva firmato una

nomina per un altro procedimento sempre a suo carico,

era solo per questo che lui... 

G / T  : - Avvocato Renzo, quello che ha capito è quello che

c'è scritto, che ognuno deve leggere prima firmare. Se

non l'ha firmato... Tranne che non vogliate presentare

una querela di falso per la firma,  tutto il resto... 
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AVV. RENZO : - No, ci mancherebbe. 

G / T  : - E allora, quindi, tutto il resto è superato. 

AVV. RENZO : - Voleva solo rappresentare questa... 

G / T  : - Va bene, ne prendiamo atto ma, ripeto, nessun

provvedimento deve adottare la Corte in questo momento.

AVV. RENZO : - Va bene. 

G / T  : - E allora, procediamo quindi all'esame dell'imputato

Massimo Ciancimino che si può accomodare. 

ESAME DELL'IMPUTATO: CIANCIMINO MASSIMO  
DICH. CIANCIMINO: - Buongiorno Presidente, buongiorno Avvocato

Milio. 

G / T  : - Allora, riprendiamo l'esame. Ovviamente non ripeto

tutti gli avvertimenti che si concretizzano

innanzitutto, come lei sa, nella facoltà di non

rispondere, ma le sono stati fatti già tutti, quindi lei

se non ritiene di avvalersi di tale facoltà, proseguiamo

ancora nell'esame. 

DICH. CIANCIMINO : - Grazie. 

G / T  : - Diamo la parola all'Avvocato Milio allora. 

DOMANDE DEL DIFENSORE AVVOCATO MILIO 
AVV. MILIO : - Sì, grazie, buongiorno signor Ciancimino. 

DICH. CIANCIMINO : - Buongiorno Avvocato Milio. 

AVV. MILIO : - Allora, in merito a questo manoscritto dei

Carabinieri, che lei ha detto contenere la versione

concordata tra suo papà e i Carabinieri del Ros. Io non

so se posso leggerlo oppure preferisce leggerlo lei

terzultima pagina. È acquisito, signor Presidente, non

ricordo... 

G / T  : - Io adesso non so a quale documento lei si sta

riferendo. Quello sequestrato in cella? 

AVV. MILIO : - Il manoscritto ai Carabinieri, no. Glielo

faccio leggere. 
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G / T  : - Lo faccia... O lo legge lei o lo fa leggere allo

stesso... 

DICH. CIANCIMINO : - Se mi fa la cortesia di leggerlo lei

magari... Grazie. 

AVV. MILIO : - Sì, va bene, allora, alla fine, alla terzultima

pagina c'è scritto: questo capitolo che ho titolato I

Carabinieri, è stato copiato dal verbale redatto il

giorno 17 marzo 93 nel carcere romano di Rebibbia

innanzi al Procuratore Distrettuale della Repubblica di

Palermo, dottor Caselli, al Sostituto Antonio Ingroia,

assistiti per la redazione dal Capitano Giuseppe De

Donno in servizio presso il Raggruppamento Operativo

Speciale Carabinieri. Si tratta proprio del Capitano De

Donno di cui parlo nel capitolo I Carabinieri. Come dire

che quello che ho raccontato sui Carabinieri è da loro

stessi firmato e sottoscritto in un verbale giudiziale

in presenza del Procuratore Distrettuale Giancarlo

Caselli. Questo è quello che suo padre scrive nel

manoscritto ai Carabinieri. 

DICH. CIANCIMINO : - Sì. 

AVV. MILIO : - Che lei ha detto essere la versione concordata.

La domanda è questa: ma di questa falsa versione, era

concordata anche con il Procuratore Caselli e Ingroia? 

DICH. CIANCIMINO : - Guardi, a tal proposito le posso dire che

esiste anche un altro manoscritto che è depositato non

so se nel fascicolo del dibattimento, ma sicuramente nel

fascicolo del Pubblico Ministero, dove mio padre, di sua

sponte, vergata a mano, fa presente dove ogni volta che

vengono fatti questi verbali agli stessi... Alla

presenza degli stessi Carabinieri, al momento della

verbalizzazione non viene mai messo per iscritto

realmente quello che è accaduto. Lui si lamenta, in

questo manoscritto, dicendo non capisco perché ogni

volta che viene fatto un verbale qui, poi viene

trascritta un'altra versione, credo che venga fatta a
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tutela della mia famiglia e cose varie. Per cui a

proposito di questa sua domanda, troverà ampia risposta

in questo manoscritto che io personalmente ho presentato

ai Pubblici Ministeri. 

AVV. MILIO : - Sì, ma a quel manoscritto che ha citato ci

arriveremo. Ma la domanda è questa, di questa versione

concordata quindi ne sapevano anche il dottore Caselli e

il dottore Ingroia? 

DICH. CIANCIMINO : - No, questo non mi è stato detto

ovviamente, io so che mio padre si lamentava che quelli

che erano i verbali che avvenivano all'interno del

carcere, poi di fatto non... 

G / T  : - Va bene, lo ha già detto, quindi non è

necessario... 

AVV. MILIO : - Va bene. Senta, suo padre le disse se questo

manoscritto ai Carabinieri era l'unico redatto allo

scopo di, diciamo, divulgare la versione concordata? 

DICH. CIANCIMINO : - Ma più che una versione concordata, era

una versione a tutela, lui diceva, perché non

scordiamoci, Avvocato, che della trattativa qualcosa che

è avvenuto nel 94 non se ne doveva parlare, è venuto

fuori soltanto credo inizialmente nel 97 - 98,

soprattutto a tutela di quello che era il problema della

sicurezza mia e caso mai, essendo parte diretta e

interessata, e poi quella dei miei fratelli. Era

concordata anche in questo senso, nel senso che dovevo

rimanere io fuori, insomma. Poi non è che abbiamo

approfondito più di tanto il tipo di accordo che avesse

preso, anche perché non ero mai presente agli

interrogatori. 

AVV. MILIO : - Sì. Ma io le ho chiesto se era l'unico, quindi,

dove lui dà questa versione... 

DICH. CIANCIMINO : - No, mi sembra che c'è qualche altro

manoscritto, dove lui parla di versione, però

sinceramente è tale e tanta la mole e la documentazione
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da me presentata, che non... 

AVV. MILIO : - Sì. E quali sono altri, se li ricorda? Non li

ricorda? 

DICH. CIANCIMINO : - No, non li ricordo. 

AVV. MILIO : - Senta, c'è un altro manoscritto, diverso dai

Carabinieri ma di contenuto simile, che le è stato

sequestrato in occasione della perquisizione

all'Addaura. È il manoscritto, Pubblico Ministero, in

cui si inizia... Inizia: da parte del Capitano D

puntini, attraverso mio figlio Massimo, ho avuto

reiterate, cortesi sollecitazioni, eccetera, eccetera. 

DICH. CIANCIMINO : - Mi precisa dove è stato sequestrato?

Perché credo che non mi sia stato sequestrato a casa

mia, perché tutto quello che era (PAROLA

INCOMPRENSIBILE) era a casa mia, forse nel magazzino. 

AVV. MILIO : - Sì, se vuole glielo faccio vedere. 

DICH. CIANCIMINO : - No, no, io non ero presente alla

perquisizione, per cui ogni... 

AVV. MILIO : - Fa parte, sì, di quelli sequestrati

effettivamente al magazzino. 

DICH. CIANCIMINO : - Sono fatti di non mio interesse che

mettevo là, perché gli altri erano in cassaforte.

Comunque, me lo legge il contenuto? 

AVV. MILIO : - Il contenuto... 

G / T  : - Facciamo la domanda. 

AVV. MILIO : - Il contenuto... 

G / T  : - Poi se è necessario leggiamo le parti utili. 

AVV. MILIO : - Sì, il contenuto sostanzialmente è lo stesso,

posso leggere la prima mezza pagina per... 

DICH. CIANCIMINO : - No, no, lei fa la domanda... 

AVV. MILIO : - La domanda è questa: il contenuto è analogo a

quello dei Carabinieri e riguarda gli incontri. Ecco, di

questo manoscritto diverso dei Carabinieri suo padre le

ha mai parlato? Lo ha mai visto? 

DICH. CIANCIMINO : - No, non ho percepito la domanda, mi
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scusi. 

G / T  : - E allora glielo esibiamo a questo punto, così lei

può rispondere alla domanda dell'Avvocato, che le chiede

di sapere se ha mai conosciuto l'esistenza anche di

questo manoscritto e se ne ha parlato quindi con suo

padre. 

DICH. CIANCIMINO : - Sicuramente, Presidente, l'avrò visto, ma

essendo uno di quelli, diciamo, che non raccontava il

vero, non l'ho tenuto tra quelli per me importanti, per

cui è rimasto poi... Difatti nella documentazione, tutto

quello che è andato nel magazzino... 

G / T  : - È stato oggetto di qualche commento con suo padre

questo in particolare, questo specifico? 

DICH. CIANCIMINO : - No, non credo, non ritengo. 

G / T  : - Allora possiamo andare avanti, Avvocato Milio. 

DICH. CIANCIMINO : - Perché è simile al primo mi sembra di

aver capito. Questo vergato a mano e il secondo è

scritto a penna o sono tutti e due scritti a penna? 

AVV. MILIO : - Tutti e due a mano. 

DICH. CIANCIMINO : - Ah, no, non ero... Non ho visto il primo.

Posso tenerlo qua? 

AVV. MILIO : - Sì, sì, sì. 

DICH. CIANCIMINO : - Grazie. 

G / T  : - Prego Avvocato Milio. 

AVV. MILIO : - Sì, anche perché devo mostrare una serie di

documenti. 

DICH. CIANCIMINO: - Prego. 

AVV. MILIO : - Senta, poi tra i manoscritti, questo glielo ha

mostrato anche il Pubblico Ministero, c'è il verbale

numero 9 del 17/03/93, quello dove si parla di Via

Cannolicchio. In questo verbale il Pubblico Ministero ha

chiesto delucidazioni in merito al riferimento alla

consegna delle mappe fatte al Capitano De Donno. Suo

padre dice: rientro sabato 19/12/92, comunico risultato

a De Donno mezz'ora... O meglio: mi promise... Va bè,



R.G. 01/13 - R.G.N.R. 110712/12 - 10/06/2016 c/BAGARELLA+ALTRI
13

insomma, leggo tutto il pezzo, così si capisce: consegna

mappe città, utenze Amap, utilizzo per conoscere

possibile ricovero boss, 17/12/92 partenza per Palermo.

Propongo appalti privi di effetto Di Pietro, grossa

balla. Mi promisero che mi avrebbero risposto entro

martedì successivo, rientro sabato 19/12/92, comunico

risultato a De Donno, mezz'ora dopo vengo arrestato. In

questo verbale di Via Cannolicchio, che lei sappia, suo

padre scrisse la verità dei fatti? Questo è un

verbale... 

DICH. CIANCIMINO : - Guardi, sicuramente posso dire che da

quanto raccontato dallo stesso De Donno, mio padre non

arrivò a vedere il 19. Mi riferisco a quanto dichiarato

dal dottor De Donno credo al Tribunale di Firenze, dove

lo stesso dice di essersi recato giorno 19 per

incontrare mio padre, aver visto la Polizia lì sotto e

non essere riuscito a incontrare mio padre. Ora, questa

è una dichiarazione che è di De Donno. Lì mio padre dice

di avere incontrato, giorno 19, il De Donno. 

AVV. MILIO : - Sì. 

DICH. CIANCIMINO : - Per cui mi sembra che qualcosa non

coincida, però sinceramente non conosco, Presidente,

tutta la mole dei verbali, anche perché non conosco

tutto il fascicolo del Pubblico Ministero, per cui... 

AVV. MILIO : - Quindi suo padre non le parlò di questi

manoscritti, di questo manoscritto verbale 9? 

DICH. CIANCIMINO : - Manoscritto verbale 9? 

G / T  : - Questo che le ha letto adesso l'Avvocato Milio. 

AVV. MILIO : - Sì, che inizio con scritto: verbale 9. 

DICH. CIANCIMINO : - No. Posso vederlo? Perché... 

AVV. MILIO : - Certo. 

DICH. CIANCIMINO : - Questi sono stati sequestrati in cella a

mio padre. 

P. M. DI MATTEO : - Questo è lo stesso documento che ha

formato oggetto dell'esame del Pubblico Ministero,
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quelli sequestrati in cella a suo padre. 

AVV. MILIO : - Sì. 

P. M. DI MATTEO : - E che io avevo già letto per formulare una

domanda in esame. 

G / T  : - Sì, sì, è stato già... 

AVV. MILIO : - Sì, chiaramente in quello che gli ho consegnato

a Ciancimino, ce ne sono poi altri dietro, ma è foglio,

sì. 

P. M. DI MATTEO : - Sì, sì, ma dico siamo in presenza di

documenti sequestrati in carcere al padre. 

DICH. CIANCIMINO : - Sì, sì, sì. 

G / T  : - Allora, veda se lei lo ha mai visto questo

documento e se ne ha parlato con suo padre. 

DICH. CIANCIMINO : - Presidente, il problema è uno, l'ho fatto

presente più volte anche al Pubblico Ministero, l'ho

fatto presente anche ad altri Avvocati, tutti quelli che

sono i documenti che sono stati a me mostrati, diciamo,

e sequestrati in cella durante, non so, la

perquisizione, ma reperiti, e sicuramente a me

mostratimi in una fase successiva alla morte di mio

padre, è chiaro che lo stesso non può averli commentato

con mio padre. 

G / T  : - Benissimo, questa è una risposta già esauriente. Va

bene Avvocato Milio, allora possiamo andare avanti. 

AVV. MILIO : - Sì, senta, in quel documento è scritto: 1

settembre 92, Colonnello Mori. È calligrafia di suo

padre? 

DICH. CIANCIMINO : - Se mi indica... Comunque è tutto... 

AVV. MILIO : - No, no, è il primo foglio, Via Cannolicchio è a

sinistra, il quinto - sesto rigo. 

DICH. CIANCIMINO : - Sì, è calligrafia di mio padre. 

AVV. MILIO : - Sì. Poi c'è un altro documento che trova lì

indicato da un post - it rosa con scritto 104 e lì...

Questo documento inizia con le parole: manca il verbale

del 27 gennaio 93, in quanto Caselli non accettò che nel
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primo verbale raccontassi la mia storia della

collaborazione, sollecitata da loro e accettata da me,

che iniziò il 25 agosto 92. Questo è stato scritto da

suo padre? L'ha trovato? 

DICH. CIANCIMINO : - No, non l'ho trovato, comunque vedo che

tutti sono stati scritti da mio padre. Poi essendo stati

sequestrati nella cella di mio padre, insomma, non credo

che nessun altro avesse accesso alla cella di mio padre

per poter scrivere documenti. 

VOCI FUORI MICROFONO 

DICH. CIANCIMINO : - Nonostante gli occhiali non lo vedevo. 

VOCE FUORI MICROFONO 

DICH. CIANCIMINO : - Ah, ok, sempre documentazione... Fa parte

della documentazione sequestrata al carcere di Rebibbia.

AVV. MILIO : - Sì. 

DICH. CIANCIMINO : - E acquisita credo dai Pubblici Ministeri.

Se mi vuole aiutare il Pubblico Ministero, mi è stata

mostrata in che data per la prima volta? Io non ho tutte

le date... 

AVV. MILIO : - Io questo... 

G / T  : - Comunque la domanda è se lei riconosce la grafia di

suo padre. 

AVV. MILIO : - La grafia sì. 

G / T  : - Benissimo, per ora si limiti a rispondere alle

domande per il momento. Andiamo avanti, Avvocato Milio.

AVV. MILIO : - Senta, poi c'è un altro manoscritto che trova

dietro... Se lei sfoglia il primo gruppetto... 

DICH. CIANCIMINO : - Una mattina dell'estate scorsa? 

AVV. MILIO : - Facciamo prima se vengo io. 

DICH. CIANCIMINO : - A me dispiace disturbarla. Ah, no, quindi

ritorniamo a quello. 

AVV. MILIO : - Sì, il primo gruppetto. 

DICH. CIANCIMINO : - Ok. Questo lo posso ridare? 

AVV. MILIO : - Allora, c'è un manoscritto che si chiama

verbale 12. 
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DICH. CIANCIMINO : - Sì, Caselli, Ingroia, De Donno, Capitano

dei Ros, Avvocato Ghiron. 

AVV. MILIO : - Sì, esatto, verbale 12 del 31 marzo 93. Suo

padre scrive: fin dal 25 agosto 92, su loro richiesta,

avevo collaborato con i Carabinieri Mori e De Donno. Lo

ha visto? Dovrebbe essere sottolineato. 

DICH. CIANCIMINO : - Sì, sì, l'ho visto, è sottolineato verde

non so se da lei o... 

AVV. MILIO : - Da me. Questa è sempre grafia di suo padre? 

DICH. CIANCIMINO : - Assolutamente sì. 

AVV. MILIO : - Sì. 

DICH. CIANCIMINO : - Vede, Avvocato, come nello stesso verbale

non risulta neanche con la versione del Capitano De

Donno, perché poi mio padre dice: dal 25 agosto, quando

lo stesso Capitano De Donno è il primo a sancire,

durante l'udienza di Caltanissetta, che gli incontri

avvengono nella prossima settimana di giugno. 

G / T  : - Va bene, lei per il momento si limiti a rispondere

alle domande, poi... 

AVV. MILIO : - Sì. 

G / T  : - L'Avvocato le ha chiesto... 

DICH. CIANCIMINO : - Finché sono carico... 

G / T  : - Se riconosce... 

DICH. CIANCIMINO : - Cerco di dare il meglio. 

G / T  : - Io non la voglio fare scaricare, perché altrimenti

poi lei vuole interrompere l'esame e noi dobbiamo

cercare di andare avanti. 

DICH. CIANCIMINO : - Sì. 

G / T  : - Quindi si limiti a rispondere alle domande al

momento. 

AVV. MILIO : - L'ultimo documento che le mostro, che è qui, è

un documento sequestrato nei magazzini suoi all'Addaura.

In questo documento sequestrato nei magazzini

all'Addaura, si legge: mentre io ho collaborato con i

Carabinieri fin dal 25 agosto 92, mentre ero ancora
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libero, eccetera, eccetera. Anche questo è stato scritto

da suo padre? 

DICH. CIANCIMINO : - Sì. 

AVV. MILIO : - Va bene. E allora, sui documenti per ora

abbiamo finito. 

DICH. CIANCIMINO : - Lo stesso comunque Mori dice il 2 agosto,

sono sempre varie date. 

AVV. MILIO : - Sì. Un'altra... Andiamo diciamo ad un altro

argomento. 

DICH. CIANCIMINO : - Li posso accantonare i documenti? 

AVV. MILIO : - Per ora credo di sì. Dunque, lei ha riferito

che la sollecitazione a richiedere il passaporto

provenne dai Carabinieri e suo padre ritenne questa una

trappola, se ho ben capito. 

DICH. CIANCIMINO : - Sì. 

AVV. MILIO : - Ecco, perché in realtà il 2 marzo 2010 lei ha

detto, pagina 47 -  48, dunque, alla fine, è il

secondo... Il penultimo rigo: Pubblico Ministero... 

DICH. CIANCIMINO : - Se me lo legge, perché io non ho contezza

né del verbale... 

AVV. MILIO : - Viene contestato peraltro un verbale del 20

novembre 2009. Pubblico Ministero: per chiedere un

passaporto. E lei risponde: ma gli fu consigliato.

Pubblico Ministero: già ce l'aveva, perché doveva farsi

dare perché poi il rilascio di questo passaporto... Mio

padre... Pubblico Ministero: fu quella cosa che poi può

avere... Di fatto lei dice è stata una trappola. E poi

le chiede: da chi gli fu... Pubblico Ministero...

Esatto... Dunque, va bè, io cerco di semplificare, ma

forse è meglio che leggo tutto, perché qua... Allora,

iniziamo: decide di chiedere il passaporto, era una idea

sua o qualcuno glielo ha suggerito? Chiede il Pubblico

Ministero. E lei risponde: no, credo che glielo suggerì

qualcuno, perché lui non so che cosa doveva fare, voleva

andare in Germania perché voleva fare un incontro con il
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Lo Verde e chiese... 

AVV. CARTA: - Scusi signor Presidente, ma è una contestazione

anticipata o una domanda? Perché se poi... 

G / T  : - È una contestazione, noi la stiamo ascoltando come

contestazione, se abbiamo ben compreso. 

AVV. CARTA: - Ma la domanda iniziale quale era, a cui segue

questa contestazione? 

AVV. MILIO : - Lui ha confermato che... 

G / T  : - Il passaporto, gli è stata fatta la domanda. 

AVV. MILIO : - Lui ha confermato che il passaporto gli fu

richiesto dai Carabinieri. 

G / T  : - Ora aspettiamo di ascoltare se eventualmente ha

dichiarato qualcosa di diverso in precedenza. 

AVV. MILIO : - Ecco: voleva andare in Germania perché doveva

fare un incontro con il Lo Verde e chiese, non so perché

cosa, non so se gli disse di trovarlo, eccetera.

Pubblico Ministero: e allora quale era la ragione, se

suo padre aveva già la carta d'identità valida per

l'espatrio? Ciancimino:  ma gli fu consigliato. Pubblico

Ministero: già ce l'aveva, perché doveva farsi dare il

rilascio del passaporto? Ciancimino: mio padre... Di

fatto è stata una trappola. Pubblico Ministero: esatto.

Da chi gli è stato suggerito? Credo da Lo Verde o dal

Franco, questi erano gli interlocutori. Pubblico

Ministero: ma Lo Verde è  Provenzano. E lei dice: dal

Provenzano credo.  Pubblico Ministero: Provenzano?

Perché gli deve suggerire di farsi il passaporto? No, ma

di fatti il signor Franco, uno dei due, gli

interlocutori erano questi, perché a lui gli fu chiesto,

a lui gli fu chiesto, suggerito di richiedere il

passaporto, questo è sicuro, da uno dei soggetti con cui

aveva rapporti in quel periodo. 

G / T  : - Ecco, va bene, quindi è chiaro il punto di

contrasto, quindi da questa dichiarazione che ha appena

letto l'Avvocato Milio risulta che lei ha attribuito il
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suggerimento iniziale a Lo Verde /Provenzano o... 

DICH. CIANCIMINO : - Credo, c'era un credo, era una lenta

ricostruzione di tutta quella che era la... 

G / T  : - Sto sintetizzando, ora lei può rispondere, ha già

compreso allora quale è... 

DICH. CIANCIMINO : - Sì, era un credo, ovviamente il tutto è

stato progressivo anche all'esame documentale di quello

che andavo presentando. Sicuramente c'era stata... Il

Provenzano era stato informato, era stato messo al

corrente di questa richiesta. Ovviamente l'incontro in

Germania era stato richiesto dal Provenzano, per

proseguire una serie di incontri, per cui l'aver detto

che gli era stato chiesto di chiedere il passaporto al

Provenzano, era nel senso che l'input di incontrarsi in

Germania era stato chiesto dal Provenzano. Poi sulla

richiesta del passaporto e cose, è qualcosa che poi mi

sono... Ho precisato negli altri verbali, anche alla

luce degli atti che andavo ritrovando e consegnando.

Comunque ovviamente l'incontro in Germania del Lo Verde

gli può essere stato chiesto solo dal Lo Verde, per cui

su questo poi è nata la richiesta del documento valido

per l'espatrio. 

G / T  : - Va bene, si fermi qui e aspetti la prossima domanda

dell'Avvocato Milio. 

AVV. MILIO : - Senta, suo padre... Lei ha riferito qua, l'11

febbraio del 2016, che suo padre le disse nel 92 che

Provenzano voleva incontrarlo in Germania. 

DICH. CIANCIMINO : - Se l'ho riferito... È a verbale? 

AVV. MILIO : - Sì, è a verbale, l'11 febbraio 2016. Perché...

DICH. CIANCIMINO : - 11 febbraio? 

AVV. MILIO : - 2016, in questo processo lei ha riferito... 

DICH. CIANCIMINO : - Ah, mi scusi, non l'avevo capito. 

AVV. MILIO : - Che suo padre le disse nel 92 che Provenzano

voleva incontrarlo in Germania. In realtà il 2 marzo

2010, pagina 59 - 60, Pubblico Ministero: lei riesce a
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dire al Tribunale se questo momento in cui suo padre

rappresenta ai Carabinieri la volontà di Provenzano di

qualche incontro all'estero è precedente o successivo al

29 giugno? E lei dice: successivo. Pubblico Ministero:

queste cose suo padre gliele riferisce come un

convincimento, una opinione o un fatto? E lei dice: un

fatto. Quando gliele riferisce? Intorno al 2000 - 2002

fino alla data della morte, quando cerchiamo di mettere

a fuoco quello che era tutto quel periodo. 

P. M. DI MATTEO : - Però mi scusi, Presidente, la domanda

fatta dal Pubblico Ministero riguarda il periodo, se è

antecedente o successivo al famoso 29 giugno. 

AVV. MILIO : - Certo, sono dieci anni successivi. 

G / T  : - No, no, ascoltiamo. 

P. M. DI MATTEO : - Io non credo che ci sia la difformità. 

G / T  : - No, la difformità che è stata evidenziata, da

quello che abbiamo compreso, è sul momento in cui

Massimo Ciancimino ha appreso dal padre di

quell'intendimento di Provenzano di incontrarsi in

Germania. Avendo dichiarato... 

P. M. DI MATTEO : - Però Presidente... 

G / T  : - Avendo dichiarato che l'ha appreso qui, avendo

dichiarato che l'ha appreso già nel 92, mentre da quel

verbale che è stato contestato sembrerebbe risultare,

risulta anzi che allora ebbe a dichiarare di averlo

appreso soltanto quando ne parlarono, dopo la

scarcerazione, nel 99 - 2000. Quindi su questo può

chiarire. 

DICH. CIANCIMINO : - Sicuramente l'avevo intuito e poi il

tutto mi è stato chiarito nel 2002. 

G / T  : - Cioè allora questa vicenda del passaporto lei l'ha

conosciuta nel 92, evidentemente. 

DICH. CIANCIMINO : - È chiaro, perché ero parte attiva della

trattativa. 

G / T  : - E allora quindi la domanda più specifica, vista la
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contestazione che è stata fatta, quando allora si pose

il problema del passaporto, parliamo del 92, suo padre

le disse mi serve per andare in Germania a incontrare Lo

Verde? 

DICH. CIANCIMINO : - Chiaramente no, perché mio padre non mi

metteva al corrente, era qualcosa che ovviamente,

facendo da tramite tra mio padre e altri soggetti e

cose, intuivo. 

G / T  : - Quindi una cosa che lei ha intuito e che poi le è

stata confermata nel duemila? 

DICH. CIANCIMINO : - Esatto, tutte le mie intuizioni

ovviamente sono state argomento di approfondimento nel

2002, non dovevano... Tutto quello che era di mio

interesse e che avevo anche ascoltato e di cui avevo

percepito parziali verità oppure deduzioni che di fatto

vivevo in quel momento, e in quel momento stesso mi era

proibito approfondire, sono stato argomento di

discussione ben dettagliata tra il 99 e il 2002. 

G / T  : - È chiaro, allora, Avvocato Milio può procedere. 

AVV. MILIO : - Sì, grazie. Senta, lei ha riferito che il

passaporto serviva a suo padre per incontrare Provenzano

in Germania. Suo padre le disse specificamente che

doveva incontrare Provenzano, se ho ben capito. 

DICH. CIANCIMINO : - Sì, mi sembra di aver detto così. 

AVV. MILIO : - Sì. 

DICH. CIANCIMINO : - Lei ha il verbale. 

AVV. MILIO : - La domanda è se suo padre le disse

specificamente che doveva incontrare Provenzano. 

DICH. CIANCIMINO : - No, ora non mi ricordo se doveva

incontrare... Doveva recarsi all'estero. Io avevo

intuito che era per il Provenzano, sapendo tutti i

racconti del Ros. Sinceramente adesso non ho tutti i

verbali davanti, perché... 

AVV. MILIO : - Il 15 maggio 2008, pagina 39, si parla di

questo discorso della Germania. Pubblico Ministero,
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pagina 38: sul fatto che suo padre avesse concordato con

Carabinieri, diciamo, la richiesta del passaporto per

recarsi in Germania per incontrare l'interlocutore

Provenzano, una domanda. E lei risponde: questo mi è

stato detto proprio da mio padre, mi è stato detto, per

incontrare l'uomo con cui pianificare la seconda fase,

il Provenzano è la cosa aggiunta da me. 

DICH. CIANCIMINO : - Non ho capito... 

AVV. MILIO : - Presidente... 

G / T  : - Per la verità... Lo rilegga perché anche a me è

sfuggito. 

P. M. DI MATTEO : - (FUORI MICROFONO). 

AVV. MILIO : - 15 maggio 2008: questo mi è stato detto proprio

da mio padre, mi è stato detto: per incontrare l'uomo

con cui pianificare la seconda fase, il Provenzano e la

cosa aggiunta da me. 

G / T  : - Va bene. 

DICH. CIANCIMINO : - Cioè quindi Provenzano sarebbe una mia

deduzione... 

G / T  : - Che non avrebbe specificato il nome, va bene. 

DICH. CIANCIMINO : - Se è scritto... 

AVV. MILIO : - Senta, suo padre disse ai Carabinieri che

doveva recarsi in Germania per incontrare il Provenzano?

Il suo interlocutore, insomma. 

DICH. CIANCIMINO : - Ritengo di sì ritengo, però credo che

questo argomento sia stato affrontato anche dal Pubblico

Ministero. 

AVV. MILIO : - Sì, infatti sono cose che ha riferito già

all'esame del Pubblico Ministero. 

DICH. CIANCIMINO : - Sì. 

AVV. MILIO : - 15 maggio 2008, pagina 39, domanda: suo padre

aveva detto ai Carabinieri che la necessità di andare in

Germania era legata appunto ad incontrare

l'interlocutore utile per queste trattative? E lei

risponde: no. Credo, e difatti ne parlava prima il suo
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collega, che avesse detto che era, faceva parte, era

utile alla trattativa per mettere a punto il piano, lui

l'aveva fatta più fumosa, mi aveva detto lui, una cosa

di appalti. 

DICH. CIANCIMINO : - Era, sì, era un po' la versione che

cercava di dare mio padre, che doveva contribuire con

gli appalti, ora non mi ricordo, una cosa di queste, che

doveva essere l'uomo infiltrato per potere garantire e

dare informazioni su tutto quello che era il nuovo

sistema degli appalti, però ora non mi ricordo

esattamente. 

G / T  : - Prego Avvocato Milio. 

DICH. CIANCIMINO : - Però, Avvocato, se riesce a leggermi

proprio, perché io non ho contezza dei verbali,

perché... 

G / T  : - Va bè, ha già risposto, andiamo avanti. 

DICH. CIANCIMINO : - Sì, no, no, anche per le future domande,

non avendo mai preso visione del fascicolo del Pubblico

Ministero, non ho contezza di tutti i verbali o le

pagine, a me interessa il contenuto, non... 

AVV. MILIO : - Sì. 

DICH. CIANCIMINO : - E la data soprattutto. 

AVV. MILIO : - Allora, la necessità di suo padre di incontrare

Provenzano in territorio estero per la trattativa, era

una necessità reale che aveva suo padre o era una

necessità fittizia, per così dire? Cioè, ci doveva

andare davvero, si dovevano incontrare davvero in

Germania? O c'erano altre ragioni per le quali lui

doveva andare in Germania? 

DICH. CIANCIMINO : - Se c'erano le ho già dichiarate, ora non

ho contezza di tutti i verbali, ribadisco. Ma lui voleva

il passaporto anche per altre cose, però ora non... 

AVV. MILIO : - Senta, il 23 gennaio... 

DICH. CIANCIMINO : - Se mi aiuta lei, Avvocato, magari... 

AVV. MILIO : - L'8 febbraio 2010, pagina 23 - 24, lei dice:
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mio padre disse che se la discussione doveva proseguire

dopo l'arresto del Riina, parliamo quindi della fase B),

la così detta fase B), sancita da voi come fase B), era

meglio dare indicazioni un po' a depistare quello che

doveva essere il prosieguo. Da lì appunto l'invito a

richiedere il passaporto, che era stato di fatto

garantito il buon esito da parte dei Carabinieri. Quindi

sembrerebbe che questa esigenza di richiedere il

passaporto fosse per depistare, come ha detto lei. 

AVV. D'AGOSTINO: - Però, Presidente, però la domanda non è che

è stata posta esattamente nei termini, in questi

termini, tali per cui il Ciancimino poteva rispondere. 

AVV. MILIO : - Ho chiesto se era una necessità reale o

fittizia, c'erano altre ragioni. 

G / T  : - In questo caso non era perfettamente coincidente.

Va bene, andiamo avanti Avvocato, abbiamo capito

Avvocato Milio. 

AVV. MILIO : - Va bene. Senta, lei ha riferito poi di avere

visto talvolta Riina a casa sua, diciamo a Roma, e che

suo padre... 

DICH. CIANCIMINO : - Riina? 

AVV. MILIO : - A casa di suo padre diciamo. 

DICH. CIANCIMINO : - A Roma Riina no, non credo. 

AVV. MILIO : - A Palermo sì? Lo vedeva? 

DICH. CIANCIMINO : - A Palermo sì. A Riina a Roma lo escludo

proprio a priori. 

AVV. MILIO : - Senta, suo padre lo trattava male, gli faceva

fare anticamera, eccetera. Questi comportamenti di suo

padre erano una costante negli incontri con Riina? 

DICH. CIANCIMINO : - Diciamo era una strategia, era una

strategia che mio padre, conoscendo l'ira del soggetto e

il carattere molto istintivo, molto irruento, molto

animalesco del soggetto, assecondo quali erano gli

argomenti cercava di irritare prima il suo avversario.

Perché ad esempio mi ricordo che c'erano... Un passaggio
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diciamo dove mio padre, ancora prima che Riina aspettava

nel salone, mio padre doveva discutere di una

assegnazione credo della sopraelevata del palazzo dei

congressi, dove di fatto mio padre stesso, poi mi

racconta nel 2002, che ovviamente sono racconti che mi

faceva dopo, diceva, conosceva così bene l'avversario,

sapendo di dovere andare a chiedere al Riina una cosa

dove il Riina di fatto aveva ragione, perché il sistema

Ciancimino era una equa spartizione di tutti quelli che

erano gli appalti territorialmente e anche sequenziale,

per cui in quel preciso momento quell'appalto credo del

palazzo della Via Libertà spettava ai catanesi o

spettava a qualche altro, non mi ricordo. Mio padre

sapeva di dovere chiedere una cosa che di fatto non

era... Dice non era una cosa corretta, per cui aveva

bisogno di farlo innervosire. Dice: siccome gli devo

chiedere che di fatto lui ha ragione, ma mi interessa a

me stavolta che venga aggiudicata a questo suo amico

suo, non so che imprenditore, Tosi, e poi non so chi se

l'aggiudicò, sfruttava il soggetto, per cui ad esempio

quella volta proprio lo incominciò a fare arrabbiare

così tanto che non si entrò poi neanche nell'argomento.

Ci fu una lite prima proprio per evitare di entrare

nella discussione proprio dell'aggiudicazione

dell'appalto. Per cui erano strategie che mio padre

usava. 

G / T  : - Va bene, si fermi e aspetti la domanda. 

AVV. MILIO : - Senta, in occasione di questo incontro il Riina

se presentava a mani vuote o portava regali? 

DICH. CIANCIMINO : - Spesso regali. 

AVV. MILIO : - Tipo? 

DICH. CIANCIMINO : - Una volta un lingotto d'oro, una volta

vasi d'argento oppure spesso orologi. 

AVV. MILIO : - Sì. Senta, in merito a questi incontri... 

DICH. CIANCIMINO : - Una volta un orologio con il pennino, che
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mi ricordo... Il nuovo politico, non so come si chiama,

Pennino che... Un orologio che, mi è rimasto impresso,

che era scavato da un blocco d'oro, insomma, cose... 

AVV. MILIO : - Senta, ma quante volte più o meno l'avrà visto

a Riina presso la casa di suo papà? 

DICH. CIANCIMINO : - Il numero delle volte non lo so... 

AVV. MILIO : - Bè, se sono dieci, cento, due. 

DICH. CIANCIMINO : - Sicuramente nell'ordine di una decina,

perché mi creda, facevo difficoltà a confondere sempre i

vari soggetti, non erano molti alti tutti, all'inizio

ero pure ragazzo, per cui era pure difficile per me

identificare, anche perché non davano mai nomi. Una

volta era un nome, una volta era un altro, una volta

veniva in compagnia di Nino Salvo, una volta veniva in

compagnia appunto del Pennino o del Lipari. Sa, non mi

ricordo le volte. 

AVV. MILIO : - Senta... 

DICH. CIANCIMINO: - Tra Baida, Palermo, Mondello, insomma sì,

parecchie volte. 

AVV. MILIO : - Senta, il 15 maggio 2008, è la contestazione di

prima che ora leggo nell'integralità, pagina 39: questo

mi è stato detto proprio da mio padre, mi è stato detto:

per incontrare l'uomo con cui pianificare la seconda

fase, il Provenzano è la cosa aggiunta da me. Ovviamente

sapendo che l'interlocutore esclusivo non poteva essere

quello che lui definiva come il Lipari, il tenente, cioè

gente di poco... Più che altro questi erano veramente,

mi creda, difficilmente li ho visti riuniti, erano

proprio quasi ambasciatori, difficilmente li ho visti.

Per esempio il Riina non l'ho mai visto a casa mia. Non

l'ho visto a casa mia. 

DICH. CIANCIMINO : - Mi dice la data del verbale? Che è

importante. 

AVV. MILIO : - Certo, 15 maggio 2008. 

DICH. CIANCIMINO : - Per cui all'inizio proprio della...
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Ovviamente capisce bene che è una progressione di quello

che è poi il mio stato... Il mio aggravarsi della

posizione giuridica, per cui sono i primi verbali credo,

aprile - maggio. 

AVV. MILIO : - Ma perché allora, per rimanere a questa

contestazione, lei in quel verbale parla di Provenzano e

nega Riina? 

DICH. CIANCIMINO : - Di Provenzano ne ho parlato fin

dall'inizio, ora non so perché in quella fase mentale

proprio... Cerco di prendere un po' le distanze da

Riina. Sinceramente poi comunque nella progressione dei

verbali ho parlato anche del Riina abbondantemente,

anche diciamo raccontando fatti specifici. Poi per

giunta confermati dallo stesso Lipari, come l'episodio

della discussione del palazzo dei congressi. 

AVV. MILIO : - Sì. Senta, lei ha riferito di avere appreso da

suo padre che Provenzano era protetto e quindi non lo

cercava nessuno. Questo accordo prevedeva quindi, se ho

ben capito, che Provenzano poteva muoversi con la

massima facilità nel territorio dello Stato? 

DICH. CIANCIMINO : - L'accordo non l'ho preso io, era una

deduzione la mia, vedendolo girare e cose varie, una

notizia appresa da mio padre. Ovviamente il contenuto

dell'accordo credo che vada chiarito da chi ha fatto

l'accordo. 

AVV. MILIO : - Ma suo padre glielo disse, le disse mai cosa

prevedeva o no? 

DICH. CIANCIMINO : - Sì, di lasciarlo stare in pace, era

qualcosa che mi ha sempre parlato. Mi ricordo come a

sancire bene questo... Mi scusi Presidente, mi sono

allontanato dal microfono. A sancire bene quello che era

proprio la sicurezza del Riina di muoversi in territorio

italiano, nasceva dal fatto da quando mio padre, agli

arresti domiciliari, mi disse che il pericolo di un

eventuale diciamo controllo a casa, era il reale
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pericolo per cui potessero beccarlo, cioè era più a

rischio mio padre che si trovava agli arresti

domiciliari, che poi in determinati orari sapeva bene di

non essere controllato, che non il Provenzano che veniva

a casa. Dice sono più io un pericolo per questo incontro

che non il Provenzano, credo di averlo sancito pure a

verbale. 

AVV. MILIO : - Questo l'ha detto. Sì, quindi diciamo suo padre

le disse espressamente che Provenzano poteva muoversi

liberamente in Italia in virtù di questo accordo. 

DICH. CIANCIMINO : - Sì. 

AVV. MILIO : - Ok. Senta... 

DICH. CIANCIMINO : - Se l'ho dichiarato, sì. 

AVV. MILIO : - Io ora intanto le faccio la domanda, poi

vediamo se l'ha dichiarato. Lei conferma che è stato suo

padre a dirglielo. 

DICH. CIANCIMINO : - Sì, sono deduzioni che abbiamo fatto lì

con mio padre, sì. 

AVV. MILIO : - Va bene. Perché, pagina 35 del 2 marzo 2010:

mio padre mi ribadisce che lo stesso accordo, certamente

non sancito da un Pubblico Ufficiale, ma un accordo di

massima prevedeva la movimentazione dello stesso

Provenzano, preposto a garantire questa pax, questa non

escalation di violenza da parte di Cosa Nostra,

prevedeva anche una libertà di muoversi all'interno del

territorio con la massima facilità. Quindi qua

espressamente dice che... 

G / T  : - Avvocato, e quindi mi pare che in questo caso

proprio non è... 

AVV. MILIO : - Esatto. Senta, lei ha riferito anche che c'era

questa preoccupazione di suo padre di essere lui il

problema per Provenzano. Suo padre, durante gli arresti

domiciliari, era controllato dalle forze dell'ordine? 

DICH. CIANCIMINO : - Sì. 

AVV. MILIO : - Anche di notte? 
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DICH. CIANCIMINO : - Sì, qualche volta sì perché c'ero... Pure

io ho avuto qualche denuncia proprio perché non ha

risposto, sì. Ma c'erano determinati orari in cui gli

era concesso di uscire e determinati orari in cui

riteneva e sapeva di essere tranquillo. Uno di questi

ovviamente quando la portineria era chiusa, perché

non... Avrebbero dovuto citofonare prima, per cui ci

sarebbero stati i tempi. Comunque non erano assidui. Se

vuole paragonare ad esempio quelli che sono i controlli

di mio padre detenuto agli arresti domiciliari e quelli

che sono i controlli del sottoscritto in una misura di

prevenzione provvisoria... 

G / T  : - Va bene, lasci stare queste... Si fermi. 

AVV. MILIO : - Senta, questi controlli erano preavvisati? 

DICH. CIANCIMINO : - Non mi ricordo se... C'erano gli orari in

cui mio padre aveva detto ai Marescialli che dormiva,

dormiva con i tappi, per cui c'era stata sta discussione

che non l'avevano trovato, ma c'era qualche cosa che mio

padre aveva anticipato, che c'era proprio una esigenza

medica di riposare, per cui non voleva essere

disturbato. Ora non mi ricordo, forse ne ho parlato

anche a verbale, forse anche lo stesso mio padre mi ha

scritto qualcosa. 

AVV. MILIO : - Sì, perché sempre a pagina 36 del verbale 2

marzo 2010, la domanda è: di questi controlli veniva

preavvisato suo padre? Non credo che i controlli debbano

essere preavvisati, non credo che faccia parte del

controllo. Il Presidente chiede: non erano preavvisati?

E lei risponde: no. 

G / T  : - Avvocato, quando non ci sono però delle difformità

evitiamo, perché purtroppo l'esame, come lei ha visto,

si sta protraendo da molte udienze e abbiamo ancora una

previsione lunga per poterlo concludere, quindi possiamo

evitare, se non è indispensabile, la pregherei di... 

DICH. CIANCIMINO : - Ribadisco, era solo... Mio padre non è



R.G. 01/13 - R.G.N.R. 110712/12 - 10/06/2016 c/BAGARELLA+ALTRI
30

che poteva dire alla Polizia quando voleva essere... 

G / T  : - Andiamo avanti. 

DICH. CIANCIMINO : - C'erano esigenze mediche, che era stato

presentato un certificato medico durante le quali

pigliava un sonnifero e... 

G / T  : - Andiamo avanti, andiamo avanti. 

AVV. MILIO : - Senta, suo padre le disse se tutte le pattuglie

incaricate di fare quei controlli presso la sua casa

erano state avvisate di questo accordo con Provenzano?

DICH. CIANCIMINO : - Ma prima ho detto che non era stato... 

G / T  : - Che non c'era accordo, ribadisca e andiamo avanti.

AVV. MILIO : - La domanda ho fatto. 

G / T  : - Se è così. 

DICH. CIANCIMINO : - Se ho detto prima che non c'era nessun

accordo, non capisco come possano essere già informate

pure le singole pattuglie addirittura. 

AVV. MILIO : - Senta, lei ha riferito anche che era molto più

prudente che suo padre e Provenzano si incontrassero a

casa sua piuttosto che in giro. Suo padre le spiegò le

ragioni per le quali era più prudente vedersi a casa

dove, come lei stesso ha riferito, suo padre era

controllato dalla Polizia e dai Carabinieri e suo padre

temeva di essere il problema per Provenzano, anziché in

giro, fuori da casa, dove Provenzano era protetto e

libero di muoversi, come lei ha parimenti riferito? 

DICH. CIANCIMINO : - Non mi ricordo, se l'ho detto, l'ho detto

allora al fascicolo... Cioè, quando mi hanno interrogato

i Magistrati. Ma credo che con lo stesso Provenzano ci

siano stati incontri anche in Via Vittoria. Ora non mi

ricordo, diciamo, tutti i verbali, ma ci sia stato

qualche incontro in Via Vittoria. 

AVV. MILIO : - La domanda era un'altra, se suo padre le disse

come mai era più prudente incontrarsi a casa, piuttosto

che fuori da casa, visto che Provenzano girava

tranquillamente per l'Italia. 



R.G. 01/13 - R.G.N.R. 110712/12 - 10/06/2016 c/BAGARELLA+ALTRI
31

DICH. CIANCIMINO : - Ma perché mio padre incontrava il

Provenzano ad un determinato orario in cui la portineria

era chiusa. E poi le ribadisco il concetto che mio padre

era sottoposto agli arresti domiciliari, per cui non è

che poteva uscire di casa, diciamo, molto facilmente e

con la libertà che poteva... Ci aveva determinati orari,

credo che poi lui aveva spostato alla sera e che non

coincidevano con i tempi di Provenzano che doveva

rientrare. Non lo so, ora questo... Mio padre si trovava

in condizione di restrizione domiciliare, per cui non è

che poteva uscire quando voleva. 

G / T  : - Allora, Avvocato Milio, vada avanti con le

ulteriore domande. 

AVV. MILIO : - Però aveva il permesso al giorno ha detto

prima, qualche... 

DICH. CIANCIMINO : - Sì, credo che poi l'aveva spostato la

sera perché faceva caldo in estate, per cui voleva

nell'ora nel tramonto. Insomma, ovviamente tutto doveva

coincidere con quelli che erano i permessi per lui

muoversi, per cui alla fine specialmente per il

Provenzano che dava orari indicativi per arrivare,

sapeva che la portineria era chiusa dall'una alle tre e

mezza, era chiaro che era molto più... 

AVV. MILIO : - Senta, ma se suo padre... Se Provenzano era

protetto in Italia e suo padre lo incontrava, come lei

ha detto, abitualmente anche a Roma... 

DICH. CIANCIMINO : - Abitualmente, parliamo di tre - quattro

incontri, Avvocato, non... 

AVV. MILIO : - Sì, lo incontrava anche a Roma, va bene. 

DICH. CIANCIMINO : - Sì, abitualmente è diverso di tre -

quattro incontri comunque. 

AVV. MILIO : - Lo incontrò tre - quattro volte a Roma. Ma

perché... 

DICH. CIANCIMINO : - In tre anni, è ben diverso da

abitualmente. 
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AVV. MILIO : - Va bene, tre volte in tre anni a Roma. Perché

doveva andare in Germania ad incontrare Provenzano? 

DICH. CIANCIMINO : - Ma credo che... Cioè, stiamo parlando di

un periodo storico completamente diverso, parliamo di un

periodo storico nel quale mio padre avrebbe consegnato

il Riina, parliamo di un periodo storico nella quale mio

padre doveva prendere, diciamo, accordi e poi non

scordiamoci che se lei sancisce bene quello che è il

periodo nella quale mio padre chiede di potersi recare

all'estero per incontrare a Provenzano, stiamo parlando,

come ben ho ricordato e anche approfondito in fase

istruttoria con il Pubblico Ministero, parliamo di

quella fase B) che poi scaturisce in questo accordo,

Presidente. Cioè la fase B) della trattativa scaturisce

con la consegna del Riina, con il subentro di un altro

soggetto che garantisce questo e con la messa a

conoscenza di mio padre che il Provenzano è libero di

muoversi tranquillamente. 

G / T  : - Va bene, ha risposto alla domanda, andiamo avanti

alla prossima, Avvocato Milio. 

DICH. CIANCIMINO : - Per cui bisogna capire i tempi, cioè non

si può... 

AVV. MILIO : - Perfetto. Senta, ma suo padre ha incontrato, se

ho ben capito rispondendo alle domande del Pubblico

Ministero, pure Provenzano nel periodo diciamo 99 -

2002. 

DICH. CIANCIMINO : - Glielo ho detto. 

AVV. MILIO : - Sì, va bene. Un altro argomento, le Misure di

Prevenzione, lei ha riferito di questo interessamento

dei Carabinieri nella fase B), come l'ha chiamata lei,

quindi dopo il luglio 92 inizia la fase B), è corretto?

Dopo la morte del dottor Borsellino. 

DICH. CIANCIMINO : - No, ma anche prima era stata avanzata...

Io credo di averle risposto a lei e al Pubblico

Ministero, anche prima mio padre ritenne non possibile
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un aiuto da parte del Colonnello Mori e del Capitano De

Donno di poter sistemare, come loro stessi avevano

ipotizzato e anche dichiarato più volte, di poter dare

aiuto all'interno della Procura di Palermo, in quanto

mio padre si riteneva molto più forte tramite Mario

D'Acquisto e Giammanco, di loro all'interno della

Procura. Per cui se un aiuto realmente lo potevano dare,

lo potevano dare attraverso il dottor Tessitore nella

Sezione delle Misure di Prevenzione, ma non sicuramente

in una Procura che mio padre ben controllava meglio del

Capitano De Donno e del Colonnello Mori, tramite Mario

D'Acquisto. 

AVV. MILIO : - Senta, alla luce di questa sua risposta, può

precisare quando inizia e finisce la fase A) e quando

inizia e finisce la fase B)? Perché prima, rispondendo

alle domande del Pubblico Ministero, ha detto che la

fase B), quella per intenderci della consegna di

Provenzano, inizia dopo la strage di Via D'Amelio, cioè

a seguito delle proposte irricevibili, del contro

papello e quanto altro. Almeno... 

DICH. CIANCIMINO : - Sì, sì, credo che questo è sancito anche

dalle parole del Generale Mori. 

AVV. MILIO : - Quindi la fase B) quando inizia? 

DICH. CIANCIMINO : - Dopo Borsellino. 

AVV. MILIO : - Dopo Borsellino. 

DICH. CIANCIMINO : - Sì, perché basta vedere i verbali del

Generale Mori per dire... Chiedemmo all'inizio di... Con

la resa dei latitanti... 

G / T  : - Si limiti a rispondere alle domande. 

DICH. CIANCIMINO : - Sono ancora un po' carico. 

AVV. MILIO : - Lei ha parlato anche della attivazione del

Capitano De Donno presso le Misure di Prevenzione. 

DICH. CIANCIMINO : - A proposito feci un articolo anche sul

Giornale Panorama. 

AVV. MILIO : - Ci arriviamo. Questa attivazione di De Donno
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presso le Misure di Prevenzione, quando avviene? Avviene

durante la fase B)? 

DICH. CIANCIMINO : - Ribadisco, durante la fase A), era quella

di cui mio padre aveva maggiore interesse in quanto la

stessa fondamentalmente privava mio padre della cosa che

più teneva in quel momento, che era il patrimonio, per

cui era la fase più attenzionata da mio padre. Per cui

credo che fin dall'inizio... Però sono... Ovviamente non

è che ho un... So benissimo l'interesse di mio padre che

era finalizzato a quello, cioè, già erano stati degli

interessi anche attraverso altri canali trasversali per

potere mettere mano a quelle che dovevano essere le

perizie... Ne ho parlato comunque durante anche... 

G / T  : - Sì, e si fermi, si fermi qui. 

AVV. MILIO : - Sì. Senta, lei ha riferito in questo processo,

rispondendo alle domande del Pubblico Ministero, che...

Ha parlato di Di Miceli, della perizia redatta dal

dottor Di Miceli... 

DICH. CIANCIMINO : - Perito nominato dal Tribunale. 

AVV. MILIO : - Del Tribunale. Suo padre... E ha detto anche

che suo padre, l'11 febbraio 2016 collaborava con Di

Miceli e lo riceveva anche all'Hotel Astoria. Quindi

aveva rapporti con Di Miceli? Aveva stima e

considerazione di Di Miceli? 

DICH. CIANCIMINO : - Guardi, ne aveva diffidenza però lo

stimava molto. Lo stimava sia perché gli abbiamo dato

anche soldi in gestione, me lo ricordo questo perché

l'avevo intuito e poi me l'ha raccontato mio padre bene

nel 2002. Ovviamente, essendo un perito del Tribunale,

nominato dal Giudice Tessitore, a dover stabilire la

liceità della provenienza del patrimonio di Ciancimino,

mi ricordo anche come lo stesso mio padre si attivò per

fargli affittare un appartamento sopra casa

dell'Onorevole Lima in Via Campania, di proprietà di

Francesco Maniglia, mio padre gliele fece dare in uso
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gratuito per tutto il periodo che lui aveva bisogno di

stare a Roma. Per cui che c'era un interesse era sicuro.

Per quanto riguardava la stima, credo lo stimasse e ne

avesse almeno fiducia. Poi non so, non posso entrare nel

merito di quelli che erano i parametri e i giudizi

finali espressi da mio padre. Sicuramente... Poi se c'è

qualcosa che ho dichiarato, se mi vuole aiutare in

proposito. 

AVV. MILIO : - Perché lei il 6 giugno 2008, pagina 35, dice:

mio padre leggendo il giornale, vide che in effetti si

stavano muovendo i Carabinieri, nel senso di aiutarlo,

diciamo, sugli esiti processuali, tant'è che non si sa

né perché, se fu quel Di Miceli, se fu quel personaggio

occulto di cui non conosco il nome, si arrivò alla

nomina di questo Di Miceli che mio padre non stimava

completamente come perito, come perito scelto dalla

Corte. 

DICH. CIANCIMINO : - È una contestazione a me? 

AVV. MILIO : - Se suo padre... Infatti ho chiesto... 

DICH. CIANCIMINO : - No, prima mio padre... Poi, dico, mio

padre nella conoscenza del soggetto, mio padre prima

della nomina non aveva mai sentito parlare di questo Di

Miceli, ne aveva sentito parlare come massone, come

(PAROLA INCOMPRENSIBILE), ma non ha avuto mai rapporti

se non tramite una cognata o la moglie che aveva la

gestione del ristorante Charleston. Mi ricordo come mio

padre spesso mi disse che questo soggetto aveva chiesto

appuntamenti tramite... E lui non aveva dato mai

seguito. Ovviamente, per essere stato scelto dal dottor

Tessitore e indicato da soggetti di mio padre che gli

avevano detto di potersi fidare, di andare avanti con il

dottor Di Miceli, da lì nacque questo rapporto, che

c'era una diffidenza iniziale lo confermo. 

AVV. MILIO : - Sì. Senta, lei ha riferito, rispondendo alle

domande del Pubblico Ministero, che in un primo momento,
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diciamo, l'oggetto di questa interlocuzione sarebbe

stato il papello, quindi, consegnato da Riina. Poi... 

DICH. CIANCIMINO : - Così stiamo cambiando argomento, non più

Di Miceli quindi. 

AVV. MILIO : - No, no, è connesso, sto facendo una sintesi

della dichiarazione per arrivare alla domanda. Lei ha

riferito che in un primo momento l'oggetto di questa

interlocuzione sarebbe stato il papello, quindi le

richieste di Riina. Dopo di che, quando suo padre si

rese conto che queste richieste erano, come lei le ha

definite, impresentabili e irricevibili, si sarebbe...

Sarebbe scattata la seconda fase, quindi consegna di

Provenzano con l'aiuto... Consegna di Riina con l'aiuto

di Provenzano avverso benefici nei confronti di suo

padre per le misure di prevenzione, eccetera. È

corretto? 

DICH. CIANCIMINO : - Sì, ritengo di sì, tra i benefici

ovviamente. 

AVV. MILIO : - Tra i benefici, certo. 

DICH. CIANCIMINO : - Non credo che gli stessi potessero fare

qualcosa solo per interesse di mio padre. Ovviamente mio

padre ci infilava il suo, la sua fettina di torta ce la

doveva mettere visto che partecipava. 

AVV. MILIO : - Ecco, quindi l'attivazione, diciamo, dei

Carabinieri per garantire questi benefici a suo padre,

se ho ben capito, avviene in questa seconda fase, dopo

Via D'Amelio? 

DICH. CIANCIMINO : - Le ho già risposto prima, avviene anche

nella prima fase. Ovviamente nella seconda fase in cui

si viene a creare quel presupposto del quale già mio

padre aveva anzi detto al Colonnello Mori e ai suoi

interlocutori come Franco e altri soggetti come il

Provenzano, che dialogare con Riina sarebbe stata una

cosa inutile, anzi sarebbe stato andare a mettere,

diciamo, innescare quasi un... Mettere fuoco, diciamo
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benzina nel fuoco, perché sarebbe stato... Significava,

diceva mio padre, proprio rendere più credibile e più,

diciamo, pericolosa l'azione che stava facendo Riina,

alla luce anche del primo incontro che ebbe con il

Provenzano, dell'elenco e cose varie. Per cui già mio

padre anzitempo aveva detto che era sbagliato parlare

con Riina e doveva subito levare... Ovviamente questa

fase B) coincide nella fase in cui viene accettato

quello che era il discorso iniziale... Ne ho parlato

comunque, Presidente. 

G / T  : - Sì, sì, non lo ripeta. 

AVV. MILIO : - Senta, ma nella prima fase in cosa si è

sostanziano questo interessamento dei Carabinieri verso

le vicende di suo padre? Cosa fece? 

DICH. CIANCIMINO : - Non ho contezza, anche perché queste cose

della Prevenzione le seguiva mio fratello Roberto

insieme all'Avvocato Caruso, insieme appunto al dottor

Di Miceli e al professor Noto Sardegna, che erano gli

incaricati, diciamo, delle varie perizie, per cui...

Addirittura credo, mi ricordo che dissero a mio padre di

potersi spingere su una dimostrazione di capacità di

reddito doppie a quelli che erano state in atto

sequestrate dal dottor Falcone, individuate dal dottor

Falcone per poter coprire eventuali ritrovamenti

successivi di altre somme in territorio elvetico,

straniero. Mio padre di fatti... Presidente, non so se è

agli atti del fascicolo. 

G / T  : - Sì, però non è in questo momento rilevante rispetto

alla domanda che le ha fatto l'Avvocato Milio, che

parlava di interventi dei Carabinieri. Vada avanti. 

AVV. MILIO : - Sì, quindi diciamo lei non li sa perché se ne

occupava suo fratello Roberto. 

DICH. CIANCIMINO : - No, volevo dire solo, Presidente, che la

perizia alla fine dimostrò che mio padre non solo

aveva... 
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G / T  : - Sì, sì, non è necessario. 

DICH. CIANCIMINO : - Ne ho parlato. Aveva tre volte tanto... 

AVV. MILIO : - Sì, però lei ha detto diciamo che non li sa nel

dettaglio perché se ne occupava suo fratello Roberto, ho

capito bene? 

DICH. CIANCIMINO : - Sì, dei dettagli tecnici sì. 

AVV. MILIO : - Perfetto, perché richiameremo Roberto. Dunque,

lei ha detto che i Carabinieri le dissero che Di Miceli

era una persona vicina alle istituzioni e con cui loro

stessi potevano dialogare, l'11 febbraio 2016. Lei ha

mai avuto conoscenza, o se suo padre glielo disse, che

Di Miceli subì un processo penale per concorso esterno

in associazione mafiosa? 

DICH. CIANCIMINO : - No, non è che seguo le vicende... Già

faccio fatica a seguire le mie, Avvocato, da dedicarmi a

quelle degli altri. 

AVV. MILIO : - Bene, quindi non ne è a conoscenza, va bene. 

DICH. CIANCIMINO : - Anche mio padre ha subito un processo da

parte dei Ros, anche Mannino ha subito un processo dei

Ros. 

G / T  : - Faccia fare le successive domande. 

AVV. MILIO : - Chiedo scusa, perché ha detto che Mannino e suo

padre hanno subito un processo da parte dei Ros? 

G / T  : - Era un commento al di fuori della sua domanda,

Avvocato, vada avanti. 

DICH. CIANCIMINO : - Un commento. 

AVV. MILIO : - Va bene. Lo collega a Di Miceli? 

DICH. CIANCIMINO : - No, no. 

AVV. MILIO : - Non lo sa, va bene. Senta... 

DICH. CIANCIMINO : - Dico, mio padre è stato arrestato dai

Ros, se non ricordo male, nel giugno del 90, è stata

l'occasione con cui ho conosciuto De Donno. 

G / T  : - Lo ha già detto, non è necessario aggiungere altro.

AVV. MILIO : - Va bene. Senta, può riferire i nomi dei

Magistrati con i quali suo padre aveva rapporti
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privilegiati? 

DICH. CIANCIMINO : - L'ho già fatto in sede di interrogatorio,

erano diversi. 

AVV. MILIO : - Tra cui Paino, Prinzivalli? 

DICH. CIANCIMINO : - Sì. 

AVV. MILIO : - E poi, va bè... 

DICH. CIANCIMINO : - Se vuole leggere il verbale, così... 

AVV. MILIO : - No, no, c'ho solo dei nomi. Paino... 

G / T  : - Avvocato, faccia delle domande di specificazione. 

AVV. MILIO : - Paino? 

DICH. CIANCIMINO : - Sì. 

AVV. MILIO : - Prinzivalli? 

DICH. CIANCIMINO : - Sì. 

AVV. MILIO : - Bè, poi ha parlato di quelli delle misure di

prevenzione e va bene così. 

DICH. CIANCIMINO: - Palaz...  Ma credo che... 

AVV. MILIO : - Va bene. 

DICH. CIANCIMINO : - Non so se però... Credo di... Presidente,

a chiarimento, credo che questi verbali, anche per la

natura giuridica e la competenza giuridica territoriale,

siano stati resi alla Procura di Caltanissetta. 

G / T  : - Non è rilevante in questo momento rispetto alla

domanda che le ha fatto l'Avvocato Milio. Prego

Avvocato. 

AVV. MILIO : - Allora, un altro argomento, prima però di

passare a questo altro argomento le chiedo: lei in

merito alle contestazioni rivoltele all'udienza

precedente sugli argomenti Papello, mappe, eccetera,

eccetera, contro papello, contatti con i Carabinieri,

eccetera, ha sostanzialmente riferito che lei in una

prima fase non ha detto perfettamente le cose come

stavano per diverse ragioni, per paura di essere

coinvolto, per paura di fare alcuni nomi, eccetera. Le

chiedo: fin quando è durata questa fase? 

DICH. CIANCIMINO : - Dovrei leggere... 
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G / T  : - Anche se per la verità ha già risposto la volta

scorsa, mi pare che... Non voglio anticipare io, ma mi

pare che l'abbia precisato. 

DICH. CIANCIMINO : - Grazie Presidente. 

AVV. MILIO : - L'ha precisato però vagamente, perché ha

parlato del 2008, poi l'ha estesa a parte del... 

G / T  : - No, 2009 compreso e poi ha parlato del 2010.

Comunque abbiamo il verbale. Su questo ha risposto, se

ci sono domande di specificazione facciamogliele. 

AVV. MILIO : - Va bene, no, era solo per sapere quanto era

durata, va bene. Senta, lei ha riferito della carta di

identità valida per l'espatrio fatta avere a suo padre e

ha detto che gliela fecero avere a luglio i Carabinieri,

lo ha detto il 3 marzo 2016. Dunque, lei il 9 luglio

2008, pagina 123: se c'è tessera e foto tessera, perché

foto tessere, mio padre... Se ne è occupato il signor

Franco di fargli avere la carta valida per l'espatrio,

perché mio padre non ci poteva riuscire mai. Aveva

tentato al Comune, gli avevano dato quella bloccata,

bollata, eccetera, eccetera. 

G / T  : - E la domanda quale è? È sfuggita anche a me. 

AVV. MILIO : - Ha detto il 3 marzo 2016 che gliela fecero

avere i Carabinieri, qui dice che gliela fece avere

Franco. 

G / T  : - Ecco, va bene. 

DICH. CIANCIMINO : - Mi scusi Presidente, per quanto riguarda

questa domanda è perché l'ho appreso in un documento

vergato a mano da mio padre e consegnato alla Procura,

c'è scritto espressamente che i Carabinieri si

interessarono per fargli avere la carta e per cui

ovviamente se l'ho letto nel 2009... 

G / T  : - Quindi l'ha appreso dopo il 2008 evidentemente, la

dichiarazione... 

DICH. CIANCIMINO : - Esatto, c'è un documento dove mio padre

dice i Carabinieri tramite l'Avvocato Ghiron... Comunque
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è al fascicolo del Pubblico Ministero. 

G / T  : - Prego, Avvocato Milio. 

AVV. MILIO : - Sì. Le è stato mai chiesto di fare un identikit

del signor Franco? 

DICH. CIANCIMINO: - Sì. 

AVV. MILIO : - Senta... 

DICH. CIANCIMINO : - Posso completare la risposta? 

G / T  : - Se è necessario, perché se lei si attiene alle

risposte più secche per noi... 

DICH. CIANCIMINO : - Non divago, però la mia conoscenza

diciamo di identikit è quello che fa proprio... Questo

si intende? Perché questo non mi è stato... 

AVV. MILIO : - Sì, un identikit formale, sì. 

DICH. CIANCIMINO : - Cioè con il disegnatore. 

AVV. MILIO : - Il disegno, esatto. 

DICH. CIANCIMINO : - La mia cultura è cinematografica, non

avendo altro... 

G / T  : - Sì, e si riferisce a questo l'Avvocato Milio. 

DICH. CIANCIMINO : - No, con questo tipo diciamo di, diciamo,

di tecnica investigativa no. 

AVV. MILIO : - Senta, in compenso le sono state mostrate varie

fotografie di appartenenti ai Servizi Segreti, ancora in

attività peraltro. 

DICH. CIANCIMINO : - Ricognizioni, sì. 

AVV. MILIO : - Sì. Quante all'incirca? 

DICH. CIANCIMINO : - Diverse, però credo che ha più contezza

lei avendo tutti... 

AVV. MILIO : - No, io... Molti verbali sono ancora omissati,

quindi non so che dirle. Cioè, se lei mi può dire

nell'ordine delle decine, delle centinaia, non lo so. 

DICH. CIANCIMINO : - No, centinaia no, la prego. Non lo so,

decine forse, non... 

AVV. MILIO : - Va bene. Senta, lei ha dichiarato ai Pubblici

Ministeri di Palermo di aver riconosciuto il signor

Franco, l'ha dichiarato nel verbale del 28 maggio 2012.
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Ricorda di averlo visto in TV e dedotto che faceva parte

dello staff del Quirinale? 

DICH. CIANCIMINO : - No, ho dichiarato di aver riconosciuto...

Ho detto ritengo di poter... Forse va letto il verbale

nella sua completezza, nella sua interezza, perché non

credo, come l'ho escluso l'altra volta innanzi al

professor Coppi e anche in precedenti interrogatori, non

credo di aver mai dato un volto, né per mia, diciamo...

Ho cercato di aiutare fin dove potevo la Magistratura ad

individuare i soggetti, mi ricordo come lo stesso

Procuratore Gozzo mi disse che erano tutti uguali alla

fine quelli che avevo riconosciuto, ma di fatto non

era... Per cui forse va letto il verbale nella sua

interezza, che in questo momento non ho. Ma di aver

riconosciuto, proprio non credo di avere usato questo

tipo di affermazione così apodittica e... 

AVV. MILIO : - Guardi, qua il verbale purtroppo è... No,

aspetti, forse... No, è solo riassuntivo, il 28 maggio

del 2012 lei dice: oggi sono in grado di precisare che

il signor Franco dovrebbe essere il soggetto immortalato

nella fotografia tratta di internet... 

DICH. CIANCIMINO : - Dovrebbe. 

AVV. MILIO: - Sì, e poi successivamente, pagina 3, dice:

Ciancimino ribadisce di essere convinto della riferita

indicazione dell'identità del soggetto raffigurato

signor Franco di cui ha più volte parlato. Qua dice di

essere convinto... 

G / T  : - Va bene, è un argomento che abbiamo affrontato

tante volte, tra il dovrebbe e il convinto... Possiamo

andare avanti. 

P. M. DI MATTEO : - No, mi scusi Presidente, solo per la

precisazione, di questo verbale, come di tutti i verbali

resi dinanzi alla Procura di Palermo, c'è anche la

registrazione e c'è anche la trascrizione, proprio di

questo verbale c'è la trascrizione che è stata
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depositata. 

AVV. MILIO : - C'ha ragione. 

P. M. DI MATTEO : - E quindi la contestazione andrebbe posta

con la trascrizione. C'è diciamo... 

G / T  : - Va bene, l'Avvocato Milio ne sta prendendo atto. 

AVV. MILIO : - No, no, c'ha ragione. Di questi tre verbali

due... Però non tutti, due e uno era solo riassuntivo,

ma essendoci la trascrizione me la segno e poi

eventualmente ci ritorno dopo. Ha ragione dottore, è

stata una svista. 

P. M. DI MATTEO : - Per la precisazione, per la valutazione

poi di quello che ha detto Ciancimino su questo

argomento. 

G / T  : - Va bene, va bene, andiamo avanti. 

DICH. CIANCIMINO : - A prescindere, Presidente, ne ho già

parlato con lei, non ho mai avuto... 

G / T  : - Questa questione del riconoscimento è stata

ampiamente trattata anche con l'esame fatto

dall'Avvocato Bertorotta e dall'Avvocato Coppi, quindi

credo che possiamo andare avanti. 

DICH. CIANCIMINO : - Esatto, che mi ha invitato quasi pure...

AVV. MILIO : - Senta, lei ha identificato il signor Franco nel

dottor Zampetti, Segretario Generale della Presidenza

della Repubblica? 

DICH. CIANCIMINO : - No, ho detto che il dottor Zampetti

inizialmente da me riconosciuto, aveva delle grandi

somiglianze nel momento in cui mi è stata sottoposta la

cosa ovviamente mi sono limitato a dire che anche lui

aveva l'effigie e quelle che erano i ricordi... Diciamo

le stesse sembianze di questo soggetto, non ho avuto

mai, diciamo... Ovviamente anche confortato da quelle

che erano le date, le cose, non ho potuto confermare una

cosa simile. Ovviamente lei, Presidente, noterà come

tutti questi soggetti sono uno identico all'altro quasi,

ovviamente, per chi ha un ricordo sempre parliamo di
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anni fa del soggetto... Tutti capelli bianchi, occhiali

come da me... 

G / T  : - Va bene, si fermi qua, andiamo avanti. 

AVV. MILIO : - Lei ha in quell'occasione... Senta, ma lei ha

detto che questo Franco l'ha iniziato a vedere che aveva

rapporti con suo padre sin dagli anni settanta, se non

sbaglio. 

DICH. CIANCIMINO : - Sì, ovviamente entrava nella mia stanza,

sì. 

AVV. MILIO : - Ecco, ma aveva... 

DICH. CIANCIMINO : - Nella stanza di mio padre, sì. 

AVV. MILIO : - Ha avuto i capelli bianchi per cinquanta anni?

DICH. CIANCIMINO : - No, le ultime volte... Ovviamente mi

avevano raffigurato le sembianze dell'ultimo periodo,

ma... Avvocato, se lei mi chiede di descrivere un

soggetto come può essere ad esempio Totuccio Castro,

Consigliere Comunale di mio padre, che è stato più

presente a casa mia che del signor Franco, io oggi come

oggi ho difficoltà proprio a farle un identikit. Non è

che è facile ricordare tutti i soggetti. Di questo ne ho

un ricordo perché somigliava molto a Vaselli che era

presente, poi aveva anche una caratura diversa, però non

è che ho un ricordo... Era un via vai a casa mia, non

scordiamoci che mio padre non usciva di casa, faceva le

sue riunioni politiche a casa, aveva tutta la sua

segreteria politica dentro casa, però c'erano soggetti

che non è che posso avere la certezza. 

AVV. MILIO : - Sì. 

DICH. CIANCIMINO : - Là dove ho avuto certezza l'ho fatto

anche accollandomi calunnie e cose. Pseudo certezze, poi

ovviamente... 

AVV. MILIO : - Lei in quell'occasione ha mostrato, ha fornito

ai Pubblici Ministeri una foto tratta di internet che

asseritamente ritraeva il signor Franco? 

DICH. CIANCIMINO : - No, non posso dire che... 
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AVV. MILIO : - Asseritamente, una foto che ritraeva una

persona che lei credette... 

DICH. CIANCIMINO : - Somigliante, sì, somigliante sì, posso

averlo... Mi ricordo dall'interrogatorio, sì. 

AVV. MILIO : - Sì. Senta, questa audizione del Pubblico

Ministero è avvenuta a seguito di convocazione perché

lei aveva rilasciato una intervista ad Antimafia 2000,

nella quale diceva di avere riconosciuto il signor

Franco? 

DICH. CIANCIMINO : - Può essere, ma non è che mi ricordo tutte

le convocazioni. 

AVV. MILIO : - In occasione di quella intervista... In

relazione a quell'intervista, ricorda di avere detto ai

Pubblici Ministeri, di essersi lamentato con i Pubblici

Ministeri che i giornalisti di Antimafia 2000 avevano

scritto cose non rispondenti al suo pensiero? 

DICH. CIANCIMINO : - Non lo so, non ho il verbale innanzi,

sono tanti, se me lo vuole ricordare lei mi aiuta. 

AVV. MILIO : - Sì. Il Pubblico Ministero dice, è il 23 aprile

2012, legge a pagina 4 una parte dell'intervista: il

figlio di don Vito va oltre, sostenendo di averlo

riconosciuto nelle foto segnaletiche della Procura e di

non averlo indicato per paura di ciò che una simile

affermazione avrebbe scatenato intorno alla sua

famiglia. Ho sorvolato sulla foto, ammette, ma chi mi

crederebbe? E poi avete visto cosa è successo quando ho

fatto il nome di De Gennaro? E lei dice, pagina...

Successivamente, perché i Pubblici Ministeri chiedono

spiegazione... 

P. M. DI MATTEO : - Avvocato, mi scusi, può rileggere, per

chiarire bene, come nasce la domanda del Pubblico

Ministero, cosa c'è scritto prima nell'articolo? A quali

individuazioni si riferisce l'eventuale esibizione di

album fotografico? Per capire se stiamo parlando del

signor Franco o di altro soggetto. 
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AVV. MILIO : - Il signor Franco Carlo, pagina 3. 

P. M. DI MATTEO : - Prima del... 

AVV. MILIO : - Io ho letto tutta la parte virgolettata

dell'intervista. 

P. M. DI MATTEO : - Sì, ma prima della parte virgolettata cosa

diceva l'articolo? Perché altrimenti... 

AVV. MILIO : - In particolare mi pare che ha precisato... Lo

può leggere lei, non so... 

P. M. DI MATTEO : - Non ce l'ho, io le chiedevo la cortesia

per capire... 

AVV. MILIO : - Ah, se vuole glielo do, comunque sì, pagina 3

lei dice: il motivo che ci ha indotto a sentirla

congiuntamente, perché è interesse di entrambi gli

uffici sentirla sul punto, è la sua recente intervista,

quindi dà informazioni che lei ha fornito a terzi,

diciamo così, intervista al mensile Antimafia 2000, dove

lei torna sul famoso signor Franco Carlo, dicendo in

quell'intervista - ora il dottor Di Matteo le leggerà il

passo - dicendo sostanzialmente di conoscere bene

l'identità del signor Franco Carlo, addirittura di avere

deliberatamente omesso di indicare la sua identità per

ragioni di paura, insomma per ragioni che ora dirà,

leggerà il dottore Di Matteo la sua intervista, benché

le sarebbe stato sottoposto da uno degli uffici che l'ha

interrogato, mi pare che è precisato nell'intervista,

una fotografia che... 

P. M. DI MATTEO : - Va bene, grazie. 

AVV. MILIO : - E poi c'è il passo che io ho letto. 

G / T  : - Ora il seguito, il seguito di quel passo, vediamo

la risposta che ha dato Ciancimino. 

AVV. MILIO : - Il passo di quel... È pagina... Dunque... 

G / T  : - Se è finalizzato a una contestazione. 

AVV. MILIO : - Sì, io le ho chiesto se lei si è lamentato che

i giornalisti non avessero diciamo riprodotto le sue

esatte parole. 



R.G. 01/13 - R.G.N.R. 110712/12 - 10/06/2016 c/BAGARELLA+ALTRI
47

G / T  : - Lui ha detto che non lo ricorda, quindi faccia

adesso la contestazione se è utile. 

AVV. MILIO : - Pagina 5, il Pubblico Ministero ha detto: lei

le ha dette queste cose ai giornalisti? Non in questi

termini esatti. Per cui il Pubblico Ministero dice:

quindi non è fedele l'intervista? E lei dice: no, ho

detto che avevo idea di chi potesse essere, potevo avere

diciamo... Ho fatto deduzioni, considerazioni, potevo

anche aver visto di recente il signor Franco, è che

ovviamente non avendo prove e certezze sarei andato

incontro alla calunnia, eccetera. Quindi lei ha detto

che... 

G / T  : - Mi sembra che non sia veramente utile approfondire

ulteriormente. 

AVV. MILIO : - Va bene. Senta, lei ha pensato mai di fare

rettifiche, visto che l'intervista non riproduceva in

termini esatti il suo pensiero? 

G / T  : - A quell'intervista si riferisce, non in generale. 

AVV. MILIO : - No, quella. 

G / T  : - Quindi a quella intervista di Antimafia 2000, mi

sembra di aver capito. Ha fatto delle rettifiche? 

DICH. CIANCIMINO : - Forse ho chiamato il direttore, non mi

ricordo. 

G / T  : - Non lo ricorda, andiamo avanti. 

DICH. CIANCIMINO : - Ma sono sempre sotto controllo, basta

vedere se ho chiamato... Sicuramente mi sarò... 

G / T  : - Va bene, andiamo avanti Avvocato Milio. 

AVV. MILIO : - Sì, va bene. Senta, lei ricorda se alle

contestazioni del Pubblico Ministero rispose di aver

voluto dare alla giornalista, testuali parole usate da

lei, una polpettina? 

DICH. CIANCIMINO : - Se è dichiarato l'ho detto... 

AVV. MILIO : - L'ha detto lei nel verbale. 

DICH. CIANCIMINO : - Se l'ho detto, l'ho detto. 

G / T  : - Andiamo avanti. 
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AVV. MILIO : - Cosa intende con il termine polpettina? 

G / T  : - Avvocato Milio, anche questo possiamo andare

avanti, non è... 

AVV. MILIO : - Presidente, se io non lo so... L'ha usato altre

volte questo termine polpettina? 

DICH. CIANCIMINO : - Non mi ricordo Presidente. 

AVV. MILIO : - Va bene. Senta, risponde al vero che lei ha

cercato di fare in quegli anni, 2010, 2011, 2012,

interviste con annesse polpette per recuperare la

credibilità? 

DICH. CIANCIMINO : - Ho detto di aver fatto... 

AVV. MILIO : - Interviste per recuperare la sua... 

DICH. CIANCIMINO : - È una mia dichiarazione aver detto di

aver fatto interviste con polpette? 

AVV. MILIO : - È una domanda, se lei in quegli anni faceva...

G / T  : - Sta facendo una domanda, lei l'ha mai dichiarato? 

DICH. CIANCIMINO : - No, no, non credo di averlo mai

dichiarato, poi insomma... 

G / T  : - E allora... 

DICH. CIANCIMINO : - Se l'ho dichiarato... 

G / T  : - Se ha interesse a fare la contestazione, l'Avvocato

Milio gliela farà. 

DICH. CIANCIMINO : - Fare le polpette... Adoro la cucina. 

AVV. MILIO : - Lei dice, il 23 aprile 2012, pagina 50: sì, io

cerco ogni tanto di fare qualche intervista anche per

riprendere un minimo di credibilità, mi hanno massacrato

mediaticamente, mediaticamente cioè pataccaro, aggettivi

ed epiteti che mi vengono dati anche da certi uffici. 

DICH. CIANCIMINO : - È la polpetta. 

AVV. MILIO : - E poi chiede, il Pubblico Ministero 4, dice: ma

scusi, se lei continua a dare versioni... Oggi l'ha

detto che lei ha dato... Pubblico Ministero 3: la

credibilità come la riacquista se lei gli dà le

polpettine? Chiede il Pubblico Ministero. Ciancimino:

no, la devo riacquistare a voi, non dai giornalisti. 
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G / T  : - Quindi era riferito ai giornali, quindi possiamo

andare avanti, non è rilevante. 

DICH. CIANCIMINO : - È ora di pranzo. 

AVV. MILIO : - Senta, lei conversando con il giornalista Lirio

Abbate, il 22 aprile 2009, comunicandogli di dovere

incontrare i Magistrati di Palermo, si esprimeva così:

oggi gli do una polpetta, gli consegno un documento.

Questa è una intervista... Una intercettazione riportata

nel provvedimento di custodia cautelare del Borsellino

Quater a Caltanissetta. Posto che le polpette, come

osservato dai Procuratori di Caltanissetta, si danno ai

cani, questa è la considerazione che lei ha della

Procura di Palermo? 

G / T  : - La domanda è superflua, vada avanti. 

AVV. MILIO : - Perché ha usato allora tale termine,

polpettina, riferita ai Magistrati? 

G / T  : - Vada avanti, la domanda non è ammessa, vada avanti.

P. M. DI MATTEO : - Presidente, solo per chiarezza anche da

parte nostra, per evitare inutili ed eventuali

opposizioni, prendo atto ovviamente che, come lei già ha

sottolineato l'altra volta quando l'Avvocato le aveva

preannunciato il deposito di alcune intercettazioni

trascritte dalla P.G. a Caltanissetta o a Roma, che

ovviamente potranno essere fatte delle domande che

prendono spunto eventualmente da intercettazioni

depositate e ora correttamente messe a disposizione...

Citate, con la messa a disposizione due giorni fa

anche... 

AVV. MILIO : - Non le userò oggi, dottore. 

P. M. DI MATTEO : - Però voglio dire una cosa, per chiarire e

per evitare inutili interruzioni, se dovessero essere

utilizzate comunque intercettazioni per fare delle

domande, io non credo che comunque si possano leggere

parti di quelle intercettazioni. L'intercettazione è

depositata, ma che non è ancora diventata prova in
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questo dibattimento... 

G / T  : - Se sono finalizzate a una contestazione sicuramente

no, se viene preso spunto da notizie apprese per fare

delle domande, le domande saranno ammesse. Prego. 

P. M. DI MATTEO : - Però Presidente, ecco, questo volevo...

Secondo noi... 

G / T  : - Non saranno consentite contestazioni... 

P. M. DI MATTEO : - Non significa leggere brani di

intercettazione. 

G / T  : - Non saranno consentite contestazioni sulla base di

intercettazioni non acquisite evidentemente. 

AVV. D'AGOSTINO: - Sì Presidente, mi associo all'osservazione

- Avvocato D'Agostino - fatta dal Pubblico Ministero,

però il concetto del Pubblico Ministero al quale io mi

associo è quello che così come non possono essere

oggetto di contestazione, non possono neanche essere

oggetto di lettura integrale. Cosa differente è prendere

spunto per fare la domanda. 

G / T  : - E questo è quello che sarà consentito. 

AVV. D'AGOSTINO: - Ah, va bene. 

G / T  : - Come d'altra parte ho già precisato alla scorsa...

P. M. DI MATTEO : - Poc'anzi però è stato letto un brano. 

AVV. MILIO : - Presidente, scusi, prendo atto che allora si

possono leggere gli articoli di giornale e non si

possono leggere le intercettazioni per fare le domande.

G / T  : - Anche gli articoli di giornale, se lei... 

AVV. MILIO : - Presidente, posso fare un elenco. 

G / T  : - Se lei li intende utilizzare per contestazioni... 

AVV. MILIO : - No contestazioni... 

G / T  : - Siccome già questa... 

AVV. MILIO : - Ma mi sa che non vi siete intesi... 

G / T  : - Già questa Corte si è pronunciata pure o questo

Presidente si è già pronunciato quando si è tentato di

fare qualche contestazione sulla base di interviste e

non è stato consentito, lo stesso principio sarà
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applicato anche in questo caso. 

AVV. MILIO : - E questo l'ho capito. 

G / T  : - Lei le leggerà nei limiti in cui sarà necessario

per evincere il fatto, per fare la domanda, ma non sarà

una contestazione, non sarà consentita la lettura

integrale, ma se non nei limiti in... 

AVV. MILIO : - No, io la lettura... 

G / T  : - Le conoscenze che lei utilizzerà. Prego. 

AVV. MILIO : - Certo, certo, no, va bene, io infatti non... 

G / T  : - Prego. Di volta in volta e di caso in caso

affronteremo e risolveremo la questione. 

AVV. MILIO : - Certo. Lei ha mai saputo che questa

intercettazione che le ho letto fu inviata alla

competente Procura di Palermo che non l'ha mai

depositata a beneficio della difesa? 

G / T  : - È una domanda irrilevante, può andare avanti. 

AVV. MILIO : - Sì. Sua madre conosce l'identità del signor

Franco? 

DICH. CIANCIMINO : - No, non credo. È stato chiesto, non lo so

sinceramente. No, non credo, non me ne ha mai parlato.

Mia madre insomma sta (PAROLA INCOMPRENSIBILE). 

AVV. MILIO : - Sì. Lei... Sono due verbali, uno del 9 luglio e

l'altro del 28 luglio. 

DICH. CIANCIMINO : - L'anno mi interessa, Avvocato. 

AVV. MILIO : - Sì, 2010, chiedo scusa, pardon. Il 9 luglio

2010, a medesima domanda, lei dice, pagina 44: credo,

ritengo che potrebbe dare informazioni in merito al

signor Franco. Si parla di sua mamma. 

G / T  : - Va bene, andiamo avanti perché credo e ritengo, se

non ci sono altre... 

AVV. MILIO : - Sto continuando, Presidente. 

G / T  : - Prego, prego, continui. 

AVV. MILIO : - Pubblico Ministero: nel senso che conosce

l'identità? Sì. Che l'avrà incontrato sicuramente? Sì. E

ne conosceva l'identità? Sì. Cioè nome e cognome? Sì.
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Dieci giorni dopo, il 28 luglio 2010, pagina 29 - 30,

domanda: sua madre sa l'identità del signor Franco? No.

G / T  : - E allora Ciancimino, se ha qualcosa da dire sulla

questione. 

DICH. CIANCIMINO : - Sì, perché mi ero consultato con mia

madre che non voleva essere tirata in ballo, poi i miei

fratelli, insomma, la mia collaborazione non è stata mai

accettata in famiglia, per cui avendo chiesto aiuto più

volte ai miei familiari, come vede molti si sono anche

avvalsi della facoltà di non rispondere, con lettere

pubbliche di dissociazione mandate ai giornali.

Ovviamente non ho mai avuto conforto in questa mia

giusta o sbagliata scelta di mettermi a disposizione...

G / T  : - Quindi ci spieghi un attimo, dopo la prima sua

affermazione in cui ha detto sì, mia madre... 

DICH. CIANCIMINO : - Mi sono consultata con mia madre, se era

disposta... 

G / T  : - Sua madre non ha dato la disponibilità e quindi lei

ha rettificato la... 

DICH. CIANCIMINO : - Ho protetto mia madre, come credo che

farei sempre. 

G / T  : - Prego Avvocato Milio. 

AVV. MILIO : - Sì, senta, lei ha mai affermato che il Generale

Pollari conosce il signor Franco? 

DICH. CIANCIMINO : - Ritengo di sì, li ho visti insieme, non

so se... Li ho visti insieme. 

AVV. MILIO : - E insieme si sono mai recati, il Generale

Pollari e il signor Franco da suo padre a Via San

Sebastianello? 

DICH. CIANCIMINO : - O insieme, o prima uno e poi l'altro. Mi

ricordo che mio padre aveva bisogno di monetizzare dei

soldi che erano... Però ora... Se mi vuole aiutare con

il verbale. 

AVV. MILIO : - Sì. 

DICH. CIANCIMINO : - Mi scusi, con il verbale. 
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AVV. MILIO : - Sì, dunque... 

DICH. CIANCIMINO : - Era per il cambio di alcuni euro. 

AVV. MILIO : - Sì. 

DICH. CIANCIMINO : - Di lire, euro, non mi ricordo esattamente

Avvocato, se mi aiuta con il verbale. 

AVV. MILIO : - Sì, un attimo che lo cerco. Pagina 10... Ecco,

intanto le chiedo se arrivarono, vennero insieme,

separatamente. 

DICH. CIANCIMINO : - Se uno prima e poi l'altro non mi

ricordo, insieme, basta leggere il verbale, che ero più

fresco sicuramente di ora. 

AVV. MILIO : - Sì, lei il 28 maggio 2012 dice, a domanda:

erano arrivati insieme Pollari e il signor Franco? Sì,

tutte le volte insieme, ha sempre citofonato Franco, una

volta ero pure giù io ad aspettarli per la prima volta.

Le chiedo: intanto in quella circostanza cosa le ha

detto Pollari, se lo ricorda? 

DICH. CIANCIMINO : - A me? 

AVV. MILIO : - Sì, se le ha detto qualcosa. 

DICH. CIANCIMINO : - No, non mi ricordo se ho interloquito con

il dottor Pollari. L'avevo visto altre volte con

Vaselli, però non... 

AVV. MILIO : - Vi siete salutati, avete scambiato qualche... 

DICH. CIANCIMINO : - No, non mi ricordo, se mi vuole aiutare

con il verbale. 

AVV. MILIO : - No, no, va bene. Quando è successo questa

visita? 

DICH. CIANCIMINO : - Guardi, mi ricordo che c'era una esigenza

di cambiare dei soldi in altra valuta, però... Forse nel

verbale sicuramente è sancito e dichiarato. 

AVV. MILIO : - Sì, lei fa riferimento alla consegna a suo

padre di una somma di cinquecento mila euro che doveva

essere cambiata da lira a euro. 

DICH. CIANCIMINO : - Quindi mio padre ha consegnato

l'equivalente in lire al dottor Pollari per cambiarli in
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euro, perché... Era il periodo... Nel 2000 diciamo, dal

cambio... Non so quando è avvenuto il cambio in lire. 

AVV. MILIO : - Lei ha affermato in quella sede che Pollari e

Franco hanno consegnato a suo padre la somma di

cinquecento mila euro. 

DICH. CIANCIMINO : - Sì, ma era un cambio, mio padre aveva

bisogno di cambiare... Mi ricordo questo, mio padre...

Cioè, era entrato da poco... Non lo so, era entrato da

poco l'euro, mi ricordo vagamente qualcosa di questo

tipo, mio padre teneva delle somme conservate, l'ho

fatto anche presente al verbale durante... Anche dopo la

morte le ho recuperate parte di quelle somme, circa

trecento cinquanta mila euro. Mi ricordo come c'è stato

un anno che mio padre... Forse... Ricordo perfettamente

che nell'anno nel quale è stato introdotto... C'è stato

il passaggio dalla lira all'euro, mio padre si trovava

agli arresti domiciliari ed ebbe questa esigenza di

cambiare tutti quelli che erano i soldi che lui

conservava da dire in euro. Questo ora... Non so

esattamente gli anni, comunque sicuramente tra il 99 e

il 2002. 

AVV. MILIO : - Sì. Senta, e lei ricorda come era vestito

Pollari? 

DICH. CIANCIMINO : - Non so se l'ho dichiarato nel verbale. 

AVV. MILIO : - Se era diciamo in giacca oppure era sportivo. 

DICH. CIANCIMINO : - Se mi vuole aiutare con il verbale...

Sono tanti i verbali. L'ho dichiarato, se lei... 

AVV. MILIO : - Sì, lei l'ha dichiarato, io le sto sollecitando

il ricordo. 

DICH. CIANCIMINO : - No, no, non ho ricordo. 

AVV. MILIO : - Va bene. Era in giacca e cravatta? Comunque,

non importa questo. Senta, per quello che ha potuto

comprendere, quali erano i rapporti tra il signor Franco

e Pollari? 

DICH. CIANCIMINO : - Non li ho approfonditi, non era mio
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compito approfondire i rapporti... 

AVV. MILIO : - Pagina 38 del verbale del 28 maggio... 

DICH. CIANCIMINO : - Buoni, per essere venuti insieme ritengo

buoni, poi non è che... 

AVV. MILIO : - La domanda del Pubblico Ministero è: ha visto

se questo Pollari e l'altro signore che lo accompagnava

avevano rapporti... C'erano rapporti di confidenza? E

lei dice: ottimo. 

AVV. D'AGOSTINO: - Una cosa è come se fossero ottimi, un'altra

cosa è che tipo di rapporti ci fossero. 

G / T  : - Abbiamo compreso dalla lettura la contestazione,

andiamo avanti. 

AVV. MILIO : - Senta, il signor Franco apparteneva, che lei

sappia, ad un ben specifico entourage politico? 

DICH. CIANCIMINO : - Entourage... Diciamo ad uomini legati...

AVV. MILIO : - Era legato ad alcuni uomini legati alle

istituzioni a suo dire, chiaramente? 

DICH. CIANCIMINO : - Sì, sì. 

AVV. MILIO : - Chi erano questi? 

DICH. CIANCIMINO : - Ho fatto i nomi... Già diciamo secondo...

Sicuramente erano i vari Rognoni, i vari... Li ho fatti

già i nomi, se me li vuole leggere nel verbale. 

AVV. MILIO : - Sì, pagina 19 del verbale 28 maggio 2012, si

parla del signor Franco: cerco di far capire che il

signor Franco non era un referente finale, difatti

vedevo anche la posizione, che lui accompagnava... Cioè,

tutte le volte che ho fatto notare il signor Franco a

voi, ai vostri colleghi, cioè ai colleghi di

Caltanissetta, che gli incontri con il signor Franco non

sono mai stati incontri lunghi, di ore, per cui era un

decisionale. È chiaro che era una persona che non doveva

passare, diciamo... Andava e veniva, difatti quando è

stato il pape... Quando è stato qualsiasi cosa, anche

iniziata la trattativa è andato e tornato, per cui era
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un tramite, una faccia pulita da fare vedere, che aveva

incarichi sicuramente governativi e so per certo che si

muoveva nell'area molto intima a Violante, omissis, De

Gennaro e Pollari. Omissis nel verbale delle Procure di

Caltanissetta, risulta essere Napolitano, perché lì

l'hanno depositato ovviamente senza omissis. Conferma

che era legato a queste persone? 

DICH. CIANCIMINO : - Sì, a tutta l'area della sinistra DC,

diciamo quelli che erano in quel periodo... Che era

Presidente della Camera Napolitano, Violante era

Presidente della Commissione Antimafia, tutti quelli che

erano a conoscenza anche di quella che era... Poi non so

a che livello di queste interlocuzioni tra mio padre e i

Carabinieri. 

AVV. MILIO: - Senta, il signor Franco, che lei ricordi,

portava gli occhiali? 

DICH. CIANCIMINO : - A volte sì, aveva degli occhiali, sì,

quelli che si scurivano, però non... Sì, che diventavano

scuri, perché mi ricordo una discussione tra mio padre,

voleva fatto le lenti... Ho qualche ricordo... 

AVV. MILIO : - Sì. Senta, dall'accento il signor Franco era

siciliano o no? 

DICH. CIANCIMINO : - Non aveva una cadenza... No, non mi

ricordo, sicuramente non marcato. No, ma non mi sembrava

siciliano, però non lo so guardi, in questo momento

non... 

AVV. MILIO : - Dunque... 

DICH. CIANCIMINO : - Ottimo inglese, questo... 

AVV. MILIO : - Dunque, pagina 44 del 15 maggio 2008, il

Pubblico Ministero chiede: non aveva più un accento

spiccatamente palermitano o ho capito male io? No, no,

aveva un accento tendenzialmente sul sicil... No, che

era siciliano d'origine secondo me sì, però un po'

annacquato, di chi vuole ripulire, di chi vuole dare...

DICH. CIANCIMINO : - Ho già risposto, devo rispondere di



R.G. 01/13 - R.G.N.R. 110712/12 - 10/06/2016 c/BAGARELLA+ALTRI
57

nuovo? 

G / T  : - No, l'importante è che parli sempre al microfono.

DICH. CIANCIMINO : - No, mi scusi, ho un problema di gamba. Ho

già risposto. 

AVV. MILIO : - Questo invece è il 7 aprile 2008, pagina 36:

questo signore, questo è signore che io ho visto più di

una volta a casa mia, ma molto veloce, infatti come ho

specificato ai colleghi di Caltanissetta lo intravedevo

più come postino, non è uno di quelli che si soffermava,

era molto veloce nelle sue visite. Io l'avevo già visto

e continuato a vedere pure a Roma dopo, altre volte. Non

ho mai visto il suo nome su un giornale, su cose,

eccetera, eccetera. Ve l'avrei detto. Dopo di che mio

papà accompagnò perché ho capito che aveva fatto le

scale. E lei non ha detto nessuna parola con questo

signore? Sì, buongiorno, buonasera. Era siciliano? Sì,

sì, sì, siciliano. Palermitano? Palermitano. Un accento

palermitano, non saprei dire se l'accento era

palermitano, ma sicuramente non vive a Palermo. Ma qua

ha detto che era siciliano e palermitano. 

DICH. CIANCIMINO : - È del 2008 il verbale? 

AVV. MILIO : - Sì. Allora... 

DICH. CIANCIMINO : - Uno dei primi verbali immagino. 

AVV. MILIO : - Come? 

DICH. CIANCIMINO : - Uno dei primi verbali redatti. 

AVV. MILIO : - Sì. 

DICH. CIANCIMINO : - Non sto qui a ripetere quelle che erano

le mie precauzioni. 

AVV. MILIO : - Lei ha mai visto se il signor Franco portasse

con sé dei documenti? 

AVV. D'AGOSTINO: - Quando, Presidente? 

G / T  : - Intanto in generale, se qualche volta nelle

visite... La domanda può essere fatta. 

DICH. CIANCIMINO : - Sì. 

AVV. MILIO : - Che tipo di documenti? 
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DICH. CIANCIMINO : - Non è che... Ribadisco che durante il

periodo diciamo in cui c'era tutto... Non è che avevo

contezza di quella che era la documentazione, a volte

anche lasciava documenti, sì, lasciava buste, veniva a

ritirare. Ho detto più volte che era anche... 

G / T  : - Si fermi qui, aspetti le ulteriori domande di

specificazione. 

DICH. CIANCIMINO : - Poi tra cinque minuti una pausa si può

fare? 

G / T  : - Sì, adesso vediamo se... 

AVV. MILIO : - Ricorda se portasse dei passaporti? 

DICH. CIANCIMINO : - Un passaporto so che glielo diede,

comunque portava anche dossieraggi, portava

sicuramente... Come ho anche riferito... Ho letto... No,

ero presente, mio fratello Roberto portava quello che

era, diciamo, rapporti segreti dei Servizi su soggetti

vicini a mio padre. Insomma, era uno a cui mio padre

chiedeva certi tipi di documentazione, diciamo, non

pubblica, sicuramente non di facile accesso a persone

normali e lo stesso glieli forniva. 

AVV. MILIO : - Ha mai visto se avesse un doppio passaporto? 

DICH. CIANCIMINO : - Lui sì, ne aveva... Sì. 

AVV. MILIO : - Due, va bene. Senta, l'ultimo contatto con il

signor Franco è stato telefonico e si è trattato di un

incontro? 

DICH. CIANCIMINO : - Credo telefonico, però adesso non mi

ricordo, sicuramente telefonico. Telefonico. Perché

l'ultimo... Dopo che l'ho visto... Proprio è morto mio

padre nel 2002, ho chiesto di poterlo incontrare il

signor Rossetti, credo che ne ho parlato in questa... 

G / T  : - Sì, sì, ha già riferito. 

AVV. MILIO : - E ricorda a quando risale l'ultimo contatto

telefonico con il signor Franco? 

DICH. CIANCIMINO : - No, no, sinceramente non mi ricordo. 

AVV. MILIO : - Perché lei l'1 febbraio 2010, pagina 75, dice:
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anzi, mi ricordo che il signor Franco l'ultima volta non

l'ho visto, ma l'ho sentito telefonicamente nel 2004.

Non è stato un incontro. Nel 2004 una occasione mi viene

in mente, era il momento in cui era nato mio figlio Vito

Andrea. 

DICH. CIANCIMINO : - Sì. 

AVV. MILIO : - Quindi lo ha sentito l'ultima volta nel 2004.

Senta, poi lei ha riferito che nel 2006, prima

dell'arresto di Provenzano, si allontanò per andare in

Egitto. 

G / T  : - Allora, prima di affrontare questo argomento, visto

che... Che è un argomento nuovo, ulteriore, visto che

c'è questa richiesta di pausa, sospendiamo l'udienza per

un quarto d'ora. L'udienza è sospesa. 

UDIENZA SOSPESA 

RIPRESA DELL'UDIENZA 

G / T  : - Possiamo riprendere l'udienza. E allora, posiamo

introdurre di nuovo Ciancimino. Lo chiama lei? Grazie.

Quindi nel frattempo che arriva, Avvocato Milio, una

raccomandazione scontata, ma la faccio approfittando di

questi pochi minuti che abbiamo a disposizione. Su

questi argomenti, lei ora sta cominciando ad affrontare

vedo l'argomento, Sharm El Sheikh, eccetera, eccetera.

Ovviamente che siano soltanto ulteriori, perché sono

argomenti sviscerati. Soprattutto, particolarmente

questo argomento sviscerato dall'Avvocato Bertorotta nel

suo esame particolarmente prolisso, quindi limitiamoci

soltanto a veramente questioni nuove, evitiamo

ripetizioni nel... Perché sono tutte questioni che

abbiamo abbastanza chiare, diciamo. Prego, prego. 

AVV. MILIO : - Sì, non è proprio... L'argomento è un altro,

ora si vedrà... È sempre lo stesso... 

G / T  : - Siccome aveva sentito... Parlava del 2006, pensavo

che fosse riferito a questo. 

AVV. MILIO : - Si capirà dalle domande, però accolgo il suo
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invito. 

G / T  : - Vale un po' per tutti... Questa raccomandazione

vale un po' per tutti gli argomenti. 

AVV. MILIO : - Ma infatti accolgo il suo invito. 

G / T  : - Che siano... E varrà ovviamente anche... Anzi a

maggior ragione, man mano che si avanti con l'esame

anche di tutti gli altri difensori, perché poi gli

argomenti quelli sono, credo che ad un certo punto si

esauriranno, o almeno lo speriamo. 

AVV. MILIO : - E pure io, non è che... 

G / T  : - Avvocato Milio, può riprendere l'esame allora. 

AVV. MILIO : - Sì, allora, lei ha riferito di questo viaggio

in Egitto e del fatto che si doveva allontanare

dall'Italia. Ha detto che non ricorda se fu Franco, il

signor Franco oppure il suo emissario. Lei con uno

sforzo riesce a ricordare chi glielo comunicò? 

G / T  : - Questo per esempio però è proprio un esempio di

quello che ho detto, Avvocato Milio. 

AVV. MILIO : - Va bene, procediamo direttamente alla

contestazione. 

G / T  : - La domanda è stata fatta, ecco, andiamo avanti. 

AVV. MILIO : - No, andiamo direttamente alla contestazione,

perché lei in una occasione, il 07/11... Il 7 febbraio

2011, pagina 73 e seguenti, dice... Si parla di quando

ha visto l'ultima volta il signor Franco, pagina 72: ma

lei l'ultima volta quando l'ha visto? 2006. In occasione

dell'arresto di Provenzano, poco prima? Sì, marzo 2006,

mi ricordo sono andato lì con la Smart, sono andato e

tornato in giornata. 

G / T  : - Quindi allora ci colleghiamo alla domanda

precedente sul 2004 immagino o no? 

DICH. CIANCIMINO: - L'avevo dichiarato già qua, Presidente. 

AVV. MILIO : - Sì, però in questo verbale lei ha detto, poi

continuando, che l'ha visto presso l'Ambasciata della

Santa Sede, eccetera. In altra occasione, che sarebbe il



R.G. 01/13 - R.G.N.R. 110712/12 - 10/06/2016 c/BAGARELLA+ALTRI
61

9 luglio 2014, a... 

G / T  : - Sì, andiamo direttamente alla domanda. Quindi lei

poco fa ci ha detto che ricordava che l'ultimo contatto

era 2004 mi pare, che aveva detto in occasione della

nascita del figlio, eccetera. L'Avvocato Milio, il senso

della contestazione, le sta facendo notare invece in

tante altre occasioni ha riferito... 

DICH. CIANCIMINO : - Non mi ricordo, se ho detto... 

G / T  : - E allora Avvocato Milio, proceda. 

AVV. MILIO : - No, in quella occasione, dico, nel 2011 ha

detto che aveva visto Franco all'Ambasciata e gli aveva

comunicato che se ne doveva andare in Egitto. Però il 9

luglio 2014, pagina 15 - 16, a domanda dell'Avvocato:

può riferire da chi è stato avvisato? Ma sono stato

avvisato da un intermediario del signor Franco, che mio

padre chiamava Ambasciatore, questo portalettere che

aveva rapporti con il mondo istituzionale. A tal

proposito mi fu evidenziato dell'imminente cattura di

Provenzano. 

DICH. CIANCIMINO : - No, non mi ricordo Avvocato, ora non

riesco... 

AVV. MILIO : - Non ricorda se l'ha avvisato uno... Senta, va

bene... 

DA SASSARI: - Signor Presidente, da Sassari, scusi. 

G / T  : - Sì, prego, l'ascoltiamo da Sassari. 

DA SASSARI: - Sì signor Presidente, da Sassari. Il Bagarella

rinuncia a presenziare al continuo dell'udienza. 

G / T  : - Va bene, prendiamo atto, ne diamo atto a verbale e

quindi possiamo interrompere. 

AVV. MILIO : - Sì, senta, lei ha detto che incontrò Franco

all'Ambasciata presso la Santa Sede e in questa

occasione la avvisò di andare via. Il fatto che si

doveva allontanare dall'Italia, le fu detto quindi di

persona o al telefono? 

AVV. CARTA: - Ha detto che non si ricorda chi glielo ha detto.
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G / T  : - Va bene Avvocato, però faccia rispondere. 

DICH. CIANCIMINO : - No, non mi ricordo. 

G / T  : - Non lo ricorda. 

DICH. CIANCIMINO : - Mi sono allontanato, ora non... Comunque

ci sono verbali. 

G / T  : - Sì, devo dire... 

AVV. MILIO : - Il problema è che lei una volta dice di

avere... Lei dice che Franco glielo disse a Roma davanti

all'Ambasciata, però poi dice... 

DICH. CIANCIMINO : - (PAROLA INCOMPRENSIBILE) mi ricordo,

però... 

AVV. MILIO : - Ecco. 

DICH. CIANCIMINO : - Ora non mi ricordo cosa ho detto a

verbale, cosa non ho detto, questo non me lo ricordo. 

AVV. MILIO : - Allora, pagina 5 del verbale del 3 agosto 2010,

in merito a questo fatto che si doveva allontanare

dall'Italia. Agosto 2009, pardon: ho incontrato il

signor Franco all'incirca una settimana dopo la morte di

mio padre e anche successivamente a Roma, allorché lo

stesso mi rappresentò che mi stavano per arrestare. Tale

ultimo incontro è avvenuto circa venti giorni prima del

mio arresto, in conseguenza... 

DICH. CIANCIMINO : - Nel 2004? Scusi, non ho capito la data. 

AVV. MILIO : - Il verbale è del 2009, 3 agosto 2009, sto

leggendo la pagina 5: tale ultimo incontro è avvenuto

circa venti giorni prima del mio arresto e di

conseguenza dello stesso mi determinai a raccogliere la

documentazione che avevo in possesso recandomi a Parigi

per occultarla. Nell'arco di tale periodo, ricordo di

avere avuto alcuni contatti telefonici con lo stesso con

la Sim Card di cui ho parlato. Ricordo in particolare

una telefonata dell'aprile 2006 in cui il signor Franco

mi invitò ad allontanarmi dall'Italia perché ci

sarebbero potute essere situazioni a me contrarie. In

effetti partii unitamente all'Avvocato per Sharm. 
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DICH. CIANCIMINO : - Mi ricordo, ne ho già parlato di questa

cosa. 

G / T  : - Sì, ne ha già parlato. La domanda riproposta, da

quello che comprendiamo, dall'Avvocato Milio, è su

questa discordanza tra il fatto che lei questo invito

l'abbia ricevuto di presenza o tramite telefonata. In un

verbale ha parlato di presenza, in un verbale... 

DICH. CIANCIMINO : - Ci fu una telefonata per recarmi a Roma,

che mi doveva parlare, ora non so esattamente... 

G / T  : - Come si sono svolti. 

DICH. CIANCIMINO : - Come si sono svolti i fatti. 

G / T  : - Prego Avvocato Milio, andiamo avanti. 

AVV. MILIO : - Questo incontro dove avvenne, ricorda? 

G / T  : - No, questa è una domanda che veramente abbiamo già

fatto sicuramente. 

AVV. MILIO : - All'Ambasciata, va bene. 

DICH. CIANCIMINO : - L'ho detto, abbiamo passeggiato. 

G / T  : - Non lo facciamo ripetere, sì, vada avanti Avvocato

Milio. 

AVV. MILIO : - Senta, poi lei ha detto che Franco le disse di

allontanarsi e fece espresso riferimento all'arresto di

Provenzano, per effetto del quale vi sarebbe stato un

aggravio della sua posizione processuale. In realtà ci

sono due verbali... 

G / T  : - Sì, però Avvocato Milio, anche questo è stato

espressamente contestato. Non so se sono gli stessi

verbali, ma l'Avvocato Bertorotta glieli ha contestati

espressamente, quindi l'abbiamo già agli atti. 

AVV. MILIO : - Rinvio all'Avvocato Bertorotta. 

G / T  : - Benissimo. 

AVV. MILIO : - E allora togliamo pure questa... Lei poi ha

detto anche che telefonava ad Abbate e Viviano

dall'Egitto per informarsi se vi erano novità, eccetera.

Senta, io le chiedo se Franco le disse, nella versione

chiaramente secondo cui lei è stato informato dal signor
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Franco che si doveva allontanare e andare in Egitto,

Franco le disse da chi aveva saputo la notizia di

Provenzano, che avrebbero arrestato Provenzano e lei si

doveva allontanare? 

DICH. CIANCIMINO : - Non mi ricordo, anche perché ero molto

preoccupato dal fatto di mettere in moto tutto sto

meccanismo e non riuscivo a capire che nesso ci potesse

essere... 

G / T  : - Va bene, si fermi, ora l'Avvocato Milio le

ricorderà, tramite una contestazione, le sue precedenti

dichiarazioni e ci dirà se le conferma o meno, se le

ricorda e le conferma. 

AVV. MILIO : - Dunque, 16 marzo 2010, pagina 12 - 13: e lui

che le dice, il signor Franco? Mi dice di stare

tranquillo, che le cose si sistemeranno, ma diciamo

questo è un problema che non possono più evitare. Mi

dice: guarda, guarda che l'amico De Gennaro tu sai

benissimo quanto era legato a Vaselli e quanto è stato

utile in precedenza ricordandomi anche che è stato in

effetti grazie a De Gennaro che abbiamo salvato due

miliardi e ottocento milioni scambiandoli al Banco di

Santo Spirato. Pubblico Ministero: mi dica che cosa le

dice. Mi dice che cattureremo Provenzano. Quindi Franco

le disse che lo seppe da De Gennaro? 

DICH. CIANCIMINO : - Non mi ricordo, se l'ho detto sì. Ma

cattureremo ho detto? Cattureranno. 

AVV. MILIO : - Va bene. Senta, lei ricorda quando la Procura

di Palermo chiese l'arresto nei suoi confronti, se lo

chiese nel gennaio 2006? Anche se poi venne effettuato a

giugno? 

DICH. CIANCIMINO : - Sì, mi ricordo, sì, mi ricordo che... Mi

ricordo che leggendo proprio il mandato di custodia

cautelare, il G.I.P. o Gup, insomma, faceva riferimento

alla richiesta avanzata dalla Procura presso questo

Ufficio in dicembre o gennaio. Si dava seguito alle
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nuove informative giunte dalla perquisizione di

Provenzano, dove dai pizzini si evidenziava un mio ruolo

attivo nelle società del gas, tutto quello che era stato

anticipato. 

G / T  : - Va bene, si fermi qui, quindi richiesta del

dicembre - gennaio, lei ricorda, e poi... 

AVV. MILIO : - Dicembre del 2005 e gennaio del 2006, va bene,

sì. 

DICH. CIANCIMINO : - Mi ricordo che fu l'elemento... Ne ho

parlato comunque ampiamente. 

AVV. MILIO : - Sì. Poi lei ha anche detto di avere detto, di

avere rappresentato all'Avvocato Mangano la verità del

motivo del viaggio il giorno stesso o il giorno dopo. 

G / T  : - Su questo però... È stato oggetto di una domanda

precisa dell'Avvocato Bertorotta. 

AVV. MILIO : - Perfetto, va bene. 

G / T  : - Quindi andiamo avanti. 

AVV. MILIO : - Perché lei nel febbraio... Il 16 marzo 2010,

pagina 17, dice... La domanda è... Si parla di quando

glielo disse: questo non me lo ricordo, forse dopo, non

me lo ricordo, comunque l'ho messo al corrente non tanto

tempo dopo, forse dopo che ero stato arrestato. Quindi

non il giorno dopo. 

DICH. CIANCIMINO : - Dei motivi per cui mi allontanavo glielo

ho detto prima, ora del fatto specifico non mi ricordo

se glielo ho detto prima o dopo. Che avevo bisogno di

lui... È chiaro, non gli ho detto che avevo bisogno di

lui per fare le vacanze, con tutta, diciamo, la simpatia

per l'Avvocato Mangano. 

AVV. MILIO : - Senta, lei ha mai parlato con i giornalisti

Viviano, Abbate e Cordella di sue elucubrazioni e teorie

complottiste? 

DICH. CIANCIMINO : - Non mi ricordo. Complottiste? 

AVV. MILIO : - Sì, le ha definite così in un verbale.  

DICH. CIANCIMINO : - Non mi ricordo, cioè io... Bò, non mi



R.G. 01/13 - R.G.N.R. 110712/12 - 10/06/2016 c/BAGARELLA+ALTRI
66

ricordo. 

AVV. MILIO : - Sì. Lei ha mai riferito che... 

DICH. CIANCIMINO : - Mi scusi Avvocato, per precisare, perché

non conosco il verbale. Io non ricordo, ma complottiste

nei miei confronti? 

G / T  : - Adesso l'Avvocato le leggerà il passo e

eventualmente... Come contestazione... 

AVV. MILIO : - E questo... 

DICH. CIANCIMINO : - Vorrei capire, perché... 

AVV. MILIO : - Complottiste nei suoi confronti e le sue

elucubrazioni. Lei ha mai riferito che Viviano, Abbate e

Cordella sono disposti a... Ascoltano le sue teorie

complottiste e le sue elucubrazioni? 

DICH. CIANCIMINO : - Non capisco, sinceramente ho difficoltà,

però... 

AVV. MILIO : - E come gliela devo porre? 

G / T  : - Faccia la contestazione, Avvocato Milio, la

risposta l'ha avuta, se ritiene faccia la contestazione

leggendo il passo di precedenti dichiarazioni. 

AVV. MILIO : - Lei il 16 luglio 2009, pagina 19, dice: allora,

ribadisco il fatto che non nego e non ho mai negato la

mia, diciamo, propensione, la mia disponibilità

eccessiva nei confronti della stampa, in particolare di

Viviano, Abbate e Cordella. Sono quelli che bene o male,

un po' più... Perché mi creda, dottore, non ho persone

familiari con cui possa parlare dei miei aspetti

processuali, non ho Avvocati, se non l'Avvocato Russo,

più tanto disposti ad ascoltare le mie elucubrazioni o

le mie teorie di complotti in merito. Ecco perché le

chiedevo se ne parlava con i giornalisti... 

G / T  : - Prendiamo atto e andiamo avanti. 

DICH. CIANCIMINO : - Quindi era qualcosa riferito proprio a me

a livello giornalistico. 

AVV. MILIO : - Senta, suo padre le disse... 

DICH. CIANCIMINO : - Era importante chiarire questo,
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complottista può essere... 

G / T  : - Il senso è chiaro, andiamo avanti. 

AVV. MILIO : - Suo padre le disse mai di avere visto il signor

Franco scendere da un elicottero del Vaticano in

compagnia del Papa? 

DICH. CIANCIMINO : - No, mi disse... Mi ricordo che mi disse

di un volo, diciamo, non del Papa, che poteva accedere a

voli messi a disposizione... L'elicottero di Città del

Vaticano. No, in compagnia del Papa non credo, poi non

ricordo. 

AVV. MILIO : - Ecco qua. Sì, perché lei il 7 aprile 2010,

pagina 28... 

DICH. CIANCIMINO : - Poi che mio padre si sarebbe (PAROLA

INCOMPRENSIBILE) recare dal Papa, non lo so, poi... 

AVV. MILIO : - Il Pubblico Ministero chiede: non ho capito

quale è il legame tra la presenza a Ciampino del signor

Franco e il Santo Padre. Lei risponde: perché mio padre

mi ha riferito che il signor Franco viaggiava con

l'elicottero del Vaticano e accompagnava credo, in una

di queste due occasioni, credo, c'era il rientro del

Santo Padre non so da che visita. 

P. M. DI MATTEO : - Non c'è la difformità. 

G / T  : - Andiamo avanti, andiamo avanti. 

AVV. MILIO : - In che periodo colloca questo episodio del

signor Franco che scendeva dall'aereo del Papa? 

DICH. CIANCIMINO : - Elicottero comunque. No, non mi ricordo.

P. M. DI MATTEO : - A parte che non ha detto questo nel

verbale. 

AVV. MILIO : - Sì. Senta, le è mai capitato di accompagnare

allora suo padre a Ciampino per incontrare il signor

Franco in occasione del transito del Papa? 

DICH. CIANCIMINO : - No, non mi ricordo, sarei stato curioso

pure, ma non mi ricordo. 

AVV. MILIO : - Non si ricorda, va bene. Ho aspettato fuori -

sempre lo stesso verbale, pagina 28 - andavamo in una
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stanza che era una specie di stanza tipo, come si

chiamano, dove si ricevono, perché ogni volta che veniva

o andava via, diciamo, il Santo Padre, credo c'era

sempre un membro del Governo ad aspettare, per cui il

signor Franco, insomma, lo riceveva da un'altra parte.

Questo è stato due volte, per urgenze che ha avuto mio

padre. 

AVV. D'AGOSTINO: - Sì, ma non dice che c'era lui presente se

non sbaglio. 

G / T  : - Aspettavo fuori, aspettavo fuori ha letto.

Comunque, se ci può dare delle spiegazioni. Ricorda

degli incontri a Ciampino tra suo padre e il signor

Franco? 

DICH. CIANCIMINO : - Sì, mi ricordo tanti incontri. Non è che

li vedevo, non è che poi ho visto né mio padre...

Accompagnavo lì con la macchina, il ruolo di autiere,

poi chi incontrasse... Mi ricordo che diceva il signor

Franco, però non è che ho un ricordo (PAROLA

INCOMPRENSIBILE) di questi incontri. 

G / T  : - Allora andiamo avanti, Avvocato Milio. 

AVV. MILIO : - Senta, altro argomento, in merito alla

dinamite. Lei ha riferito che... 

DICH. CIANCIMINO : - In merito? 

AVV. MILIO : - All'esplosivo. 

DICH. CIANCIMINO : - Ah, dal Papa all'esplosivo. 

AVV. MILIO : - Lei ha riferito, se non sbaglio, che le venne

recapitato a Bologna. 

G / T  : - Andiamo avanti perché questo è stato ampiamente

riferito, Avvocato Milio. 

AVV. MILIO : - Sì, in altre occasioni, il 7 maggio 2011... 

G / T  : - E anche questo è stato... Se si riferisce allo

stesso verbale, è stato contestato dall'Avvocato

Bertorotta, la difformità a proposito del suocero.

L'abbiamo già ascoltata. 

AVV. MILIO : - Ha fatto rilevare che le è stata consegnata a
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Palermo in altre occasioni. 

G / T  : - Può andare Avvocato Milio, perché è stato già

oggetto di specifica contestazione da parte

dell'Avvocato Bertorotta e quindi è a verbale. 

AVV. MILIO : - Ricorda quanti erano i soggetti che le

recapitarono il pacco di dinamite? 

AVV. D'AGOSTINO: - Anche a questo ha risposto, Presidente. 

G / T  : - Sì, sì, andiamo avanti perché tutto questo episodio

stato veramente... Se ha ulteriori elementi di

specificazione facciamolo, però... 

DICH. CIANCIMINO : - Ma c'è un processo. 

G / T  : - A parte che c'è il processo, ma è stato

particolarmente battuto come argomento dall'Avvocato

Bertorotta. 

AVV. MILIO : - Quanti soggetti le recapitarono il pacco. 

AVV. D'AGOSTINO: - Presidente, insisto. 

G / T  : - Va bene, risponda su questo sinteticamente. 

DICH. CIANCIMINO : - Due. 

G / T  : - Due, bene. 

DICH. CIANCIMINO : - Ricordo due. 

AVV. MILIO : - Perché in una occasione ha detto uno. 

DICH. CIANCIMINO : - Forse uno... Mi ricordo che l'ho uscito

io per una cosa di sushi, che aspettavo, ho lasciato la

porta aperta perché solo a casa, mio suocero era

ammalato, stava facendo un ciclo di chemio... Mi ricordo

che ero solo in casa, avevo ordinato da Zushi a Bologna,

e mi aspettavo la consegna del sushi. Poi ho visto due

ragazzi, uno scendere, uno... Comunque c'è un processo.

AVV. MILIO : - Sì. Perché lei ha detto, 22 aprile 2011, pagina

92: ha visto qualcuno dal video citofono? Uno con i

capelli rasati. 

AVV. CARTA: - Il che non  vuol dire che non ce ne fosse anche

un altro. 

G / T  : - Lasciamo stare i commenti, facciamo rispondere. 

AVV. MILIO : - Il pacco lei ha detto che era accompagnato
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dalla lettera con la foto del figlio, se non sbaglio. 

DICH. CIANCIMINO : - Ho risposto all'Avvocato Bertorotta. 

AVV. MILIO : - Cosa ha fatto di questa lettera? 

G / T  : - No, no, questo non lo possiamo ammettere perché ha

già ampiamente riferito. 

AVV. MILIO : - L'ha bruciata o l'ha strappata? 

AVV. D'AGOSTINO: - Presidente, il tema è sempre quella. 

G / T  : - Allora, qua è una domanda un po' più specificata.

Ricorda se l'ha bruciata o l'ha strappata? 

DICH. CIANCIMINO : - No, non mi ricordo, me ne sono disfatto.

Ora sinceramente... Anche il momento non era dei

migliori, vedere una foto del figlio... Mi ricordo che

c'erano delle (PAROLA INCOMPRENSIBILE). Comunque, non mi

ricordo. 

AVV. MILIO : - Lei a pagina... Il 7 maggio 2011, a pagina 108,

dice che l'ha bruciata. Il 22 aprile 2011, a pagina 62,

dice che l'ha strappata. 

G / T  : - Va bene, andiamo avanti Avvocato Milio. Tra l'altro

questi episodi, che è oggetto di un processo tutt'ora in

corso, ritengo superflui ulteriori approfondimenti. 

AVV. MILIO : - Per quale ragione credibile avrebbe distrutto

la lettera, anziché consegnarla ai Pubblici Ministeri,

visto soprattutto che in due precedenti occasioni, cioè

il 9 agosto 2010 e il 18 ottobre 2010, aveva consegnato

altrettante lettere di minacce? 

G / T  : - Possiamo andare avanti, Avvocato Milio. 

DICH. CIANCIMINO: - Ho risposto, ho risposto. 

G / T  : - Faccia altre domande. 

AVV. MILIO : - Lei ha riferito che l'arrivo della dinamite

preferì non denunciare perché antepose il suo essere...

Insomma l'interesse di suo figlio a tutto il resto. Ma

prima dell'arrivo dell'esplosivo, aveva denunciato anche

degli altri episodi ai danni di suo figlio, tra cui la

lettera con il proiettile. Per quale ragione... 

DICH. CIANCIMINO : - Era un momento particolare, comunque ho
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già risposto. 

G / T  : - No, faccia completare la domanda, vediamo, perché

mi pare che sia... 

AVV. MILIO : - Per quale ragione non denunciò in

quell'occasione... 

G / T  : - E anche questa domanda è stata già fatta, quindi

andiamo avanti. 

AVV. MILIO : - Lei ha subito negli anni diverse minacce,

dinamite, lettere minatorie, proiettili, eccetera. Lei

attualmente non è sotto scorta, è giusto? 

DICH. CIANCIMINO : - No, no, per carità. 

AVV. MILIO : - Per quali ragioni? 

G / T  : - Per quali ragioni, che cosa? 

AVV. MILIO : - Non è sotto scorta. 

DICH. CIANCIMINO : - E che ne so io. 

G / T  : - Avvocato Milio, mi pare assolutamente superfluo,

vada avanti. 

AVV. MILIO : - Va bene. 

DICH. CIANCIMINO : - Non è compito mio stabilirlo. 

AVV. MILIO : - Che lei sappia, risponde al vero che le hanno

tolto la scorta, il Prefetto di Palermo? 

DICH. CIANCIMINO : - No, il Prefetto di Palermo non mi ha mai

tolto la scorta. Aveva chiesto, e ho scritto anche una

lettera aperta in merito al fatto che io sia stato

oggetto di minacce oppure di comportamenti, dove io

stesso precisavo al Prefetto di Palermo non credo che la

scorta sia qualcosa che si debba conquistare con

privilegi e cose. Se la vita di un uomo è in pericolo, a

prescindere da quelli che sono il suo passato, il suo

presente, credo che sia un dovere da parte delle

istituzioni tutelarla, a prescindere... Non è che una

scorta è merito o una medaglia. 

G / T  : - L'Avvocato le ha chiesto se le è stata tolta la

scorta. 

DICH. CIANCIMINO : - Nel momento in cui sono stato
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arrestato... 

G / T  : - Che sia un fatto di fatto ovviamente che lei l'ha

avuta in passato e ora non ce l'ha... 

DICH. CIANCIMINO : - Sono stato arrestato e ovviamente ho

usufruito di altra scorta. 

G / T  : - Quindi quando è stato arrestato non ha avuto più la

scorta. Avanti, prego Avvocato Milio. 

AVV. MILIO : - Lei è a conoscenza del motivo per il quale le è

stata tolta? 

DICH. CIANCIMINO : - No, ero in galera, credo che sia quello.

AVV. MILIO : - Sì. 

DICH. CIANCIMINO : - Avevo diciotto persone del Gico che...

Cioè, avevo... 

G / T  : - Va bene, basta così, andiamo avanti Avvocato Milio.

DICH. CIANCIMINO : - Va bene, altro argomento, la cassaforte

quella dell'Addaura. In merito a quella perquisizione

all'Addaura... 

DICH. CIANCIMINO : - Posso solo dire, Presidente, che... Una

cosa importante, mi è stata tolta la scorta, ma per il

motivo per la quale era stata assegnata, fatto in un

periodo di vita, sono stato sottoposto a un regime di

totale isolamento, senza contatti né con assistenti

sociali, con cibo controllato e tutto, in una

località... 

G / T  : - Signor Ciancimino, non è necessario approfondire

questo aspetto. Prego Avvocato Milio, passiamo alla

cassaforte. 

AVV. MILIO : - Sì, lei ha riferito sulla cassaforte che il suo

collaboratore le disse espressamente che i Carabinieri

avevano avuto le chiavi, ha aperto la cassaforte e

chiusa senza aver toccato nulla. In realtà il 30 luglio

2009 lei a pagina 33 dice: io mi ricordo che ho parlato

di chiavi di cassaforte sicuro con Vittorio - che

sarebbe Angotti. Ho chiesto a Vittorio sì, questo, ne

sono sicuro, se hanno visto la cassaforte e lui mi ha
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detto sì, ma non mi hanno chiesto niente, tant'è che io

dico a Vittorio al telefono: se vogliono le chiavi,

stanno nel cassetto. Quindi... 

DICH. CIANCIMINO : - Ho risposto a domanda del Pubblico

Ministero in merito. 

AVV. MILIO : - In altra occasione, il 2 febbraio 2010 invece,

a pagina 70, lei ha detto che i Carabinieri hanno

chiesto le chiavi. Quindi le dico: hanno chiesto le

chiavi, non hanno chiesto le chiavi o hanno avuto le

chiavi e hanno aperto e richiuso? Sono tre versioni. 

DICH. CIANCIMINO: - Ho risposto a questa domanda al processo,

per cui... 

AVV. DI PERI: - No, però rispondere anche qua, Presidente. 

G / T  : - Andiamo avanti. No, ha risposto si riferiva alle

dichiarazioni già rese in... Se ha altro da aggiungere

noi lo ascoltiamo, se non ha altro da aggiungere andiamo

avanti, prendiamo atto delle contestazioni e poi si

valuteranno. 

AVV. MILIO : - Sì, senta, lei ha detto che dopo questa

perquisizione ha portato la documentazione a Parigi

presso la cassetta la sicurezza di un soggetto che non

ha riferito... La cui identità non ha riferito. In

realtà l'8 febbraio 2010, pagina 86 - 87, ecco, lei fa

riferimento a della documentazione portata in Via Torre

Arsa presso la sua abitazione, mentre il 7 febbraio...

Il 7 maggio 2011 parla di una cassetta di sicurezza in

Liechtenstein, pagina 86. Dove li ha portati? 

G / T  : - Questa contestazione evidentemente presuppone,

perché noi da qua non lo possiamo evincere, che si parli

sempre della stessa documentazione. 

AVV. MILIO : - Dei documenti che lei ha preso... Sì. 

DICH. CIANCIMINO : - No, ma non credo che si parli... 

P. M. DI MATTEO : - Dello stesso momento, diciamo. 

DICH. CIANCIMINO : - Non credo che era lo stesso momento. 

G / T  : - Ovviamente la lettera così della contestazione a
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noi non consente di valutarlo, ma prendiamo atto... 

DICH. CIANCIMINO : - Ma comunque non si parla dello stesso

momento, non si parla dello stesso momento. 

G / T  : - Non si parla dello stesso momento lei dice, e

allora ci fermiamo qua. Andiamo avanti Avvocato Milio.

AVV. MILIO : - Si parla di una cassetta qua di sicurezza del

Liechtenstein e lei dice: quali erano... Pagina 83 del

verbale 7 maggio 2011: scusami Nino, posso chiudere su

questi documenti? Invece questi documenti custoditi in

questa famosa cassetta di sicurezza quali erano? 

P. M. DI MATTEO : - Questo è il Pubblico Ministero che parla,

giusto? 

AVV. MILIO : - Questo è il Pubblico Ministero. L'altro

Pubblico Ministero dice: quella del Liechtenstein, dici?

E lei risponde: erano tutti questi plichi di qua che mi

sono fatto... E il Pubblico Ministero chiede: gli stessi

che poi vanno a Parigi? E lei dice: sì, sì. 

P. M. DI MATTEO : - E quindi addirittura qua proprio si

evidenzia che sono due momenti diversi. 

G / T  : - E allora qui è preciso, ascoltiamo... Lei ricorda

adesso di aver portato prima... 

DICH. CIANCIMINO : - Sì, mi ricordo che c'erano le due

cassette, però ora non mi ricordo tutti i dettagli. 

G / T  : - Va bene, prendiamo atto. 

DICH. CIANCIMINO : - Ovviamente lì era un momento più fresco

perché era appena accaduto. Erano due momenti sicuro,

prima uno e poi l'altro, però adesso le date, le cose,

non mi ricordo. 

AVV. MILIO : - Va bene. Senta, in questi ultimi anni, fino al

2011, la sua abitazione quante volte è stata perquisita?

DICH. CIANCIMINO : - Non me lo ricordo, parecchie volte, anche

per i controlli spesso notturni, entrano e fanno... Per

cui svariate, trenta, quaranta, non lo so. 

AVV. MILIO : - Sopra la sua abitazione c'era quel locale che

nel 2011 è stato perquisito, trovando una serie di
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documentazione. Da quanto tempo quel materiale si

trovava presso quei locali? 

DICH. CIANCIMINO : - No, non mi ricordo quando ho trasferito

parte di documentazione lì, non mi ricordo. 

AVV. MILIO : - In Via Torre Arsa. Quel materiale che c'era lì,

ha avuto altre collocazioni o è stato sempre in Via

Torre Arsa? 

DICH. CIANCIMINO : - Torre Arsa, là abito dal 2005,

sicuramente ho avuto altre collocazioni, però ho

ribadito che non ricordo quando ho trasferito quel

materiale, perché alcun materiale me lo consegnarono i

miei fratelli. Non mi ricordo sinceramente. 

AVV. MILIO : - Va bene. Senta, lei ha detto che suo padre in

occasione dell'audizione alla Commissione Antimafia nel

92, non voleva rinunciare alla presenza delle

televisioni. Ha anche detto che a Piazza San Silvestro

fece una conferenza stampa dove disse che voleva la TV,

la diretta televisiva. 

DICH. CIANCIMINO : - All'ufficio della stampa, sì. 

AVV. MILIO : - Ecco. Il 9 luglio 2010... Vediamo se lo

trovo... Lei dice, pagina 6... Parla di questa audizione

alla Commissione Antimafia: ricordo mio padre che

precedentemente mi aveva fatto scrivere, prima aveva

scritto lui sempre una bozza, poi credo sono andato

nello studio dell'Avvocato Ghiron, da Rosalba, e mi

aveva fatto la lettera per l'Onorevole Violante, dove si

riteneva disponibile anche all'audizione presso

l'Antimafia rinunciando a quella che era stata sempre la

sua prerogativa, quella della diretta delle TV. 

G / T  : - Abbiamo il documento in questo caso, Avvocato

Milio, quindi possiamo andare avanti.  

AVV. MILIO : - Va bene. Senta... 

G / T  : - Tranne che non ce ne siano altre, ma se si

riferisce al documento acquisito, quindi possiamo... 

AVV. MILIO : - Sì, sì. 
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G / T  : - Allora andiamo avanti. 

AVV. MILIO : - Lei poi ha detto che in merito a questo suo

intervento, insomma, questa sua compartecipazione a

questi incontri tra suo padre e i Carabinieri, De Donno

le disse che sarebbe apposto il Segreto di Stato. De

Donno le spiegò come sarebbe stato possibile apporre il

Segreto di Stato su una vicenda già venuta fuori nel 98

alla Corte d'Assise di Firenze e quindi pubblica? 

DICH. CIANCIMINO : - No, non mi ricordo. 

AVV. MILIO : - Le poi ha detto che in merito a

quell'esternazione del figlio di Riina sull'arrivo di

Provenzano in carcere, lei l'ha appresa da questo

signore individuato nel Capitano e l'ha riferita a

Viviano. Ha detto Viviano... Ecco, il chiedo, Viviano ne

era a conoscenza o già lo sapeva? Cioè, ne era a

conoscenza, lo sapeva per fatti suoi o glielo disse lei?

DICH. CIANCIMINO : - Mi ricordo che lui mi disse che già lo

sapeva. 

AVV. MILIO : - Lo sapeva. Questo Capitano è anche quello che

sarebbe venuto a trovarla a Bologna? 

DICH. CIANCIMINO : - Ho riferito, ho risposto comunque, sì. 

AVV. MILIO : - Lei ha identificato questo Capitano? 

DICH. CIANCIMINO : - Ho risposto alla domanda. 

AVV. MILIO : - Lo ha identificato in Rosario Piraino? 

DICH. CIANCIMINO : - Avvocato, ho risposto esattamente alle

stesse domande dell'Avvocato Bertorotta. 

AVV. MILIO : - Sì. Il procedimento a carico di Piraino è stato

archiviato, che lei sappia? 

DICH. CIANCIMINO : - No, non lo so sinceramente, cerco di

badare ai miei più che a quelli degli altri. 

AVV. MILIO : - Senta, ha mai saputo che nella richiesta di

archiviazione a carico di Piraino è scritto che lei ha

parlato di un soggetto... 

G / T  : - È irrilevante, anche perché si tratta di una

richiesta di archiviazione, quindi documento già non



R.G. 01/13 - R.G.N.R. 110712/12 - 10/06/2016 c/BAGARELLA+ALTRI
77

acquisibile. Andiamo avanti. 

AVV. MILIO : - Va bene, produciamo la richiesta. 

G / T  : - Nelle motivazioni ovviamente non è acquisibile,

andiamo avanti. 

AVV. MILIO : - Chiameremo Piraino. Lei si è beccato una

calunnia da Piraino per questa... 

DICH. CIANCIMINO : - Beccato? 

AVV. MILIO : - Si è preso una calunnia per queste accuse? 

P. M. DI MATTEO : - Ma preso che significa? 

G / T  : - Preso... Dovrebbe essere un po' più... 

AVV. MILIO : - È stato denunciato da Piraino per queste

accuse? 

G / T  : - Adesso ci siamo. 

DICH. CIANCIMINO : - Sì. 

AVV. MILIO : - È attualmente sotto processo a Bologna? 

DICH. CIANCIMINO : - Sì. 

AVV. MILIO : - È stato recentemente condannato dal Giudice

Civile di Palermo a dare cinquanta mila euro a Piraino?

DICH. CIANCIMINO : - Sì, in contumacia perché non sapevo

neanche di avere questa denuncia. 

AVV. MILIO : - Sì. Senta, in quel provvedimento del Tribunale

di Palermo, si dice che Repubblica è stato il quotidiano

che ha maggiormente veicolato le sue dichiarazioni... 

G / T  : - Allora, quel provvedimento... Facciamo la domanda

direttamente, perché se legge le motivazioni di un

provvedimento giudiziario non acquisibile... 

AVV. MILIO : - Lo acquisiremo, Presidente, è un provvedimento

del Tribunale Civile, lo produrremo. 

G / T  : - Ma è definitivo? 

AVV. CARTA: - No, è stato posto all'Appello, è sottoposto

all'Appello. 

AVV. MILIO : - È provvisoriamente esecutivo. 

AVV. CARTA: - È pendente l'Appello. 

G / T  : - Che sia provvisoriamente esecutivo è irrilevante,

lei sa che non c'è questa distinzione nel Codice.
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Andiamo avanti. 

AVV. MILIO : - Va bene. Lei sa che avesse passato

dichiarazioni coperte da segreto, perché da lei fatte ai

Pubblici Ministeri a Repubblica? 

DICH. CIANCIMINO : - Non ho capito la domanda, mi scusi. 

G / T  : - Per la verità neanche io. A quali documenti si

riferisce? 

AVV. MILIO : -  In atti giudiziari si fa riferimento a un

quotidiano La Repubblica che ha veicolato le sue

dichiarazioni... 

G / T  : - Va bene, e allora è irrilevante, vada avanti

Avvocato Milio. 

AVV. MILIO : - Suo padre, una volta arrestato nel 92, venne

applicato il 41 bis? 

DICH. CIANCIMINO : - Credo di sì, però tutti sti passati

proprio  mi confondono.  

AVV. MILIO : - Lo so. Allora, parliamo del mille e novecento?

G / T  : - 92, quando è stato arrestato il 19 dicembre del 92,

che lei sappia, gli fu applicato il 41 bis? 

DICH. CIANCIMINO : - Sì, sì. 

G / T  : - Questa è la domanda. 

DICH. CIANCIMINO : - Perché l'ho incontrato in regime di 41

bis, non ho potuto consegnargli niente. 

G / T  : - Va bene, risponda soltanto alle domande. 

AVV. MILIO : - Le fu detto da suo padre o da chi altri, lo

dirà lei, se gli fu revocato questo 41 bis il 9 marzo 93

su richiesta della DDA di Palermo? 

DICH. CIANCIMINO : - Mi sono reso conto, andando ai successivi

colloqui, che non era più al 41 bis, perché potevo

entrare i pacchi, potevo fare un colloquio a settimana.

G / T  : - Va bene, si fermi così, aspetti le altre domande. 

AVV. MILIO : -  Senta, lei ha parlato di questo Rosso di Vita,

eccetera. 

DICH. CIANCIMINO : - Donnino Rosso di Vita. 

AVV. MILIO : - Donnino Rosso di Vita. Lei ha mai saputo come
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Rosso di Vita ha memorizzato nel suo telefonino il

numero suo di... 

G / T  : - La domanda è stata già fatta e l'abbiamo già

acquisita questa... 

AVV. MILIO : - No, la domanda specifica, questa non è stata

fatta, Presidente. 

G / T  : - È stato acquisito un verbale. 

AVV. MILIO : - È stato acquisito il verbale, sì, quella è

un'altra storia, va bè. 

G / T  : - Quindi l'abbiamo già. 

AVV. MILIO : - Va bene, va bene. Lei nel 2005 ha trascorso il

Natale con... 

G / T  : - Però poi la domanda su quel verbale è stata fatta

specificamente a questo dall'Avvocato Bertorotta,

proprio su questa registrazione nel telefono. 

AVV. MILIO : - Va bene. 

DICH. CIANCIMINO : - No, Sola, come mi ha memorizzato... 

AVV. MILIO : - Cazzaro, non Sola. 

G / T  : - Che per la verità non è Sola, per la verità, ma è

stata già fatta questa... 

AVV. MILIO : - Sì, senta, lei ha mai affermato di avere

trascorso il Natale del 2005 con il Ministro Alfano? 

DICH. CIANCIMINO : - Ho trascorso... Nel 2005 stiamo stati...

Non il Natale, perché non ci tenevo affatto a

trascorrere il Natale con il Ministro Alfano. Ho

trascorso diciamo, nel periodo del Natale del 2005 siamo

stati invitati... Eravamo alla stessa festa a casa di

Ferruzzi, a Cortina. 

AVV. MILIO : - Sì. Senta... 

DICH. CIANCIMINO : - Non era comunque il Natale, era diciamo

tra il Natale e Capodanno, il periodo natalizio. 

AVV. MILIO : - Lei poi ha riferito di Di Pietro, del soggiorno

alle Seychelles. Lei ha mai saputo se Di Pietro fosse

stato mai alle  Seychelles agli inizi degli anni

novanta, prima degli inizi degli anni novanta? 
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DICH. CIANCIMINO : - No, non mi fa questo tipo di confidenze.

AVV. MILIO : - Ha letto mai qualcosa su Di Pietro e i

soggiorni alle Seychelles? 

P. M. DI MATTEO : - Ma Presidente, però la pertinenza

veramente... 

G / T  : - Immagino che si riferisce a una affermazione che ha

fatto a proposito di una trasmissione televisiva, però

siccome non credo che si parli di tutti i viaggi alle

Seychelles fatti da Di Pietro, che non sappiamo quanti

sono e quali sono, mi sembra poco rilevante. Andiamo

avanti, Avvocato Milio. 

AVV. MILIO : - Lo chiederemo a Di Pietro, che è teste nostro.

Il libro di Iannuzzi, che è un altro argomento. Lei ha

riferito che la scritta su quelle pagine del libro di

Iannuzzi: il falso è chiaro e lampante, è riferito da

suo padre alla tempistica degli incontri tra suo padre e

i Carabinieri, che venne post - datata. 

DICH. CIANCIMINO : - Sì. 

AVV. MILIO : - Ecco. Lei ha mai saputo che suo padre in

realtà, nei suoi appunti, scrisse il significato di

quell'affermazione di Iannuzzi? Perché suo padre diceva

che il falso era chiaro e lampante? 

DICH. CIANCIMINO : - No, non mi ricordo questo. 

AVV. MILIO : - Le mostro il verbale 9 di Via Cannolicchio, la

pagina 2, e le chiedo di leggere il contenuto. 

DICH. CIANCIMINO : - Il verbale di Via Cannolicchio? 

G / T  : - È quel verbale... 

P. M. DI MATTEO : - Un verbale o un appunto forse. 

G / T  : - Immagino che si riferisce a quel manoscritto che è

stato esibito già prima. 

DICH. CIANCIMINO : - No, no, per carità di Dio, sono stanco

pure io. Ah, quello che ho visto poc'anzi. 

G / T  : - Sì, è il documento di prima. 

DICH. CIANCIMINO : - Lo devo leggere testè? 

G / T  : - Nella parte soltanto... 
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AVV. MILIO : - La parte due, la pagina 2. 

DICH. CIANCIMINO : - Lino Iannuzzi, nel suo libro del processo

del secolo ha fatto una sintesi anomala delle mie

dichiarazioni fornite in questo verbale. In buona

sostanza, Iannuzzi è venuto in possesso di copia del

verbale, ha copiato integralmente alcuni periodi

saltandone altri, come si può facilmente verificare

comparando il verbale alle pagine 253, 254, 255, là dove

comincia a pagina 53 con "dice  Vito Ciancimino" e

finisce a pagina 265 con "arrestato". 

G / T  : - Prego Avvocato Milio, la domanda. 

P. M. DI MATTEO : - Non è che sia una spiegazione... 

G / T  : - E infatti aspetto la domanda. 

AVV. MILIO : - Sì, se suo padre le spiegò mai che quella

scritta era riferita al fatto che Lino Iannuzzi aveva

preso il verbale reso ai Dottori Caselli e Ingroia e nel

libro lo aveva riportato togliendo dei passi, insomma.

G / T  : - Allora, lei ha parlato con suo padre di questa

annotazione, chiaro e lampante, il falso è chiaro e

lampante. 

DICH. CIANCIMINO : - Mio padre mi disse che era relativo a

tutti questi verbali che venivano poi di fatto, diciamo,

verbalizzati in maniera... A coprire eventuali

responsabili e cose. Ora non mi ricordo esattamente poi

il giorno in cui... 

G / T  : - Ma suo padre le fece un riferimento specifico,

perché questo è il senso della domanda, alla tempistica

degli incontri Carabinieri con suo padre? 

DICH. CIANCIMINO : - Sì, sì, che doveva essere tutto

posticipato sì, ma difatti tra di loro non coincide una

data, un Colonnello dice il 2, mio padre... 

G / T  : - No, no, mi riferisco a quella annotazione, perché

questo è l'oggetto della domanda, chiaro e lampante. 

DICH. CIANCIMINO : - No, no, non me lo ricordo. 

G / T  : - E allora prego, Avvocato Milio. 
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AVV. MILIO : - Sì. 

DICH. CIANCIMINO : - Lo devo tenere? Serve ancora? 

AVV. MILIO : - Sì, sì, ora gliene mostro un altro e poi me li

ritiro tutti e due. Senta, c'è poi un manoscritto di suo

padre, Paradigma Collaborazione intitolato, nel quale si

fa riferimento ad un verbale. Suo padre scrive: ognuno

di questi episodi, 18 per ora, mi riferisco all'incontro

del 21/01/94 tra il Procuratore Distrettuale Caselli e

il Colonnello Mori e me, come diciottesimo episodio, da

solo dimostra come la univoca determinazione di aver

collaborato e di voler continuare in maniera più

incisiva e decisiva, come ho detto dal dottor Caselli

proprio il 21/04/94. Alcuni di questi episodi sono di

tale portata da confermare ogni beneficio di legge

presente, passato e futuro. Il dottor Caselli sin dai

primissimi interrogatori, l'11 marzo del 93, ha fatto

sospendere il 41 bis, effetti carcerari, restrizioni,

però non ne conosco le motivazioni. Poi c'è una

postilla: di questo incontro, 21/01/94, non si è redatto

il vero verbale ma un altro, tra parentesi inutile,

consensualmente per evitare che potesse influire sulla

incolumità della mia famiglia, se reso pubblico. È a

questo che si riferiva quando prima, rispondendo alle

mie domande, faceva riferimento a quell'episodio in cui

non si fornì una versione reale, ma quella concordata

per ragioni di tutela della famiglia? 

G / T  : - Qui però una interpretazione dello scritto del

padre non glielo possiamo chiedere, dobbiamo chiedere se

lui ha commentato con il padre questo scritto, perché

non gli possiamo fare interpretare lo scritto del padre.

DICH. CIANCIMINO : - Sì, l'ho commentato, come in altri

documenti lui sempre mi diceva che c'erano delle

versioni concordate su quelli che erano i verbali per la

mia incolumità, questo con altri. Non so se questo è

vergato a mano, scritto a mano, non... 
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AVV. MILIO : - È scritto a mano, è scritto a mano, se vuole

glielo posso mostrare. 

DICH. CIANCIMINO : - No, no, so come sono andati i fatti, per

cui... 

G / T  : - Prego, Avvocato Milio. 

DICH. CIANCIMINO : - La mia preoccupazione era non essere

coinvolto, insomma, e credo anche quella di mio padre. 

AVV. MILIO : - Senta, lei poi ha riferito che suo padre,

d'accordo con i Carabinieri, decise di post datare

questi incontri a dopo la strage di Via D'Amelio e

scrisse questa versione concordata nel manoscritto ai

Carabinieri. Vi sono altri documenti, e in particolare

un documento... Sono documenti che sono stati

sequestrati a Vito Ciancimino in cella per un verso e 

diciamo prodotti, insomma, sequestrati a lei all'Addaura

per altro verso. Nei quali... Documenti che poi

produrremo, dottore, lei li conosce perché provengono

tutti dall'altro processo. Documenti in cui suo padre

scrive: la mia storia della collaborazione dei

Carabinieri, sollecitata da loro e accettata da me, che

iniziò il 25 agosto 92. Poi: sin dal 25 agosto 92, su

loro richiesta, avevo collaborato con i Carabinieri.

Ancora: mentre quando ero libero, 25 agosto 92, senza

che mi venissero fatte sollecitazioni specifiche, di mia

spontanea volontà... 

G / T  : - Ma la domanda sarà sulla data di questo primo

incontro con i Carabinieri? Perché se è su questo

possiamo andare avanti perché ha ampiamente risposto. 

DICH. CIANCIMINO : - Ma mio padre il 25 agosto 92 non era

libero comunque. 

G / T  : - È un argomento ampiamente sviscerato, possiamo

andare avanti. 

DICH. CIANCIMINO : - Era in detenzione domiciliare mio padre,

il 25 agosto 92. 

AVV. MILIO : - Va bene, produciamo i documenti. 
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DICH. CIANCIMINO : - È morto... 

G / T  : - Va bene, si fermi qui perché non è necessario. 

AVV. MILIO : - Dove era detenuto il 25 agosto 92 suo padre? 

DICH. CIANCIMINO : - Agli arresti domiciliari. 

AVV. MILIO : - 25 agosto 92? 

DICH. CIANCIMINO : - Ah, no, mi scusi, ho sbagliato... Era

(PAROLA INCOMPRENSIBILE), no, scusi, ho sbagliato io. 

AVV. MILIO : - Ok. Senta, andiamo ad altri documenti che gli

sono stati mostrati dal Pubblico Ministero. In merito al

documento relativo a Cancemi... 

DICH. CIANCIMINO : - Can...? 

AVV. MILIO : - Cancemi, quello che è stato mostrato dal

Pubblico Ministero. 

P. M. DI MATTEO : - Se Cancemi facesse parte della Cupola. 

AVV. MILIO : - Sì dottore. 

G / T  : - Facciamo la domanda e poi vediamo di... Caso mai

glielo mostriamo, se serve. 

AVV. MILIO : - Eccolo qua. Ah, questi sono quelli... Ok,

glieli do tutti, così... Senta, in quel documento si

legge se Cancemi facesse parte della Cupola e storie

varie. Alla fine c'è scritto: CFR verbale, confronta

verbale. Suo padre le disse mai a cosa si riferiva? 

DICH. CIANCIMINO : - No, non ricordo, no. 

AVV. MILIO : - No? 

DICH. CIANCIMINO: - No, scusi, avevo il microfono distante,

no. 

AVV. MILIO : - Ok, grazie. In merito invece al documento di

seguito, dove suo padre parla del nome dell'uomo

politico... 

DICH. CIANCIMINO : - Pagina 11? 

AVV. MILIO : - Sì, credo di sì, uno di quei cinque fogli è: il

nome dell'uomo politico inventato, che lei sappia suo

padre ne parlò mai con il dottor Caselli e Ingroia di

questo nome, proprio di questo nome dell'uomo politico

inventato? 



R.G. 01/13 - R.G.N.R. 110712/12 - 10/06/2016 c/BAGARELLA+ALTRI
85

DICH. CIANCIMINO : - No, non ho ricordo in proposito. 

AVV. MILIO : - Sì. In merito al documento sempre mostrato dal

Pubblico Ministero... 

DICH. CIANCIMINO : - La pagina? 

AVV. MILIO : - Mi sembra la terza, nel quale si parla di piano

politico, di contatto concordato. 

DICH. CIANCIMINO : - "Se fossi stato mafioso non avrei potuto

scrivere nel mio libro Le Mafie...". 

AVV. MILIO : - Forse è dopo, è uno di quei cinque comunque. 

DICH. CIANCIMINO : - "Oppure (PAROLA INCOMPRENSIBILE)

tagliando... Lui ha pure ridicolizzato tagliando loro il

titolo...".  

G / T  : - Facciamo la domanda e vediamo poi se è

necessario... 

DICH. CIANCIMINO : - In quel documento si parla di piano

politico e lei ha riferito che il piano politico era di

dar vita a una nuova coalizione o formazione politica.

Suo padre, che lei sappia, ne parlò mai a verbale a

Caselli e Ingroia di questo piano da lui definito

politico? 

DICH. CIANCIMINO : - Non lo so. 

AVV. MILIO : - Non lo sa. 

DICH. CIANCIMINO : - Non ero presente. 

AVV. MILIO : - Lei ha mai sentito di una idea concordata tra

suo padre e i Carabinieri per raccontare, diciamo, per

raccontare una balla sonora? Non ai Magistrati, ma ad

appartenenti... A quelli con cui suo padre aveva

contatti, non è specificato. Se ha mai sentito parlare

di una balla sonora di suo padre, concordata tra suo

padre e i Carabinieri. 

DICH. CIANCIMINO : - No, mi ricordo diciamo non di balle,

di... Per carità di Dio, non voglio mettere parole...

Delle versioni concordate a mia tutela. Poi di altre

versioni concordate non... Sto guardando adesso, ma

non... 
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AVV. MILIO : - Di balle sonore allo scopo di infiltrarsi negli

appalti? 

DICH. CIANCIMINO : - Sì, questa cosa... Non balle diciamo, che

era quello che doveva... La versione da dare, che era

lui ad infiltrarsi con Di Pietro negli appalti, qualcosa

di questo, però ora non mi ricordo. Comunque era l'altra

pagina, l'ho letta adesso questa del piano... 

AVV. MILIO : - Sì. Va bene, alcune domande che... 

DICH. CIANCIMINO : - Che credo che è il documento che mi ha

letto prima lei questo. 

G / T  : - Sì, sì, va bene, andiamo avanti, non è

necessario... 

AVV. MILIO : - Senta, qualche altra domanda su Pollari, prima

di passare ai sei pizzini che ha commentato rispondendo

alle domande del Pubblico Ministero. Intanto le dico:

lei ha mai riferito che Pollari la tiene sotto scacco a

Ferrara con una inchiesta sul tesoro, su soldi? 

DICH. CIANCIMINO : - Credo di sì, ma non era sul tesoro, era

su una presunta evasione fiscale che era frutto di una

truffa, difatti credo che, insomma, poi c'è un processo

in corso, anche se è ancora in fase di rinvio a

giudizio, poi dimostreremo il tutto. 

AVV. MILIO : - Sì, senta, ma lui sulla base di quali elementi

ha detto che il regista, diciamo così, sarebbe Pollari?

DICH. CIANCIMINO : - Non mi ricordo da chi mi era stato

riferito, se da Rossetti o da altri, non me lo ricordo,

mi ricordo che mi fu riferito di tenermi basso, di non

immischiare... Bò, non mi ricordo sinceramente. No, non

me lo ricordo, mi ricordo che mi dissero soltanto che

avevano attivato il Comandante... C'era stato uno

scontro durissimo, questo l'ho letto poi anche

attraverso i giornali, quasi erano venuti alle mani il

Procuratore Capo di Ferrara e il Procuratore titolare

dell'inchiesta, perché il Procuratore Capo di Ferrara

sollecitato dalla Guardia di Finanza di Ferrara, voleva
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pormi agli arresti. Il Procuratore di... Il Sostituto

Procuratore di Ferrara diceva che non c'era nessun

elemento. Poi c'è proprio... Comunque c'è un fascicolo

aperto al CSM in proposito. 

G / T  : - Va bene, e allora si fermi e facciamo fare le altre

domande. 

AVV. MILIO : - Senta, lei ha detto che... 

G / T  : - È stato trasferito poi il Procuratore di Ferrara in

seguito a questa aggressione, il Procuratore che non

voleva arrestarmi. 

AVV. MILIO : - Ma quali erano le motivazioni del Pollari di

metterla sotto indagine a Ferrara, di farla... Se glielo

ha detto. 

G / T  : - Nelle motivazioni non possiamo chiederlo a lui. 

DICH. CIANCIMINO : - Gliele chiedete a Pollari, lo chiamate. 

G / T  : - Avvocato Milio, andiamo avanti. 

AVV. MILIO : - Senta, ma Rossetti lei lo incontra alla

presentazione del libro, nel 2010 la prima volta. Poi ci

sono gli altri incontri che lei ha detto, eccetera.

Pollari lei ha detto che lo incontra nel 2011 - 2002,

veniva a casa sua, addirittura aveva rapporti con suo

padre, visto che gli porta cinquecento mila euro, quindi

credo che avesse... Ecco, quindi se le fu detto appunto

da Rossetti. Poi le chiederemo a Pollari, certamente,

anche perché, Presidente, lo anticipo ora, noi lo

chiameremo perché questi verbali sono stati tre verbali

depositati dal Pubblico Ministero prima dell'audizione

del teste, quindi non in fase di lista testi. 

G / T  : - Va bene, valuteremo quando sarà avanzata la

richiesta. 

AVV. MILIO : - Bisogna fare pure riscontri, Presidente. 

G / T  : - Certo, ma noi siamo qui, come ha visto e come

sapete non ci siamo sottratti a tutto quello che serve

per arrivare ad una conclusione. 

AVV. MILIO : - Sì. E quindi le chiedo se per caso Rossetti le
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specificò le ragioni per cui Pollari ce l'aveva con lei.

DICH. CIANCIMINO : - No, non credo che mi... Le ragioni per

cui Pollari... Mi disse, come dire, di non alzare il

tiro, di non parlare di Pollari. Ora non mi ricordo

esattamente. 

AVV. MILIO : - Senta, nell'occasione... L'ultima domanda su

Pollari è questa, se nell'occasione in cui venne da suo

padre nel 2001 - 2002 lei gli parlò. 

DICH. CIANCIMINO : - No, non mi ricordo. 

G / T  : - Mi pare che l'aveva chiesto prima, se non ricordo

male, questa domanda. 

AVV. MILIO : - Sì, non gli ho chiesto se si fossero detti

qualcosa. 

G / T  : - No, no, mi pare che ha chiesto... Va bè, non vorrei

sbagliarmi perché tra le decine di domande che ha fatto,

mi pare che oltre a quella sul vestito, ha fatto anche

questa sul colloquio. 

DICH. CIANCIMINO : - I confini tra parlare o se dissi qualcosa

non credo sia... 

G / T  : - Andiamo avanti. 

AVV. MILIO : - Lei in quella occasione ha detto che non

ricordava, invece nel 28 maggio 2012, pagina 6, lei ha

detto: sì, l'ho visto fisicamente io, gli ho parlato.

Per cui posto che qui ha detto gli ha parlato, le

rifaccio la domanda, se ricorda che vi siete detti. 

DICH. CIANCIMINO : - No, gli ho detto buongiorno, buonasera,

non mi ricordo, se vuole un caffè, insomma, quella

cordialità che di solito si usa quando... Cioè, parlare

in questo senso, non è che mi sono seduto e ho avuto un

incontro con Pollari di tono, diciamo, confidenziale o

era venuto lì per me. Parlare come si... Evidentemente

non sono muto quando entra una persona a casa. 

G / T  : - Va bene, si fermi qui, passiamo all'altro argomento

dei pizzini, immagino che sia... 

AVV. MILIO : - Sì, questo... Sono... 
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DICH. CIANCIMINO : - Se può essere l'ultimo per oggi. 

G / T  : - Sì, vediamo di affrontare questo, così

cominciamo... 

DICH. CIANCIMINO : - Perché non è facile. (PAROLA

INCOMPRENSIBILE) che devo prendere i pizzini, Avvocato.

AVV. MILIO : - Sì, sì, glieli porto tutti. E allora, in merito

a questi pizzini, le sono stati esibiti anche nell'altro

processo, lei ha avuto modo di... 

DICH. CIANCIMINO : - Anche in questo mi è stato... 

AVV. MILIO : - Sì, anche nell'altro, quello a carico del

Generale Mori e del Colonnello Obinu. Lei ha mai avuto

conoscenza che su questi pizzini vi è un lavoro della

Polizia Scientifica e anche del Ris dei Carabinieri? 

DICH. CIANCIMINO : - È in corso o erano? 

AVV. MILIO : - C'è stato, c'è stato nell'altro processo. 

DICH. CIANCIMINO : - Sì, avevo chiesto addirittura io se era

possibile fare quello delle impronte digitali, viste le

nuove tecniche acquisite, per dare credibilità, appunto,

a quanto già detto. Siccome avevo appreso che adesso

nuove tecniche permettono anche l'individuazione delle

impronte digitali risalenti nel tempo... 

G / T  : - Va bene, si fermi qui, vediamo le altre domande,

era una domanda preliminare suppongo ad altre. 

AVV. MILIO : - Sì. Lei ha conoscenza delle conclusioni della

Scientifica e dei Carabinieri su questi... 

AVV. D'AGOSTINO: - Presidente, però su questo... 

G / T  : - È irrilevante che lo sappia lui. 

AVV. MILIO : - Lo chiederemo... 

AVV. D'AGOSTINO: - Tanto dobbiamo sentire qui i consulenti. 

G / T  : - Anche perché saranno oggetto, immagino, di attività

specifiche. 

AVV. MILIO : - Ci sono i testi, sì. Senta, veniamo al primo

pizzino, quello: carissimo ingegnere, ho ricevuto

notizia che ha ritirato la ricetta dal caro dottore. Non

so se lei ce l'ha davanti, io non ce l'ho. 
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DICH. CIANCIMINO : - Sì, certo Avvocato, me l'ha dato lei. 

AVV. MILIO : -   Lei ce l'ha davanti, ok. In merito a questo

pizzino, lo ha ricevuto lei o suo padre? 

DICH. CIANCIMINO : - No, ora non mi ricordo i pizzini tutti...

Comunque ho risposto credo alle domande dei Pubblici

Ministeri, su per giù, come erano le veicolazioni. Io

non li aprivo, ora... Io contezza di tutto questo

materiale ce l'ho nel duemila... Tra il 99 e il 2002,

ricordarmi la singola busta chiusa, cosa contenesse non

è che è facile per me. Cioè, già è difficile la

ricostruzione post fatto, cioè, ovviamente... 

G / T  : - Va bene, si fermi qui, aspetti l'altra domanda. 

AVV. MILIO : - Lei ricorda da chi ha ricevuto questo pizzino?

DICH. CIANCIMINO : - O dallo stesso Provenzano a da persone...

Già comunque ho risposto. O da persona a lui... 

G / T  : - Sì, non facciamo ripetere tutto il racconto sul...

Facciamo le domande più dirette. 

DICH. CIANCIMINO : - L'ha approfondito pure lei, Presidente. 

G / T  : - E specifiche perché non possiamo riprendere

l'intero racconto su ognuno dei pizzini che lei immagino

prenderà a riferimento per le domande. 

AVV. MILIO : - Sì. Dunque... 

DICH. CIANCIMINO : - Rimango al primo? 

AVV. MILIO : - Sì, sì. Lei ha risposto effettivamente che lo

ha ricevuto da persona vicina a Provenzano, il 2

febbraio 2010, pagina 78. 

DICH. CIANCIMINO : - Il 2 febbraio... Ah, ho riferito, no,

ho... 

AVV. MILIO : - Ha riferito, sì. Chi è questa persona? Se lo ha

identificato, se ha avuto modo di... 

DICH. CIANCIMINO : - Ora non mi ricordo, se l'ho detto... Me

l'avrà chiesto pure il Pubblico Ministero al verbale

ritengo. 

G / T  : - Va bene, lei non lo ricorda, se c'è una

contestazione da fare l'Avvocato gliela farà. Andiamo
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avanti. 

AVV. MILIO : - Nel documento si fa riferimento ad un

appuntamento tra suo padre e Provenzano in occasione del

compleanno del nonno Giovanni, da lei collocato... 

DICH. CIANCIMINO : - Un attimo che lo leggo, non ho ricordo di

tutti i pizzini. 

AVV. MILIO : - No, prego, prego. 

DICH. CIANCIMINO : - Credo che (FUORI MICROFONO) tutti

facciamo uno sforzo... Vuole che lo leggo ad alta voce?

Ma credo che ne ha contezza. 

G / T  : - No, no, non è necessario perché sono documenti già

acquisiti e già oggetto di ampio esame. 

DICH. CIANCIMINO : - Sì, quintultimo rigo. 

G / T  : - Prego Avvocato Milio, può fare... 

DICH. CIANCIMINO : - Quintultimo rigo. 

G / T  : - Può formulare la domanda. 

AVV. MILIO : - Ecco, il compleanno del nonno Giovanni lei lo

ha collocato il 12 luglio, rispondendo prima alle

domande del Pubblico Ministero. Quindi questo incontro

si doveva tenere a luglio, tra suo padre e Provenzano. 

DICH. CIANCIMINO : - Ho risposto. 

G / T  : - Va bene Avvocato, su questo... Andiamo avanti. 

AVV. MILIO : - Lei sa che la Dia ha accertato, e lo

produrremo, che il nonno Giovanni è nato, e quindi fa il

compleanno, il 1 agosto? 

DICH. CIANCIMINO : - Ma c'era... Credo che il 12 è un'altra

ricorrenza, ora non mi ricordo. 

G / T  : - No ha già detto nel corso dell'esame. 

DICH. CIANCIMINO : - Forse la morte, cioè, erano due le

ricorrenze, mi creda... 

G / T  : - Sì, su questo è stato già oggetto di esame. 

AVV. MILIO : - Ecco. Suo padre le disse se Provenzano aveva

sbagliato data? 

G / T  : - Andiamo avanti. 

AVV. MILIO : - Presidente, no, scusi, perché dire il
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compleanno significa come se io do un appuntamento il 1

maggio e intendo dire il 25 aprile... 

DICH. CIANCIMINO : - Le date precise in cui mio... 

P. M. DI MATTEO : - Però l'accertamento della Dia a cui fa

riferimento non è proprio così, poi lo chiederemo... 

G / T  : - Andiamo avanti perché la domanda... 

P. M. DI MATTEO : - Se lei fa riferimento sintetico o parziale

ad un documento che ancora... 

G / T  : - Ma in ogni caso, indipendentemente da questo,

siccome è stato già oggetto di esame, queste domande

sono state poste su questa questione e ha risposto, come

potrete verificare, andiamo avanti. 

AVV. MILIO : - Va bè... Lei ha riferito che Riina era

pressato. Da chi era pressato Riina? 

DICH. CIANCIMINO : - Ho risposto alla... 

AVV. MILIO : - Lei ha riferito questo grande architetto, se

non sbaglio. Chi era questo grande Architetto? 

G / T  : - Anche questa domanda è stata già posta, andiamo

avanti, o almeno ha riferito su questa questione. 

DICH. CIANCIMINO : - Anche mio fratello comunque... 

G / T  : - Non possiamo far ripetere l'intero racconto su

ciascun... 

AVV. MILIO : - Lei ha riferito che su richiesta... 

DICH. CIANCIMINO : - Siamo al primo sempre? 

AVV. MILIO : - Sì, sì, e poi passiamo all'altro. Che lei

avrebbe dovuto lavorare da Niceta, ma poi suo padre

preferì tenerla con sé per una serie di motivi. Quali

erano questi motivi per i quali lei avrebbe dovuto

lavorare da Niceta e poi invece suo padre non la fece

lavorare da Niceta? 

DICH. CIANCIMINO : - Mi ricordo che c'era stato un litigio tra

mio padre, è intervenuto Zanghì a proposito, insomma,

che mi ero comprato una moto senza il suo permesso, non

mi ricordo ora esattamente quale era stato... Comunque

avevo fatto diciamo un atto contrario ai miei doveri di
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figlio. 

AVV. MILIO : - Sì, perché, ecco, in merito a questo discorso

di Niceta, il 20/11 del 2009, pagina 23, lei dice: no,

no, a Via, dove è, Via Gaetano Daita, là, si, ne ho

parlato, soltanto che poi avevo rubato un assegno dal

blocchetto di mio padre e siccome mio padre mi disse:

finché rubi soldi a me... 

DICH. CIANCIMINO : - Sì, avevo comprato una moto, mi ricordo

una cosa di queste. 

AVV. MILIO : - "...se vai a lavorare in quel posto, siccome i

soldi non sono di Niceta soltanto, là ti ammazzano". 

DICH. CIANCIMINO : - Poi non era rubato, mio padre

inizialmente mi aveva fatto l'assegno che non era per la

moto, ma era per una macchina e io l'ho usato per la

moto, non è che proprio avevo rubato... Va bè... 

P. M. DI MATTEO : - Scusi, può leggere... Quindi, soltanto: se

vai a lavorare in quel posto e rubi? Proprio non ho

sentito. 

AVV. MILIO : - No, no, l'avevo letto comunque, dottore. 

P. M. DI MATTEO : - No, lo so, non ho sentito, è per capire

meglio. 

AVV. MILIO : - Sì, sì: se vai a lavorare in quel posto,

siccome i soldi non sono di Niceta là soltanto, là

t'ammazzano. 

P. M. DI MATTEO : - Grazie. 

AVV. MILIO : - Prego, l'avevo già letto. 

DICH. CIANCIMINO : - Sì, comunque... 

G / T  : - Va bene, si fermi qui, non è necessario... 

DICH. CIANCIMINO : - Non avevo rubato soldi a mio padre. 

G / T  : - Aspetti le altre domande. 

DICH. CIANCIMINO : - Qualche cresta l'ho fatta, insomma. 

AVV. MILIO : - Senta, in merito al pizzino quello: carissimo

ingegnere, mi è stato comunicato che gli stessi con cui

parliamo adesso hanno... 

DICH. CIANCIMINO : - Allora cambio pizzino, pagina? 
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AVV. MILIO: - Pagina, la deve trovare... 

DICH. CIANCIMINO : - Va bene, sì. 

AVV. MILIO : - Ecco, quando lo collochiamo questo pizzino

temporalmente? 

G / T  : - No, questa domanda è stata già ampiamente... 

DICH. CIANCIMINO : - Ho già risposto. 

AVV. MILIO : - E allora, il 20/11/2009, pagina 36, lei lo

colloca dopo Borsellino. 

DICH. CIANCIMINO : - No, tra Capaci e Borsellino. 

AVV. MILIO : - Mentre il 2 febbraio 2010 lo colloca tra le due

stragi. Quale è la sua definitiva risposta? 

DICH. CIANCIMINO : - Tra le due stragi. 

AVV. MILIO : - Sì. Senta, lei ha riferito che suo padre fu

avvertito dal signor Franco che altri soggetti lo

osservavano, lo ha detto il 3 marzo 2016. Franco diede

suggerimenti anche su come evitare sguardi indiscreti a

suo padre? 

DICH. CIANCIMINO : - No, non mi ricordo. Qua c'è scritto

dormite in albergo, non so se è iniziativa di mio padre

o suggerimenti, sto leggendo ma non ho ricordo. 

AVV. MILIO : - Perché il 20/11/2009, pagina 42, lei dice: suo

padre da chi era stato informato? Da Franco. E in che

termini gli aveva detto chi si era affittato questo

terzo piano? Sì, tutto, gli aveva detto pure come fare,

abbassare le tapparelle, cose, che erano piazzati con i

microfoni direzionali, gli ha detto di video

apparecchiature, eccetera. 

DICH. CIANCIMINO : - Sì, questo lo faceva sempre comunque, a

prescindere, Roma, Palermo, è una cosa... Basta... 

G / T  : - Ma lei ha riferito che i soggetti che avevano

affittato l'appartamento per controllarvi, erano

appartenenti ai Servizi. Erano gli stessi personaggi con

i quali aveva rapporti suo padre? 

DICH. CIANCIMINO : - Non lo so, non mi ricordo. 

G / T  : - Lei il 20/11/2009, pagina 41, a domanda risponde:
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Pubblico Ministero, un chiarimento, forse non ho capito

io però, tu hai detto giustamente nel pizzino c'è

scritto gli stessi con cui parliamo adesso. Sono le

stesse persone con cui si parlava prima o questa

specificazione allude ad altri personaggi? E lei dice:

no, no, gli stessi personaggi. Quindi erano gli stessi

personaggi. 

DICH. CIANCIMINO : - Non ho capito che... 

P. M. DI MATTEO : - Prima di che cosa si era parlato, scusi? 

AVV. MILIO : - Sì, si sta commentando il pizzino, dottore. 

G / T  : - Aveva fatto la domanda se erano gli stessi o altri

e aveva detto non so, quindi prendiamo atto della

precedente... 

DICH. CIANCIMINO : - Ma Carabinieri o Servizi? 

AVV. MILIO : - Servizi, Servizi. 

P. M. DI MATTEO : - Se non sappiamo nel verbale  di chi si era

parlato prima, non sappiamo  chi sono gli stessi

personaggi di cui si parla... 

DICH. CIANCIMINO: - Io questo volevo capire, se erano i

Servizi o i Carabinieri. 

AVV. MILIO : - E allora... 

DICH. CIANCIMINO : - L'ho già detto Presidente, comunque era

il timore di mio padre, che... 

G / T  : - Aspetti, aspetti che l'Avvocato Milio deve

integrare la contestazione. 

AVV. MILIO : - È il Pubblico Ministero che dice, a pagina 40:

mi è stato comunicato... Il Pubblico Ministero legge il

pizzino: mi è stato comunicato che gli stessi con cui

parliamo adesso hanno affittato un appartamento di

fronte casa sua. Allora, siccome... E non le suggerisco

niente, ma è un riepilogo di quello che lei aveva detto

in decine di interrogatori. Sia con i Carabinieri che

con questi personaggi dei Servizi suo padre parlava sia

da prima, che da dopo Via D'Amelio, il suo ricordo che è

così netto, alla domanda del dottore Ingroia rispetto
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alla datazione di questo pizzino è dopo la strage di Via

D'Amelio - perché qui l'aveva datato dopo via D'Amelio -

a cosa è legato? E lei incomincia a parlare. Poi dice il

Pubblico Ministero: c'è un terzo dattiloscritto dove si

fa riferimento... Gli stessi con cui parliamo adesso. E

lei dice: gli stessi personaggi. 

G / T  : - Va bene, la contestazione è fatta ed è registrata,

andiamo avanti. 

AVV. MILIO : - Dunque, andiamo all'altro pizzino, quello

carissimo ingegnere, con... 

DICH. CIANCIMINO : - Seguo l'ordine cronologico suo. 

AVV. MILIO : - Sì, ma non so se sono là messi in ordine:

carissimo ingegnere, con l'augurio che vi trovate in uno

stato di... 

DICH. CIANCIMINO : - Sì, perfetto. 

AVV. MILIO : - Quello che parla di Senatore, Cardinale. 

DICH. CIANCIMINO : - Sì, in uno stato di salute migliore di

quando vi ho visto. 

AVV. MILIO : - Sì. 

DICH. CIANCIMINO : - Il mese scorso, riferito ai suoi

pensieri... Comunque lo conosce... 

AVV. MILIO : - Sì, le chiedo scusa, un'ultima domanda sul

pizzino, il primo, chiedo scusa. 

DICH. CIANCIMINO : - Sul primo? 

AVV. MILIO : - Sul secondo, su quello di prima. 

DICH. CIANCIMINO : - Ritorno. 

AVV. MILIO : - In merito a questi personaggi che erano gli

stessi, suo padre gli specificò chi erano? Cioè, se

fosse il signor Franco o vi fossero anche altri

soggetti? 

DICH. CIANCIMINO : - No, non mi ricordo, comunque non... 

AVV. MILIO : - No, va bene. In merito al terzo pizzino, quello

del Cardinale e del Senatore, lei lo ha collocato nel

2000. In realtà, il 20 novembre 2009, lei lo ha

collocato... 
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DICH. CIANCIMINO : - Nel 99? 

AVV. MILIO : - No, no, lei è sicuro che si tratti di una

collocazione del 2000? 

DICH. CIANCIMINO : - Ora, adesso non mi ricordo come... 

AVV. MILIO : - Ricorda sulla base di cosa fece questa

collocazione nel duemila? 

DICH. CIANCIMINO : - Guardi, ci sono arrivato con l'augurio

che vi trovate in uno stato di salute migliore di quando

vi ho visto. Io la deduzione... Ovviamente, non so se

posso parlare di deduzioni, cioè, ma la mia deduzione

nasce dal fatto che mio padre è stato scarcerato nel

novembre... Settembre o aprile del 99... 

G / T  : - Sì, infatti lei lo ha già detto, lo ha collocato

nel periodo dalla scarcerazione, novembre 99, sino a poi

quando ovviamente... 

DICH. CIANCIMINO : - Ovviamente non lo può avere visto in

carcere. 

AVV. MILIO : - Ricorda se fece... 

DICH. CIANCIMINO : - Almeno, non lo so poi. 

G / T  : - Prego Avvocato Milio. 

AVV. MILIO : - Ricorda se fece questa collocazione sulla base

del fatto che in quel periodo era stata avanzata una

proposta per l'amnistia, che poi non ebbe più seguito? 

DICH. CIANCIMINO : - C'è scritto qua: ho spiegato (FUORI

MICROFONO) che non possono fare provvedimenti come

questi dell'amnistia, quando (FUORI MICROFONO) è cosa

giusta spingere per fare approvare la Legge. L'avevo

detto, è molto attuale pure. 

AVV. MILIO : - Sì. E quella proposta poi si realizzò o no? 

DICH. CIANCIMINO : - No, non mi ricordo. No, amnistie ce ne

sono state? No, mio padre è rimasto ai domiciliari, per

cui insomma non ha usufruito di nessuna amnistia, è

morto da... No comment, ai domiciliari. 

AVV. MILIO : - Perché lei dice, pagina 46 del verbale

20/11/2009: parliamo del 2000? Sì. Come fa ad essere
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certo che è del 2000 o non un'altra data? Lei risponde:

perché non si fece più niente, abbiamo intrapreso

un'altra strada, nominato un Avvocato che era bene

agganciato con il Tribunale di Sorveglianza, attraverso

il Professore Bizzocchi, questo Avvocato... 

DICH. CIANCIMINO : - Bizzocchi, sì, me lo ricordo. 

AVV. MILIO : - Questo Avvocato abitava nel palazzo di Casini,

poi posso fornire il nome, so che abbiamo intrapreso

un'altra strada con la malattia. 

DICH. CIANCIMINO : - Gustavo, me lo ricordo adesso, non lo

ricordavo allora e me lo ricordo adesso, Gustavo

Bizzocchi. 

AVV. MILIO : - Va bene. Senta, l'ho pizzino è quello:

carissimo... 

DICH. CIANCIMINO : - Vado avanti? 

AVV. MILIO : - Sì: carissimo ingegnere, ho letto quello che mi

ha detto Massimo, a scanso di equivoci... 

DICH. CIANCIMINO : - Carissimo ingegnere, M. mi ha detto che

ho visto i fatti accaduti, qua c'ho qua. Con il suo

ordine cronologico. 

AVV. MILIO : - Sì, a scanso... 

DICH. CIANCIMINO : - Carissimo ingegnere, M. mi ha detto... 

AVV. MILIO : - Sì, poi si parla del Senatore... Del Presidente

Cuffaro, eccetera. 

DICH. CIANCIMINO : - Allora, un attimo che lo leggo. 

AVV. MILIO : - Sì, prego, prego. 

DICH. CIANCIMINO : - (FUORI MICROFONO). No, credo che abbiano

un pizzino diverso, questo parla di quando mi lamento

dell'incontro dopo l'omicidio Borsellino. 

AVV. MILIO : - Sì, sì, no, ma deve essere in quella... 

G / T  : - Sarà dopo, li controlli. 

AVV. MILIO : - "M. Mi ha detto che a scanso di equivoci"...

DICH. CIANCIMINO : - (FUORI MICROFONO). 

AVV. MILIO : - "Ha riferito che ne parlerò quando ci sarà

possibile vederci... Mi è stato detto dal nostro amico
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Sen e dal nuovo Pres che spingeranno per la nuova

soluzione....".  Non ce l'ha. 

DICH. CIANCIMINO : - No, no, ce l'ho, sto cercando, mi scusi.

"Carissimo ingegnere, ho letto quello che mi ha dato

M.", Questo? Inizia con: carissimo ingegnere, ho letto

quello che mi ha dato M., a scanso di equivoci... 

AVV. MILIO : - Esatto, sì. 

DICH. CIANCIMINO : - "... a scanso di equivoci, ho riferito

che ne parlerò quando sarà possibile vederci".

AVV. MILIO : - Io le chiedo innanzitutto se lei ha mai

incontrato Cuffaro. 

DICH. CIANCIMINO : - Sì, parecchie volte, feste, in aereo,

qualche due (PAROLA INCOMPRENSIBILE), sì. Ci diamo del

tu, questo... 

AVV. MILIO : - Senta, ma quando lo incontra la prima volta, se

lo ricorda. 

DICH. CIANCIMINO : - Sotto... No, non lo so, ero ragazzino,

cioè, guidavo la macchina a mio padre, avevo diciotto

anni, lui guidava la macchina a Mannino. 

AVV. MILIO : - Sì. 

DICH. CIANCIMINO : - Non mi ricordo adesso. 

AVV. MILIO : - In merito a quel pizzino, c'è scritto anche che

Mormino è bene intenzionato. Come faceva Provenzano a

sapere che Mormino era bene intenzionato? Se suo padre

glielo disse. 

G / T  : - Va bè, questo non lo possiamo chiedere a lui,

perché mi pare che ha già riferito, tranne che suo padre

non gli abbia parlato specificamente di questo. 

DICH. CIANCIMINO : - Ho già riferito. 

G / T  : - Nei limiti in cui ha riferito prima. Facciamo

domande più precise. 

AVV. MILIO : - Suo padre le... 

DICH. CIANCIMINO : - Mi soffermo sempre su questo? 

AVV. MILIO : - Sì, sì, se suo padre sapeva che vi erano

rapporti diretti oppure avvenivano tramite un soggetto,
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tramite altri soggetti, voglio dire. 

G / T  : - Rapporti tra chi, Avvocato? 

AVV. MILIO : - Mormino e Provenzano. 

G / T  : - Tra Mormino e Provenzano. 

DICH. CIANCIMINO : - No. So che Mormino era difensore di tante

persone, anche visto la portata dello studio, sia il

padre che il figlio, però non... 

AVV. MILIO: - Ecco, e sapeva se vi fossero rapporti mediati da

altri soggetti? 

DICH. CIANCIMINO : - No, non mi ricordo, ora, in questo

momento non mi ricordo. 

AVV. MILIO : - Lei ha riferito, il 22/12/2009, pagina 22: mio

padre mi disse il rapporto sicuramente con l'Avvocato

Mormino avveniva attraverso quello che mio padre

chiamava lo sfreggiato. 

DICH. CIANCIMINO : - Sarà qualcuno che assisteva l'Avvocato

Mormino, ora non mi ricordo, chi era lo sfreggiato? 

AVV. MILIO : - Non lo so. 

DICH. CIANCIMINO : - Sicuramente sarà qualche mafioso che era

difeso... 

AVV. MILIO : - Ah, no, lo dice lei, sono stanco anche io: mio

padre chiamava lo sfregiato, chiamava lo sfregiato,

l'Onorevole Reina. 

DICH. CIANCIMINO : - Ah, sì, perché... Sì, perché è sposato

con la figlia di Mormino, sì, ora ci arrivo. 

AVV. MILIO : - Va bene. Senta, lei... 

DICH. CIANCIMINO : - È sposato... L'Onorevole... Cioè, non lo

so, c'è un rapporto di parentela, la figlia di Mormino è

sposata con il figlio di Reina, che è un Onorevole

Socialista che mio padre chiamava lo sfregiato, insomma.

Ora credo che basta leggere il verbale comunque. 

AVV. MILIO : - Senta, in merito al fatto che l'Avvocato è ben

intenzionato, lei ha detto che ci si riferiva

all'Avvocato Mormino. Suo padre fece riferimento anche

ad altri Avvocati? 
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DICH. CIANCIMINO : - Non mi ricordo. 

AVV. MILIO : - In questo verbale lei parla anche dell'Avvocato

Pisapia. 

DICH. CIANCIMINO : - Ma credo che... Non è che parlavo di

Avvocati, mi ricordo che si parlava di Avvocati che

avevano un ruolo nella presentazione di questo testo,

era in commissione, non è che era come Avvocati in

quanto esercitassero, ma in quanto nello stesso periodo

ricoprivano carica credo all'interno della Commissione

Giustizia per la redazione di un testo relativo a varie

proposte che riguardassero amnistie. 

AVV. MILIO : - Esatto. 

DICH. CIANCIMINO : - O altri provvedimenti di clemenza

sollecitati anche dal Vaticano e di vari settori,

radicali, per cui non è una cosa legata agli Avvocati,

era qualcosa per l'ambito istituzionale che in quel

momento ricoprivano. 

AVV. MILIO : - Quindi vi era l'Avvocato Pisapia tra quelli che

facevano queste proposte, per quello che le disse pure

suo padre 

DICH. CIANCIMINO : - Sì. 

AVV. MILIO : - Sì.

DICH. CIANCIMINO : - Non so il ruolo del professor Pisapia in

quel...  

AVV. MILIO : - E lei dice qui... 

G / T  : - Va bene, ci saranno altri Parlamentari, non è

necessario andare avanti, Avvocato Milio. 

AVV. MILIO : - Va bene. Altro pizzino: carissimo ingegnere, M.

mi ha... 

DICH. CIANCIMINO : - Mi aiuta? Perché iniziano tutti carissimo

ingegnere. 

AVV. MILIO : - Sì, giusto, ci ha ragione: M. mi ha detto che

visti i fatti accaduti, non è prudente incontrarci

giovedì 23. 

DICH. CIANCIMINO : - Immagino luglio. 



R.G. 01/13 - R.G.N.R. 110712/12 - 10/06/2016 c/BAGARELLA+ALTRI
102

AVV. MILIO : - Sì. 

DICH. CIANCIMINO : - Ma comunque ho risposto al Pubblico

Ministero, era dopo la morte del... C'era stato un

incontro... Comunque se vuole ripeto, Presidente. 

G / T  : - No, no, non è necessario, aspetti la domanda. 

AVV. MILIO : - Senta, ecco, lei ha riferito di aver preso

direttamente da Provenzano questo pizzino, questo qua,

che incontrò direttamente e personalmente Provenzano e

Provenzano le disse di stare attento, lo ha riferito il

4 marzo... 

DICH. CIANCIMINO : - Io posso avere preso una busta, che

poi... 

AVV. MILIO : - Del 2016. 

DICH. CIANCIMINO: - ...che poi viene collocata insieme a mio

padre nel periodo di cui discutevamo sì, mi ricordo che

insomma quando consegnai la busta il Provenzano mi disse

di stare un po' attento, però... Mi scusi se mi sono

messo in piedi. Posso un attimo? 

G / T  : - Prego, prego. 

AVV. MILIO : - Ecco... Sì, va bè, parliamo di busta, però lei

il 4 marzo 2016 ha detto che ha preso la busta

direttamente da Provenzano e Provenzano le disse anche

di stare attento. In realtà l'1 dicembre del 2009 dice,

a proposito di questo pizzino, la domanda del dottor Di

Matteo è: e ha parlato con il Provenzano? E ho fatto

avere, sì, il messaggio a Provenzano. In quell'occasione

non ho parlato con Provenzano. Cosa ribadita a pagina

73: io non ho incontrato il Provenzano in questo caso,

ho dato un biglietto e mi è stato ridato un biglietto. 

DICH. CIANCIMINO : - Sì. 

AVV. MILIO : - E quindi non l'ha incontrato né all'andata, né

al ritorno. 

DICH. CIANCIMINO : - L'ho detto nel 2009. 

AVV. MILIO : - A dicembre 2009. 

DICH. CIANCIMINO : - Esatto, infatti poi è scaturita da lì...
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Nel momento in cui ha ammesso di avere incontrato il

Provenzano, è scaturita l'imputazione per concorso

esterno, in quanto facevo il postino, erano delle

prudenze, insomma, dei passaggi che valutavo nel tempo.

Comunque ne ho già parlato, Presidente. È chiaro che nel

momento in cui dico di avere fatto il postino per

Provenzano, do un grande peso, diciamo, input di

aggravio di quella che era la mia situazione

processuale, anche alla luce dell'imputazione che viene

contestata in questo... 

AVV. MILIO : - Senta, ma lei l'ha mai saputo se, come mai,

visto che lei faceva tutto... Era diciamo inserito in

tutti questi contatti, in tutte queste vicende, come mai

a lei solo... 

DICH. CIANCIMINO : - Se può riferire meglio, tutti questi

contatti e vicende è troppo generico. 

AVV. MILIO : - Sì, sì, nel senso... 

G / T  : - Aspetti la domanda. 

AVV. MILIO : - Lei è stato parte, diciamo, di questi contatti

tra i Carabinieri e suo padre, diciamo, ha preso

pizzini, restituito pizzini, papelli e quanto altro, ma

come mai, a tutti tranne lei gli viene contestato il 338

e solo a lei il concorso esterno l'ha mai saputo? 

G / T  : - La domanda è irrilevante. 

DICH. CIANCIMINO : - La faccia al Pubblico Ministero. 

AVV. MILIO : - E bè, e bè, e bè... 

G / T  : - Si fermi. 

AVV. MILIO : - Ultimo pizzino: carissimo ingegnere, ho

saputo... 

DICH. CIANCIMINO : - Non era la mia aspettativa. 

AVV. MILIO : - Come? 

G / T  : - No, non risponda perché la domanda non è ammessa. 

AVV. MILIO : - L'ultimo pizzino è quello dell'analisi del

professore: carissimo ingegnere, ho saputo che ha fatto

avere le mie analisi al professore. Se pensa che parlare
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con questa gente porti qualcosa di buono, a lei non

manca. 

DICH. CIANCIMINO : - Sì. 

AVV. MILIO : - Lei ha dichiarato, il 4 marzo 2016, che queste

analisi furono portate da lei alla zia Concetta, che le

fece avere al professor Pagliaro. 

DICH. CIANCIMINO : - Pagliaro. 

AVV. MILIO : - Esatto. L'1 dicembre del 2009, pagina 20 - 21 e

23 - 24, dunque, 20 - 21: e anche questa occasione c'è

stato il discorso delle analisi mediche che erano state

lasciate a mio padre e io le avevo fatte avere al

professore Pagliaro. Avevo preso l'appuntamento da mia

zia ed ero andato personalmente al Cervello. E lo

ribadisce, pagina 23, domanda del dottore Gozzo: ci va

lei dal professore Pagliaro? Io vado a portare le

analisi, sì. Quindi sembrerebbe che le ha consegnate

personalmente. 

DICH. CIANCIMINO : - Sì, ma una copia l'ha avuta sicuramente

anche mia zia Concetta, perché poi doveva fare

l'intervento, perché io non avevo conoscenza del

professore Pagliaro. Comunque mi ricordo che in quel

periodo il dottor Pagliaro visitò pure me per un

problema che avevo, per cui non so... Sono andato dal

Professore Pagliaro per un problema di piastrine. 

G / T  : - Prego. 

AVV. MILIO : - Ho finito i pizzini. 

G / T  : - Proceda, Avvocato Milio. 

AVV. MILIO : - Io ho finito l'argomento. 

G / T  : - Però ancora siamo... Almeno un'altra mezz'oretta,

alle due terminiamo. 

AVV. MILIO : - Era lui che aveva detto... Io mi sono fermato.

G / T  : - Quanti argomenti ha ancora? Un argomento che

riusciamo a fare in un quarto d'ora - venti minuti? 

DICH. CIANCIMINO : - Presidente, è (PAROLA INCOMPRENSIBILE), è

un problema di eparina, devo fare una iniezione. 



R.G. 01/13 - R.G.N.R. 110712/12 - 10/06/2016 c/BAGARELLA+ALTRI
105

AVV. MILIO : - No, va bè, ho due domande, perché poi ci sono

altri vari argomenti, sì, la lettera a Fazio, l'appunto,

sì. 

DICH. CIANCIMINO : - Possiamo continuare domani. 

G / T  : - Che tempi prevede lei, Avvocato Milio? 

AVV. MILIO : - Sono arrivato più o meno a metà. 

G / T  : - Circa a metà. Se ha proprio degli argomenti che

possiamo... O lei non ce la fa più, non riesce a... E

allora ci fermiamo qui, ci aggiorniamo ad altra... 

DICH. CIANCIMINO : - Devo fare una puntura, comunque... 

G / T  : - Ad un'altra udienza poi per proseguire, per

completare con l'Avvocato Milio. Va bene, e allora lei

può ritornare apposto. 

DICH. CIANCIMINO : - Io poi avevo poi da rappresentare... Sì,

devo subire un intervento. 

G / T  : - Va bene, poi... Per il momento lei riprenda il

posto. E allora, vediamo se ci sono altre richieste o ci

possiamo aggiornare. Per quanto riguarda l'esame poi di

Ciancimino, evidentemente proseguirà nelle udienze dopo

la trasferta, che mi pare che sia quale? Il 30 e l'1

luglio. Ovviamente non sarà anche in questo caso un

esame esclusivo, dovremo integrarlo con delle attività

istruttorie, in modo da fare sia l'uno che l'altro.

Detto questo, se non ci sono altre richieste, noi ci

possiamo aggiornare invece, come da programma, per

l'udienza che si terrà in Roma il giorno 15 giugno 2016,

ore 09.30, presso l'aula A), Ex  Corte d'Assise di

Appello, codice Roma T1 sito al primo piano

dell'edificio A), varco di accesso alla città

giudiziaria di Via Varisco numero 20. Udienza che come

sapete, nella quale si procederà all'esame, in

particolare per quella del 15 si procederà all'esame del

teste Amato, Giuliano Amato prima, a seguire poi anche

del teste... Si completerà l'esame da parte del teste

Claudio Martelli. 
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AVV. DI PERI: - Alle ore 15.00, Presidente, alle ore 15.00. 

G / T  : - Per quanto riguarda l'esame di Martelli sì, sarà a

partire dalle ore 15.00. Allora quindi ci possiamo

aggiornare per come ho detto, quindi si dà avviso orale

ai presenti. Ovviamente sapete che l'attività proseguirà

poi il giorno successivo sempre in Roma, sempre presso

la stessa aula, per l'attività pure programmata

dell'esame del teste Liliana Ferraro. Quindi si dà

avviso orale ai presenti e si onera il Pubblico

Ministero di provvedere, cosa che ha già fatto e in

parte l'abbiano fatto noi per quanto riguarda il teste

Martelli, alle citazioni, e si dispone la riattivazione

dei collegamenti per la partecipazione a distanza degli

imputati. L'udienza è tolta, buonasera a tutti. 

Il presente verbale è composto da totale caratteri (incluso

gli spazi): 177480
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