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Proc. N. 1595/2008 R.G. notizie di reato/Mod. 21

Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Caltanissetta
Direzione Distrettuale Antimafia

VERBALE DI INTERROGATORIO
DI PERSONA SOTTOPOSTA AD INDAGINI

L'anno 2009, il giorno 17 del mese di luglio, alle ore 10.45, in località che si
omette di indicare per motivi di sicurezza, avanti al Procuratore della
Repubblica Sergio Lari, al Procuratore Aggiunto Amedeo Bertone e al Sost.
Procuratore della D.D.A. Nicolò Marino, assistiti per la redazione del presente
verbale dal maresciallo capo Giuseppe Francolino e alla presenza del dott.
Ferdinando Buceti del Centro DIA di Caltanissetta, che assiste anche per
esigenze investigative,
è comparso, a seguito di citazione, ANDRIOTT A Francesco, nato a Cerignola

(FG) il16 giugno 1964, detenuto.
Si dà atto che è presente il difensore d'ufficio avv. Damiano PULEO del foro di
Caltanissetta, ritualmente avvisato.
Si dà atto che si procede a registrazione dell'interrogatorio a mezzo di
apparecchiatura SONY ICD-P530F in dotazione all'Ufficio, e che i file di
registrazione, trasferiti su

supporto magnetico, faranno parte integrante del

presente verbale, che viene redatto in forma riassuntiva.
Il Pubblico Ministero chiede all' ANDRIOTTA se intenda nominare
difensore di fiducia.
ANDRIOTTA: Confermo la nomma del qUl pre ente avv. PULEO, come
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Il Pubblico Ministero informa ANDRIOTTA che si procede nei suoi
confronti per il delitto di calunnia in concorso (delitto previsto e punito
dagli artt. 81 cpv., 110, 368 I, II, III comma c.p.): perché, con più azioni
esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con SCARANTINO
Vincenzo, riferiva falsamente di avere appreso da questi i nomi di alcuni dei
mandanti e degli esecutori della strage di via D'Amelio, che sapeva essere
innocenti, così determinando l'inizio di procedimenti penali a loro carico
che portavano poi alla condanna degli stessi (in Caltanissetta e altrove dal
settembre 1993).

Il Pubblico Ministero informa ANDRIOTTA che gli elementi a suo carico
derivano

dalle

dichiarazioni

di

SPATUZZA

Gaspare,

CANDURA

Salvatore, TIBALDI Franco, MASCALI Angelo, accertamenti di P.G..

Il Pubblico Ministero, dà avviso al sig. ANDRIOTTA che:
a) le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti;
b) salvo quanto disposto dall'art. 66, comma l, ha facoltà di non rispondere ad
alcuna domanda, ma comunque il procedimento seguirà il suo corso;
c) se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri,
assumerà, in ordine a tali fatti, l'ufficio di testimone, salve le incompatibilità
previste dall'art. 197 c.p.p. e le garanzie di cui all'art. 197 bis C.p.p ..

Lo stesso dichiara: intendo rispondere.
A D.R.: non ho mai riferito le cose che mi si dice avere raccontato TffiALDI; dico meglio, il
TffiALDI aveva casualmente preso visione di una lettera che avevo ricevuto in quell'istante
dall'aw. MAFFEI ed io la commentai dicendo che non mi interessava se esisteva un altro
collaboratore e che questi erano problemi di SCARANTINO e dei magistrati che avrebbero
dovuto eventualmente rifare i processi. Ma non ho mai detto che io avevo concordato le
dichiarazioni rese nell ' ambito delle indagini sulla strage di via D'Amelio con lo
SCARANTINO. Ciò è avvenuto nell'aprile del 2009. Tuttavia ricordo che, in precedenza, un
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detenuto di nome VITALE Giovanni, mi aveva riferito di avere appreso dalla televisione
dell' esistenza di un nuovo collaboratore che si accusava del furto della 126 e che c'erano
nuove indagini. lo avevo anche riferito al TffiALDI del colloquio con il VITALE,
manifestando la mia insofferenza nei confronti di quest'ultimo. Il TffiALDI mi deve 1.200,00
euro; con MASCALI c'è da tempo un cattivo rapporto; probabilmente sono interessati ad
ottenere dei benefici che sono stati loro negati. MASCALI è poi amico di Giuseppe FERONE
con il quale io ho litigato.

A D.R.: TffiALDI è un truffatore che io ho allontanato da tempo.

A D.R.: E' vero però che io non sapevo nulla della strage di via D'Amelio, ma non sono io
che ho costruito le cose; il tutto è stato costruito dal dotto Arnaldo LA BARBERA e dal dotto
Mario BO; mi avevano promesso che mi avrebbero fatto togliere l'ergastolo. Avevo chiamato
la Procura di Milano, in particolare la dott.ssa Luisa ZANETTI allorché ero ristretto presso il
carcere di Saluzzo. Preciso che il primo interrogatorio l'ho avuto al carcere di Saluzzo con un
magistrato di Cuneo per rogatoria. Successivamente fui portato alla Procura di Milano per
essere sentito dalla dott.ssa ZANETTI e lì incontrai, per la prima volta, il dotto Arnaldo LA
BARBERA. Quando uscirono dalla stanza la dott.ssa ZANETTI e il suo segretario, venne il
dotto Arnaldo LA BARBERA e un giovane funzionario che si chiamava pure LA BARBERA;
ricordo che vi era anche un terzo poliziotto. Preciso meglio, prima nella stanza entrò solo il
giovane LA BARBERA e mi disse che il dotto Arnaldo LA BARBERA poteva aiutarmi per
l'ergastolo che mi era stato irrogato, perché "era una potenza". Il giovane LA BARBERA,
che adesso apprendo dalla S.V. chiamarsi Salvatore, mi accennò qualcosa sulla strage di via
D'Amelio quasi per prepararmi, invitandomi a collaborare con la Polizia. Poi entrò nella
stanza il dotto Arnaldo LA BARBERA e mi chiese se io sapessi qualcosa della strage di via
D'Amelio. Desidero far presente che io temo per la mia vita e la vita dei miei familiari
proprio per quello che sto riferendo.
A D.R.: Ribadisco che le dichiarazioni da me riferite sulla strage di via D'Amelio le ho rese
perché così mi fu chiesto dal dotto Arnaldo LA BARBERA, da altro poliziotto di cognome LA
BARBERA, da un terzo poliziotto, dal dottoMario BO e da altri appartenenti alle Istituzioni .
Complessivamente si trattò di almeno cinque appartenenti alla Polizia di Stato.
SCARANTINO non mi ha mai confidato i particolari poi da me riferiti alla A. G. sulla
uccisione del dotto Borsellino e degli uomini della sua scorta, anzi, parlando con me, si è
sempre protestato innocente sostenendo di essere sottoposto a violenze fisiche e psichiche per
confessare di avere partecipato alla strage accusando altre persone. Ribadisco che sono stati in
particolare il dotto Arnaldo LA BARBERA, il dotto Mario BO, l'altro LA BARBERA e un
terzo poliziotto stempiato il cui nome non ricordo ad "istruirmi" di volta in volta su quello che
avrei dovuto dire, in cambio della promessa di aiuti per far venire meno l'ergastolo ed
ottenere permessi. Devo precisare che finora ho parlato dell' incontro avuto con detti
funzionari immediatamente prima dell' interrogatorio del 14 settembre 1993, svoltosi a
Milano, alla presenza della dott.ssa ZANETTI, della dott.ssa BOCCASSINI e di alcuni
funzionari di polizia. Senonché, mi sembra importante precisare che in precedenza avevo
incontrato il dotto Arnaldo LA BARBERA in compagnia di quello stesso funzionario di
Polizia di cui avevo detto in precedenza e di cui non conosco le generalità. Tale incontro, in
particolare, è avvenuto nell 'ufficio del comandante del carcere di Busto Arsizio, durante il
periodo in cui ero codetenuto con lo SCARANTINO; già in quell' occasione, il dotto LA
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successivamente "mi avrebbe fornito" a proposito della strage di via D'Amelio per averle
ricevute da SCARANTINO Vincenzo. LA BARBERA precisò che con questo sistema si
sarebbe potuto convincere lo SCARANTINO a confessare.
A questo punto si da atto che durante la verbalizzazione riassuntiva l' ANDRIOTT A dichiara:
"ricordo che lo SCARANTINO ebbe a confidarmi che prima di me in quel carcere erano stati
detenuti altri due soggetti che gli avevano fatto insistenti domande sulla strage di via
D'Amelio tanto da suscitare in lui il sospetto che fossero stati mandati appositamente dagli
inquirenti per indurlo ad autoaccusarsi di cose che non aveva commesso ".
A D.R.: durante il periodo in cui sono stato detenuto a Busto Arsizio lo SCARANTINO fu
certamente sottoposto a violenze fisiche; ciò so per avermelo confidato egli stesso il quale
addirittura mi disse che in un' occasione gli avevano messo un cappio intorno al collo ed in
un'altra, - come ANDRIOTTA aggiunge in sede di verbalizzazione riassuntiva - gli
avevano fatto mangiare un piatto di pasta con dell'urina dentro ed anche perché in alcune
occasioni, essendo detenuti al piano terra, ho sentito le grida di dolore dello SCARANTINO.
A.D.R.: tengo a precisare che nessun ruolo hanno avuto funzionari di polizia nel mio
trasferimento nel carcere di Busto Arsizio e ribadisco a tal proposito che il trasferimento fu
disposto a seguito delle mie domande di essere avvicinato al luogo di residenza dei miei
familiari .
Tutte le dichiarazioni che ho progressivamente reso nei vari interrogatori di cui mi chiedono
le SS.LL. mi sono state suggerite progressivamente dai funzionari di polizia di cui ho detto ed
in almeno tre riprese ho ricevute somme di denaro e precisamente le prime due volte dal dotto
Arnaldo LA BARBERA ed una terza volta dal dotto BO'.
A.D.R.: 1112 marzo 1998 anticipai ad un Ispettore della Polizia di Stato (di nome, se mal non
ricordo, Davì, Davico o Davino che era il capo scorta dell' Anticrimine della Questura di
Piacenza che mi scortava nei permessi premio), che, se mi facevano girare i .... , facevo saltare
tutti i processi per la strage di via D'Amelio. Non escludo che su tale vicenda l'ispettore sia
stato sentito durante il processo come persona informata sui fatti avendo redatto una relazione
di servizio. A seguito di questo episodio, in un periodo successivo alla ritrattazione di
SCARANTINO, mi incontrai con il dotto BO' al quale confidai le mie intenzioni di ritrattare
perché scontento di come venivo trattato malgrado le promesse fattemi; lo stesso mi
incoraggiò a resistere, suggerendo mi di dichiarare falsamente che per ben due volte ero stato
avvicinato da due mafiosi siciliani a Piacenza che mi avrebbero minacciato affinché ritrattassi.
Mi adeguai successivamente alla sue indicazioni allo scopo di ottenere ulteriori benefici e
~antaggi e per corroborare la tesi della falsa ritrattazione di SCARANTINO.
Lo stesso dotto BO' in altre occasioni mi suggerì di denunciare lo SCARANTINO per
calunnia avendo quest'ultimo ritrattato ed accusato poliziotti e magistrati di averlo costretto a
confessare falsamente le sue responsabilità e quelle di altri. Anche in queste caso mi adeguai
all' indicazione datami.
A D.R.: in un'altra occasione ricordo di aver manifestato di essere in possesso di elementi che
avrebbero potuto far saltare i processi sulla strage di via D'Amelio ad un mio avvocato; se
mal non ricordo, si trattava dell'avv. Maria Teresa NAPOLITANO.

L'Ufficio dà atto che alle ore 12.25 è stata fatta una pausa su richiesta
dell' ANDRIOTTA che si è dichiarato stanco; il difensore durante la pausa è stato
sempre presente, in compagnia dell' ANDRIOTTA.
Alle ore 12.45 sono ripresi l'interrogatorio e la registrazione.

/

'l

'~
. ~ ~\;
I

.I

•

/

L .~

4

j

Alle ore 13.40 viene fatta una pausa per procedere alla verbalizzazione di quanto sin qui
riferito.
Alle ore 14.45 sono ripresi l'interrogatorio e la registrazione.
L'Ufficio dà atto che è stato acquisito un foglio ove ANDRIOTTA ha disegnato le
dislocazione delle celle ove egli e SCARANTINO erano ristretti presso il carcere di
Busto Arsizio dal 23 giugno al 23 agosto del 1993; detto disegno contiene indicazione
apposte di pugno dallo stesso ANDRIOTTA e viene da lui sottoscritto e dall'Ufficio.
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ALLA PROCURA DELLA
REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE
CALTANISSETTA

Direzione Distrettuale Antimafia

Trascrizione integrale della fonoregistrazione
dell 'interrogatorio
reso da

ANDRIOTTA Francesco, nato a Cerignola
(Foggia) il 16 giugno 1964
in data 17 luglio 2009 alle ore 10.45davanti al:
Procuratore della Repubblica

Dottor Sergio LARI
Procuratore Aggiunto della Repubblica

Dottor AmedeoBERTONE
Sostituto Procuratore della D.D.A. di Caltanissetta
Dottor Nicolò MARINO

Ufficiali di P.G. presenti all'interrogatorio:
V. Q. A. Dottor Ferdinando BUCETI
Ispettore Giuseppe FRANCOLINO
entrambi in servizio al Centro Operativo della D.l.A. di Caltanissetta.

Segue tra scriz.ione integrale dci vcrt>alc di int C'fT( lgatori o rl'SO da Andriotta Francesco il 17 lugli o 200') orc 10.45
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Trascrizione integrale del verbale di interrogatorio di
persona sottoposta a indagini - reso il giorno 17 luglio 2009 alle
ore 10.45 - da Andriotta Francesco, nato a Cerignola (Foggia) il
16 giugno 1964 .Davanti al Procuratore della Repubblica Dottor Sergio
LARI, dal Procuratore Aggiunto della Repubblica Dottor
Amedeo BERTONE e al Sostituto Procuratore della Repubblica
Dottor Nicolò MARINO della Direzione Distrettuale Antimafia
di Caltanissetta.
Assiste per esigenze investigative il V. Q. A. Dottor
Ferdinado BUCETI e per la redazione del presente verbale
l'Ispettore Giuseppe FRANCOLINO, entrambi in servizio al
Centro Operativo della D.I.A. di Caltanissetta, che provvede
anche alle operazioni di fonoregistrazione.
L'interrogatorio è stato registrato con registratore digitale
marca SONY ICD-P530F e trasferito su supporto magnetico CD
ROM che si allega alla presente contenente anche la
trascrizione dell'atto istruttorio.

Segue trascrizione integrale del verbale di intelTogatOlio reso da Andriotta Francesco i l 17 luglio 2009 ore 10.45

5

INIZIO TRASCRIZIONE

Dr. MARINO

Procedimento 1595/2009 R.G.N.R. Modello 21
... l'anno 2009 il giorno 17 del mese di luglio
alle ore lO e 45, in località che si omette di
indicare per motivi di sicurezza.
Avanti al Procuratore della Repubblica Sergio
LARI ed al Procuratore Aggiunto Amedeo
BERTONE al Sostituto della DDA Nicolò
Marino, assistiti per la redazione del presente
dall'Ispettore Giuseppe FRANCOLINO, alla
presenza del Dottor Ferdinando BUCETI del
Centro DIA di Caltanissetta che assiste anche
per esigenze investigative è comparso a seguito
di citazione

Dr. S. LARI:

manca l'Ispettore ..

Dr. BUCETI:

Si ... si .. già .. .

Dr. MARINO

Già indicato

Dr. S. LARI:

Ah c'è messo ... ah .. .

Dr. MARINO

Si ... si ... tutti. .. tutti ... è comparso oh ... a
seguito di citazione Andriotta Francesco, nato a

Segue trascrizione integrale del verbale di interrogatorio reso da Andriotta Francesco il 17 luglio 2009 ore 10.45
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Cerignola (Foggia) il 16 giugno 1964
ANDRIOTTA F.

Esatto ...

Dr. MARINO

Detenuto ... si da atto che è presente il difensore
d'Ufficio Avvocato Giuseppe .... ?

AVVOCATO

Damiano PULEO

Dr. MARINO

Ah ... Damiano PULEO

Dr. BUCETI:

del foro di?

Dr. MARINO:

Caltanissetta... del Foro di ... ritualmente
avvisato,

SI

da

atto

che

SI

procede

a

registrazione dell'interrogatorio a mezzo di
apparecchiatura

SONY

ICD-P530F

In

dotazione all'Ufficio che i file di registrazione
trasferiti su supporto magnetico, faranno parte
integrante del presente verbale, che VIene
redatto in forma riassuntiva.
Eh ... signor Andriotta lei intende nominare un
difensore di fiducia? Fermo restando che
comunque è già stato assi ... è assistito per il
compimento di questo atto
ANDRIOTTA F. Si lascio l'avvocato qui presente quindi . ..
Dr. MARINO:

Come il suo difensore di fiducia o come ...

ANDRIOTTA F. Adesso d'ufficio
Segue trascrizione integrale del verbale di intelTogatorio reso da Andriotta Francesco il 17 luglio 2009 ore 10.45
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Dr. MARINO:

Che l' Andriotta nomina difensore di fiducia .. ,
allora ci mettiamo "confermo la nomina del qui

presente

avvocato

Puleo

come

difensore

d'Ufficio" ...
Allora ... la informiamo signor Andriotta che si
procede nei suoi confronti per il delitto di
calunnia in concorso, delitto previsto e punito
dagli articoli 81, 110. 368 I, II, e III comma
codice penale, perché con più azioni esecutive
del medesimo disegno criminoso, in concorso
con

SCARANTINO

Vincenzo,

riferiva

falsamente di aver appreso da questi i nomi di
alcuni dei mandanti e degli esecutori della
strage di via D'Amelio, che sapeva essere
innocenti,

così

detenninando

l'inizio

di

procedimenti penali a loro carico che portavano
poi alla condanna degli stessi, in Caltanissetta e
altrove dal settembre 1993.
La infonniamo pure eh ... che gli elementi a suo
canco

derivano

SP ATUZZA
Salvatore,

dalle

Gaspare,
TIBALDI

dichiarazioni

di

di

CANDURA

Franco,

MASCALI

Segue trascrizione integrale del verbale di interrogatorio reso da Andriotta Francesco il 17 luglio 2009 ore 10.45

Angelo e accertamenti di Polizia Giudiziaria ...
Ah ... ecco mancano ancora gli avvisi di rito
chiedo scusa ... eh... le sue dichiarazioni
potranno sempre utilizzate nei suoi confronti,
può avvalersi della facoltà di non rispondere ma
il procedimento seguirà il suo corso, se rende
dichiarazioni che riguardano la responsabilità di
terzi, in ordine a queste dichiarazioni assumerà
l'ufficio di testimone, deve dire se intende
rispondere o meno alle domande che le porrà il
Procuratore ...
ANDRIOTTA F. Si ... si ...
Dr. MARINO:

C'è la registrazione ...

ANDRIOTTA F. Si ... si rispondo
Dr. MARINO:

Intende rispondre

ANDRIOTTA F.

Per quello che io so ...

Dr. S. LARI

Certo .. .

Dr. MARINO:

Prego .. .

Dr. S. LARI

Allora signor Andriotta ... il suo interrogatorio
si inserisce nel contesto di una indagine che
stiamo svolgendo a seguito delle dichiarazioni
rese da un ... un appartenente a "cosa nostra" di

Segue trascrizione integrale del verbale di interrogatorio reso da Andriotta Francesco il 17 luglio 2009 ore 10.45
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grosso

spessore

mafioso

tale

Gaspare

SPATUZZA
ANDRIOTTA F. lo non conosco il signor SPATUZZA
Dr. S. LARI

Che lei ... lei adesso ascolti un attimo perché io
le stavo rendendo ... la sto rendendo edotto del
quadro di elementi

ANDRIOTTA F. Si va bene .. .
Dr. S. LARI

Sostanzialmente che

la

riguardano

anche

indirettamente. .. il sIgnor SP ATUZZA ha
sostenuto di essere stato lui l'autore del furto
dell' autovettura utilizzata per ...

e pOI

imbottita di esplosivo per la strage di
D'Amelio

eh...

fornendo

una

Via

verSIOne

radicalmente opposta e alternativa rispetto a
quella che è stata oggetto del processo nato
sulla base delle dichiarazioni

del

SIgnor

SCARANTINO confermate da lei, confermate
anche all'epoca da CANDURA Salvatore e altri
... altre serie diciamo di indagini che sono state
fatte dalla Polizia Giudiziaria.
Questo ufficio ha svolto una serie di ind... di
... attività di riscontro delle dichiarazioni dello
Segue tl1lscrizione integl1lle del verbale di interrogatorio reso da Andriotta Fl1Incesco il 17 luglio 2009 ore 10.45
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SPATUZZA, trovando dei riscontri positivi a
queste dichiarazioni ... va bene ... registrando
anche la ritrattazione del signor CANDURA
Salvatore il quale ha dichiarato di aver ... che
effettivamente lui si era inventato tutto ... non
era vero niente di quello che eh ... che era stato
detto. .. e ha parlato anche, ma questo non le
riguarda direttamente, di una manovra che è
stata orchestrato per organizzare tutta questa
roba.
In questo quadro la sua posizione era una
posizione tra virgolette dubbia, perché lei
teoricamente poteva essere stato anche diciamo
. .. indirettamente utilizzato da... da qualcuno
per darle certe informazioni sbagliate se non
chè ... la situazione si è diciamo aggravata nei
confronti di tutti i soggetti e quindi anche di
lei...

perché

iL..

abbiamo

acquisito

le

dichiarazioni di ... di due soggetti che sono codetenuti con lei nel carcere di eh ...
Dr. MARINO:

Ferrara

Dr. SERGIO:

Ferrara ...

Segue tlllsclizione integrale del verbale di interrogatorio reso da Andriotta Francesco il 17 luglio 2009 ore 10.45

Il

ANDRIOTTA F. Esatto
Dr. S. LARI

I quali sostanzialmente eh ... ci espongono una
situazione che le sintetizzo in breve, non è il
caso adesso di leggere i verbali, in fondo ce lo
riserviamo successivamente ... che lei intorno al
mese di ... intorno alla Pasqua di quest' anno
avrebbe ricevuto una lettera del suo avvocato il
quale le comunicava del pentimento diciamo di
SCARANTINO e che questo lo avrebbe messo
in grave allarme ... perché dice se... si è
pentito uno eccetera ... io sono nei guai e lei
avrebbe confessato, ammesso uno di questi due
compagni di cella, che tutte le sue dichiarazioni
inerente la fase esecutiva della strage di via
D'Amelio, sarebbero state concordate con
SCARANTINO durante il periodo di

CUI

eravate co-detenuti eh ... allo scopo di poter
beneficiare del programma di collaborazione
entrambi, quindi sostanzialmente

VI

sareste

accordati su imput di SCARANTINO perché
lei

anticipasse

SCARANTINO

le. . .
e

le
pOI

dichiarazioni

di

successivamente

Segue trascrizione integrale del verbale di interrogatorio reso da Andriotta Francesco il 17 luglio 2009 ore 10.45

12

SCARANTINO confermasse

In

modo

da

potervi confermare a vicenda ... le dico anche
subito che tra l'altro nella ... nelle dichiarazioni
che lei ha reso nel corso di questa indagine,
abbiamo

riscontrato,

perché

l'abbiamo

esaminate una escalation di particolari che lei
ci era andato ricordando nel tempo anche
diciamo a seguito di colloqui investigativi che
lei ha avuto con il Dottor Arnaldo LA
BARBERA a cui seguiva poi il verbale di
interrogatorio, tutto una serie di elementi tra
virgolette di sospetto sull'evoluzione delle
sue... delle sue dichiarazioni che ci... ci
inducono a ritenere che tutta questa costruzione
effettivamente possa essere stata in qualche
modo pilotata o condizionata, quindi lei ha ...
risponde di un fatto che di per se è grave perché
. .. non la voglio fare spaventare ma sono... è
prevista una reclusione superiore a 20 anni
insomma per ... per la calunnia quando ci sono
processi che superano l'ergastolo quindi se lei
ha da modificare recenti dichiarazioni, da

Segue trascrizione integrale del verbale di interrogatorio reso da Andriotta Francesco il 17 luglio 2009 ore 10.45
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chiarirci i termini della questione io le ho molto
sommariamente elencato gli elementi di accusa
a suo carico ma se dovessimo entrare poi nei
dettagli. .. sono pesanti... io ho il dovere di
dirglielo, io le faccio un invito a riflettere bene
prima di rispondere alle domande ... a queste
nostre domande ... che si ricordi sempre che c'è
gente che avuto condanne all'ergastolo e quindi
noi abbiamo il dovere di fare luce e chiarezza,
si passi una mano sulla coscienza dopodiché lei
è libero di dichiarare quello che vuole le do la
parola ...
ANDRIOTTA F. Allora Signor Procuratore e signori che siete

qua presenti, io non ho mai detto queste cose al
sIgnor TIBALDI Franco, vorreI precIsare
perché dopo capirà ... mi spiegherò meglio e dei
modi ... non ho mai dichiarato io a TIBALDI io
sono nei guai ... nossignore ... TIBALDI mi
deve dare mille e duecento euro perché
dovevamo aprire un' attività di cui ho ancora dei
documenti nella cella ... quindi non è che ...
sono lì... mi sembra che quando sono venuti i
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vostri colleghi della DIA devono averli visti
anche queste carte ... eh... e poi si stà
arrampicando sui vetri pur di uscire .. , ma io a
TIBALDI non ho mai detto questo Signor
Procuratore e con MASCALI non c'è buon
rapporto ma per niente proprio e dal lontano
2003 che non abbiamo un buon rapporto io e
MASCALI dal carcere di Sulmona, poi c'è
stata una lite con FERONE ... detto "Pippo
cammisedda" colui che uccise la moglie di
Nitto SANTAPAOLA e tanto è vero io non lo
neanche denunciato è c'è una proposta di 14 bis
da parte della Direzione e quindi MASCALI
essendo troppo amico di FERONE queste
biciclette esistono, premetto questo ... su questi
due io li denuncio perché non ho mai oh ...
confidato qualcosa del genere eh ... della strage
di via D'Amelio ... che tutti sanno che io ero
uno dei testimoni della strage di... di via
D'Amelio, questo è risaputo, lo sanno tutti ...
punto... finito qua con questi due signori
perché non voglio neanche più umh ... stare li a
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giustificarmi vicino a due persone così cretine
e deficienti punto ... MASCALI ha i pareri
negativi ed è stato chiuso dei i permessi premio
per (inc) sociali, quindi c'è qualcosa alle sue
spalle che qualcosa ha fatto ... tanto è vero che
ha anche un parere negativo da parte della
Direzione Nazionale Antimafia, perché durante
la detenzione domiciliare con programma di
protezione speciale, ha commesso reati ... tanto
è vero che la Corte di Assise di l° grado di
Catania li aveva condannati al primo ... ah ...
all'ergastolo... sette o otto collaboratori di
giustizia per falso e tante altre cose, per
omissioni di dichiarazioni eccetera ... eccetera,
quindi questi due io non voglio neanche più
parlame ... Signor Procuratore
Dr. S. LARI

Noi no dobbiamo parlare di loro, lei mi deve
dire ...

ANDRIOTTA F. Mo un momento .. .
Dr. S. LARI

Se è vero o se è falso quello che dice
TIBALDI. .. TIBALDI ...

ANDRIOTTA F. E falso ...
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Dr. S. LARI

Si riscontra con MASCALI perché .. .

ANDRIOTTA F. E falso ...
Dr. S. LARI

Ha fatto questa confidenza e dice testualmente
le leggo la frase a questo punto... "nel mese di
aprile di quest'anno non ricordo se prima o
dopo Pasqua l'Andriotta mi disse che aveva
ricevuto la lettera dalla sua Avvocatessa di
Roma che allora era profondamente turbato"

le faccio presente che questa lettera l'abbiamo
trovata ...
ANDRIOTTA F. Si ...
Dr. S. LARI

l ...

A seguito di questa ... (si accavallano le voci)

ANDRIOTTA F. Si ... si ... ce l'ho Signor Procuratore ce l'ho è

vero ...
Dr. S. LARI

Se lei mi parla mentre io faccio la domanda la
registrazione sarà incomprensibile ... siccome
stiamo registrando, dobbiamo parlare sempre
alternativamente . . . mI spiegò . . . ne

lO

interrompo lei, ne lei interrompe me... allora
... "gli chiesi spiegazioni e l'Andriotta mi disse
che un altro collaboratore di giustizia stava
riferendo circostanza in merito alla strage di
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via D'amelio...

nella

'ua preoccupazione

nasceva dal fatto che... per come mi disse ...
concordato

aveva

cella

con

lo

SCARANTINO false dichiarazioni da rendere
in ordine all 'uccisione del Dottor Borsellino
per poter poi ottenere il programma di
protezione, in ogni caso l'Andriotta si con ... si
mostrò convinto del fatto che i Magistrati per
non fare brutta figura non lo avrebbero toccato
non

avrebbero

toccato

l'impianto

accusatorio della strage di via D'Amelio per la
quale erano stati comminati molti ergastoli ...
l'Andriotta non mi ha fatto il nome del nuovo
collaboratore

di

giustizia

eccetera

eccetera... "
Ora praticamente questo fatto lei dice che n n

e

vero ... conferma questa dichiarazione?
ANDRIOTTA F. Si...

perché

ora

glielo

spIego

Signor

Procuratore ...
Dr. S. LARI

Aspetti le aggiungo ... le aggiungo .. .

ANDRIOTTA F. No devo finire però .. .
Dr. S. LARI

Si ... si . ..
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ANDRIOTTA F. Perché lei non sa dove devo arrivare ...
Dr. S. LARI

Benissimo vada .. .

ANDRIOTTA F. Quindi vorreI spiegarmi, pOI lei mI può
contestare tutto quello che vuole ...
Dr. S. LARI

Ma però .. ,

ANDRIOTTA F. Perché lei è la Legge, io sono detenuto ... sono
colui che ha sbagliato ... allora ... il fatto è che
con questo signor TIBALDI ripeto ... mi deve
dare mille e duecento euro addirittura ne voleva
dodicimila e cinque per aprire un'attività di ...
di edilizia entrare in società a cinquanta per
cento per questi motivi e solamente un
truffatore perché ha sempre truffati tutti, tanto è
vero che

lO

l 'ho allontanato TIBALDI da

parecchi meSI e m cucma non lo volevo
neanche e nel mese di luglio è toccato anche il
suo turno e non andiamo d'accordo perché
tanto è vero che ci ha chiamati anche l'Ispettore
di sezione che io mi volevo addirittura chiudere
, perché so che è un personaggIO molto
pericoloso. .. voglio uscire a tutti i costi ...
premetto

però

che

lO

devo

fare

delle
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dichiarazioni che sono molto iportanti ... sono
importanti perché riguardano la strage di
D'Amelio,

purtroppo

devo

toccare

delle

persone che non sono detenute ... mi dispiace
Signor Procuratore dirlo ...
Dr. S. LARI

Eh ... iamo qua ... per fare ...

ANDRIOTTA F. Devo farlo ...
Dr. S. LARI

Lo faccia ...

ANDRIOTTA F. Però

lO

vorreI

delle

garanZIe

aSSIeme

aB' avvocato, ne discutiamo ... altrimenti io sto
zitto, datemi anche un altro ergastolo io c 'ho
già l'ergastolo ...
Dr. MARINO:

ma se non sappIamo neanche quello che

Cl

vuole dire ...
ANDRIOTTA F. lo ho già l'ergastolo quindi più di cosÌ. ..
Dr. MARINO:

Se non sappIamo neanche quello che deve
dire ...

ANDRIOTTA F. Più

scuro

di

mezzanotte

non

mI

può

diventare... mI mettete a 41 bis... sempre
galera è ...
Dr. S. LARI

Signor Andriotta

lO

le ho... le ho anticipato

pnma
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ANDRI OTTA F. Esatto
Dr. S. LARI

Che nOI

ah...

Siamo impostando

questo

interrogatorio dandole ampia possibilità di fare
chiarezza su tutta questa vicenda e quindi lei è
nelle condizioni migliori per fare chiarezza,
perché

se

lO

non

aveSSI

avuto

questo

atteggiamento dialogante con lei ...
ANDRIOTTA F. Si ... si ... Signor Procuratore ... (si accavallano le
voci)

Dr. S. LARI

Non le avrei fatto la premessa che le ho fatto .. .
giusto?

ANDRIOTT A F. Esatto .. .
Dr. S. LARI

Eh .. .

ANDRIOTTA F. C'era il Maresciallo presente Maresciallo lei
no ... l'altro signore era Ispettore ... eravate in
due ... io ho fatto un nome dentro quella stanza
quel giorno non so se lei se lo ricorda ... però
l'Ispettore (inc) ... aveva detto perché se ci
sarebbe stato lui non avrebbe subito questa
perquisizione?.. ha detto: no perché era una
brava persona era una persona ligia al dovere
eccetera ...
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Isp. Francolino

Guardi non si è capito nulla di quello che ha
detto ...

Dr. S. LARI

Non abbiamo capito nulla ... lei consideri che
la perquisizione noi l'abbiamo fatta per trovare
traccia della lettera dell' avvocato di

CUI

Cl

aveva parlato TIBALDI ...
ANDRIOTTA F. Se

me

la

chiedeva

gliela

davo

lO

personalmente ...
Dr. S. LARI

Però ... però siccome

ANDRIOTTA F. Signor Procuratore
Dr. S. LARI

E venuta una persona a formulare delle accuse,
abbiamo cercato i riscontri ... e l'abbiamo
trovati perché la lettera c'era ...

ANDRIOTTA F. Si la lettera c'è ma non dice niente di ...
Dr. S. LARI

Ma io lo so ... ma dico ... questa è la ragione '"

ANDRIOTTA F. C'è anche la mia lettera dove

io rispondo

all'avvocato
Dr. S. LARI

E l'abbiamo trovata .. .

ANDRIOTTA F. E l'avete trovata .. .
Dr. S. LARI

Si .. .

ANDRIOTTA F. Cosa gli dico all'avvocato?
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Dr. S. LARI

Va beh questo ... (si accavallano le voci)

ANDRIOTTA F. Non sono problemi miei ... eh ... per chiudere il
discorso ...
Dr. S. LARI

Certo ...

ANDRIOTTA F. Se io no parlo con il mio avvocato che ho un
rapporto veramente amichevole con l'avvocato
e l'avete visto dalle lettere ... sia da parte mia
che da parte dell' avvocato .. .
Dr. S. LARI

C'è un piccolo dettaglio però che il suo
avvocato è anche difensore del collaboratore
SPATUZZA

ANDRIOTTA F. E in effetti mi è arrivato il telegramma
Dr. S. LARI

Eh ...

ANDRIOTTA F. Che

purtroppo

dice...

per

motivi

di

incompatibilità mi è arrivato proprio ieri signor
Procuratore che per motivi di incompatibilità
non mi può più difendere eh ... e io cosa posso
fare ne devo prendere atto eh ... e lasciare
l'avvocato
Dr. S. LARI

Eh ... però ...

ANDRIOTTA F. Perché se c'è incompatibilità di difesa devo
lasciare per forza io ... eh ... purtroppo lei ha
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precisato qualcosa prima e in effetti non è che
avete visto male ... è così. .. eh ... non sono io
che ho costruite le cose mi dispiace per questo

...
Dr. S. LARI

E lei lo può dire .. .

ANDRIOTTA F. Si .. .
Dr. S. LARI

Lo dica ... lo dica tranquillamente . ..

ANDRIOTTA F. lo chiedo di essere protetto però ... ho paura che
mi capita

Dr. S. LARI

Lei faccia ... (si accavallano le voci) .. .

ANDRIOTTA F. Qualcosa .. .
Dr. S. LARI

Hanno questo peso noi la proteggeremo non si
preoccupI ...

Dr. MARINO:

noi siamo qui per proteggere tutte le persone
che hanno a che fare con noi ...

ANDRIOTTA F. Lei è il Dottor?
Dr. MARINO:

Marino

ANDRIOTTA F. Marino ... lei è
Dr. BERTONE

Procuratore Aggiunto Bertone

ANDRIOTTA F. Bertone ... purtroppo io non faccio parte delle
Istituzioni dello Stato che mi posso difendere
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. .. e se io oggi o domani esco in permesso o
qualcuno fa del male ai miei figli cosa facciamo
Signor Procuratore? ..
Dr. S. LARI

Lei intanto mI dichiari quello che deve
dichiarare la sua ... la sua incolumità ci faremo
carico in qualche modo ...

ANDRIOTTA F. Se ne dovrà fare carico per forza perché io

chiedo a voi protezione non il programma di
protezione perché non lo voglio ma chiedo una
protezione da parte dello stato, non voglio soldi
non voglio niente, voglio solo che vengo
protetto che non mi succeda niente
Dr. S. LARI

Va bene ... va bene .. .

ANDRIOTTA F. Purtroppo è cosÌ. .. perché magari uno non c'è

più eh ... ma l'altro è ancora vivo ...
Dr. S. LARI

L'uno non c'è più a chi si riferisce?

ANDRIOTTA F. Al Dottor Arnaldo LA BARBERA
Dr. S. LARI

Benissimo allora ci parli del Dottor Arnaldo LA
BARBERA

ANDRIOTTA F. lo iniziai per fare la mia collaborazione del

nord, no quella di SCARANTINO ...

lO

non

dissi nulla di SCARANTINO quando arrivai
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alla DDA di Milano ... anzi alla Procura di
Milano, purtroppo poi mi venne a far visita la
Dottoressa Ilda BOCCASSINI che ai tempi
aveva le indagini in corso di questa situazione
... io dissi no ... io non so nulla ... mi disse
dai. . .

non eravamo

nella stessa cella io e

SCARANTINO e quello è falso quello che ha
detto anche TIBALDI perché io stavo in una
cella e SCARANTINO in un'altra e questo lo
potete ancora accertare

Dr.BERTONE

E accertato

Dr. S. LARI

E accertato .. .

ANDRIOTTA F. Esatto ... o io alla 3 o lui alla 3 e io alla 4 o
viceversa ... non mi ricordavo i numeri però
eh. .. siamo lì ... non sono mai stato nella stessa
cella ...

Dr. S. LARI

Andiamo al discorso di LA BARBERA ...

ANDRIOTTA F. Allora arriviamo al discorso del Dottor LA
BARBERA, mi dispiace

parlare di lui ma

anche del Dottor Mario BO... che poi diventò
Questore

anche,

era

Vice

Questore

purtroppo io non sapevo tutti questi nomi della
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strage e non conosco neanche questi signori ...
vi dico la verità, loro mi avevano promesso che
mi avrebbero tolto l'ergastolo e mi avrebbero
messo fuori... scusatemi signori... è vero ... è
una cosa schifosa che ho fatto però ho barattato
la mia libertà con quella degli altri attraverso lo
Stato questo è quello che vi dico puramenteTutte quelle cose, purtroppo fase dopo fase
eh ... io non le sapevo Dottore ... non sapevo
chi aveva rubato la macchina, non sapevo via
Roma se esisteva a Palermo, se SCARANTINO
aveva un 126 Blek o Braud., la sorella ... cioè io
tutte ste cose non le sapevo, non sapevo
neanche chi era PROFETA Salvatore
Dr. BERTONE

E chi gliela ha detto queste cose?

ANDRIOTTA F. Il Dottor Arnaldo LA BARBERA e il Dottor
Maio BO. . . InSIeme alla Dottoressa Ilda
BOCCASSINI, io questo vi devo dire ...

lO

non

sapevo niente di queste persone ...
Dr. MARINO:

ora però dobbiamo con calma ricostruire tutti i
vari momenti ... sforzo che lei deve fare ecco ...

ANDRIOTTA F. Son passati 16 anni anche
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Dr. MARINO:

Lo so .. .

ANDRIOTTA F. Dottor Marino
Dr. MARINO:

soltanto che deve cercare .. .

ANDRIOTTA F. E ho paura ... ho paura .. .
Dr. MARINO:

la paura .. .

ANDRIOTTA F. Le dico la verità ho una tremenda paura .. .
Dr. MARINO:

lei non... la paura non deve averla lei però
adesso deve ricostruire sin dal primo momento

... faccia conto un registratore attaccato . ..
quello che lei ricorda così ... come avvennero le
cose, dove avvennero gli incontri

In

quale

carcere ... tutto con calma

Dr. S. LARI

Nei dettagli ... nei dettagli ...

ANDRIOTTA F. In carcere sono appena .. .
Dr. S. LARI

Come nasce ... come nasce questo incontro

ANDRIOTTA F. E dall'inizi o .. .
Dr. S. LARI

Con il Dottor LA BARBERA o Dottore BO .. .
faccia uno sforzo di ricordare ...

ANDRIOTTA F. No ... no ... all'inizio io ho conosciuto il Dottor
Arnaldo LA BARBERA no il Dottor Mario
BO, il Dottor Mario BO a seguito dopo, mi
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sembra nel carcere di Paliano 1994 ... ecco, è
stato diciamo dopo queste fasi... purtroppo io
ho dovuto andare avanti cosÌ, perché mi hanno
detto di andare avanti

Dr. S. LARI

Ciò ... (si accavallano le voci)

ANDRIOTTA F. E si complimentavano con me .. .
Dr. S. LARI

Come nasce tutto?

ANDRIOTTA F. Allora io ho chiamato la Procura di Milano
perché volevo collaborare sulle mie cose ...

Dr. S. LARI

Perfetto .. .

ANDRIOTTA F. Sul fatto dell'ergastolo ed altre cose di droga e
di armi che avevo comminato, ma no con altre
persone della Sicilia ...

Dr. S. LARI

Se lo ricorda ... se lo ricorda con chi a parlato
della Procura di Milano, magari il Magistrato
che se ne occupava?

ANDRIOTTA F. La Dottoressa Luisa ZANETTI
Dr. S. LARI

Benessimo ... e ci risulta infatti .. .

ANDRIOTT A F. Si a Dottoressa Luisa ZANETTI
Dr. S. LARI

Prego .. .

ANDRIOTTA F. Poi eh ... dico la verità io non avevo ... tutta
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questa grande volontà di collaborare, perché
avevo paura dei miei figli, avevo paura per mio
padre e mia madre che ... mio padre è ammalato
per tutto il lavoro che ha fatto nella sua vita ... e
lO

sono

il

disonore

della mia

famiglia

purtroppo ...
Dr. S. LARI

Allora quindi lei cosa fa? .. chiede di parlare
con la collega ZANETTI?

ANDRIOTTA F. Si. .. io dico le mie cose eh ... e purtroppo in
quel ... lo stesso giorno venne la Dottoressa Ilda
BOCCASSINI ...
Dr. S. LARI

Eh ... ma . ..

ANDRIOTTA F. lo mi ricordo ... io non l'ho chiamata . ..
Dr. S. LARI

Eh ... come venne ... in base a che cosa ... ci sarà
stata qualche ragione per cui venne è giusto ... ?
Com' è che viene?

ANDRIOTTA F. lo dissi che ... mi disse come ... come si trova a
Busto Arsizio?... disse la Dottoressa Luisa
ZANETTI eh ... non mi trovo bene perché ...
Dr. MARINO

Era al carcere di Busto Arsizio?

ANDRIOTTA F. Si ... si... esatto Dottor Marino ... Dissi...

lO

non è che mi trovo molto bene ... quando andai
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alla Procura di Milano... disse: chi è che c'è
nelle sezioni ... ? No, siamo solo 4 detenuti c'era
Iusef Nedim era un Turco eh... c'era un
calabrese che non mi ricordo come si chiamava
mi sembra ...
Dr. BERTONE

Qui iamo a Bu to Ar izio ...

ANDRIOTTA F. A Busto Arsizio eh ... e poi c'era Vincenzo
SCARANTINO che era a fianco della mia cella
, io non sapevo neanche chi era Vincenzo
SCARANTINO, tanto per dirne una ... non lo
sapevo, quello di dire che sono andati a
prenderlo ... è tutta una costruzione non mia
Dottor Bertone ...
Dr. S. LARI

Dobbiamo essere

ANDRIOTTA F. Bello chiaro io glielo dico eh ... io non voglio
responsabilità e no è ...
Dr. BERTONE

Lei avrebbe dovuto . ..

ANDRIOTTA F. No .. .
Dr.BERTONE

Dirle prima comunque avrebbe fatto (inc)

ANDRIOTTA F. Dottor Bertone purtroppo ... adesso sono
saltate fuori delle cose ... se no altrimenti io
stavo zitto, perché io ho una tremenda paura va
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bene ... dei peZZI delle Istituzioni purtroppo
sono quelli che comandano fuori, sono quelli
che eh ... ti possono fare fuori in ogni momento
... io ho paura della mia vita .,.

Dr. S. LARI

Signor Andriotta, lei stia tranquillo che nOI
SIamo ...

ANDRIOTTA F. Tranquillo ... tranquillo è morto .. .
Dr. S. LARI

No ... no .. . no ... la voglio ...

ANDRIOTTA F. Signor Procuratore
Dr. S. LARI

No la voglio rassicurare che qui c'è un pezzo
delle Istituzioni che SIamo nOI ... che la
garantiremo

In

tutti

I modi

possibile e

immaginabili ...

ANDRIOTTA F. Si ma anche quelli di prIma erano un pezzo
delle Istituzioni ...

Dr. S. LARI

o capi co ... lo capisco ...

ANDRIOTTA F. Signor Procuratore .. .
Dr. S. LARI

Però lei non mi sta facendo capire bene ... io .. .

.

10

.

vorreI per ora ...

ANDRIOTTA F. Mi sono state suggerite queste cose da dire ... a
microfoni spenti e tutto ...
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Dr. S. LARI

Ecco...

un'attimo

di

paZIenza

dobbiamo

ricostruire meglio ... lei chiede di essere sentito
dalla Dottoressa ZANETTI ... come è possibile
che ... ciò si viene a sapere che lei può essere
utilizzato per rendere dichiarazioni sulla strage
di via D'amelio, chi gliela ... come spunta sta
cosa ... ? ... mi deve lei spiegare perché io qua
ho un verbale di interrogatorio
ANDRIOTTA F. No mi fecero una domanda, ma non è una

domanda che io ho risposto io ...
Dr. S. LARI

Scusi un attimo .. .

ANDRIOTTA F. E

una

risposta

suggerita

ah...

sIgnor

Procuratore
Dr. S. LARI

L'ho capito ... ma mi deve ... lei ... io voglio
capIre

come

aVVIene

come

aVVIene

l'incontro con queste persone e il suggerimento

ANDRIOTTA F. lo per la mia collaborazione Dottor Bertone
Dr. S. LARI

Allora io ho un ... io ho ...

ANDRIOTTA F. Scusatemi però ...
Dr. S. LARI

Scusa. .. io ho un verbale di interrogatorio del
14 settembre del 93 ...
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ANDRIOTTA F.

1993 . ..

Dr. S. LARI

A Milano ... a Milano .. .

ANDRIOTTA F. A Milano
Dr. S. LARI

In cui c'era la Dottoressa BOCCASSINI. ..
assistita dall'Ufficiale di P.G.

ANDRIOTTA F. Ma questo non è il primo interrogatorio ...

lO

sono stato interrogato nel carcere di Saluzzo
ah ... ah ... e no signor Procuratore ...
Dr. S. LARI

Allora io questo c 'ho intanto questo con la
Dottoressa BOCCASSINI del 14 settembre del
93 in cui è presente anche il Dottore LA
BARBERA ... e c'era la collega ZANETTI ...
il Sostituto ZANETTI . . . ora. . . di
praticamente

parla

di

questa

CUI

lei

vicenda

di

SCARANTINO mi sono spiegato ...
ANDRIOTTA F. No ... no ... mi scusi signor Procuratore, io sono
stato interrogato la prima volta nel carcere di
Saluzzo ... ed era il Comandante mi sembra
Giuseppe LA ROSA che comandava il carcere
e chiesi di... di mettermi in contatto con la
Procura di Milano era nel carcere di Saluzzo
non di Busto Arsizio
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Dr. S. LARI

ma

Certo ...

c'è

qua

messo

Milano

genericamente non SI capIsce bene questo
verbale .. l'interrogatorio del 14 ...
ANDRIOTTA F. Ma non c'era la Dottoressa BOCCASSINI e

Arnaldo

LA BARBERA nel

mIO

pnmo

interrogatorio
Dr. S. LARI

No. .. perché lei il primo interrogatorio lo ha
reso ... alla ...

Dr. BERTONE

Alla ZANETTI

Dr. S. LARI

Alla collega ZANETTI

nell' ambito

delle

indagini milanesi per così dire ...
ANDRIOTTA F. Esatto
Dr. S. LARI

Il primo interrogatorio a noi risulta in cui lei ha

parlato di via D'Amelio è questo qua è questo
del 14 settembre del 93 ...
ANDRIOTTA F. No ...
Dr. S. LARI

La domanda è ...

lO

sto cercando di capIre

quant'è la prima volta che lei si incontra con
Magistrati o Poliziotti che si ... che indagano su
via D'Amelio, mi sono spiegato? ... Com'è che
... lei dice me l'hanno suggerito ... allora la
domanda è:
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... quant'è che l 'ha incontrati per la prima volta
e glielo hanno suggerito?
ANDRIOTTA F. Non è stato quando abbiamo fatto
Dr. S. LARI

Non è stato esatto .. .

ANDRIOTTA F. Il verbale no .. .
Dr. S. LARI

Quant'è stato me lo dice quando è stato?

ANDRIOTTA F. C'è

stato

un

altro

interrogatorio

Signor

Procuratore ...
Dr. S. LARI

Quando è stato ?

ANDRIOTTA F. E ora non me lo ricordo son passati anche 16

anm
Dr. S. LARI

Lo so .. .

ANDRIOTTA F. E come chiedermi cosa ho mangiato l'altro

len ...
Dr. S. LARI

No ... no ... (si accavallano le voci)

Dr. MARINO

Eravamo al carcere di Busto Arsizio ... quindi
lei ...

ANDRIOTTA F. Si ma sono rientrato a Saluzzo ...

Dr. MARINO

Eh ...

allora

diciamo

perché

andiamo ...

passando ... quindi cerchiamo di costruire i
passaggi e quando li incontra per la prima volta
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1

Magistrati e pOI eventualmente le Forze

dell 'Ordine
Dr. S. LARI

Che

Dr. MARINO

Con calma

Dr. S. LARI

Esatto ... la prima persona con cui lei ha parlato
e che le ha suggerito di dare certe risposte chi è
stato?

ANDRIOTTA F. E stato il Dottor Arnaldo LA BARBERA .. .
Dr. S. LARI

Oh ... come ... com' è che l 'ha incontrato è
venuto a fare un colloquio investigativo

In

carcere ... come l 'ha incontrato?
ANDRIOTTA F. Sa che non me lo ricordo se è stato in Procura o

l 'ho incontrato in carcere io non me lo ricordo
Dr. S. LARI

Ma se non se lo ricorda ... lo dica: non me lo
ricordo ...

ANDRIOTTA F. No . .. que to non me lo rico rdo ...
Dr. S. LARI

Però ecco... però lei si ricorda che fu LA
BARBERA giusto?

ANDRIOTTA F. Si . .. si. ..
Dr. S. LARI

Ah .. .

ANDRIOTTA F. Fu il Dottor Arnaldo LA BARBERA ' "
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Dr. S. LARI

Oh. .. mi racconta... me lo vuole raccontare
questo episodio ... eravate soli, il Dottore LA
BARBERA era con il Dottore BO eh ... dove ...
se eravate al carcere, fuori dal carcere ... vorrei
capire come ha fatto il Dottor LA BARBERA
ad incontrarla visto che lei era in carcere ...

ANDRIOTTA F. No era ... mI sembra alla Procura Signor

Procuratore ... era alla Procura di Milano ...
Dr. S. LARI

Alla Procura di Milano ... oh .. .

ANDRIOTTA F. Si di Milano ma non avevamo ancora aperto il

verbale niente ... non c'era ...
Dr. S. LARI

Certo ... certo (si accavallano le voci)

Dr. BERTONE

Alla presenza di chi?

ANDRIOTTA F. Alla presenza c'era all' epoca dei fatti c'era la

Dottoressa Luisa ZANETTI che si assentò
Dr. S. LARI

Si . ..

ANDRIOTTA F. Per circa 20 ... 25 minuti
Dr. S. LARI

Benissimo ...

ANDRIOTTA F. Poi c'erano due assistenti che erano ... facevano

parte del gruppo della Polizia Municipale
perché era Procura quella

Segue trascrizione integrale del verbale di intenugatorio reso da Andriotta Francesco il17 luglio 2009 ore 10.45

38

Dr. S. LARI

Si . ..

ANDRIOTTA F. Non era la DDA che c'è presente la DIA o il
ROS eccetera ... eccetera ...
Dr. S. LARI

Ecco .. .

ANDRIOTTA F. E parlai con la Dottoressa Ilda BOCCASSINI
e il Dottor Arnaldo LA BARBERA ...
Dr. S. LARI

Esatto

ANDRIOTTA F. E mi disse lei sa qualcosa sulla strage? ... no!
Dice come no ... No! ... io non lo so ... dice ma
la c'è SCARANTINO? ... e cominciarono eh ...
il Dottore LA BARBERA disse: va beh, ora
vado a prendere un caffè ... ci fece un' altra
pausa ... perché io non sapevo niente ...
Dr. S. LARI

Eh .. .

ANDRIOTTA F. Cioè bello chiaro .. .
Dr. S. LARI

Ce lo ... ce lo racconti con calma .. .

ANDRIOTTA F. Eh ... e io non so neanche perché hanno fatto
sta strage ... tanto per iniziare ...
Dr. S. LARI

Continui a raccontare eh .. .

Dr. MARINO

Scusi ... lei chiama la Procura di Milano ... in
quale carcere

SI

trovava quando chiama la
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Procura di Milano?

ANDRIOTTA F. Carcere di Saluzzo Dottor Marino .. .
Dr. MARINO

Saluzzo ... non B u to Ar izi .. .

ANDRIOTTA F. No .. .
Dr. MARINO

Saluzzo. .. chiama la Procura di Milano e cosa
succede? .. la traducono, la fanno tradurre
cosa ...

ANDRIOTTA F. No ... vengono a sentirmi la a Saluzzo
Dr. MARINO

Quindi dovrebbe essere .. .

ANDRIOTTA F. Ma viene la Dottoressa Luisa ZANETTI che io
mi ricordo ...

Dr. S. LARI

Esattamente ...

Dr. MARINO

E viene la Dottoressa Luisa ZANETTI ... lei
come la chiamano tramite matricola chiama
la ...

ANDRIOTTA F. Umh ... questo non me lo ricordo, so di aver
parlato con il Comandante del carcere che
volevo mettermi in contatto con la Procura ...

Dr. MARINO

Con il Comandante del carcere ... che

SI

chiamava?

ANDRIOTTA F. Mi sembra Giuseppe LA ROSA
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Dr. MARINO

Giuseppe LA ROSA Carcere di Saluzzo

ANDRIOTTA F. Si. .. si ... era Comandante dell' epoca nel 1993

. .. i primi di settembre chiesi di parlare con il
Comandante ... il due o tre settembre e poi mi
vennero a sentire .... U mh. .. un Magistrato per
rogatoria deL ..

del luogo di Saluzzo, della

Procura di Cuneo ora non mi ricordo bene ...

Dr. MARINO

Eh ... perfetto ...

ANDRIOTTA F.

E dissi no io no .. .

Dr. MARINO

I primi di settembre del 93 .. .

ANDRIOTTA F. Si . ..

Dr. MARINO

La ZANETTI quando viene?

ANDRIOTTA F. E non me lo ricordo ..

Dr. MARINO

E la ZANETTI che viene o lei che va ... viene
portato a Milano?

ANDRIOTTA F. Non me lo ricordo Dottor Marino son passati

16 anni perdonatemi ...
Dr. MARINO

Va bene... quindi il primo incontro con LA
BARBERA e la BOCASSINI avviene invece?

ANDRIOTTA F. Ah ... nella Procura di Milano

Dr. MARINO

In che periodo ?
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ANDRIOTTA F. Bo ... poi ho avuto altri incontri che era nel
carcere di Alessandria

Dr. MARINO

Aspetti un attimo ... calma .. .

ANDRIOTTA F. E anche Vercelli .. .
Dr. MARINO

Andiamo. .. andiamo al primo ... andiamo al
primo, cerchiamo di ricostruire il primo anche
nei minimi spostamenti ... quindi lei VIene
condotto a settembre dovrebbe essere ...

ANDRIOTTA F. Penso di si ... presumo di si perché
Dr. S. LARI

Presso la Procura di Milano

ANDRIOTTA F. E stato subito dopo la ... la richiesta .. .
Dr. S. LARI

.
[;atto ?.... chi la
Formalmente quale atto VIene

sente

formalmente? ..

colloquio

fuori

prescindendo

dal

che

c'è

stato ...

esserCI

un

pnmo

busta

formalmente chi la sente?

ANDRIOTTA F. La Dottoressa ZANETTI ...
Dr. MARINO

Quindi

dovrebbe

interrogatorio della Dottoressa ZANETTI

ANDRIOTTA F. Si . ..
Dr. MARINO

Dopo che c'è stato una .. .

ANDRIOTTA F. Ufficialmente
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Dr. MARINO

Una rogatoria

ANDRIOTTA F. Ufficialmente la Dottoressa ZANETTI
Dr. S. LARI

U mh. .. va bene... quindi se noi andiamo a
prendere gli interrogatori che lei ha fatto con la
Dottoressa ZANETTI possiamo individuare il
gIOrno

In

CUI

c'è stato l'incontro con LA

BARBERA

ANDRIOTTA F. Si ... non c'è nessun difensore .. .
Dr. MARINO

Chiedo scusa questo ...

questo atto della

Dottoressa ZANETTI della Procura di Milano è
prima o dopo il suo trasferimento al carcere di
Busto Arsizio?

ANDRIOTTA F. Dopo .. .
Dr. MARINO

Dopo ...

ANDRIOTTA F. Dopo non prima .. .
Dr. MARINO

Dopo .. .

ANDRIOTTA F. Dopo .. .
Dr. MARINO

Ma quindi cerchiamo di ricostruire sul dopo ...

ANDRIOTTA F. So che ... mi ... mi chiamò all'epoca anche il
Comandante del carcere di Busto Arsizio ... un
attimo ... mi chiamò il Comandante del carcere
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di Busto Arsizio ... eh ... mi disse che ... se
potevo addirittura dare qualche notizia di
SCARANTINO se riuscivo a farlo parlare per
avere qualche informazione sulla strage di via
D'Amelio ...

questo

me

lo

ricordo ...

il

Comandante

Dr. BERTONE

Chi era ilo Direttore? .. come si chiama?

ANDRIOTTA F. No era il Comandante
Dr. BERTONE

Il Comandante .. .

ANDRIOTTA F. Era il Comandante del carcere di Busto Arsizio
e non lo so adesso ... questo ... non lo so ...

lO

sono stato la ...

Dr. BERTONE

Il Comandante della Penitenziaria

ANDRIOTTA F. Si .. .
Dr. MARINO

Se le diciamo il nome può darsi che lo sappia?
... se no, non lo diciamo ...

ANDRIOTTA F. Non me l ... io n n ...
Dr. S. LARI

Va bene ...

ANDRIOTTA F. Non lo so ... non posso dire non mi ricordo ...
non lo so signor Procuratore ...

Dr. MARINO

Allora ... andiamo avanti,

facciamo ogm
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passaggio, ogni modo ... quindi si incontra con
la Dottoressa ZANETTI

ANDRIOTTA F. pnma c'è stato questo incontro eh .. un po'
strano perché c'era anche una persona m
borghese la ...

lO

non ho riconosciuto,

lO

pensavo addirittura che era il vice Direttore o il
Direttore ...

Dr. BERTONE

Può darsi il suo avvocato ... non era convocato

...
ANDRIOTTA F. No l'avvocato no ... umh ...
Dr. BERTONE

D'Ufficio non c'era ...

ANDRIOTTA F. No ... no ... gli avvocati

In

carcere davanti al

Comandante no ... no ... non esiste una roba del
genere

Dr. BERTONE

No ... no, mi sembrava che stesse parlando di. ..

ANDRIOTTA F. No ...
Dr. BERTONE

Di Milano .. .

ANDRIOTTA F. No .. .
Dr. S. LARI

Parliamo dell' incontro di Milano entri ... la
prima volta che lei incontra LA BARBERA?

ANDRIOTTA F. Si dovrebbe essere alla Procura di Milano .. .
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Dr. BERTONE

Si alla Procura di Milano

ANDRIOTTA F. Penso che dovrebbe essere alla Procura di
Milano
Dr. S. LARI

Cosa succede? .. lei le VIene interrotto lei
diceva

l'interrogatorio

della

Dottoressa

ZANETTI
ANDRIOTTA F. N o ancora prima di
Dr. S. LARI

Ancora prima di iniziare

ANDRIOTTA F. Dell'interrogatorio ... si .. .
Dr. S. LARI

Allora prima di iniziare l'interrogatorio della
Dottoressa ZANETTI, lei si trova nel palazzo
di giustizia di Milano giusto?

ANDRIOTTA F. Esatto si ... dovrei essere la in quel periodo
Dr. S. LARI

Lei ... lei era accompagnato dalla Polizia
Penitenziari a immagino ...

ANDRIOTTA F. No dei Carabinieri all'epoca
Dr. S. LARI

Dai Carabinieri .. .

ANDRIOTTA F. Non

c'era

la

traduzione

della

Polizia

Penitenziari a è subentrata il 28 maggio del 98
mi sembra ah ...
Dr. S. LARI

Ha ragione
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ANDRIOTTA F. C'erano i Carabinieri
Dr. S. LARI

Allora VIene accompagnato dai Carabinieri
giusto?

ANDRIOTTA F. Si . ..
Dr. S. LARI

Questo discorso del Dottor LA BARBERA
glielo fa alla presenza dei

Carabinieri ...

oppure ...

ANDRIOTTA F. No ... no ... no ... non c erano i Carabinieri ...
Dr. S. LARI

Eh ... appunto quindi chi eravate nella stanza .. .
mi può dire chi eravate?

ANDRIOTTA F. All'inizio ero io e la Dottoressa ZANETTI ... e
il

diciamo ...

come

SI

chiama assistente,

segretario ...

Dr. S. LARI

Si . ..

ANDRIOTTA F. Ecco ... poi è uscita il segretario per andare a
prendere dei caffè, e la Dottoressa ZANETTI si
è assentata, non so per quale motivo perché non
sta a me ...

Dr. S. LARI

Oh ...

ANDRIOTTA F. Decidere qual è il motivo che si è assentata . ..
Dr. S. LARI

E il Dottore LA BARBERA come spunta in
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tutta questa vicenda?

ANDRIOTTA F. E c'era anche un altro poliziotto che

SI

chiamava sempre LA BARBERA anche ...

Dr. S. LARI

Si ...

ANDRIOTTA F. Un ragazzo . ..
Dr. S. LARI

Si . .. si ...

ANDRIOTTA F. lo mi ricordo che era una ragazzo
Dr. S. LARI

Si . .. si . ..

ANDRIOTTA F. Bel messo ai tempi
Dr. S. LARI

Si ... ci risulta questo dato quindi c'erano due
LA BARBERA ... LA BARBERA più anziano
e LA BARBERA più giovane ...

ANDRIOTTA F. Si ... si esatto ...
Dr. S. LARI

Poi chi altro c'era oltre ai due LA BARBERA?

ANDRIOTTA F. A la .. .
Dr. S. LARI

Si ricorda se c'era il Dottore BO o meno?

ANDRIOTTA F. Umh ... no ... no ... no .. .
Dr. S. LARI

No, non c'era .. .

ANDRIOTTA F. No non c'era . ..
Dr. S. LARI

Oh ... però .. .

ANDRIOTTA F. No ... almeno io .. . mi ri ord che non c era ...
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Dr. S. LARI

Quando lei parla ... quando lei parla ... parla
soltanto con i due LA BARBERA? o c'era ... o
c'era ...

ANDRIOTTA F. Parlo prima con LA BARBERA quello meno
importante, con il ragazzo ...

Dr. S. LARI

Si ...

ANDRIOTTA F. Non so che grado vestiva ai tempi
Dr. S. LARI

Si. .. allora vada avanti ... vada avanti .. .

ANDRIOTTA F. Eh ... lui ... mi continuava ad insistere se lO
sapevo le cose ... dice: guarda che ci stanno
altri

collaboratori

...

a

nOI

Cl

serve

SCARANTINO

Dr. S. LARI

Quindi questo dialogo avviene solo con i due .. .

ANDRIOTTA F. Con il primo LA BARBERA quello piccolo
Dr. S. LARI

Più giovane?

ANDRIOTTA F. Più giovane
Dr. S. LARI

In questo caso le dico subito anche se lei non lo
sa. .. il più giovane si chiama Salvatore LA
BARBERA, il più anziano si chiama Arnaldo
LA BARBERA ... cosÌ. ..

ANDRIOTTA F. Si quello l 'ho detto ... (si accavallano le voci) . . .
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il Dottor Arnaldo LA BARBERA

Dr. S. LARI

Esatto ... quando lei ne parla sappia che il più
giovane LA BARBERA che lei ha detto essere
pure LA BARBERA

SI

chiama Salvatore,

l'altro Arnaldo va bene ... allora lei inizia a
parlare dice lei con Salvatore LA BARBERA

ANDRIOTTA F. Esatto
Dr. S. LARI

E siete soltanto lei e Salvatore LA BARBERA'

ANDRIOTTA F. C'è Salvatore LA BARBERA c'è un altro
poliziotto all 'interno sempre in borghese che
non posso dirvi come si chiama perché non lo
so ...

Dr. S. LARI

Perché

non

ricorda ...

no

ma

dico

lo

riconoscerebbe in fotografia se lo vedesse?

ANDRIOTTA F. Ne ho visto talmente tanti comunque ...
Dr. S. LARI

Può anche darsi

ANDRIOTTA F. Può anche darsi ... che riesco a riconoscerlo ma
non ...

Dr. S. LARI

No .. .

ANDRIOTTA F. No .. .
Dr. S. LARI

Quindi

siete

soltanto:

lei,

Salvatore

LA
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BARBERA e un poliziotto in borghese solo
questi tre ...
ANDRIOTTA F. Si .... In tre .. .
Dr. S. LARI

Oh. .. cosa le dice il Dottore Salvatore LA
BARBERA?

ANDRIOTTA F. Mi dice: guarda dice ... loro ti possono aiutare
soprattutto il Dottore Arnaldo LA BARBERA
... è una potenza ... e di che cosa scusa ... e lui
dice: guarda il Dottore LA BARBERA adesso
entra e ti parlerà e ti dirà delle cose, se tu
accetti che ben venga ... se tu non accetti
ritorni da dove sei venuto ... quando è entrato il
Dottor LA BARBERA ...

già questo signor

Salvatore LA BARBERA mi aveva accennato
qualcosa ... sulla strage di via D'Amelio ... io
gli dicevo ... io non so niente della strage di via
d'Amelio ... non so niente ... ma tu stavi la con
SCARANTINO, è possibile che non ti ha
raccontato niente ... e mi schiacciava l'occhio
... no, non mi ha raccontato niente ... perché era
la verità in quel momento che io dicevo.
Quando è entrato il Dottor Arnaldo LA
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BARBERA io ... mI ha fatto questa proposta
m'ha detto: se tu dici testuali nomI che
all'inizio erano solo Salvatore PROFETA, eh ...
il garagista la, che non mi ricordo e SCOTTO
Gaetano ...

OROFINO

SI

chiamava ...

OROFINO ed era quello magro che ha sbattuto
la testa nel ... nello specchio quando ci fu
l'accusa '" eh ... va beh ... io me lo ricordo
questo particolare ...
Dr. S. LARI

Andiamo avanti ... andiamo avanti ...

ANDRIOTTA F. E mi dissero accusa questi quattro però

lO

pensavo che era l'accusa del ... e mi disse
guarda

l'ergastolo

cassaZIOne

lO

SIccome

devi

fare

la

devo ancora fare la cassazione,

possIamo far rivedere il tutto attraverso la
Procura

In

base

alle

dichiarazioni

di

attendibilità che nOI . . . che proteggeremo
sempre la nostra famiglia ... lui parlava la
nostra famiglia per quanto riguardava emh ... la
Polizia ... Dottor

LA BARBERA ...

ma

perché io devo dire ste cose? ... dice ... ti viene
tolto l'ergastolo, ti danno i treni' anni, meno un
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terzo di pena vai a venti ... io dico la verità sono
stato un vile, vigliacco, viscido e carogna ...
ho fatto questo ... Signor Procuratore l 'ho fatto
e ho accettato, ma poi ci furono altri incontri e
via. .. via sia nel carcere di Vercelli nel carcere
di Paliano ...
Dr. S. LARI

Ecco uno ... uno alla volta ... Lei per esempio
ha

fatto

ernh

successivamente a

quest'incontro quindi diciamo ... quest ...
queste pressioni su di lei le fa la polizia non
centra la collega BOCCASSINI
ANDRIOTTA F. No le fa la polizia
Dr. S. LARI

Le fa la polizia e questo è importante da
precIsare ...

ANDRIOTTA F. No la Dottoressa Ilda BOCCASSINI mi fece

delle domande inizialmente e disse ma non sai
niente sulla strage di Via D'Amelio? No ...
quando parlai con il Dottor Arnaldo LA
BARBERA dissi guarda il ragazzo ha paura, è
giovane , ha venti sette anni stiamo parlando di
mafia, lui non è mafioso però vuole parlare ma
vuole essere protetto e lì iniziai a dire le cose
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alla Dottoressa Ilda BOCCASSINI

Dr. S. LARI

Esatto ... oh ...

ANDRIOTTA F. Ma no che la Dottoressa Ilda BOCCASSINI
mi abbia corrotto attenzione

Dr. S. LARI

Esatto .. .

ANDRIOTTA F. Emh ...
Dr. S. LARI

Quindi diciamo .. .

ANDRIOTTA F. E una bravissima donna ancora in carica e io la
rispetto per quello che è ...

Dr. S. LARI

Bene . ..

ANDRIOTTA F. Anche la Dottoressa Anna Maria PALMA e il
Anto ... Antonino DI MATTE O sono delle
brave persone cha hanno preso le mie notizie in
base a quello che mi hanno riferito e io li ho
dati alla Procura

Dr. S. LARI

Perfetto . ..

ANDRIOTTA F. Che sia ben chiaro eh ...
Dr. S. LARI

Beni Bno .. no ... no ... no .. . no ...

ANDRIOTTA F. Dottor ... signor procuratore
Dr. S. LARI

E chiarissimo lei è stato molto chiaro ... lei ha
subito le pressioni da parte di queste ...
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ANDRIOTTA F. Della polizia . ..
Dr. S. LARI

Eh .. .

ANDRIOTTA F. E antipenitenziario .. .
Dr. S. LARI

Eh ...

ANDRIOTTA F. Perché ci sono state delle volte che io volevo
ritrattare ...
Dr. S. LARI

Ecco ...

ANDRIOTTA F. lo ho preso anche delle botte dentro . ..
Dr. S. LARI

Ecco ...

ANDRIOTTA F. lo ho paura signor Procuratore . ..
Dr. S. LARI

No no no le stia . ..

ANDRIOTTA F. Eh eh io ho paura ... ho paura . ..
Dr. S. LARI

Stia tranquillo che noi andremo in contro alle
sue esigenze disponendo ....

ANDRIOTTA F. No Dottor ... signor Procuratore

lO

piuttosto

.
.
.
.
passo per pazzo ma se mI ... mI ... mI ... mI
vogliono fare qualcosa io ritratto tutto per la
paura ...
Dr. S. LARI

Si ...

ANDRIOTTA F. Ho paura della mia vita .. , ho l'ergastolo ma
voglio vivere ... voglio pagare la mia pena .. .
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però da vivo . ..
Dr. S. LARI

Va bene . ..

ANDRIOTTA F. Non da morto ...
Dr. S. LARI

Allora andiamo avanti lei stia tranquillo che di
questo ce ne occupiamo noi ... ara andiamo
avanti nella ricostruzione ... lei ha parlato di
questo pnmo

incontro

. . . abbiamo

visto

Salvatore LA BARBERA gli ha ... come dice
l 'ha spinto ...
Dr.BERTONE

Preparato . ..

Dr. S. LARI

L'ha preparato ... pOI è arrivato il Dottor
Arnaldo LA BARBERA

...

Arnaldo LA

BARBERA le ha proposto questo fatto ...
ANDRIOTTA F. Tant'è vero che io dissi che una volta dissi che
il colore della 126 era celeste ... poi dissi che
era bianco ... che una roba del genere ... ma mi
fu ... il colore mi fu suggerito ...
Dr. S. LARI

Oh . ..

ANDRIOTTA F. Perché se VOI VI ricordate bene ...

alla

televisione e ai giornali non hanno mai detto il
colore della macchina
Dr. S. LARI

No ... andiamo avanti ...
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ANDRIOTTA F. E neanche il numero da a macchina . ..
Dr. S. LARI

Si si ...

ANDRIOTTA F.

.. . O il garage di OROFINO ...

Dr. S. LARI

Oh . ..

ANDRIOTTA F. C'è non hanno mai detto questi particolari ...
Dr. S. LARI

Oh ... e mi dica

ANDRIOTTA F. E io non posso sapere . ..
Dr. S. LARI

Esatto

...

Mi

dica

una

cosa

sIgnor

ANDRIOTT A ... e il ... quando poi lei è stato
inter ... lei ha fatto diversi interrogatori ogni
volta aggiungeva particolari nuovi ...

ANDRIOTTA F. E mica erano cose mie . ..
Dr. S. LARI

Eh . .. oh ...

ANDRIOTTA F. Me le dicevano e

lO

gliele dicevo sIgnor

Procuratore ...

Dr. S. LARI

Come succedeva ... Vi incontravate . ..

ANDRIOTTA F. Si tante volte . ..
Dr. S. LARI

E dove vi

ANDRIOTTA F.

No prima che ( si accavallano le voci)

Dr. S. LARI

Quante volte vi siete incontrati più o meno col
Dottore LA BARBERA con Salvatore LA
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BARBERA ...

ANDRIOTTA F. Nel carcere

di Vercelli non mi ricordo ma

penso più di una volta ... addirittura una senza
la presenza e l'ausilio di . . . microfoni o
eccetera ... e pOI venne la

eccetera ...

Dottoressa Ilda BOCCASSINI che la mandai a
chiamare io per modello tredici perché disse ...

è meglio che la chiami tu che invece di farla
vemre qua

lO

...

lO

non mi ricordo il mio

incontri ...

Dr. S. LARI

Oh .. .

ANDRIOTTA F. Comunque sono stati più di uno eh .. .
Dr. S. LARI

Ecco ... possia ... possiamo ... diciamo perché
lO

ho

già

tutto

noto...

che

nelle

sue

dichiarazioni rese durante le ... le diciamo le
indagini

lei

ogm

volta

aggIUnge

questi

particolari quindi per esempIO le faccio un
esempio ... il 17 gennaio del 94 dice ... lei non
se la può ricordare la data gliela dico io ... 17
gennaio del 94 ...

ANDRIOTTA F. Però mi trovavo nel carcere di Saviano .. .
Dr. S. LARI

Lei SI trovava a Vercelli presso la casa
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circondariale di . ..

ANDRIOTTA F.

l 7 gennaio 94? ... no il 18 giungo del 94 io
sono andato a Paliano ...

Dr. S. LARI

No glielo dico io perché .. .

ANDRIOTTA F. Si ... si ...
Dr. S. LARI

l ...

C'ho il verbale qua ... 17 gennaio del 94 lei è a
Vercelli, lei viene interrogato dalla Dottoressa
BOCCASSINI e dal Dottore LA BARBERA ...
ci risulta che lo stesso giorno lei aveva fatto un
colloquio

investigativo

col

Dottore

LA

BARBERA ...

ANDRIOTTA F. Esatto . . .
Dr. S. LARI

se lo ricorda?

ANDRIOTTA F. Prima ... prima ... eh quello che ho detto prima

...
Dr. S. LARI

Eh . ..

ANDRIOTTA F. E deve essere quello ... colloquio là che ho
detto prima è venuto ...

Dr. S. LARI

No ... no ... lei aveva già iniziato a collaborare
siamo molto avanti diciamo ... lei poi parla da
dei ... dei nuovi particolari ...
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ANDRIOTTA F. Si ... si ... quello che vi ho detto prima che ho
avuto il colloquio col Dottor Arnaldo LA
BARBERA e poi è venuta la Dottoressa Ilda
BOCCASSINI ...
Dr. S. LARI

Esatto ... questo si ...

ANDRIOTTA F. Ma è stato mi sembra lo stesso giorno ora non
mi ricordo ...
Dr. S. LARI

glielo sto dicendo io . ..

ANDRIOTTA F. Eh . ..
Dr. S. LARI

Per sollecitare la sua memoria le dico che dalle
indagini che noi abbiamo fatto e che ora prima
di interrogarla abbiamo naturalmente acquisito
dati, informazioni ...

ANDRIOTTA F.

Si i ... Lo o ... è il vo tro me tiere ...

Dr. S. LARI

E il nostro mestiere ... allora noi abbiamo
notato questa particolarità che lei il 17 gennaio
fa un colloquio investigativo col Dottore LA
BARBERA e poi subito dopo viene interrogato
dalla Dottoressa BOCCASSINI e dal Dottore
LA BARBERA e fornisce

una sene di

particolari di cui prima non aveva parlato che
riguardavano

l

rapporti tra CANDURA e
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SCARANTINO e evidentemente questa cosa
c'ha insospettito ...
ANDRI OTTA F.

Esatto . ..

Dr. S. LARI

Ora io ...

ANDRIOTTA F. I tre pezzi da cinquanta mila lire ...
Dr. S. LARI

No no ... non è questo il meglio non mI
interessa ... mi interessa in questo momento lei
si ricorda ... come lei ce l 'ho sta dicendo si
ricorda a quando pare... che quando è venuto il
Dottor LA BARBERA da lei a fare il colloquio
investigativo ...

ANDRIOTTA F. Non c'era la Dottoressa Ilda BOCCASSINI ...
Dr. S. LARI

Esatto ... le ha suggerito quello che avrebbe
dovuto dichiarare?

ANDRIOTTA F. Si sono quelle le cose che ho detto prima ...

prima me le dicevano e poi io gliele dicevo ai
magistrati ...
Dr. S. LARI

Esatto ... quindi quando lei per esempio ad un
certo punto diciamo nel corso dei verbali che
lei ha reso il 28 ottobre del 94 improvvisamente
lei chiama in causa Salvatore RIINA , Pietro
AGLIERI , BIONDINO, CANCEMI , LA
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BARBERA ... tutto una serie di soggetti di cui
non aveva mai parlato fino a quel momento
anche questi le furono suggeriti?
ANDRIOTTA F. Quand'è stato qua?
Dr. S. LARI

Glielo dico subito questo è stato ... novembre
... otto ... il 28 ottobre del 94 ...

ANDRIOTTA F.

Ero già nel carcere di Paliano . ,.

Dr. S. LARI

Lei si trova a Paliano ...

ANDRIOTTA F. Si esatto ma devo aver già incontrato anche il

Dottor Arnaldo LA BARBERA ... e il Dottor
Mario BO
Dr. S. LARI

Questo qua è il Dottor BO pure . ..

ANDRIOTTA F. Il Dottor BO esatto erano tutti e due presenti il

Dottore Mario BO e il Dottor Arnaldo LA
BARBERA ... e c'era la Dottoressa ...
Dr. S. LARI

No ... è venuto il Dottore Carmelo PETRALIA
a fare questo atto ...

ANDRIOTTA F. Si ... Sostituto alla Nazionale e c'era ...
Dr. S. LARI

No applicato ... applicato

ANDRIOTTA F. C'era solo lui o c'era anche la Dottoressa Anna

Maria PALMA, perché c'è stato un altro
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interrogatorio che c'era .. .
Dr. S. LARI

Eh ... ora .. .

ANDRIOTTA F. La Dottoressa Anna Maria PALMA, il Dottor
Arnaldo LA BARBERA e il Dottor Mario
BO. .. come no ... ci deve essere ...
Dr. S. LARI

Ora... ora li vediamo tutti uno per uno ...
intanto, siccome questo verbale del 26 ... c'è né
un altro del 26 gennaio del 95 con Carmelo
PETRALIA e P ALMA

In

CUI

lei chiama

incontro ... dovremo vederli uno per uno ... con
calma questi verbali ... la mia domanda è
questa, però sto facendo un interrogatorio più di
carattere generale ... diciamo... nel momento
in cui lei ... chiama in causa questi soggetti di
cui non aveva parlato prima, dicendo mi sono
ricordato, ora si è pentito SCARANTINO vi
posso dire queste cose di cui avevo avuto paura

ANDRIOTTA F. Urnh ...
Dr. S. LARI

Esce tutti questi nomI e

lO,

ovviamente dico

come è possibile che una persona che ha avuto
due mesi di confidenza con uno, poi a distanza
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di tanto tempo si va ricordando tutti questi
nomi, sembrava proprio ...

ANDRIOTTA F. SCARANTINO non mi ha maI detto queste
cose

Dr. S. LARI

Esatto allora .. .

ANDRIOTTA F. Signor Procuratore
Dr. S. LARI

Allora la domanda è chi . ..

ANDRIOTTA F. Ha sempre reclamato la sua innocenza .. .
Dr. S. LARI

Esatto ... quindi queste cose chi gliela dette?

ANDRIOTTA F. E basta .. .
Dr. S. LARI

Gliele hanno dette chi?

ANDRIOTTA F. Si . ..
Dr. S. LARI

Mi può fare i nomi dei poliziotti un lei ha detto
Salvatore LA BARBERA ...

ANDRIOTTA F. Uno era Salvatore LA BARBERA ...
Dr. S. LARI

L'altro .. .

ANDRIOTTA F. Dottor Arnaldo LA BARBERA e Dottor Mario
BO e pOI

Cl

sono state alcune guardie

penitenziarie ...

Dr. S. LARI

Ecco il Dottore Mario BO in che occasioni le
ha fatto questi discorsi . .. cioè come ...
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come .. .
ANDRIOTTA F. O uno o due occasioni ...
Dr. S. LARI

Ecco voi come vi incontravate perché veda c'è
un ... (si accavallano le voci)

ANDRI OTTA F. Nei carceri . ..
Dr. S. LARI

Oh ... e questo come avveniva ... venivano loro
a farvi i colloqui... a fare i colloqui con lei
nella sua cella ... lo portavano... mi vuole
spIegare come si incontrava dentro il carcere
con loro ...

ANDRIOTTA F. lo ho avuto anche permessi cioè dal 18 luglio
1995 ...

Dr. S. LARI

Si ma lei li incontrava dentro il carcere o fuori
dal carcere quando ...

ANDRIOTTA F. Dopo i permessi è stato ... durante i permessi è
stato che io gli telefonavo pure ... oppure mi
vemva a trovare il Dottore Arnaldo LA
BARBERA a Piacenza addirittura per dirgliela
chiara, quando ci fu che SCARANTINO ritrattò
. .. a me mi dissero di dire che io ero stato
avvicinato dai dei mafiosi per farmi ritrattare .,.
Dr. S. LARI

Ah ... ecco questi fatti ... quelli ...
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ANDRIOTTA F. lo non sapevo neanche che SCARANTINO
aveva ritrattato ...
Dr. S. LARI

Quindi non è vero il fatto dei mafiosi glielo
hanno suggerito ...

ANDRIOTTA F. No, non è venuto mai nessuno a Piacenza
Dr. S. LARI

E chi glielo ha suggerito questo?

ANDRIOTTA F. E stato il Dottor Mario BO . ..
Dr. S. LARI

Dottor Mario BO

ANDRIOTTA F. S'1. ...,
Dr. BERTONE

Lei ha detto un attimo fa, ha detto LA
BARBERA però ...

ANDRIOTTA F. C'era il Dottor Arnaldo LA BARBERA per
telefono io lo sentivo ed era Questore a Napoli
e poi è stato anche Questore a Roma ... ci
Siamo ...
Dr. S. LARI

Certo ...

ANDRIOTTA F. E io ero a Rebibbia
Dr. S. LARI

Si . ..

ANDRIOTTA F. Quando USCIVO Cl incontravamo a Roma Rebibbia ... io vi dico come stanno le cose ...
Dr. S. LARI

Si . ..

1. ..

i ... quindi praticamente il Dott r
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BO e il Dottor Amando LA BARBERA anche
successivamente l 'hanno

contattata,

quindi

l'episodio dei mafiosi di Piacenza del 97 ...
ANDRIOTTA F. Non esistono ...
Dr. S. LARI

Non esistono?

ANDRIOTTA F. No ... non è una cosa che mi sono inventata .. .
Dr. S. LARI

Certo no ... no ... no ... gli lo hanno uggerito

ANDRIOTTA F. La

volevano

per

dare

man

forte

alla

ritrattazione di SCARANTINO
Dr. S. LARI

Esatto .. .

ANDRIOTTA F. Che aveva ritrattato in quel momento le accuse
e aveva detto .,. poi sono venuto a saperlo in
seguito che poi io l'ho denunciato insieme ...
che non volevo neanche denunciarlo è stato
quando è venuto il Dottor Mario BO nel carcere
di Aosta che mI fece vedere un album
fotografico ... e denunciai lo SCARANTINO
Vincenzo anche . .. ma su proposta sua ...
denuncialo perché dice è giusto che ... seI
l'unico collaborate ... e in effetti sono stato
l'unico a denunciare SCARANTINO Vincenzo
che si è svolto con 9 anni di condanna per
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calunnia e 3 anni di casa di lavoro nei confronti
di SCARANTINO Vincenzo emessa dal Dottor
CROCE de ... la Procura di Roma era ...
Dr. BERTONE

Lei fece una denuncia per calunnia nel
confronti ...

ANDRIOTTA F. lo eh ...

1

Magistrati ... Dottore Maio BO,

Dottore Amando LA BARBERA e pesnso acun
della Polizia Penitenziaria ...
Dr. S. LARI

Si ...

SI

Cl risulta questo fatto ... quindi

praticamente

il

Dottor

Bo

suggerì

di

presentare ...
ANDRIOTTA F. Anche di ... di denunciarlo . ..
Dr. S. LARI

Di aggiungere la sua denunzia a quella di tutti
gli altri ...

ANDRIOTTA F. Si esatto .. .
Dr. S. LARI

Per calunnia nei confronti di SCARANTINO

ANDRIOTTA F. Esatto .. .
Dr. S. LARI

Con riferimento al fa ... alla ritrattazione di
SCARANTINO che loro sostenevano ...
(si accavallano le voci)

ANDRIOTTA F. SCARANTINO poi ha sostenuto che sono stati

i poliziotti a suggerirgli queste cose e a farlo
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studiare

...

ecco

bello

chiaro

sIgnor

Procuratore ...

Dr. S. LARI

Che da quello che lei ci dice è la verità .. .

ANDRIOTTA F. Si ... no lui stava dicendo la verità in quel
momento ...

Dr. S. LARI

Oh ... quindi ... quindi

ANDRIOTTA F. Ma no che i Magistrati gli hanno detto di
suggerire le cose ....

Dr. S. LARI

I poliziotti ... i poliziotti ...

ANDRIOTTA F. SCARANTINO l'aggravata la cosa .. .
Dr. S. LARI

L'aggravata certo ... ecco bravo .. .

ANDRIOTTA F. L'aggravata un po' , ha voluto mettere diciamo
tutto un pentolone che non andava messo ... è
vero che c'era qualcuno della penitenziaria che

è ancora vivo ... e ancora comanda ...
Dr. S. LARI

Lei ha subito anche delle preSSIOnI dalla
penitenziaria?

ANDRIOTTA F. Un po' troppe . ..
Dr. MARINO

Chi è delle penitenziari a?

ANDRIOTTA F. La Po1izia Penitenziatia ...
Dr. MARINO

No chi ... chi . ..
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ANDRIOTTA F. A Busto Arsizio .. .
Dr. MARINO

E ci può dire il nome cortesemente .. ..

ANDRIOTTA F. lo i nomi non li so ... perché non hanno i nomi,
non è come il Maresciallo che si presenta e dice
il nome del Maresciallo ...

Dr. BUCETI

Il grado ... la funzione?

ANDRIOTTA F. Era un brigadiere e un altro aveva una specie di
rombo quindi ispettore

Dr. MARINO

In che periodo... lei li potrebbe riconoscere in
fotografia però ...

ANDRIOTTA F. E ci fu anche un'agente del GOM palermitano
addirittura

Dr. MARINO

Dico ... se

ANDRIOTTA F. Ci fecero la perquisizione .. .
Dr. MARINO

Li vede in fotografia li potrebbe riconoscere

ANDRIOTTA F. Si ... potrei riconoscere
Dr. MARINO

E m che epoca SIamo, così cerchiamo di
ricostruirlo

ANDRIOTTA F. Eh ... tra giugno e ago to in questo periodo ...
Dr. MARINO

In che anno ... chiedo scusa .. .

ANDRIOTTA F.

1993
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Dr. MARINO

Giugno agosto ... 93

ANDRIOTTA F. Si ...

SI. ..

1993 non vorreI sbagliarmi ma è

quello l'anno

Dr. S. LARI

93

Dr. MARINO

E in che modo le hanno fatto pressione?

ANDRIOTTA F. Cioè in una mattina verso le tre e mezza

Cl

fecero delle perquisizione ... eh ... praticamente
mi hanno fatto uscire nudo all'aria eh ... e
qualcuno addirittura mi ha messo un cappio ...
tipo un fidar ... e dici tu devi collaborare ... ma
io non c'ho niente da collaborare

Dr. S. LARI

Questo fu prima

ANDRIOTTA F. E a SCARANTINO lo picchiavano gli dico la
verità ... io sentivo le urla di SCARANTINO e
a me mi faceva ...

Dr. BERTONE

(si accavallano le voci) a Saluzzo

ANDRIOTTA F.

Mi fac

Dr. BERTONE

Busto Arsizio .. .

Dr. MARINO

93 ...

Dr. BERTONE

93 ...

ano ... No ... a Bu to AI izio

ANDRIOTTA F. E mi ... mi faceva un po' male perché lui mi ha
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sempre dichiarato che non centra niente con la
strage ... questa è la verità signor Procuratore

Dr. S. LARI

Però quelli episodi che ha raccontato lei che
tramite sua moglie faceva avere dei bigliettini
sono veri?

ANDRIOTTA F. No .. . no . .. no ... quali quelli dei bigliettini
Dr. S. LARI

Si ...

ANDRIOTTA F. Di che cosa ... no per il fatto dei 300 mila lire
quello si è vero signor Procuratore ...

Dr. S. LARI

Ah ... ecco .. .

ANDRIOTTA F. Quello è vero ... le telefonate alla moglie

SI

questo è vero ...

Dr. BERTONE

Bigliettino di minacce qui della fonte .. .

ANDRIOTTA F. No ... no ... queste no ... me l'hanno detto loro
di dirlo ... questo no ...

"guida la forte

macchina"

Dr. S. LARI

Si ...

Dr. BERTONE

Si . ..

1 .. .

ANDRIOTTA F. Contro il Dottor Guido LO FORTE?
Dr. S. LARI

Si ... si . ..

ANDRIOTTA F. No ... no ... no .. .
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Dr. BERTONE

Chi glielo ha detto questo?

ANDRIOTTA F. No ... questo è stato proprio il Dottor Mario BO

... no ... no ... no ... SCARANTINO questo,
non mi ha mai dato questo messaggio ... m'ha
dato il messaggio che era per un negozio di
indumenti che si trovava a Palermo che dice
che voleva trecento mila lire ... perché lui mi
disse che era suo ...
Dr. BERTONE

Anna abbigliamento

ANDRIOTTA F. Che era in società .. .
Dr. BERTONE

Alma come si chiamava?

ANDRIOTTA F. Anna abbigliamento esatto... sIgnor Dottor

BERTONE ... questo me lo ricordo e delle
telefonate alla moglie per farla vemre a
colloquio eccetera ... eccetera ...
Dr. S. LARI

Ebbene

che

effettivamente

lei

precIsI

questi

questo

episodi

sono

perché
stati

riscontrati che sono successi ...
ANDRIOTTA F. No è la verità .. .
Dr. S. LARI

Quindi lei sostanzialmente con SCARANTINO
ebbe dei rapporti di questo tipo ...

ANDRIOTTA F. Si ma non rapporti che lui mi disse il fatto della
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strage .. .

Dr. S. LARI

Ma lui ... ma lui delle stragi non gliene parlò
mai SCARANTINO? ..

ANDRIOTTA F. No ... no ... SCARANTINO mi disse solo che
fece riferimento eh ... di un particolare questa è
la verità ... su un giornale che arrivò addirittura
dal. .. dalla sezione di sopra, perché noi non
potevamo segnare i giornali, non avevamo la
televisione

Dr. S. LARI

Si ...

ANDRIOTTA F. E neanche la radio ... eravamo senza nulla ... e
disse: a mio fratello lo accusano addirittura che
forse è lui quello che ha fatto il furto dell'auto
della 126 ...

Dr. S. LARI

Si ...

ANDRIOTTA F. E c'era questo tratto
Dr. S. LARI

Si ... si .. .

ANDRIOTTA F. Nel giornale disse .. .
Dr. BERTONE

Si faceva riferimento ad un arresto per
ricettazione non centrava nulla ...

ANDRIOTTA F. Si però disse vuoi vedere che adesso vogliono

... una roba del genere ... eh ...

e
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SCARANTINO disse ma mIO fratello non
c'entra niente come me nella strage dice ...
va ...

perché

lui

vendeva

sigarette

di

contrabbando SCARANTINO ...

Dr.MARINO

Ma in che modo comunicava a Busto Arsizio
con SCARANTINO

ANDRIOTTA F. E ... posso fargli un disegno signor Procuratore

...
Dr. S. LARI:

si ... certo .. .

ANDRIOTTA F. Perché questo io ci ho vissuto quindi lo so ...
questo è il corridoio lungo ... che arriva qui ...
qui c'è una finestra ... qua è dove stavo io ... e
qua è dove stava SCARANTINO che finiva qua

...
Dr. MARINO

Scriva dove stava lei

ANDRIOTTA F. Un attimo .... Qui c'era un'altra ... c'era
un'altra cella ... qua ce ne erano altre due ... io
stavo qua ...

Dr. S. LARI:

ci metta io ... ci scriva io

ANDRIOTTA F. lo ...
Dr. S. LARI:
ANDRIOTTA F.

e SCARANTINO ... qua .. .
. .. SCARANTINO
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Dr. S. LARI:

SCAR .... SCAR basta così ... benissimo

Dr. MARINO

E sicuro che a Busto era lì SCARANTINO

ANDRIOTTA F. Non ho capito
Dr. MARINO

A Busto era lì SCARANTINO con certezza

ANDRIOTTA F. Si

.. ..

Si

...

con

certezza

era

qua

SCARANTINO ... al cento per cento ... no ...
no, era qua SCARANTINO ... poi io sono stato
spostato
Isp. Francolino

dove

... da dove arrIvava da dove li

all'isolamento

...

quello

è

il

corridoio

dell' isolamento
ANDRIOTTA F. No questo è il corridoio ... da qua ecco ...

SI

arrivava di qua e qua c'erano le arie
Isp.Francolino

le arie i tre corridoi ... tre cubicoli

ANDRIOTTA F. Tre cubicoli lunghi ... poi a me in seguito fui
spostato qua ... in questa stanza
Dr. S. LARI:

ci metta io due . ..

ANDRIOTTA F. lo due ... che qua c'era la finestra
Dr. S. LARI:

ci metta ...

ANDRIOTTA F. che dava
Dr. S. LARI:

ci metta il numero due ...
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ANDRIOTTA F. C'è eccola qua l'ho messo
Dr. S. LARI:

Va benissimo

ANDRIOTTA F. In romano
Dr. S. LARI:

SI

ANDRIOTTA F. E qua c'era una finestra che dava sull' aria che
SCARANTINO ogni tanto andava qua all'aria
non e che andava sempre ... perché a lui gliela
facevano fare di solito appena usciva lo ... lo
inserivano dentro là

Dr. S. LARI:

e SCARANTINO le disse mai che aveva subito
le .. ,

ANDRIOTTA F. Si ... infatti si . . .
Dr. S. LARI:

che le disse che lo picchiavano

ANDRIOTTA F. Si aveva paura che lo avvelenassero e che
potrebbe fare una brutta fine se non dichiarava
quello che volevano loro ... questo è quando mi
disse SCARANTINO

Dr.BERTONE

Picchiato dalla Polizia Penitenziari a ... oh ...

ANDRIOTTA F. Lui mI disse che era stato picchiato dalla
Polizia Penitenziari a ... io non so altro adesso
se c'era qualcun altro presente
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Dr. BERTONE

Scusi le posso fare una domanda ... lei sta
tutto quello che ha

riferendo adesso che

dichiarato ... lo ha dichiarato perché indotto .. ,

.,

da persone che ha gla indicato
trattandosi

di

una

vicenda

che

... ma
lei

non

conosceva ...
ANDRIOTTA F. No ... non la conosco ancora tuttora non la
conosco
Dr. BERTONE

Ecco ... tutti queste (inc) che pure ha reso alla
Autorità Giudiziaria ... lei come faceva a
memorizzare ... cioè prendeva appunti ... cioè
voglio dire

ANDRIOTTA F. No . ..
Dr. BERTONE

Si tratta di una storia molto complicata

ANDRIOTTA F.

io non prendo appunti

Dr. BERTONE

Ecco lei cioè appena ... le riferivano ... deve
dire questo e quest' altro e lei ...

ANDRIOTTA F. No alcune cose me le scrivevano loro e pOI
dovevo bruciare il biglietto
Dr. BERTONE

A le scrivevano loro

ANDRIOTTA F. Si ... e io le facevo si ...
Dr.BERTONE

E dove li bruciava ?
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ANDRIOTTA F. Li bruciavo con l'accendino e li buttavo nel
bagno '" una volta che lo avevo letto dieci
quindici volte lo bruciavo e poi e lo ricordavo

Dr. BERTONE

Me le facevano un racconto preciso

ANDRIOTTA F. Si un racconto .. .
Dr. BERTONE

Oppure uno schema . ..

ANDRIOTTA F. No un racconto con nomi questo e quell' atro
ogni volta basta ... tutto qua

Dr. BERTONE

E sicuro di ...

ANDRIOTTA F. Si ... si ... signor . .. Dottor BERTONE sta
scherzando glielo giuro sul bene che voglio ai
miei figli e ai miei nipotini non sto scherzando

Dr. BERTONE

No .. ..

ANDRIOTTA F. io non sapevo niente della strage
Dr. BERTONE

e un'altra

ANDRIOTTA F. lo non conoscevo neanche Totò RIINA chi era
pOI

sto

Salvatore

BIONDINO

Salvatore

BIONDO me chi li conosceva

Dr. S. LARI:

ecco ... il problema non è se li conoscesse ' "
ovviamente

ANDRIOTTA F. Ma non sapevo neanche i nomi
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Dr. S. LARI:

certo ... il problema era se li aveva .. .

Dr. BERTONE

Lei i fratelli BATTAGLIA li conosceva?

ANDRIOTTA F. Quelli si ...
Dr. BERTONE

e lei glielo ha detto a SCARANTINO che
conosceva ...

ANDRIOTTA F. Questo si glielo avevo detto a SCARANTINO
. .. si ... si ... questo glielo avevo detto

Dr. BERTONE

e sul ...

ANDRIOTTA F. Che mi ricordo io penso di si
Dr. BERTONE

e sul fatto che il detenuto GIAMBONA
Michele lo aveva infonnato delle collocazione
di SCARANTINO al carcere di Busto Arsizio

Dr. S. LARI

Che gli doveva portare i saluti

ANDRIOTTA F. No .. .
Dr. BERTONE

Che gli doveva portare i saluti

ANDRIOTTA F. No ...
Dr. BERTONE

Queste sono cose che dichiara lei

ANDRIOTTA F. Si ma no ... questo mi hanno detto perché io gli
ho detto chi c'era a Saluzzo, ma non è una cosa
che ...

Dr. S. LARI

Ah ... ecco ...
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ANDRIOTTA F. no ... che GIAMBONA Michele sapevo che
era vicino ai VERNENGO si perché era una
via di mezzo ...

Dr. BERTONE
ANDRIOTTA F.
Dr.BERTONE

Siccome lei riferisce
. .. SI . . .

come

se

la

sua

presentazione

con

SCARANTINO avviene ti porta i saluti

ANDRIOTTA F. No ... no ... no ... non c'è da fare questo mi
dispiace Dottor BERTONE

Dr. S. LARI:

No ... no noi stiamo cercando di capire quali
sono le cose che le hanno suggerito come dice
lei ...

ANDRIOTTA F. Quasi tutto ...
Dr. S. LARI:

esatto .. , però anche lei gli hanno fatto forse
delle domande le hanno scritto

ANDRIOTTA F. No loro mi hanno detto chi c'era a Saluzzo chi
c'era a Busto Arsizio

Dr. S. LARI:

esatto ...

ANDRIOTTA F. E hanno voluto sapere i nomi di chi c'era in
sezione bello chiaro

Dr. S. LARI:

e poi lei appena l 'hanno visto c'era uno di
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Palermo

che

poteva

conoscere

SCARANTINO ...

ANDRIOTTA F. Ho detto che c'era questo GIAMBONE

a

Saluzzo ma altri palermitani nella sezione dove
stavo io no ... in altre sezioni io non ci potevo
andare quindi non so chi siano basta ... io non

Dr. S. LARI:

e quindi chi le disse dici ... devi dire che questo
qua dici ...

ANDRIOTTA F. Il fatto dei saluti è stato proprio Salvatore LA
BARBERA è stato lui

Dr. S. LARI:

Salvatore LA BARBERA

ANDRIOTTA F. Si ... perché io non ci parlavo neanche con
GIAMBONE ...

Dr. BERTONE

il primo interrogatorio che risulta quale lei parla
delle stragi avviene come diceva il procuratore
a Milano

ANDRIOTTA F. Si ...
Dr. BERTONE

Alla procura

ANDRIOTTA F. Esatto . ..
Dr. BERTONE

E lei previene dal Saluzzo

ANDRIOTTA F. Esatto . ..
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Dr.BERTONE

in quella occasione si da atto della presenza del
Dottor Salvatore LA BARBERA e si da atto
che è presente anche la Dottoressa ZANETTI

ANDRIOTTA F. No mi dispiace la Dottoressa ZANETTI
assentata per venticinque minuti

Dr. S. LARI:

no

00

o

no

000

no

000

Dr. BERTONE

Dell 'interrogatorio formale

Dr. S. LARI:

cioè dove tutta questa attività

Dr. MARINO

In data indichiamo

Dr. BERTONE

14 settembre 93

o •

è

o o o

non dell 'interrogatorio

quello formale quanto lei già

o o o

SI

o o o

o o o

ricordiamo

•

ANDRIOTTA F. A non sapevo nemmeno che era il Dottor
Salvatore LA BARBERA

Dr. S. LARI:

no

o o o

le dico subito

ANDRIOTTA F. Non sapevo neanche che era Dottore per me era
un Agente

Dr. S. LARI:

questo è

o o o

questo è il primo verbale che lei fa

quando inizia formalmente la collaborazione
con la giustizia

o o o

in cui sono presenti la

Dottoressa BOCCASSINI il Dottor Salvatore
LA BARBERA la Dottoressa ZANETTI e lei
racconta sono stato condannato ho collaborato
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con la Dottoressa ZANETTI e parla del suo
trasferimento al carcere di Busto Arsizio dove
ho avuto modo di conoscere SCARANTINO
Vincenzo, sono entrato

In

quel carcere da

Saluzzo nel giugno del 93 il 3 giugno, ero alla
sezione numero cinque, nella sezione numero
quattro

nella cella numero

quattro

c'era

SCARANTINO Vincenzo e poi racconta tutta
la storia di VALENTI ... CANDURA e la
macchina e da quel momento lei diciamo
comincia questa collaborazione che lei oggi ci
dice era stata indotta ...
ANDRIOTTA F. Mi dispiace Dottor .... Come si chiama?
Dr. MARINO

LARI ...

Dr. S. LARI:

LARI ...

ANDRIOTTA F. A Dottor LARI io quelle cosa là non le sapevo
mi sono state suggerite
Dr. S. LARI:

gliele hanno dette ... benissimo oh

ANDRIOTTA F. Belle tirate .. .
Dr. S. LARI:

oh ' "

ANDRIOTTA F. E neanche la Dottoressa BOCCASSINI ha
colpa cioè vorrei precisarlo e ...
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Dr. S. LARI:

no ... no ... no ...

ANDRIOTTA F. E tanto meno la Dottoressa Luisa ZANETTI
Dr. S. LARI:

cioè loro ...

ANDRIOTTA F. Vorrei tenerlo a precisare . ..
Dr. S. LARI:

loro

verbalizzavano

quello

che

lei

gli

raccontava giustamente ...

ANDRIOTTA F. Esatto . ..
Dr. S. LARI:

ecco ... lei ci ha detto che in questo ruolo di
suggeritori oltre Salvatore LA BARBERA,
Arnaldo

LA BARBERA e Dottore BO ha

parlato anche di una persona in borghese che lei
non sapeva chi era e chi non era ...

ANDRIOTTA F. No ... no ... no ... no ...
Dr. S. LARI:

lei per caso si ricorda se ha mai partecipato a
questa attività diciamo di cercare di indurla a
fare queste false dichiarazioni un funzionario di
Polizia che si chiamava RICCIARDI ...

ANDRIOTTA F. [o non me lo ricordo come si chiamava ...
Dr. S. LARI:

va bene .. .

ANDRIOTTA F. Mi dispiace ' "
Dr. S. LARI:

non ha importanza . ..
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ANDRIOTTA F. So che c'era un'altra persona in borghese là ma
non so chi era

Dr. S. LARI:

benissimo poi eventualmente le mostreremo
l'album fotografico se se lo ricorda bene se no
no ...

ANDRIOTTA F. Allora devo stare ancora qua a Palermo io ...
Dr. S. LARI:

no ... no non si preoccupi era questo è un altro
problema non è ...

ANDRIOTTA F. No perché io devo vedere i miei bambini . ..
Dr. MARINO

Ora questo lo risolviamo .. .

Dr. S. LARI:

Ora lo risolviamo noi ...

Dr. MARINO

Lo risolviamo ... quello SIamo

In

grado di

risolverlo subito in qualsiasi modo ....

Dr. S. LARI:

va bene ... non è un problema ... e allora ...
ora io farei una breve analisi dei verbali di
interrogatorio che sono stati fatti ... allora
quando lei il primo verbale che lei fa glielo
devo ricordare necessariamente perché nessuno
SI

può

ricordare

le

date

di

verbali

di

interrogatorio dopo diciassette anni ...

ANDRIOTTA F. No ...
Dr. S. LARI:

giusto ... è impossibile allora ... questo primo
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verbale

14

settembre

93

lei

parla

con

BOCCASSINI, Salvatore LA BARBERA e
ZANETTI e racconta dei suoi incontri con
SCARANTINO

dicendo...

di

parlando

CANDURAdi ...
ANDRIOTTA F. No ma c'era anche il Dottore Arnaldo LA
BARBERA però
Dr. S. LARI:

SI

c'era anche . . . no c'era Salvatore la

BARBERA
ANDRIOTTA F. No c'era anche il Dottore Arnaldo LA
BERBERA ... poi se ne andò ma c'era anche il
Dottore Arnaldo LA BARBERA ne sono
convinto al cento per cento ...
Dr. S. LARI:

si ha ragione ...

ANDRIOTTA F. Fu la prima volta che io ho visto il Dottore
Arnaldo LA BARBERA ...
Dr. S. LARI:

No il Dottore Salvatore LA BARBERA

SI

è

allontanato ...
ANDRIOTTA F. io glielo ho detto erano in due no ... e allora
aspetta il Dottor Salvatore LA BARBERA mi
sembra che andò a casa mia ...
Dr. S. LARI:

scusi un attimo ... lei non deve confondere
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l'incontro

lei

informale

ha

parlato

dell 'incontro informale ...
ANDRIOTTA F. quello

pnma

che

pOI

c'è

stato

l'interrogatorio a verbale ...
Dr. S. LARI:

esatto ...

ANDRIOTTA F. Che c'era la Dottoressa Ilda BOCCASSINI
Dr. S. LARI:

esatto ... e l'interrogatorio è avvenuto il 14
settembre a Milano a Milano

ANDRIOTTA F. Va bè può essere quella a data io non me lo

ricordo ...
Dr. S. LARI:

e c'era soltanto il Dottore Salvatore LA
BARBERA ... lo le faccio ora una un breve
excursus ... poi lei ha detto un atto verbale di
interrogatorio il 4 ottobre 93 alla collega
BOCCASSINI al collega GARDELLA e alla
presenza della Dottoressa ZANETTI in cui lei
ha confermato il precedente interrogatorio

ANDRIOTTA F. Ma si il Dottor Fausto GARDELLA della DDA

di Perugia me lo ricordo ...
Dr. S. LARI:

lei ... diciamo tra ... durante ... poi ne ha fatto
un altro il 25 novembre del 93 in cui c'è il
Dottore GARDELLA, la Dottoressa ZANETTI,
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LA BARBERA Arnaldo,

LA BARBERA

Arnaldo e questo c'è il discorso di "guida forte
la macc h·"
IDa ...

ANDRIOTTA F. Si ...
Dr. S. LARI:

si ricorda . ..

ANDRIOTTA F. Si ...
Dr. S. LARI:

anche questo le fu suggerito . ..

ANDRIOTTA F. Sono tutte cose che io non no ... no ...
Dr. S. LARI:

ecco quando lei faceva questi interrogatori che
cosa ... come faceva a incontrasi ...

ANDRIOTTA F. No incontravo pnma

1

funzionari

e pOI

incontravo i magistrati ...

Dr. S. LARI:

esatto ... quindi normal ... avvemva spesso
questo che lei ...

ANDRIOTTA F. Si avveniva molto spesso questo ...
Dr. S. LARI:

e come .. .

ANDRIOTTA F. Questa situazione
Dr. S. LARI:

e come ... come cosa succedeva lei la portavano
sul posto giusto ...

In

questo caso è ad

Alessandria ...

ANDRIOTTA F. Ad Alessandria questo e nel carcere di
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Alessandria .. .

Dr. S. LARI:

esatto

che

succedeva

che

pnma

dell 'interrogatorio ....

ANDRIOTTA F. Prima dell'interrogatorio della presenza dei
magistrati parlavo con i funzionari, scendevo
giù e parlavo con loro, pOI amvavano

1

magistrati che c'era anche in quel periodo due
tre magistrati

è venuto anche il Dottor

Carminello PETRALIA
(Carmelo PETRALIA)

Dr. S. LARI:

Si ...

ANDRIOTTA F. Avvolte veniva anche lui ... e poi parlavo con i
magistrati ...

Dr. S. LARI:

quindi loro diciamo che questi poliziotti la
preparavano prima in un certo senso ...

ANDRIOTTA F. Si ... e avvolte addirittura non so se venivano
registrati non so cosa dirle ... non so cosa dirle

Dr. S. LARI:

no non vemvano registrati . . . tutti questi
interrogatori tranne alla fine non è nessuno è
registrato all'epoca evidentemente non ... per
esempio quello di cui le parlavo prima del 17
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gennaIo 94

In

CUI

VIene interrogato dalla

collega BOCCASSINI e dalla LA BARBERA
lo stesso giorno ci fu il colloquio investigativo

ANDRIOTTA F. Esatto ...
Dr. S. LARI:

lei .. .

ANDRIOTTA F. Nel carcere di Vercelli (inc) ...
Dr. S. LARI:

carcere di Vercelli certo... una domanda... a
noi risulta che il Dottor LA BARBERA ha fatto
con lei un colloquio investigativo, formalmente
... ma le risu ... lei in realtà al carcere ha avuto
altri incontri oltre a ...

ANDRIOTTA F. Si con il Dottor LA BARBERA a Vercelli io ho
avuto altri incontri non è solo quello ...

Dr. S. LARI:

esatto quanti altri .. .

ANDRIOTTA F. Questo me lo ricordo perché venne subito dopo
la Dottoressa BOCCASSINI e pOI nmasi
ancora con il Dottor Arnaldo LA BARBERA a
parlare ...

Dr. S. LARI:

ecco e ha avuto altri incontri al carcere ...
diciamo ... dove ... dove si incontrava con LA
BARBERA?
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ANDRIOTTA F. Eh ... giù nelle ... come si chiama ... nelle sale
Magistrati ... dove avviene il colloquio con il
Magistrato e fai la il colloquio ...
Dr. BERTONE

Entra lei ... questo del colloquio investigativo

...
Dr. S. LARI:

il 17 gennaio 94

Dr. BERTONE

E il colloquio investigativo questo?

Dr. S. LARI

Si .. .

Dr. BERTONE

A Vercelli ... ?

Dr. S. LARI

Contestualmente ... diciamo lo stesso giorno fa

1. ..

1. ..

anche l'interrogatorio
ANDRIOTTA F. Anche a Paliano lo stesso gIorno ho fatto
l'interrogatorio, più di una volta ...
Dr. S. LARI:

poi lei ha fatto un altro verbale di interrogatorio
il 16 settembre del 94 con la Dottoressa
PALMA, il Dottor PETRALIA e presente il
Dottor Mario BO ...

ANDRIOTTA F. Mario BO .. .
Dr. S. LARI:

SI ricorda se per caso pnma di questo
interrogatorio ...

ANDRIOTTA F. C'era il Dottor Mario BO .. .
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Dr. S. LARI:

lei ha avuto un incontro con il Dottor ...

ANDRIOTTA F. Si ... con il Dottor Mario BO .. .
Dr. S. LARI:

e che avete .. .

ANDRIOTTA F. Poi ... il Dottor Carmelo PETRALIA e la

Dottoressa Annamaria PALMA andarono a
parlare con il Comandante per farmi concedere
i colloqui con una ragazza che era la che era
collaboratrice
Dr. S. LARI:

SI. .. SI. ..

ANDRIOTT A F. Di giustizia che volevano che ... io volevo fare i

colloqui con questa ragazza eh ... si chiamava
Roxsana BOLANCICOVA,

una bellissima

ragazza ... del ... era di Riga di origine
Dr. S. LARI:

1. ..

1. ..

ANDRIOTTA F. E andarono a parlare con il Comandante LOLLI

ai tempi era ...
Dr. S. LARI:

se .. .

ANDRIOTTA F. lo mi ricordo questo particolare perché volevo

fare colloqui con sta ragazza, non avevo .. .
ormai mi ero lasciato con l'ex moglie ... eh .. .
si allontanarono per un ... ora non mi ricordo
quanto tempo... e mi furono suggerite altre
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cose ... disse vai aventi non avere paura, noi ti
proteggeremo sempre, da parte della nostra
famiglia ... e io sono andato avanti ...

Dr. S. LARI:

quindi anche in quel caso il Dottor BO le dette
dei suggerimenti

ANDRIOTTA F. Si ... era il Dottor BO ma non cera il Dottor
Arnaldo LA BARBERA quando ...

Dr. S. LARI:

n

o

•

•

no ...

ANDRIOTTA F. C'era il Dottor Carmelo PETRALIA e il
Dottor ... però un'altra volta c'era anche il
Dottor Arnaldo LA BARBERA

Dr. S. LARI:

andiamo avanti poi c'è stato un altro verbale 28
ottobre

94

fatto

dal

Dottor

Carmelo

PETRALIA sempre alla presenza del Dottor
Mario BO ... c'era l'avvocato Flaviana ...
Floriana Mari ...

ANDRIOTTA F. Non era presente
Dr. S. LARI:

non è presente bravo .. .

ANDRIOTTA F. No .. . no . ..
Dr. S. LARI:

era nominata ma non era presente

ANDRIOTTA F. Esatto
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Dr. S. LARI:

quindi lei ha buona memoria . ..

ANDRIOTTA F. E io mi ricordo ...
Dr. S. LARI:

praticamente .. , praticamente ... e lei gli parla
di Totò BIONDINO, Salvatore RIINA, Pietro
AGLIERI, CANCEMI, LA BARBERA ... tutti
i nomi che le avrebbe fatto lo SCARANTINO e
che per la prima volta in assoluto

ANDRIOTTA F. Vengono fuori .. .
Dr. S. LARI:

vengono fuori in questa circostanza infatti
devo dirle ...

lO

sono rimasto colpito da tutte

queste dichiarazioni nuove ... ecco in quel caso
lei si è incontrato prima con il Dottore BO ?

ANDRIOTTA F. Eravamo dentro io e il Dottor BO abbiamo
avuto un colloquio di circa ... quel giorno la ...
di 30 minuti ...

Dr. S. LARI:

prima dell 'interrogatorio?

ANDRIOTTA F. Si ... questo quant'è stato? .. a ottobre 1994
Dr. S. LARI:

ottobre del 94 a Paliano

ANDRIOTTA F. A Paliano... e mi disse non ti preoccupare che
ti sta arrivando il programma di protezione e
poi avrai anche i permessi ... vai avanti così ...

Dr. S. LARI:

eh .. .
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ANDRIOTTA F. Se lei si ricorda bene c'è una mia ritrattazione

ne 11' aula bunker di Torino ...
Dr. S. LARI:

ora ... ora ci arriviamo un attimino ... quindi
questo verbale del 28 ottobre del 94 lei prima di
incontrare

il

Dottor

PETRALIA

SI

era

incontrato con il Dottor BO ... ?
ANDRIOTTA F. Si ... ! Nel carcere di Paliano
Dr. S. LARI:

e tutti questi nomi chi li fece il Dottore BO?

ANDRIOTTA F.

Il Dottor Mario BO .. .

Dr. S. LARI:

glieli fece tutti lui ... ?

ANDRIOTTA F. Si . ..
Dr. S. LARI:

e le disse?

ANDRIOTTA F. E mi disse tutte le cose come dovevo metterle

nel castello tanto è vero che ci fu una volta che
c'era la Dottoressa Anna Maria PALMA e mi
disse: però Andriotta lei sta facendo delle
contraddizioni ... perché in un verbale mi ha
detto delle cose adesso mi sta aggiungendo altre
cose nuove... Dottoressa

lO

man mano mI

ricordo le cose e le dico ...
Dr. S. LARI:

ho capito ... poi c'è un altro verbale 26 gennaio
95

alla

presenza

del

Dottor

Carmelo
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PETRALIA e la Dottoressa Anna Maria . ..

ANDRIOTTA F. Anna Maria PALMA
Dr. S. LARI:

oh ... e ... eh ... questa olta però ...

ANDRIOTTA F. C'è il Dottor Arnaldo LA BARBERA mI
sembra ... ?

Dr. S. LARI:

ora vediamo

ANDRIOTTA F. In uno di questi interrogatori c'è il Dottor
Arnaldo LA BARBERA ... perché poi veniva
accompagnato sempre dal Dottor Mario BO, la
Dottoressa Anna Maria PALMA ...

Dr. S. LARI:

no, non c'è il Dottor LA BARBERA ... però la
domanda è ... che prima di questi interrogatori
lei abbia incontrato comunque qualcuno o
meno ... non se lo ricorda?

ANDRIOTTA F. lo non me lo ricordo adesso perché ...
Dr. S. LARI:

Ìet a Paliano ... ?

ANDRIOTTA F. Ne ho viste tante
Dr. S. LARI:

siete a Paliano in questo caso

ANDRIOTTA F. 1995 penso ...
Dr. S. LARI:

26 gennaIO 1995 eh ... lei sforzandosi di
ricordare una ah ... dice un'altra ...
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ANDRIOTTA F. Ah ... SI ...

lO

il 13 ho incontrato il Dottor

Mario BO perché io fo firmato il... e anche il
... l'avanzamento del programma di protezione
speciale ... mi sembra che è stato il 13 gennaio,
non vorreI ...

Dr. S. LARI:

no questo ... questo è il 26 gennaio .. .

ANDRIOTTA F. Si ma io ho incontrato qualcuno prima
Dr. S. LARI:

pnma .. .

ANDRIOTTA F. Perché mi hanno portato delle carte da . .. da
firmare per il programma di protezione ...

Dr. S. LARI:

quindi segniamolo

ANDRIOTTA F. Si mi sembra di si . ..
Dr. S. LARI:

prima del 26 gennaio ... lei chi ha incontrato se
lo ricorda?

ANDRIOTTA F. lo non mi ricordo se c'era il Dottor Mario BO
o c'era anche ... che voi ora mi avete detto che
il Dottor Salvatore LA BARBERA ma per me
era un Agente di Polizia ...

Dr. S. LARI:

SI. ..

ANDRIOTTA F. Tanto è vero
Dr. S. LARI:

lei .. .
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ANDRIOTTA F. lo ancora oggi dico che era Agente ...
Dr. BERTONE:

in questo caso chi c'era il 26 gennaio

ANDRIOTTA F. lo non mi ricordo se c'era tutti e due o uno solo
di loro due ... non me lo ricordo ...

Dr. S. LARI:

per la verità lei aveva detto c'era un altro LA
BARBERA ... uno ecco ... un altro LA
BARBERA che era ...

ANDRIOTTA F. No ... esatto .. .
Dr. S. LARI:

questo LA BARBERA si chiama Salvatore per
evitare confusioni. ..

ANDRIOTTA F. No ... no, io ho detto che c'era un altro LA
BARBERA ma non mi ricordavo il nome ...

Dr. S. LARI:

no esatto e quello glielo ho detto io .. .

ANDRIOTTA F. E poi c'era un altro in borghese che io non so
nulla ...

Dr. S. LARI:

esatto oh ... andiamo avanti, SIccome questo
verbale del 26 gennaio 95, ha una sua rilevanza
perché lei chiama per la prima volta SCOTTO,
di cui non aveva mai parlato

ANDRIOTTA F. Il telefonista . ..
Dr. S. LARI:

il telefonista

Segue trascrizione integrale del verlJale di interrogatorio reso da Andriotta Francesco il 17 luglio 2009 ore 10.45

99

ANDRIOTTA F. Ma questa è una cosa che mi hanno suggerito
loro

Dr. S. LARI:

oh ... chi gliela suggerito? ... se lo ricorda?

ANDRIOTTA F. Questo ... aspetta ... qui stiamo parlando di 14
anni fa ... 14 anni fa ...

Dr. S. LARI:

lo so ... lo so ...

ANDRIOTTA F. Eh ...
Dr. S. LARI:

uno ... uno di que ti . ..

ANDRIOTTA F. E non vorrei confondermi a dire è stato uno o
l'altro che poi invece non è stato uno ma è stato
l'altro ...

Dr. S. LARI:

esatto ... però diciamo uno di questi tre?

ANDRIOTTA F. Si uno di questi tre, comunque mi ha suggerito
di dire che ... io me lo ricordo disse: ma guarda
che però non andiamo troppo per le lunghe, io
non ce la faccio . . . disse: no guarda che
SCARANTINO non ti preoccupare che sta
confermando tutte le tue dichiarazioni, perché
le dichiarazioni di conferma di SCARANTINO
avvenivano dopo le mie ... Signor Procuratore
. .. non erano state fatte prima e questo è il
problema
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Dr. S. LARI:

cioè .. .

Dr.BERTONE

Che lei parlava prima

ANDRIOTTA F. si mi sembra di si ... o io parlavo dopo ...

lO

non mi ricordo adesso eh ...
Dr. S. LARI:

diciamo che c'era ... infatti il Tribunale, poi
nella sentenza di Borsellino Bis dichiara ... le
riterranno

non

attendibile

perché

sono

dichiarazioni ... (si accavallano le voci) ordinate
fra di loro... ma dica una cosa... abbiamo
parlato

di

BARBERA

questi

tre

Arnaldo

poliziotti
e

LA

LA

BARBERA

Salvatore, poi c'è il quarto ... il poliziotto che
non sappiamo chi è giusto?
ANDRIOTTA F. E poi ce ne un altro di poliziotto
Dr. S. LARI:
ANDRIOTTA F.
Dr. S. LARI:

eh .. .
he ... io ne ho vi to più di ...
ecco .. .

ANDRIOTTA F. Di tre .. .
Dr. S. LARI:

i poliziotti che facevano i suggerimenti chi
erano

soltanto

BARBERA

questi

Arnaldo

tre
e

LA

BO,

LA

BARBERA

Salvatore
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ANDRIOTTA F. No c'erano anche qua1cun altro
Dr. S. LARI:

che davano pure suggerimenti?

ANDRIOTTA F. Si ... e io non me lo ricordo io i nomi ... io non
me le ricordo

Dr. S. LARI:

no, non ha importanza

Dr. BERTONE

Questo del 26 ma non ho capito questo del 26

ANDRIOTTA F. E stato prima mi sono incontrato
Dr. BERTONE:

no ... no ... que to del 26 gennaio

ANDRIOTTA F. Era il fatto del telefonista . ..
Dr. BERTONE

Chi sarebbe stato il suggeritore dei tre o tutti e
tre ...

ANDRIOTTA F. Non posso dirgli chi ... mi dispiace non me lo
ricordo Dottore Bertone ... non mi faccia dire
una cosa che non è vera ...

Dr. S. LARI:

no ... no ... no ... io volevo capire se i soggetti
che si ... i registi diciamo di questa cosa ...

ANDRIOTTA F. Comunque erano .. .
Dr. S. LARI:

erano questi tre o ce ne erano

ANDRIOTTA F. Tre ma c'erano altre persone
Dr. S. LARI:

e

gli

altri

assistevano

passivamente

o

partecipavano?
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ANDRIOTTA F. No partecipavano quale passivamente .. .
Dr. S. LARI:

dando anche dei suggerimenti .. .

ANDRIOTTA F. Si ... si... sempre della stessa linea comunque
Dr. S. LARI:

allora se erano uno, due persone in più oltre
questi tre se lo ricorda?

ANDRIOTTA F. Una volta ce ne era uno che io non mi ricordo
come si chiama ... comunque ...

Dr. S. LARI:

io volevo capire il numero delle persone che
parteciparono a questo depistaggio diciamo
cosÌ. ..

ANDRIOTTA F. Ma non più di cinque
Dr. S. LARI:

non più di cinque .. .

ANDRIOTTA F. No ... no Signor Procuratore ...
Dr. S. LARI:

non più di cinque ...

Dr. BUCETI

Tutti uomini?

ANDRIOTTA F. Si tutti uomini, donne non ce ne erano ... di
donne io ho conosciuto solo la Dottoressa Ilda
BOCCASSINI , la Dottoressa ...

Dr. BUCETI

Di poliziotte .. .

Dr. S. LARI:

no ... no ... di Polizia ...

ANDRIOTTA F. No di donne io la non ne ho viste
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Dr. BUCETI

Non ne ha viste .. .

ANDRIOTTA F. No .. .
Dr. S. LARI:

va bene .. .

ANDRIOTTA F. La non ne ho viste .. .
Dr. S. LARI:

poi. .. il 29 aprile del 98 quindi qui siamo nel
98 ...

ANDRIOTTA F. 29 aprile del 98 . ..
Dr. S. LARI:

98 ... in una casa circondariale di cui si omette
di indicare la località è presente Anna Maria
p ALMA e il Dottore BO

ANDRIOTTA F. Umh .. .
Dr. S. LARI:

e questa volta viene registrata

ANDRIOTTA F. Eh ... 98 ... 98 .. . un attimo nel ... Rebibbia
Dr. S. LARI:

no .. .

ANDRIOTTA F. Si ... si glielo dico potete prendere appunto era
nel carcere di Rebibbia

Dr. S. LARI:

oh .. . lei in que to ca o parla ...

ANDRIOTTA F. lo sono andato via o il 19 o il 21 maggio del 98
da Rebibbia ...

Dr. S. LARI:

oh ... lei per la prima volta dice che in data 17
settembre 97 ...
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ANDRIOTTA F. Ha il fatto che mi hanno avvicinato
Dr. S. LARI:

e mi faccia finire ... il 27 dicembre del 97 a
Piacenza è stato avvisato da due ... avvicinato
da due persone che lei ...

ANDRIOTTA F. Me lo sono ricordato
Dr. S. LARI:

le avevano invitato a ritrattare e lei dice: io però
non intendo ritrattare come ... cosa è successo

ANDRIOTTA F. E glielo ho detto questo è quello che .. .
Dr. S. LARI:

e lo può ribadire .. .

ANDRIOTTA F. Lo ... lo ... lo anticipato pnma che lei dava
lettura

del

verbale

...

era

quello

dell' avvicinamento della ritrattazione gli avevo
detto

Dr. S. LARI:

esatto ... ce lo può .. .

ANDRIOTTA F. Se poi sento la registrazione .. .
Dr. S. LARI:

lo vuole ... come nasce questo discorso dei
due ...

ANDRIOTTA F. lo

sono

andato

In

permesso

nel

1997

esattamente il 24 notte, sono uscito dal carcere
di Rebibbia erano le tre del mattino di Natale è
venuta una scorta diversa da quella di Piacenza,
ed è stato proprio questa situazione qua durante
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il tragitto che ho fatto fino a Piacenza Signor
Procuratore ...

Dr. S. LARI:

e chi ... chi e che gliela ha suggerito ...

ANDRIOTTA F. E ... c'erano altri poliziotti della Questura di
Roma e mi sono incontrato proprio con altre
persone e mi hanno detto che io dovevo fare ...

Dr. BERTONE

E chi erano queste persone? .. .

ANDRIOTTA F. lo non me lo ricordo adesso ... non erano
persone

Dr. S. LARI:

c'era . ..

ANDRIOTTA F. Non era Dottore Arnaldo LA BARBERA ma
c'era il Dottor Mario BO . .. ma c'erano altre
,

persone pero ...

Dr. S. LARI:

ecco ... perché lei prima aveva detto che c'era
il Dottore BO ...

ANDRIOTTA F. Si ... ma non c'erano altre ... questi qua non gli
avevo mai visti ...

Dr. S. LARI:

d'accordo '" allora c'è il Dottore BO

ANDRIOTTA F. Si ...
Dr. S. LARI:

gli altri poliziotti che ...

ANDRIOTTA F. No non gli conosco ... no .. .

Segue trascrizione integrale del verbale di inten'Ogatorio reso da Andriotta Francesco il 17 luglio 2009 ore 10.45

106

Dr. S. LARI:

e non ... e non si deve .. .

ANDRIOTTA F. Mai visti prima ad ora ...
Dr. S. LARI:

ma io non è che ... tranquillo dobbiamo essere
.... Non è che ...

ANDRIOTTA F. No ma è stato anche un caso strano che non è
venuta la scorta, assegnata del Ministero
dell 'Interno

... che era la scorta dell' Anti

Crimine di Piacenza

... tant'è vero che

Piacenza non sapeva neanche che io dovevo
andare ... recarmi in permesso ...

Dr. S. LARI:

oh ... e lei la parte .. .

ANDRIOTTA F. Non mi aspettavano non mI sono venuti a
prendere ...

Dr. S. LARI:

e questi dove l'accompagnarono ? ...

ANDRIOTTA F. Mi presero da Roma e mi portarono fino a
Piacenza ... però io a Roma mi sono fermato ...

Dr. S. LARI:

esatto ... ora il discorso che lei doveva dichia
. .. eh ... dichiarare che era successo questo
incontro falso diciamo ...

ANDRIOTTA F. Esatto . ..
Dr. S. LARI:

chi glielo face il Dottore BO

Segue trasclizione integrale del verbale di interrogatorio reso da AndIiotta Francesco il 17 luglio 2009 ore 10.45

107

ANDRIOTTA F. Il Dottore BO insieme ad altri due funzionari

... che io non conosco ...
Dr. S. LARI:

oh ... glielo fecero in macchina . ..

ANDRIOTTA F. No ... perché io ho capito che erano alti in

grado perché ... dissero un attimo collega fecero
così al Dottor Mario BO e il Dottore Mario BO
stete ... smise di parlare e parlarono loro ...
Dr. S. LARI:

oh ... che cosa ... c'è lo vuole raccontare che
cosa le hanno detto ...

ANDRIOTTA F. Mi dissero che dovevo aspettare qualche

periodo e

In

testimoniare

effetti pOI se lei chiama a
l'ispettore

di

polizia

dell' Anticrimine di ... di Piacenza esattamente
il 12 Marzo del 1998 ... io dico testuali parole
nella macchina ... se mi fanno ... scusate posso
dirle ...
Dr. S. LARI:

parli ... parli ...

ANDRIOTTA F. Devo dire come ho detto .. .
Dr. S. LARI:

esattamente ... .

ANDRIOTTA F. Se mi fanno girare le palle gli faccio saltare i ...

i processi per davvero .... E l'ispettore ora non
me lo ricordo chi è ...
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Dr. MARINO

12 Marzo 98

ANDRIOTTA F. si ... 12 Marzo 1998 rientravo da un pennesso
30 op e mI sembra che è stato acquisito
qualcosa del genere ... di questo ispettore di
polizia ...

Dr. S. LARI:

si e allora ...

ANDRIOTTA F. E mi dissero che dovevo aspettare qualche
mese e poi dire che io durante il Natale...

lO

e

mia figlia siamo stati avvicinati da uomini di
""cosa nostra"" e dire che mi avevano detto
di ... di ritrattare tutto che mi avrebbero dato dei
soldi eh ... e io poi dovevo avvisare i magistrati
questo e quell'altro ... io l'ho fatto signor
Procuratore ... ma io non sono stato avvicinato
da nessuno

Dr. S. LARI:

000

le hanno spiegato le ragioni per cui è avvenuto

ANDRIOTTA F. No ... no me lo avevano spiegato mi dispiace
. .. non mI avevano spiegato nulla in quel
momento ... mi avevano detto solo che dovevo
fare questo .. .

Dr. S. LARI:

ho capito ... glielo disse il Dottore BO e questi
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altri due funzionari . ..

ANDRIOTTA F. Si ...
Dr. S. LARI:

che lei non è in grado . ...

ANDRIOTTA F. No .. .
Dr. S. LARI:

di identificare in questo momento . ..

ANDRIOTTA F. No .. .
Dr. S. LARI:

e poi .... Lei ... aveva denunciato per calunnia
il SCARANTINO? ...

ANDRIOTTA F. Si ...
Dr. S. LARI:

ma fu allora che le dissero che lei doveva
denunciarlo per calunnia? oppure no? ... il
discorso della denuncia per calunnia se lo
ricorda quando fu ?

ANDRIOTTA F. N o ... signor Procuratore
Dr.BERTONE

era dentro il carcere di Aosta mi pare

ANDRIOTTA F. Si quello sono ... è stato dopo ... mi ha fatto
vedere l'album fotografico dopo ... nel carcere
di Aosta

Dr. BERTONE

In che periodo siamo . ..

ANDRIOTTA F. Ma è stato prima è stato . ..
Dr.BERTONE

Prima di che cosa .. .
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ANDRIOTTA F. E stato prima è stato nel
Marzo e Aprile
quel periodo là

o o o

si

o o o

o o o

si

tra il permesso di
o o o

si

o o o

è stato in

tra il permesso che ho fatto e

o o o

il rientro in carcere ora non mi ricordo Dottor
BERTONE

o o o

e purtroppo sarei un fenomeno a

ricordarmi tutte le cose

Dr. BERTONE

(inc)

ANDRIOTTA F.

Mi dispiace

o o o

e questo è una cosa che è

000

rimasta in pressa perché si tratta della strage

Dr. MARINO

Ma

Cl

fu

un

momento

In

CUI

o o o

con

SCARANTINO commentaste mai, se ne avete
avuto la possibilità, di questo depistaggio che
si stava facendo

ANDRIOTTA F. no

o

00

non mI sono maI incontrato con

SCARANTINO

Dr. S. LARI:

o o o

000

no

000

no

000

cioè lei dopo il periodo trascorso

o o o

ANDRIOTTA F. No io non mi sono mai più incontrato con
SCARANTINO mai più telefonato io non

o o o

non sapevo neanche dov'era più lui

Dr. BERTONE

Cioè dopo quella fase

ANDRIOTTA F. No ... no ... no

o o.

o..

no .

o o

no Dottore

BERTONE
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Dr. BERTONE

NEL 93 ..

0

.,

ANDRIOTTA F. No ... non ho mal pm avuto contatti
SCARANTINO

.. .

no

...

lO

con

no ....

assolutissimamente ... no ...

Dr. S. LARI:

ho capito ... e quindi praticamente .. .

ANDRIOTTA F. lo l 'ho visto solo nella Procura di Roma ... che
veniva accompagnato dalla scorta eh ... e io ero
con la scorta e ci fecero allontanare ma era per
la denuncia di calunnia contro di lui ... è stata
l'unica volta che l 'ho visto dopo il 1993 ...
perché ...

Dr. BERTONE

Che periodo è ?

ANDRIOTTA F. Ma stiamo parlando forse 99 ... 2000 ... 2001
non me lo ricordo ...

Dr. BERTONE

ma vi siete parlati ?

ANDRIOTTA F. No ... no ... no ... assolutissimamente
Dr.BERTONE

Ma le scorte c'erano tutte.

o.

ANDRIOTTA F. Si . .. si era quando si stava celebrando il
processo per calunnia contro di lui ...

Dr. BERTONE

Ho capito . .

o

ANDRIOTTA F. Che la scorta non se ne è neanche accorta ... ho
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detto vedi che è SCARANTINO io non lo
voglio alle spalle questo ... e in effetti mi sono
spostato ...

Dr. MARINO

Perché nelle lettere in alcune delle lettere che
lei ha scritto che abbiamo rinvenuto anche ...

ANDRIOTTA F. Che mi ha scritto SCARANTINO a me?
Dr. MARINO

No ... no ... che lei ha scritto... lei fa
riferimento sempre al discorso quando scrive
alle Autorità fa riferimento al discorso che era
stato avvicinati dai mafiosi sono due lettere in
particolare ...

ANDRIOTTA F. Uh. oo
Dr. MARINO

Per quale ragione lo mette per iscritto questo . .

o

ANDRIOTTA F. Perché ... questo è rimasto e io dovevo portarla
avanti sta cosa ... mi hanno dato anche un

Dr. MARINO

dico ma

o

••

ANDRIOTTA F. Cognome di copertura per quel motivo là ...
concesso dalla Dottoressa Anna Maria PALMA
e dalla DNA e dal servIZIO centrale di
protezione ... cioè la commissione ex articolo
lO mi sembra

Dr. S. LARI:

quindi se ho capito bene lei a fine Marzo del 98
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dice che si è scocciato di questa situazione . ..
ANDRIOTTA F. No è stato il 12 Marzo del 98 eh ... ho sbattuto
i piedi in macchina e ho detto ora gli faccio
saltare tutti i processi della strage ...
Dr. S. LARI:

dopo di che . ..

ANDRIOTTA F. E c'è questo ispettore DAVIO ... DAVINO ...
DA VICO ... non mi ricordo come si chiama
Dr. S. LARI:

che ha fatto la relazione di servizio . ...

ANDRIOTTA F. Penso di si ... penso di si ....
Dr. S. LARI:

e lei dopo questa vicenda che lei VIene
avvicinato da BO ... e che il quale le dice: deve
dichiarare che era stato avvicinato dai due
mafiosi che l'avevano minacciata giusto? ... se
ho capito bene?

ANDRIOTTA F.

No, no, no, no, no, eh .. eh .. allora questo è
stato quando io stavo andando a Natale signor
Procuratore, era il 24 notte alle 3

(si

accavallano le voci) del mattino 1997

mI

hanno prelevato dal carcere.
Dr. S. LARI:

Però la prima volta che lei né parla è in un
verbale del.. (si accavallano le voci)

ANDRIOTTA F.

Ad aprile ..
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Dr. S. LARI:

.. '98.

ANDRIOTTA F.

..esatto ..

Dr. S. LARI:

Qui ..

ANDRIOTTA F.

.. ad aprile.

Dr. S. LARI:

..io cosa vedo, rilevo che il 12 marzo lei è
disposto a fare saltare il tavolino ..

ANDRIOTTA F.

Sedie.

Dr. S. LARI:

..il 29 aprile. (si accavallano le voci)

ANDRIOTTA F.

No e dico che sono stato avvicinato ..

Dr. S. LARI:

..che ha subito l'anno prima ..

ANDRIOTTA F.

.. si che io non volevo più andare avanti.

Dr. S. LARI:

La domanda è che lei era un modo che utilizzò
il dottor BO per farle avere ulteriori vantaggi ..

ANDRIOTTA F.

No un attimo perché io gli dissi al dottor BO
mi sono veramente stancato di fare il vostro
gioco perché io sto ottenendo solo i benefici,
voi mi avevate promesso:
l) che mi levavate l'ergastolo;
2) che mi facevate uscire;
3) io sono ancora in carcere.

Dr. S. LARI:

E4?
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ANDRIOTTA F.

Mi avete fatto togliere addirittura i miei figli,
che per me i miei figli era tutta la mia vita.

Dr. S. LARI:

Certo.

ANDRIOTTA F.

Sono i miei figli, io gli voglio bene.

Dr. S. LARI:

Quindi se ho capito bene, a questo punto il
dottore BO le suggerisce falsamente di dire che
lei era stato avvicinato da 2 mafiosi e utilizza
tutto questo per farle avere quei benefici che
lei ancora non aveva avuto?

ANDRIOTTA F.

E che non ho ancora avuto.

Dr. S. LARI:

E che non ha ancora avuto.

ANDRIOTTA F.

No manco ..

Dr. S. LARI:

Quindi non ha neanche mantenuto l'impegno?

ANDRIOTTA F.

No nessuno ha mantenuto gli impegni. E io
avevo chiesto, io avevo chiesto di parlare con ..
di rilasciare dichiarazioni alla Rai, a Mediaset
e ai giornali. La Commissione non me l 'ha
concesso, c'è un'istanza mia del 19 ottobre
2005 dove

lO

chiedo che voglio rilasciare

dichiarazione ai giornali e alle televisioni e
dove addirittura ..
Dr. MARINO:

Senta una cosa prescindendo da tutto quello
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che lei ha detto, che ha una sua coerenza anche
con altre attività da noi svolte, ma c'è un dato,
un

particolare

che

Cl

può

In

mamera

inconfutabile far capire ..
ANDRIOTTA F.

Mi dica ..

Dr. MARINO:

..no, no, no, sto chiedendo io ..

ANDRIOTTA F.

..SI, SI.

Dr. MARINO:

.. far capIre che tutto quello che è stato
costruito in effetti è stato costruito, cioè, c'è un
particolare che in questo momento ci sfugge ..

ANDRIOTTA F.

E io come .. (si accavallano le voci)

Dr. MARINO:

..noi abbiamo detto fa il cam.. lei ha reso
queste dichiarazioni, sono in linea anche con
altre acquisizioni che il Procuratore le ha ..

ANDRIOTTA F.

Si.

Dr. MARINO:

..poc'anzi accennato, ma c'è un particolare di
questa

ricostruzione

che

documenterebbe

questo depistaggio fatto dai Funzionari della
Polizia di Stato ..
ANDRIOTTA F.

E io dove lo vado a prendere.

Dr. MARINO:

No, no, oltre questo già ci sono parecchi
elementi che portano ..
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ANDRIOTTA F.

..io non riesco a dare una spiegazione tale.

Dr. MARINO:

.. dico ma c'è un particolare che magari lei
ricorda per una qualche ragione, io non lo so
c'è lo sto chiedendo ulteriormente?

ANDRIOTTA F.

No sono passati tanti anni, se venivate subito
forse vi dicevo tutte le cose a caldo ..

Dr. MARINO:

Non c'eravamo ..

ANDRIOTTA F.

.. mi dispiace.

Dr. BERTONE:

La sua sentenza di condanna all'ergastolo
quando è diventata definitiva?

ANDRIOTTA F.

La condanna di sentenza è diventata nel '95
però poi loro mi dissero che ci poteva essere
un processo di revisione, mi dissero questo.

Dr. BERTONE:

Il processo di Milano stiamo parlando?

ANDRIOTTA F.

Si, mi dissero che ..

Dr. BERTONE:

Ha detto che per omicidio mi pare?

ANDRIOTTA F.

Si, mi dissero che avrei potuto .. avrebbero
potuto aiutarmi ad ottenere un processo di
reVISIOne m base alla mIa collaborazione
perché stai dando una grossa mano allo Stato,
dice, dove è morto un grandissimo Magistrato
e dei Poliziotti, questo è quanto mi hanno
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detto.
Dr. S. LARI:

E in realtà è una cosa che non funziona?

ANDRIOTTA F.

Non ha funzionato niente mi dispiace.

Dr. S. LARI:

Non c'è nessun nesso non è che ..

ANDRIOTTA F.

No e io sono ancora in carcere.

Dr. BERTONE:

Ma, dico, lei né parlava col suo avvocato, con i
suoi avvocati di queste vicende?

ANDRIOTTA F.

lo ad alcuni avvocati né ho parlato però loro
poi mi dicevano, no, no parla col magistrato,
non né volevano sapere.

Dr. S. LARI:

Con chi né ha parlato se l 'ho ricorda?

ANDRIOTTA F.

Eh.. guardi con la MAFFEI mai perché anche
con tutto ciò avevo una buona confidenza mai,
non ho mai confidato una roba del genere, ora
non mI ricordo con quale avvocato avevo
parlato, io ..

Dr. BERTONE:

E

che

SI,

Insomma

sarebbe

una

cosa

importante ..
ANDRIOTTA F.

E lo so mi sembra che con un avvocato io le
avevo detto gli facevo saltare tutti i processi
perché poi se mi fanno girar le palle glieli
faccio saltare, mi sembra con la dottoressa ..
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con l'avvocato NAPOLITANO eh .. con Maria
Teresa NAPOLITANO che avevo ai tempi non
mi ricordo con quale avvocato, addirittura l 'ho
detto pure a questo Ispettore in macchina
perché mi ero incazzato con ..

Dr. S. LARI:

Chi è questo Ispettore?

ANDRIOTTA F.

Eh .. DAVICO, DAVINO, DAVI' ..

Dr. BERTONE:

Quello che fa la relazione?

ANDRIOTTA F.

Si, mi sembra di si.

Dr. BERTONE:

12 marzo del '98.

ANDRIOTTA F.

Esatto.

Dr. BUCETI:

Della Polizia di Stato?

ANDRIOTTA F.

Si, no della Polizia di Stato.

Dr. S. LARI:

Diciamo allora stando cosÌ le cose allora e
plausibile che lei che quello che lei a
TIBALDI gli abbia potuto fare uno sfogo?

ANDRIOTTA F.

No mi dispiace, no.

Dr. S. LARI:

E com'è che TIBALDI ce lo dice ..

ANDRIOTTA F.

Glielo giuro non glielo detto.

Dr. S. LARI:

E TIBALDI da dove se l'è uscito?

ANDRIOTTA F.

Non lo so, perché ne .. nella sezione parlavano
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di questo nuovo collaboratore ..
Dr. S. LARI:

Ah ..

ANDRIOTTA F.

..fu VITALE una sera, VITALE Giovanni di
Gela che mi disse, lo sai che è uscito un nuovo
collaboratore? E che me ne frega a me che è
uscito un nuovo collaboratore, io non ho mai
detto, ho dato la colpa alla Polizia o ci siamo
meSSI d'accordo, no

lO

non mI fido dei

collaboratori signor Procuratore.
Dr. S. LARI:

No, no, allora siccome TIBALDI non è che era
in questi .. (si accavallano le voci)

ANDRIOTTA F.

lo a TIBALDI lo denuncio per calunnie.

Dr. S. LARI:

No, no ma a parte questo, il problema non è
denunciare

TIBALDI

per

calunnia,

il

problema è che alla fine TIBALDI senza voI..
diciamo senza volerIo ha .. ha ..
ANDRIOTTA F.

Si perché vuole un aiuto per uscire, non l'avete
ancora capito che vuole uscire. lo non voglio
uscire, voglio essere .. voglio rimanere solo in
vita è diverso.

Dr. S. LARI:

Signor.. mi faccia parlare signor ANDRIOTTA
la prego. TIBALDI dice una cosa ..
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ANDRIOTTA F.

Uh ..

Dr. S. LARI:

..che comunque risulta vera perché oggi lei lo
sta ammettendo ..

ANDRIOTTA F.

Ah .. i lo dico i però ..

Dr. S. LARI:

..10 dice ..

ANDRIOTTA F.

.. ma no che glielo detto a TIBALDI, è diverso
signor Procuratore ..

Dr. S. LARI:

.. però TIBALDI..

ANDRIOTTA F.

.. signor Procuratore ..

Dr. S. LARI:

..pensa che lei, io sto cercando di capire se lei
né ha parlato con qualche altro in carcere e
quello glielo abbia detto a TIBALDI?

ANDRIOTTA F.

No io a TIBALDI aspetta una cosa gli ho
detto, aspetta un attimo, gli ho detto che né
vale la pena di aprire tutti i processi per loro
che sono andati definitivi questo si.

Dr. BERTONE:

Quindi si è parlato di un nuovo collaboratore?

ANDRIOTTA F.

E stato.. è stato in un momento di rabbia
perché a me mi fa schifo VITALE perché è
ricchione và.

Dr. S. LARI:

Si.
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ANDRIOTTA F.

Eh .. cosÌ e poi è pure drogato.

Dr. BERTONE:

Ma chi è?

ANDRIOTTA F.

VITALE Giovanni di .. di Gela.

Dr. S. LARI:

Ah ..

Dr. BERTONE:

Dico non centra ..

ANDRIOTTA F.

Eh ... l'ho detto che mi interessa.

Dr. S. LARI:

Si, si, no, dico mischiamo ..

ANDRIOTTA F.

Fu lui eh .. sto VITALE Giovanni mi disse che
era nato un nuovo collaboratore per la strage di
BORSELLINO ma non avevano detto il nome
punto potete chiederglielo.

Dr. S. LARI:

No, no, ma lei già lo sapeva perché gliel'aveva
scritto l'avvocatessa MAFFEI, pure.

ANDRIOTTA F.

No è stato dopo la lettera dell' avvocatessa
MAFFEI, mi spiace.

Dr. S. LARI:

E non ... eh .. .

ANDRIOTTA F.

No, no, no, la lettera dell'avvocatessa MAFFEI
è stata dopo, è stato quando hanno dato la
notizia al telegiornale.

Dr. S. LARI:

Ah .. quindi prima ancora.

ANDRIOTTA F.

Si, prima ancora, la lettera mI è arrivata di
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recente, guardate la data.

Dr. S. LARI:

Di quand'è?

Dr. BERTONE:

.. aprile credo ..

Dr. S. LARI:

Aprile.

ANDRIOTTA F.

Aprile, ma io neanche gli ho risposto, quella
lettera che io dovevo mandare a lei è rimasta
nella mia cella.

Dr. S. LARI:

Lo so, lo so, quindi allora quando lei riceve la
lettera dell'avvocatessa MAFFEI già lo sapeva
che c'era il collaboratore perché gliel' aveva ..

ANDRIOTTA F.

Si, si però io .. neanche lei mi .. mi .. mi disse il
nome di chi è questo collaboratore, attenzione
eh .. che l'avvocato non centra niente non è che
mi ha suggerito chi era o chi non era.

Dr. S. LARI:

Lo so bene ma non .. non è questo ..

Dr. BERTONE:

Non stiamo parlando di questo.

ANDRIOTTA F.

No, no, no vorrei tenere a precisare dottor
BERTONE.

Dr. S. LARI:

Però

nOI

dobbiamo

cercare

di

essere

ragionevoli cercare di capIre come è che
TIBALDI ha potuto immaginare questo ..
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ANDRIOTTA F.

No non è che ha potuto immaginare siccome io
c'ho ..

Dr. S. LARI:

No a TIBALDI.. TIBALDI come faceva a
sapere

che

lei

aveva

avuto

la

lettera

dell' avvocatessa, qualcuno glielo doveva aver
detto parlando ma poi cioè perché lui ..

ANDRIOTTA F.

No la lettera dell'avvocatessa ..

Dr. S. LARI:

no .. al.. calma . . il ca o ..

ANDRIOTTA F.

..aspetti ..

Dr. S. LARI:

.. prima di rispondere rifletta, ascolti quello che
le dico, ascolti un poco.

ANDRIOTTA F.

No, io mi incazzo molto facilmente ..

Dr. S. LARI:

No .. e lei .. lei ..

ANDRIOTTA F.

..signor Procuratore.

Dr. S. LARI:

..lei si fa prendere dall'emozione e magari non
riflette, rifletta un attimo, TIBALDI che cosa
dice,

TIBALDI

dice,

ANDRIOTTA

ha

ricevuto una lettera dalla sua avvocatessa che
gli dice guarda che c'è uno che collabora
eccetera .. eccetera e questa cosa l 'ha messo in
agitazione e dice, cioè che lei avrebbe detto,
ma non è che lo possono rifare tutto i processi
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di nuovo ..

ANDRIOTTA F.

Questo si ma altro no, aspetta ora mi ricordo
bene questo si ma altro no.

Dr. S. LARI:

Siccome .. SIccome la lettera effettivamente
c'era perché ora .. (si accavallano le voci)

ANDRIOTTA F.

Si mi è arrivata la lettera ..

Dr. S. LARI:

..la perquisizione.

ANDRIOTTA F.

.. e chi la nega, io le potevo pure strappare ma
me le tengo tutte.

Dr. S. LARI:

Aspetti un attimo ..

Dr. BUCETI:

Si le sta dicendo un'altra cosa.

Dr. S. LARI:

.. mi faccia finire un attimo, lei mi parla di
sopra poi chi deve trascrivere st'interrogatorio
non né capirà niente.

ANDRIOTTA F.

Si, si.

Dr. S. LARI:

Oh .. allora, TI BALDI è a conoscenza che lei
ha ricevuto una lettera e la lettera nOI
effettivamente la troviamo, lei stesso dice, è
vero ..

ANDRIOTTA F.

Si è vero.

Dr. S. LARI:

..quindi in qualche modo deve avere saputo
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perché non è che TIBALDI è un indovino.
ANDRIOTTA F.

No.

Dr. S. LARI:

Quindi evidentemente quando avete parlato
devo presumere che lei

In

qualche modo

gliel'abbia detto, ecco qual è il discorso ..
ANDRIOTTA F.

Si, si.

Dr. S. LARI:

..quindi cerchi di ricostruire il discorso che ha
avuto con TIBALDI nei dettagli, perché è
inutile che parliamo lo denuncio per calunnia
quello e quell'altro perché poi ..

ANDRIOTTA F.

No un momento io ..

Dr. S. LARI:

..non sono queste le invenzioni ..

ANDRIOTTA F.

.. allora eh .. signor Procuratore, no come non se
lo può essere inventato ..

Dr. S. LARI:

..il discorso della lettera.

ANDRIOTTA F.

.. scusi lei può dire che lui ha detto la verità e io
dico le bugie?

Dr. S. LARI:

No .. il discorso della lettera chi glielo doveva
dire a TIBALDI?

Dr. MARINO:

questa è la domanda

Dr. S. LARI:

No evidentemente parlando in qualche ..
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ANDRIOTTA F.

Siccome eh .. parlando eh .. io a me mi fa schifo
sto Giovanni VITALE io glielo ripeto e glielo
ribadisco però .. no è tragediatore ..

Dr. MARINO:

Eh .. va beh .. abbiamo capito!

ANDRIOTTA F.

..è tragediatore, mi mette tragedie eh .. è un
drogato.

Dr. S. LARI:

Eh ..

ANDRIOTTA F.

Allora cosa succede, mi chiama e me lo viene
a dire a me, come ripeto, come ho detto prima
è risaputo che io ero il testimone della strage di
via D'Amelio con SCARANTINO lo sanno
tutti pure i nuovi collaboratori che arrivano
glielo vanno a dire.

Dr. S. LARI:

Esatto.

ANDRIOTTA F.

Non gli dire niente a quello che quello se la
canta, mo te lo dico bello chiaro.

Dr. S. LARI:

Si, si.

ANDRIOTTA F.

..ecco, allora cosa succede, quando ho parlato
ora con questo mi sta rompendo le palle e il
nuovo collaboratore, nuovo collaboratore, ma
che me ne frega a me? lo a TIBALDI ho solo
riferito, ho detto, quello che mI ha detto
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SCARANTINO

lO

ho riportato. Che pOI

vogliono rifare tutti i processi gli conviene?
Saranno cazzi dei Magistrati, basta, ma non ho
detto che io e SCARANTINO ci siamo messi
d'accordo o io e la Polizia, non esiste queste
cose lui non le sa.

Dr. S. LARI:

No, no, no della Polizia non né ha parlato.

ANDRIOTTA F.

No e manco di SCARANTINO sa, che sia ben
chiaro ..

Dr. S. LARI:

E della ..

ANDRIOTTA F.

..ma quello che ho detto prima si.

Dr. S. LARI:

Oh ..

ANDRIOTTA F.

.. e lo ripeto davanti a lui glielo posso dire che
ho detto questo, questo e questo ma non
questo.

Dr. S. LARI:

Ora attenzione ..

Dr. MARINO:

Doppia domanda?

Dr. S. LARI:

Non si agiti.

ANDRIOTTA F.

Mi scusi signor Procuratore, cosa mi costa a
me .. cosa mi costa adesso che io ho detto come
stavano

le cose dire

SI

glielo

detto

a

TIBALDI..
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Dr. S. LARI:

Oh .. però c'è un dettaglio .. c'è un dettaglio ..

ANDRIOTTA F.

..che è una co a in; oria ..

Dr. S. LARI:

.. mi faccia parlare un attimo c'è un dettaglio ..

ANDRIOTTA F.

Ah.. si mi era arrivata in quel momento la
lettera da avvocato ..

Dr. S. LARI:

Uh ..

ANDRIOTTA F.

..era lui c me . .. hai capito?

Dr. S. LARI:

A lui chi glielo doveva dire che lei ha auto la
lettera, in qualche modo o lei né ha parlato con
VITALE o se l'è fatto sfuggire, in qualche
modo lui sapeva della lettera?

ANDRIOTTA F.

Si, si, si, si.

Dr. S. LARI:

Noi non avremmo fatto mai la perquisizione.

ANDRIOTTA F.

No, no, no si sapeva di.. di sta cosa della
lettera ma io non gli ho detto nient' altro tanto e
vero che l'ha letta quindi non c'era niente là
eh ..

Dr. S. LARI:

E allora la domanda è come faceva TIBALDI a
sapere della lettera?

ANDRIOTTA F.

Ho detto mi è arrivata quel giorno che lui era
là con me.
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Dr. S. LARI:

Oh .. e allora?

ANDRIOTTA F.

Glielo detto.

Dr. S. LARI:

No ora lo sta dicendo?

ANDRIOTTA F.

Si.

Dr. MARINO:

Si, no ma lo aveva detto un attimino fa però in
maniera ecco in mezzo (si accavallano le voci)

ANDRIOTTA F.

Si

è

arrivato

l'Assistente,

perché

VIene

l'Assistente di Polizia Penitenziaria passa cella
per cella ti apre la lettera guarda dentro se sotto
il francobollo ci possa essere della droga o
altro apre la lettera e te la consegna questo è ..
Dr. MARINO:

Ma lei l'ha letta davanti a TIBALDI allora?

ANDRIOTTA F.

Si, si e lui l 'ha presa perché se messa a
leggere,

10

leggo pure le sue lettere della

moglie quindi figurati.
Dr. S. LARI:

E quindi ha letto la lettera e ha visto questa
nota.

ANDRIOTTA F.

Si io ho letto e basta, ha visto solo questo.

Dr. S. LARI:

E lei però gli ha fatto un commento ha detto,
non facciamo ..

ANDRIOTTA F.

Il commento .. il commento è stato prima non
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quello della lettera signor Procuratore.

Dr. BERTONE:

Quando lei ...

ANDRIOTTA F.

Quando è venuto fuori la notizia dei giornali
che sto VITALE Giovanni m'ha .. m'ha riferito
ed io ero incazzato, ho detto, ma che cazzo
vuole da me.

Dr. BERTONE:

Un'altra persona insieme a lei.

Dr. S. LARI:

Ed era presente TEBALDI pure?

ANDRIOTTA F.

No io mi sono sfogato con lui ..

Dr. S. LARI:

Con TIBALDI?

ANDRIOTTA F.

..si eh .. no ..

Dr. S. LARI:

Con TIBALDI.

ANDRIOTTA F.

E ho detto .. ah .. va beh.. io ho riferito quello
che m'ha detto SCARANTINO. A me che me
ne frega se SCARANTINO ha detto bugie
saranno caZZI dei Magistrati se vogliono
riaprire tutti i processi punto

Dr. S. LARI:

E allora ..

ANDRIOTTA F.

Punto, basta tutto qua .

Dr. S. LARI:

.. allora se ho capito bene ..

ANDRIOTTA F.

Se poi lui è andato oltre son problemi suoi ..
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Dr. S. LARI:

.. allora ..

ANDRIOTTA F.

.. non è stata la mia lingua a pronunciare.

Dr. S. LARI:

..d'accordo allora ANDRIOTTA, se ho capito
bene, mi corregga se sbaglio, c'è stato un
primo .. un primo .. una primo episodio in cui
lei ha fatto questo discorso, sono cavoli loro
eccetera .. eccetera prima ancora della lettera ..

ANDRIOTTA F.

E poi c'è stata la lettera.

Dr. S. LARI:

..e poi la lettera.

ANDRIOTTA F.

.. che io poi non ho mai risposto all'avvocato.

Dr. S. LARI:

Il primo episodio quando è avvenuto se l'ho
ricorda?

ANDRIOTTA F.

No non mi faccia dire la data che non lo so ..

Dr. S. LARI:

Ah .. mi permetta che io le faccia la domanda?

ANDRIOTTA F.

.. mi ricordo che era venuta fuori sta notizia alla
televisione che m 'ha detto VITALE, io non
guardo, premetto, telegiornali politica non mi
interessa ..

Dr. S. LARI:

Esatto, quando lei ha fatto questo discorso a
TIBALDI se la vedono loro e se vogliono
rifare i processi eccetera era presente pure
VITALE?
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ANDRIOTTA F.

No, no, no.

Dr. S. LARI:

Eravate soltanto ..

ANDRIOTTA F.

Si, si, si,si.

Dr. S. LARI:

lei e '"

ANDRIOTTA F.

Non c'era VITALE.

Dr. S. LARI:

E come mai ..

ANDRIOTTA F.

MASCALI non ha confidenza con me ..

Dr. S. LARI:

No, no, no, no ..

ANDRIOTTA F.

.. tra parentesi.

Dr. S. LARI:

.. no, no, no MASCALI non.. MASCALI l 'ha
sa .. queste cose le ha sapute da TIBALDI.

ANDRIOTTA F.

A da TIBALDI si e vero.

Dr. S. LARI:

No .. non è ..

ANDRIOTTA F.

Va bene le solite cose che

SI

mettono

d'accordo per fare le dichiarazioni si vai ..
Dr. S. LARI:

No però ..

ANDRIOTTA F.

Andiamo avanti

Dr. S. LARI:

.. questo non è .. il problema non è questo, il
problema è che comunque

è vero che

TIBALDI ha saputo della lettera ..
ANDRIOTTA F.

Si, si questo non lo posso negare, si mi ricordo
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sto particolare ma non gli ho detto altre cose
signor Procuratore ..

Dr. S. LARI:

Va beh ..

ANDRIOTTA F.

..ho detto solo quella frase, che ho detto
quando mi ha dato la notizia, cosa me ne frega
a me, quando i Magistrati voglio.. ci avranno
motivo di riaprire tutti i processi saranno cazzi
dei Magistrati non miei a me quello che mi ha
riferito

SCARANTINO

ho

riferito

al

Magistrati stop le uniche frasi che io abbia
pronunciato a TIBALDI oh .. io non sono pazzo
eh ..

Dr. S. LARI:

No ma sicuro, TIBALDI però dice che lei era
un po' agitato, diciamo, questo lo può
confermare allora?

ANDRIOTTA F.

No io ero agitato per i fatti di VITALE che
quello mi è antipatico proprio, ma a me mi fa
schifo proprio.

Dr. MARINO:

Lei si agita, diciamo che si agita spesso.

ANDRIOTTA F.

Si anche, facilmente, va bene.

Dr. S. LARI:

Va bene anche ..

ANDRIOTTA F.

Anche per un bicchiere d'acqua e dopo 18 anni
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di carcere capita dottor MARINO.

Dr. MARINO:

Ascolti una cosa ci può ricostruire, secondo i
suoi ricordi, tutto ..

ANDRIOTTA F.

Lo sa che lei assomiglia al dottore

Mario

BO. .. quando era giovane il dottor Mario BO

Dr. MARINO:

E.. sotto mentite spoglie.

ANDRIOTTA F.

..non sto scherzando.

Dr. S. LARI:

Eh beh .. effettivamente il dottor BO ha questa
eh ..

ANDRIOTTA F.

Eh .. no anche la fisionomia.

Dr. BUCETI:

E solo basso lui è molto .. .

ANDRIOTTA F.

No è un po' più .. molto più alto, poi lei non è
della sua stessa origine di provenienza di terra.

Dr. MARINO:

Allora, le dicevo, può dirci dall'inizio quali
sono state tutti i suoi periodi di carcerazioni e
le carceri, per come lei ricorda?

ANDRIOTTA F.

Che m 'ha preso per il mio PC che ..

Dr. MARINO:

Si ricorda tutto caspita.

ANDRIOTTA F.

.. no dai, come faccio a ricordare, mI chiede
qualcosa ..

Dr.MARINO:

Partendo .. partendo da Saluzzo?
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ANDRIOTTA F.

Eh. Saluzzo e poi sono andato a Busto Arsizio
e poi mi sembra di essere ..

Dr. MARINO:

Dopo quando tempo più o meno?

ANDRIOTTA F.

Ma adesso mi chiede l'impossibile, so che son
partito per Busto Arsizio e poi sono ritornato ..

Dr. MARINO:

Poi ritorna?

ANDRIOTTA F.

Si da Busto vado a Saluzzo.

Dr. S. LARI:

Poi quali altri carceri?

ANDRIOTTA F.

Poi

da

Saluzzo

m'hanno

portato

ad

Alessandria e sono stato addirittura isolato in
una sezione da solo e lì venivano addirittura in
sezione a farmi gli interrogatori alcune volte.
Dr. MARINO:

Chi veniva?

ANDRIOTTA F.

Eh ..

SIa ..

lO

sto

parlando

del

gruppo

BORSELLINO - FALCONE che era Mario
BO e il dottore Arnaldo LA BARBERA e
l'altro che oggi ho scoperto che è il dottor
Salvatore LA BARBERA, però sapevo solo il
cognome LA BARBERA io mi ricordo.
Dr. MARINO:

Andiamo avanti poi Alessandria?

ANDRIOTTA F.

Vercelli .
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Dr. MARINO:

Vercelli.

ANDRIOTTA F.

Poi sono andato a Paliano e poi eh .. né ho
cambiati eh .. da Paliano a Spoleto che ho
incontrato

il

dottor

Fausto

CARD ELLA

insieme ad un Generale dei Carabinieri.
Si, si mi è venuto a trovarmi insieme ad un
Generale dei Carabinieri il dottor

Fausto

CARDELLA.

Dr. S. LARI:

A trovare per fare un interrogatorio?

ANDRIOTTA F.

No lui è venuto a trovare là di passaggio.

Dr. BERTONE:

Che significa di passaggio, faccia capire?

ANDRIOTTA F.

Era di passaggio e mi è venuto a trovare,
sapeva che ero nel carcere di Spoleto e mi è
venuto a trovare, ma una bravissima persona il
dottor Fausto CARDELLA.

Dr. S. LARI:

No ma nessuno a mai ..

ANDRIOTTA F.

Non abbiamo parlato di interrogatori niente
eh ..

Dr. MARINO:

Andiamo avanti, poi?

ANDRIOTTA F.

Ah .. si gli ho chiesto un aiuto per sbloccare i
permessI..

Dr. S. LARI:

A ecco c'è l'ha ..
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ANDRIOTTA F.

.. e lui mi ha aiutato.

Dr. MARINO:

A questo, quindi, allora vediamo Spoleto?

ANDRIOTTA F.

Da Spoleto ho fatto io la richiesta per andare a
Secondigliano mi sembra e ci sono stato un
breve periodo di tempo, sono arrivato il 14
maggio me l 'ho ricordo perché era uno ..

Dr. MARINO:

Diciamo anche l'anno?

ANDRIOTTA F.

14 maggio 1990 .. '96, si '96, '96.

Dr. MARINO:

'96.

ANDRIOTTA F.

. . .
Eh .. il 14 maggio perché era Il gIOrnI pnma
del compleanno di mia sorellina più piccola
no, che non vedo da moltissimi anni e poi sono
uscito in permesso premio il 20 o il

21 di

maggio, di giugno e sono rientrato in carcere a
Secondigliano il 26 giugno del '96 sono andato
a Roma Rebibbia.
Dr. MARINO:

Roma Rebibbia.

ANDRIOTTA F.

Si eh .. dal 1996 ..

Dr. MARINO:

Prego.

ANDRIOTTA F.

.. aspetti un attimo dottor..

Dr. MARINO:

Ah .. sta ricordando.
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ANDRIOTTA F.

..no, non sto bene, ho paura eh .. cerchi di
capire io non sono il dottor MARINO o qui il
signor Procuratore o il dottor BERTONE..

Dr. MARINO:

Ma sta ricordando bene però, nonostante che
abbia paura sta ricordando bene.

ANDRIOTTA F.

Però ho paura per la mia vita dopo quello che
ho detto eh .. un' altra cosa non è avere paura di
quello che dico, sono due cose diverse dottor
MARINO, eh .. sono stato lì fino al 21 maggio
del 1998 a Rebibbia poi sono stato trasferito o
19 o 21 maggio '98 sono andato a Prato, poi da
Prato eh.. o il 19 o il 21 settembre '98 sono
andato a Brescia e poi ..

Dr. BUCETI:

Compiuta.

ANDRIOTTA F.

Che succede?

Dr. BERTONE:

Quando è andato a Brescia?

ANDRIOTTA F.

19 o 21 settembre ..

Dr. BERTONE:

'93.

ANDRIOTTA F.

No, no, no, no, senta non facciamo errori io
non ho mai detto questa data eh..

lO

sono

partito da Roma Rebibbia o il 19 o il 21
maggio 1998.
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Dr. MARINO:

'98.

ANDRIOTTA F.

Sono andato a Prato o il 19 o 21 settembre
1998 sono partito per Brescia e poi l'Il marzo
del '99 sono stato trasferito al carcere della C.
C. (Casa Circondariale) di Brissogne Aosta.

Dr. BERTONE:

Ecco ma a Brescia non c'era stato già prima di
andare a Saluzzo?

ANDRIOTTA F.

Si, si, si sono stato un periodo a Brescia, di
breve periodo a Brescia prima di andare a
Saluzzo

SI

esatto perché sono partito da

Brescia per Saluzzo.
Dr. BERTONE:

Leggo.

ANDRIOTTA F.

Si, no o da Saluzzo sono andato a Brescia.

Dr. BERTONE:

E no aspetti.

ANDRIOTTA F.

E non mi ricordo bene questo particolare.

Dr. BERTONE:

A quindi eh .. è stato a Brescia prima di stare ..

ANDRIOTTA F.

Si, si e sono stato in quel..

Dr. BERTONE:

Ecco e quando è stato a Brescia ha incontrato
qualche d'uno di .. di .. ?

ANDRIOTTA F.

lo non me l 'ho ricordo.

Dr. BERTONE:

..personaggi conosciuti?
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ANDRIOTTA F.

Adesso dottor BERTONE veramente ho una
confusione nella testa che la metà mi basta, le
dico la verità.

Dr. BERTONE:

Mi pare abbastanza orientato che ..

ANDRIOTTA F.

No e poi mi confondo perché mi vengono

l

penslen ..

Dr. S. LARI:

Si accavallano i ricordi.

ANDRIOTTA F.

No si accavallano i pensieri quelli .. a paura fa
90.

Dr. S. LARI:

Non si preoccupi.

ANDRIOTTA F.

E non mi preoccupo

lO

mI preoccupo sIgnor

Procuratore.

Dr. S. LARI:

La proteggeremo.

Dr. MARINO:

Continuiamo un attimino, SIamo Brissogne
Aosta e poi?

ANDRIOTTA F.

E da Brissogne Aosta sono andato a Monza il 5
luglio del 200 l, il 5 luglio del 200 l sono
andato a Monza e poi ho fatto io la richiesta di
trasferimento il.. sono arrivato il 14 dicembre
del 2001 nella C. R (Casa di Reclusione) di
Sulmona che sono rimasto fino al 23 gIUgno
2003.
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Dr. MARINO:

Dopo Sulmona?

ANDRIOTTA F.

Eh .. sono arrivato alla C. R.

(Casa di

Reclusione) di San Michele Alessandria che
sono stato fino al 29 luglio 2006.
Dr. S. LARI:

Complimenti per la memoria.

Dr. MARINO:

Ascolti in quali carceri e in quali ..

ANDRIOTTA F.

No c'è né ancora di carceri.

Dr. MARINO:

Va beh .. dunque ..

ANDRIOTTA F.

Eh .. no no eh .. poi ..

Dr. MARINO:

Completi.

ANDRIOTTA F.

..io sono andato il 29 luglio del 2006 sono
andato a Sulmona.

Dr. MARINO:

Si, si.

ANDRIOTTA F.

Poi il 15 di gennaio 2008 sono andato alla C.
C. (Casa Circondariale) attuale, posso dire il
nome?

Dr. S. LARI:

Certo.

ANDRIOTTA F.

Ferrara.

Dr. MARINO:

E lo conosciamo no.

ANDRIOTTA F.

Eh ..

Dr. MARINO:

Ascolti lei ha parlato di

contatti o di
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condizionamento

da

parte

della

Polizia

Penitenziari a, m quali di questi carcere è
avvenuto eh.. m

CUI

e m che periodo se

riusciamo più o meno a ricostruirlo?
ANDRIOTTA F.

Eh .. è una fatica mò.

Dr. S. LARI:

Con calma.

ANDRIOTTA F.

Posso prendere una pausa che mI bevo un
bicchiere d'acqua, mI fumo una sigaretta,
purtroppo c'ho un vizio brutto da 3 anni a
fumare.

Dr. S. LARI:

Interrompiamo un attimo.

Dr. MARINO:

Allora alle ore 12 e 25 viene fatta una breve
pausa.
Alle ore 12 e 45 riprendono l'interrogatorio e
la registrazione.

Dr. S. LARI:

Diamo atto che è stata fatta una pausa per
consentire all 'indagato di fumare una sigaretta
e prendere una pasticca per il mal di testa
perché stanco, l'avvocato è stato con nOi
presente tutto questo tempo e ora riprendiamo
l'interrogatorio. E allora eravamo, stavamo
cercando di ricostruire tutto questo.. questi
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interrogatori che lei ha reso, ho notato che lei
10

data 6 agosto del 200 l

ha reso un

interrogatorio al Pubblico Ministero dottoressa
Loretta LO BIANCO Sostituto Procuratore
della Repubblica ..

ANDRIOTTA F.

Nel carcere di Monza.

Dr. S. LARI:

.. di Caltanissetta ..

ANDRIOTTA F.

Nel carcere di Monza.

Dr. S. LARI:

.. nel carcere di Monza oh..

10

CUI

lei

praticamente parla ..

ANDRIOTTA F.

Posso interromperla?

Dr. S. LARI:

Prego, prego.

ANDRIOTTA F.

Eh .. io prima

lO

avevo premesso che era

venuto il dottor Mario BO insieme ad un altro
Funzionario, era un po' cicciotello appena ...
appena,

non

soprappeso,

vorreI
forse

offendere

stempiato,

a

chi

è

inizialmente

stempiato eh.. e fu quando mi fece vedere
l'album fotografico di quelle persone che io
dovevo riconoscere che mi hanno avvicinato
per il fatto ..

Dr. S. LARI:

Piacenza dice lei?
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ANDRIOTTA F.

..si è nel 1997 questo fatto, dovrebbe ..

Dr. S. LARI:

Si.

ANDRIOTTA F.

..riportare, però il dottore Mario BO è venuto
nel 2000 o 2001 uh.. comunque nel periodo
antecedente al mio trasferimento presso la C.
C. (Casa Circondariale) di Monza e io a lui gli
dissi guardi che così non ci siamo dottore
perché sono stati

revocati i miei permeSSI

premio e ancora sono in carcere, lui mi disse,
no ti mantengo la promessa che ti verranno
restituiti i permessi. Tanto è vero che poi nel
2002 sono andato in permesso ecco, mi dica ..
mi scusi l'interruzione.

Dr. S. LARI:

No, no, ma questa sua dichiarazione SI
connette a questo verbale di cui parlo io perché
lei parlando con la dottoressa Loretta LO
BIANCO a un certo punto, fra le altre cose, fa
riferimento cioè mentre la mia famiglia
dimorava a Piacenza sono stato avvicinato da 2
siciliani che mi hanno chiesto di accusare la
dottoressa PALMA, DI MATTE O e Arnaldo
LA BARBERA perché rompeva le palle, tali
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accuse

consistevano

nel

dire

che

le

dichiarazioni che io avrei reso mi erano state
passate dal dottor LA BARBERA per conto
dei

dottori

PALMA

e

DI

MATTEO

ovviamente non è vero ..
ANDRIOTTA F.

Eh .. lo deve chiedere al dottor Mario BO
questo?

Dr. S. LARI:

Ecco lei perché fa queste dichiarazioni?

ANDRIOTT A F.

E perché questa è una cosa che mi ha detto il
dottor Mario BO di dire.

Dr. S. LARI:

Ho capito.

ANDRIOTTA F.

Di aspettare i tempi maturi che ti saranno dati i
permessi e mi aveva promesso che sarei andato
In

detenzione e tanto e vero nel 2005

esattamente il
presentato

18,

19 novembre

istanza che volevo

lO

ho

addirittura

essere.. volevo rilasciare dichiarazioni alla
RAI, Rai l, Rai 2, Rai, 3 e Canale 5 e

aI

giornali, La Stampa, Il Corriere della Sera e la
Repubblica, perché volevo pubblicare questa
situazione ..
Dr. S. LARI:

Lei poi ha ..
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ANDRIOTTA F.

..in più avevo fatto una richiesta, mi scusi ..

Dr. S. LARI:

Certo.

ANDRIOTTA .F.

..che volevo essere sentito da eh .. come
chiama

da

un ..

cosa

parlamentare,

SI

una

commissione, né ho fatte tante di richieste.

Dr. S. LARI:

Lei parla addirittura in questo contesto di aver
appreso da Vincenzo SCARANTINO che
BORSELLINO si era gonfiato con dei Ministri
dicendo che doveva fare delle indagini oltre la
mafia è tutto inventato tutto questo.

ANDRIOTTA F.

No quello non m'ha mai detto niente quello ..
quello è un altro disgraziato come me.

Dr. S. LARI:

E come le venne

In

testa di fare queste

dichiarazioni, sempre per avere i permessi?

ANDRIOTTA F.

Si per i permessi, sempre tramite loro, poi l 'ho
sentito durante gli ultimi permessi premio il
dottor Mario BO che era Questore della
Questura di Trieste.

Dr. S. LARI:

Si.

ANDRIOTTA F.

Glielo detto prima al dottor BUCETI.

Dr. S. LARI:

Eh .. me lo racconta.

ANDRIOTTA F.

Che è stato trasferito ultimamente.
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Dr. S. LARI:

E quand' è l'ultima volta che ha incontrato il
dottor BO quando è stato?

ANDRIOTTA F.

Il dottor BO di persona fisica?

Dr. S. LARI:

Certo, quando l'ha sentito, l'ha incontrato?

ANDRIOTTA F.

E l'ultima volta è stato nel carcere della C. C.
(Casa Circondariale) di Aosta, quando venne a
farmi vedere l'album fotografico.

Dr. S. LARI:

Per riconoscere i soggetti?

ANDRIOTTA F.

Si e poi abbiamo parlato di altro.

Dr. S. LARI:

E quando le fece vedere questo album
fotografico, lui gli disse praticamente chi è che
doveva riconoscere e chi no?

ANDRIOTTA F.

E io ho puntato il dito dove c'era la foto
segnalata.

Dr. S. LARI:

E come, gliela selezionata lui?

ANDRIOTTA F.

C'era una ics, si esatto.

Dr. S. LARI:

C'era una ics.

ANDRIOTTA F.

Si.

Dr. S. LARI:

E si ricorda chi erano ste persone?

ANDRIOTTA F.

Boh.. se me lo fa vedere adesso è la seconda
volta che lo vedo in vita mia.
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Dr. S. LARI:

Ma poi .. poi loro non glielo dissero chi era il
nome di quella persona?

ANDRIOTTA F.

No, no.

Dr. S. LARI:

Ma il dottor BO venne da solo?

ANDRIOTTA F.

No venne insieme ad un altro e glielo detto era
.
,
un sIgnore un po ..

Dr. S. LARI:

Ah .. con quel signore stempiato e robusto ..

ANDRIOTTA F.

.. robusto di misura no grosso obeso e un po'
stempiato che

lO

.,
mI ricorda plU o meno

dovrebbe essere cosÌ.

Dr. S. LARI:

Ecco da quando si è saputo dai giornali, dalla
televisione, che c'è questo nuovo pentito che
dice che si autoaccusa, giusto?

ANDRIOTTA F.

Si.

Dr. S. LARI:

Lei è stato mai avvicinato dal dottor BO da ..
da .. da qualcuno ..

ANDRIOTTA F.

No, no, no, no, signor Procuratore, lei parla
adesso di epoca recente.

Dr. S. LARI:

Si, si, si.

ANDRIOTTA F.

No, signor Procuratore.

Dr. S. LARI:

Lei consideri che questo nuovo collaboratore
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ha iniziato a fare le sue dichiarazioni a fine
giugno del '98 però sulla stampa se né parlato
nel.. nell'ottobre circa del '98 ..

ANDRIOTTA F.

No, no, no.

Dr. S. LARI:

.. che dall'ottobre '98 in poi ..

ANDRIOTTA F.

No, no, no.

Dr. S. LARI:

.. si sa che c'è un nuovo collaboratore.

ANDRIOTTA F.

No, no, non lo so, mi dispiace me l'ha detto,
ripeto, Giovanni VITALE che mi .. mi ..

Dr. S. LARI:

Esatto.

ANDRIOTTA F.

..me l'ha detto lui, ho detto ma questo che
vuole da me e mi sono sbilanciato con.. con
TIBALDI e ho detto questo mi sta scassando le
palle che.. sempre con sto collaboratore da
strage ma che me ne frega a me, dice, adesso
stanno facendo nuove indagini, ecco, queste
erano le cose che ha detto sto VITALE ed io lì
per lì poi quando ho ricevuto la lettera ho detto
a TIBALDI..

Dr. S. LARI:

Eh ..

ANDRIOTTA F.

..se I Magistrati vogliono riaprire i proceSSI
saranno cazzi loro non miei, gli conviene son
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problemi loro.

Dr. S. LARI:

Ecco, però diciamo, lei non ha subito nessun
tipo di pressione, diciamo, ecco questa è ..

ANDRIOTTA F.

No, no, no .

Dr. S. LARI:

.. questo volevo essere sicuro io.

ANDRIOTTA F.

No, no ultimamente no.

Dr. S. LARI:

Si, si, si.

ANDRIOTTA F.

No, in questo periodo 2009 ..

Dr. S. LARI:

Diciamo nel 2000 da quando si è saputo che
collabora SCADUTO.

ANDRIOTTA F.

Dal '98?

Dr. S. LARI:

Dal '98 ad oggi.

ANDRIOTTA F.

Ma

lO

non sapevo

che il

SPATUZZA

collaborava dal '98?

Dr. S. LARI:

No, no, no dall'ottobre, scusi no '98 ..

Dr. BERTONE:

2008?

Dr. S. LARI:

2008?

ANDRIOTTA F.

No ma lei l'ha detto prima anche il '98.

Dr. BERTONE:

E un lapsus.

Dr. S. LARI:

2008?

Dr. BERTONE:

2008?
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ANDRIOTTA F.

Ah .. eh .. eh ..

Dr. S. LARI:

Allora mi correggo se ho detto ..

ANDRIOTTA F.

No, no io andavo dietro le sue parole.

Dr. S. LARI:

No anche per il verbale, SP ATUZZA inizia a
collaborare a fine giugno del 2008 ..

ANDRIOTTA F.

No, non ho ricevuto nessuna pressione ..

Dr. S. LARI:

eh .. supergiù se ne parla sulla stampa intorno a
ottobre novembre del 2008 da quel momento
mpOl ..

ANDRIOTTA F.

No, no, no, no non né sapevo nulla e non ho
ricevuto pressioni.

Dr. S. LARI:

Benissimo

questo

era

un

altro

punto

dell 'interrogatorio ..
ANDRIOTTA F.

No ..

Dr. S. LARI:

Le ultime volte che lei ha avuto, diciamo,
rapporti o incontri con questi poliziotti di cui
abbiamo parlato ..

ANDRIOTTA F.

Eh .. guardi io ho mandato anche le più risentite
condoglianze nel 2003 quando è morto il
dottor Arnaldo LA BARBERA.

Dr. S. LARI:

Certo.
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ANDRIOTTA F.

Mi trovavo nel carcere di .. di Reclusione di
Sulmona, addirittura gli avevo mandato una
lettera che loro mI avevano riconsegnato,
perché dice è inutile che parti perché de .. me lo
disse eh.. questo qui è un Assistente Capo
figlio dell'ex Comandante della C. R. (Casa
Circondariale) di Sulmona e quindi lui si può
ricordare di questa cosa.

Dr. S. LARI:

Diciamo, lei diciamo l'ultima persona che ha
visto è stata il dottore BO allora se ho capito
bene?

ANDRIOTTA F.

Si, si, si, no il dottor Arnaldo LA BARBERA
non l 'ho visto da .. da una vita.

Dr. S. LARI:

Quand'era l'ultima volta quand'è che l'ha
visto il dottor Arnaldo LA BARBERA?

ANDRIOTTA F.

Il dottor Arnaldo LA BARBERA l'ho visto
anche durante i miei permessi premio che io ho
avuto dal 3 agosto '95 fino al 1998.

Dr. S. LARI:

E in questi permessi premio ..

ANDRIOTTA F.

Si l'ho visto parecchie volte sia a lui che al
dottor Mario BO.

Dr. S. LARI:

E che cosa le dicevano?
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ANDRIOTTA F.

E allora in una occasione è stato che durante
un processo

In

video conferenza nell' aula

bunker di Torino addirittura la dottoressa Anna
Maria P ALMA si arrabbiò tantissimo con me,
c'era la scorta dei Carabinieri quindi stiamo
parlando che era 1996 o '97 ..
Dr. S. LARI:

Perché si arrabbiò la dottoressa PALMA?

ANDRIOTTA F.

Perché io aggiunsi delle dichiarazioni nuove
che non erano ancora uscite nemmeno
giornali

o

sulla

televisione

e

SUl

disse

"ANDRIOTTA adesso mi devi dire chi t'ha
detto ste cose?", e io me le sono ricordate. In
quell' occasione c'era il dottor Mario BO
insieme alla dottoressa Anna Maria PALMA,
non mI ricordo se c'era anche il dottore
Antonino D I MATTEO quel gIOrno come
Sostituto Procuratore per la parte dell'accusa,
non mi faccia dire una bugia ..
Dr. S. LARI:

No, no.

ANDRIOTTA F.

..non mi ricordo se c'era anche la .. che è un
ottimo Magistrato, è una bravissima persona,
c'era anche il dottor Mario BO quella volta e
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io mi ricordo che c'era anche il dottor Mario
BO eh ..

Dr. S. LARI:

E spesso venivano in udienza pure loro?

ANDRIOTTA F.

Si, si è venuto anche lui si.

Dr. S. LARI:

Chi veniva in udienza, il dottore BO?

ANDRIOTTA F.

E a volte c'era anche il dottor Arnaldo LA
BARBERA.

Dr. S. LARI:

Si.

ANDRIOTTA F.

Si quando è stata data la sentenza c'era anche
il

dottor TINEBRA,

il

dottor Giovanni

TINEBRA.

Dr. S. LARI:

No i parlo di questi poliziotti di cui abbiamo
parlato.

ANDRIOTTA F.

Si c'erano solo questi 2 e qualche altra volta ho
,

visto questo, che Oggi so Salvatore LA
BARBERA.

Dr. S. LARI:

LA BARBERA.

ANDRIOTTA F.

Si.

Dr. S. LARI:

Quindi è capitato (si accavallano le voci) ..

ANDRIOTTA F.

Li ho visti nell' Aula Bunker di Catania eh ..
1900 .. eh .. 1995 esattamente era il 18 luglio,
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18 luglio non voglio andare errato mi sembra
di averli visti il 18 luglio, c'era la dottoressa
Anna Maria PALMA e io ero difeso da un
avvocato d'Ufficio come sostituto perché il
mio non poteva venire.
Dr. S. LARI:

Ho capito!
Quindi praticamente diciamo che loro hanno
seguito li anche le sue deposizioni nel
dibattimenti.

ANDRIOTTA F.

Si,

SI

parecchi

hanno

seguito

le

mie

deposizioni.
Dr. S. LARI:

Lei ha .. cioè i vantaggi che lei ha avuto da loro
quali sono stati?
Qualche permesso premio?

ANDRIOTTA F.

E basta.

Dr. S. LARI:

E basta, ma soldi non gliene hanno mai dati?
Qualche regalo, qualche cosa?

ANDRIOTTA F.

No soldi da loro personalmente no, mi avevano
promesso che mi avrebbero fatto la riapertura
del processo e che me l'avrebbero scalato a 30
anni, con 30 anni ero .. ero fuori.

Dr. S. LARI:

E mai... mai nessun altro vantaggio ha avuto
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anche quando è in permesso premio ..
ANDRIOTTA F.

No.

Dr. S. LARI:

..qualche .. qualche pezzo di .. non lo so?

ANDRIOTTA F.

No dei soldi da parte del Servizio Centrale si,
quando andammo ..

Dr. S. LARI:

No quelli del Servizio Centrale, io dico da
parte di loro proprio personalmente?

ANDRIOTTA F.

Lei dice personalmente da loro, ma loro mI
dicevano che erano del Servizio Centrale
signor Procuratore, io per me sono del Servizio
Centrale ..

Dr. S. LARI:

Certo, quindi loro ..

ANDRIOTTA F.

.. io non posso dire che erano di loro ..

Dr. S. LARI:

.. no, no ..

ANDRIOTTA F.

.. quando loro m 'hanno detto che erano del
Servizio.

Dr. BERTONE:

Materialmente, diceva il Procuratore, le hanno
dato soldi?

ANDRIOTTA F.

Si, 3 milioni, 5 milioni ma mI dicevano che
erano del Servizio Centrale ..

Dr. S. LARI:

E glieli davano loro materialmente?
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ANDRIOTTA F.

Si materialmente loro ma erano del Servizio
Centrale.

Dr. S. LARI:

Si ma a lei gli facevano firmare la ricevuta?

ANDRIOTTA F.

No.

Dr. S. LARI:

Quindi le davano solo .. (si accavallano le voci)

ANDRIOTTA F.

Ma neanche col Servizio Centrale

lO

ho

firmato ricevute.

Dr. S. LARI:

Mai?

ANDRIOTTA F.

No, anche quando sono stato a Luano che
m 'hanno mandato i soldi tramite la Capitaneria
di Albenga io non ho firmato nessuna ricevuta
che mi ricordi.

Dr. S. LARI:

Quindi diceva che lei ha ricevuto quei soldi
che .. da chi li ha avuti da Arnaldo LA
BARBERA?

ANDRIOTTA F.

lo li ho avuti diretta .. 2 volte dal dottor
Arnaldo LA BARBERA e mi dicevano che
erano soldi del Servizio Centrale di Protezione
che davano ai collaboratori di Giustizia ..

Dr. S. LARI:

Si ho capito, basta.
E lei all'epoca era detenuto?

ANDRIOTTA F.

Si ma andavo in permesso.
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Dr. S. LARI:

Si ah .. ecco beni

ANDRIOTTA F.

No, no andavo in pennesso in quel periodo, ma

lIDO.

per me se lei mi dice questi sono del Servizio
Centrale di Protezione ..
Dr. S. LARI:

No, no, no, no .

ANDRIOTTA F.

. . . .io le credo.

Dr. S. LARI:

Certo.

ANDRIOTTA F.

Quelli che ho dato a TIBALDI erano

1

..
mIeI

Invece 1.200,00 euro eh.
Dr. S. LARI:

Quello è un altro discorso.

ANDRIOTTA F.

E no per dirle vah .. no .. non è che era una
novità.

Dr. S. LARI:

No non c'entra questo discorso. Quindi lei ha
ricevuto

del

denaro

da

Arnaldo

LA

BARBERA e da Mario BO.
ANDRIOTTA F.

E dal dottor Mario BO una volta 2.000.000 e
mezzo, c'era ancora la lira, non c'era l'euro,
l'euro è entrato adesso nel 2002.

Dr. S. LARI:

Si ricorda i periodi in cui ha avuto questi soldi?
I soldi del dottore BO 2.000.000 e mezzo SI
ricorda quando li ha avuti?
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ANDRIOTTA F.

A petti un attimo .. . io non ...

Dr. S. LARI:

Se non se lo ricorda ... non è un problema ..

ANDRIOTTA F.

No se me lo ricorderò ve lo dirò questo è poco
ma SIcuro

Dr. S. LARI:

Sì, si trovava in carcere?

ANDRIOTTA F.

N o no ero fuori in permesso

Dr. S. LARI:

In permesso. Allora (incomprensibile) lei ha
voluto una somma di lire 2.000.000 e mezzo.

ANDRIOTTA F.

Non ero in carcere

Dr. S. LARI:

Mentre ero in permesso, dal dottore BO.

È stato prima o dopo quelli che ha avuto dal
dottore LA BARBERA Arnaldo?

ANDRIOTTA F.

Se è stato prima o dopo .. .

Dr. S. LARI:

Chi glieli ha dati i primi cioè lei ha parlato ..

ANDRIOTTA F.

No è stato il dottore Arnaldo LA BARBERA a
darmi i soldi per primo, 3 milioni.

Dr. S. LARI:

E poi ,quindi, quelli di BO glieli ha dati dopo

ANDRIOTTA F.

Poi me ne ha dati n'altre 3 o 4 o 2 nà roba del
genere e 2 e mezzo Mario BO e io non ho
ricevuto più altri soldi.

Dr. S. LARI:

Bene.
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ANDRIOTTA F.

Mi dissero che erano dei fondi del Servizio
Centrale

di

Protezione

che

davano

al

collaboratori di giustizia, basta.

Dr. S. LARI:

Quelli, quelli del dottore BO li ha avuti mentre

.
.
era In permesso premIO.

ANDRIOTTA F.

Sì e anche gli altri.

Dr. S. LARI:

Anche gli altri.

ANDRIOTTA F.

Sì sì sempre in permesso premio

Dr. S. LARI:

Sempre in permesso premio, benissimo.

ANDRIOTTA F.

E una volta ho perso pure un pezzo di 500.000
lire tutto sano, per dirla come stanno.
E l'ex moglie si dovrebbe ricordare di questo
particolare.

Dr. S. LARI:

Lei ha ancora rapporti con la sua ex moglie o
no?

ANDRIOTTA F.

Si, anche se siamo divorziati.
Lei ha un'altra vita, ha un bambino di 14 anni
con un'altra persona.
E' la mamma dei miei figli.

Dr. S. LARI:

Esatto

ANDRIOTTA F.

Che vuoI dire!
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Dr. S. LARI:

Perché lei ha 2 figli, giusto?

ANDRIOTTA F.

Si, co .. con questa signora 2 figli e con l'ex
convivente ho una bambina che si chiama
MALAGO' Michela Martina.

Dr. S. LARI:

Va bene.

Dr. A. BERTONE Mi

SCUSI,

lei hum .. all'inizio aveva fatto

riferimento anche al fatto che il direttore del
carcere, mI pare di aver capito di Busto
Arsizio.

ANDRIOTTA F.

Il comandante!

Dr. A. BERTONE Il comandante, le aveva fatto ..
ANDRIOTTA F.

E c'era un'altra persona in borghese vicino che
io pensavo che era il direttore.

Dr. A. BERTONE Mi scusi, mi faccia finire e poi lei risponde.
ANDRIOTTA F.

Ah!

Dr. A. BERTONE Lei ha fatto riferimento al fatto che questa
persona

l'aveva

sollecitato

a

chiedere

informazioni a SCARANTINO sul..

ANDRIOTTA F.

Sì.

Dr. BERTONE.

Ecco chi è questa persona per precisarlo nella
verbalizzazione.
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ANDRIOTT A F.

Glie} 'ho detto, era il comandante della Polizia
Penitenziaria, si si Polizia Penitenziari a

Dr. A. BERTONE Comandante della Polizia o il direttore del
carcere.
ANDRIOTTA F.

No, comandante della Polizia Penitenziari a e
c'era un' altra persona m borghese

che,

secondo me, pensavo che era il direttore
perché il direttore non a porta la divisa.
Ma non era il direttore.
Dr. A. BERTONE Cosa le dicevano in particolare, cosa le .. le
chiedevano?
ANDRIOTTA F.

Addirittura mi disse che c'erano delle persone
che erano interessate aaa a SCARANTINO
Vincenzo.
Dissi ma io non so niente di SCARANTINO
Vincenzo, quello è un bravo ragazzo.

Dr. A. BERTONE E dico, sulla base di questa sollecitazione, lei
ha fatto domande a SCARANTINO su ..
ANDRIOTTA F.

No!

Dr. A. BERTONE .. che cosa
ANDRIOTTA F.

No,

lO

non

gliene

ho

mIca

fatte

a

SCARANTINO.
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Dr. A. BERTONE Ho capito.
ANDRIOTTA F.

No no, dissi a SCARANTINO che sto
comandante mi stava già sulle palle!

.,
Sono 2 secondi che lo conosco e gla mI è
antipatico.

Dr. BERTONE.

Quindi, ma lei con SCARANTINO parlava.

ANDRIOTTA F.

Sì sÌ parlavamo.

Dr. A. BERTONE Poteva parlare con SCARANTINO.
ANDRIOTTA F.

Sì sÌ come! Liberamente he!.

Dr. BERTONE.

Quindi sia nelle 2 celle ..

ANDRIOTTA F.

A me mi veniva chiuso il blindato la sera a lui
no.

Dr. BERTONE.

E quindi potevate parlare.

ANDRIOTTA F.

Si si a volte SCARANTINO mi diceva vedi se
mi hanno registrato la posta sul.. sul registro.
lo glielo controllavo quando andavo in doccia.
Ehm ma niente di particolare.

Dr. BERTONE.

Ehm lei perché viene trasferito da .. .

ANDRIOTTA F.

Ma era solo per aVVlce ..

avvicinamento

colloquio se .. dottor BERTONE

Dr. BERTONE:

Avvicinamento colloquio con chi?
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ANDRIOTTA F.

Con mia

l

mIeI figli e la mIa moglie,

attualmente era mia moglie, e con

l

..
mIeI

genitori e ho fatto i colloqui.

Dr. BERTONE.

E ha fatto regolarmente i colloqui.

ANDRIOTTA F.

Sì si.

Dr. BERTONE.

Come li faceva prima.

ANDRIOTTA F.

Sì, normali .

Dr. S. LARI:

Quindi non c'è stato un intervento del dottor
LABARBERA.

ANDRIOTTA F.

No ma lì io non ero ancora collaboratore, no,
no, no!

Dr. S. LARI:

Quindi, questo è avvenuto prima.

ANDRIOTTA F.

lo ero detenuto comune là.

Dr. S. LARI:

Quindi ... (incomprensibile)

ANDRIOTTA F.

In quel periodo che io sono andato a Busto
Arsizio ancora mica avevo collaborato!

Dr. S. LARI:

Ecco lei ha detto che è andato ehm .. nel a
Busto Arsizio, dove c'era SCARATINO, il 3 ..

ANDRIOTTA F.

Eh no il 23 giugno 1993 .

Dr. S. LARI:

Oh .. partiamo da questa data 23 ..

ANDRIOTTA F.

E sono andato via il 23 o 26 agosto 1999
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dovrebbe essere questo il periodo ..

Dr. S. LARI:

Quindi lei il dottore LA BARBERA la prima
volta che lo incontra quando è stato mentre era
detenuto là o dopo?

ANDRIOTTA F.

No non è stato là.

Dr. S. LARI:

Cioè come periodo di tempo. Cioè lei

SI

ricordi, è sta.. lei si è incontrato quando le
fanno quelle pressioni di dire, lei ha saputo le
confidenze di SCARANTINO eccetera

ANDRIOTTA F.

[o son venuto trasferito dopo.
E dopo ho fatto la richiesta con i magistrati. lo
non mi ricordo se l 'ho incontrato lì o è stata la
prima volta in Procura.
Mi dispiace, eh ... stiamo parlando del 1993.

Dr. S. LARI:

No no , vede noi ..

ANDRIOTTA F.

[o vi aiuterei con tutto il mio cuore.

Dr. S. LARI:

N o ma cerchiamo di ..

ANDRIOTTA F.

Ma più di questo non riesco a focalizzare.

Dr. S. LARI:

Cerchiamo di arrivarci insieme a focalizzare e
giusto?
Abbiamo detto, scusate io me le devo scrivere
queste date perché se no .. e dottor BUCETI, 23
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ha detto il primo giorno che lei va a Busto
Arsizio ..

ANDRIOTTA F.

23 giugno 1993.

Dr. S. LARI:

23 giugno '93.

ANDRIOTTA F.

Si è stato qualche gIOrno dopo il mIO
compleanno del 16 giugno.

Dr. S. LARI:

E ci sta fino abbiamo detto ad agosto quando ..

ANDRIOTTA F.

Sì sÌ ad agosto.

Dr. S. LARI:

Al?

ANDRIOTTA F.

23 o 26 agosto.

Dr. S. LARI:

26 agosto.

ANDRIOTTA F.

23 o 26 agosto:

Dr. S. LARI:

23 agosto, risulta a noi 23 agosto. Allora siamo
dal 23 giugno al 23 agosto.
Il primo interrogatorio lei lo fa il 14 settembre
nel '93, chiaro?
Questo il primo interrogatorio informale.
L'incontro

evident ... con

LA

BARBERA

Salvatore e Arnaldo ..

ANDRIOTTA F.

Ah no, io l'ho avuto proprio il 14 eh!

Dr. S. LARI:

Ah proprio il giorno 14.
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ANDRIOTTA F.

Si , si.

Dr. S. LARI:

Prima dell'interrogatorio.

ANDRIOTTA F.

Si, prima dell' interrogatorio.

Dr. S. LARI:

Ah.. ecco questo volevo capIre, perché mI
mancava questo passaggio.

ANDRIOTTA F.

No, no io l'ho avuto il giorno 14.

Dr. S. LARI:

Perfetto, allora .. .

ANDRIOTTA F.

Però

Cl

sono state preSSIOnI da parte del

comandante del carcere di Busto Arsizio.

Dr. S. LARI:

Ecco, quando sono state queste pressioni?

ANDRIOTTA F.

Durante i 2 mesi.

Dr. S. LARI:

Che lei era là con SCARANTINO.

ANDRIOTTA F.

Sì.

Dr. S. LARI:

E che cosa le disse il comandante del. ..

ANDRIOTTA F.

Aspetti un attimo. No io sono stato, io l 'ho
visto il dottore Arnaldo LA BARBERA, in
questi 2 mesi venne a trovare SCARANTINO
là.

Dr. S. LARI:

Venne a trovare SCARANTINO.

ANDRIOTTAF

Sì.

Dr. A. BERTONE A Busto Arsizio.
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ANDRIOTTA F.

Sì, mi sembra di si.

Dr. S. LARI:

E parlò anche con lei in quell' occasione

ANDRIOTTA F.

Sì.

Dr. S. LARI:

Ah .. e come fe .. come fu?

ANDRIOTTA F.

Ehm mi disse che c'erano delle possibilità
visto

che

SCARANTINO

non

vuole

collaborare ...

Dr. S. LARI:

Si.

ANDRIOTTA F.

Tu hai l'ergastolo, e fu la prima volta che vidi
il dottor Arnaldo LA BARBERA

Dr. S. LARI:

Ah .. questo è importante.

ANDRIOTTA F.

E fu nell 'ufficio del comandante del carcere.

Dr. S. LARI:

Questo è molto importante.

ANDRIOTTA F.

Oltre a quella persona che non mi ricordo che
è. lo non la so ehm ...

Dr. S. LARI:

Non ha importanza.
Allora lei mi sta dicendo, perché se vede con
la memoria poco a poco ...

ANDRIOTTA F.

Ehm ... .

Dr. S. LARI:

Che poco ... con calma, che nel periodo in cui
è là dal 23 giugno '93 al 23 agosto '93 LA
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BARBERA, con una persona che lei non .. non
sa chi è ...
ANDRIOTTA F.

No, venne anche il dottor Fausto CARDELLA
a interrogare ehm .. ehm ... SCARANTINO

Dr. S. LARI:

Sì.

ANDRIOTTA F.

Sì in quei 2 mesi là è venuto anche il dottor
Fausto CARD ELLA.

Dr. S. LARI:

Si, però io sto parlando di quando era LA
BARBERA, lei dice poi io mi sono incontrato
anche in questa occasione.

ANDRIOTTA F.

Sì, sì mi sono incontrato in questa occasione
m 'ha detto che quando.. adesso non fare
nessuna richiesta. Vattene al carcere e poi ci
incontreremo in Procura.
E, in effetti, il 14 l 'ho incontrato perché io non
ho

avuto

il

pnmo

interrogatorio

il

14

settembre, Signor Procuratore, l 'ho avuto
pnma.
Dr. S. LARI:

Sì, lei ha avuto però sulla strage di

VIa

D'Amelio il primo interrogatorio.
ANDRIOTTA F.

Sì ecco, però io ho avuto altri interrogatori
pnma.
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Dr. S. LARI:

Ma quelli erano altri interrogatori con la
Dottoressa ZANETTI per i fatti suoi.

ANDRIOTTA F.

No, no quali fatti suoi, c'erano anche loro lì
quando è successo il fatto che e poi parlavamo.
Qua pOI ho visto il dottor Arnaldo LA
BARBERA e questo signore che oggi so che
si chiama Salvatore LA BARBERA e un altro
personaggIO che

lO

non mI

ricordo,

10

borghese.
Erano 3 (tre) diciamo le persone.

Dr. S. LARI:

Si, però appunto, ho .. .

ANDRIOTTA F.

lo le ho incontrate nel carcere di Busto Arsizio
per la prima volta proprio ...

Dr. S. LARI:

Ma una volta sola o più di una volta.

ANDRIOTTA F.

lo non. adesso non non ... non ricordo ma di
sicuro una volta l 'ho visto nel carcere di Busto
Arsizio.

Dr. S. LARI:

Una volta.

ANDRIOTTA F.

Sì.

Dr. S. LARI:

E lui le disse SCARANTINO non vuole
collaborare dice però ..

ANDRIOTTA F.

Si

e

loro

vedevano

che

lO

durante
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l'interrogatorio non facevo cenno alla strage di
via D'Amelio e si presentarono insieme alla
dottoressa Ilda BOCCASSINI, scusate se lo
dico, però ai tempi era nà bella donna.

Dr. S. LARI:

Si.

ANDRIOTTA F.

Si

presentò

con

una

camicetta

bianca

ehm .. .insomma io non vedevo ...

Dr. S. LARI:

Una donna da tempo.

ANDRIOTTA F.

Ehm .. e allora pOI SI allontanò anche la
dottoressa

BOCCASSINI

lllSleme

alla

dottoressa ZANETTI.

Dr. S. LARI:

Si.

ANDRIOTTA F.

E rimasi da solo con questo, oggi sò Salvatore
LA BARBERA.

Dr. S. LARI:

Si.

ANDRIOTTA F.

Che mi disse guarda che se tu dici quello che a
noi serve questo e quell'altro, ti promettiamo
di aiutarti. Per quanto riguarda la nostra
famiglia ti aiuteremo sempre.
Dissi, scusi quale famiglia?
Dice da parte della Polizia.
E poi entrò il dottor LA BARBERA insieme a
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quell' altro signore che io .. .

Dr. A. BERTONE Quale dottore LA BARBERA?
Dr. S. LARI:

Arnaldo

ANDRIOTTA F.

Dottor Arnaldo LA BARBERA, se prima stavo
parlando con ..

Dr. BERTONE:

Si si per la perfezione.

ANDRIOTTA F.

Scusate, si è giusto dottor BERTONE.

Dr. S. LARI:

Oh .. tutto questo è avvenuto il 14 settembre del

'93.
ANDRIOTTA F.

Si.

Dr. S. LARI:

Però lei dice anche prima nel periodo ..

ANDRIOTTA F.

Nel periodo di agosto

Dr. S. LARI:

Periodo di agosto io ho incontrato Arnaldo LA
BARBERA

ANDRIOTTA F.

Si nell 'ufficio del.. del comandante del carcere.

Dr. S. LARI:

Chi era questo comandante, se lo ricorda?

ANDRIOTTA F.

No

lO

non me lo ricordo il nome del

comandante.

Dr. S. LARI:

No. Però era presente? L'ha fatto uscire, forse,
il comandante.

ANDRIOTTA F.

No, all'inizio era presente e poi rimase solo
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questa persona m borghese e il dottor LA
BARBERA

Dr. S. LARI:

Ah! Lui gli fece il discorso ..

ANDRIOTTA F.

Che

pOI

fu

richiamato

di

nuovo

dal

comandante ..

Dr. S. LARI:

S'?
l.

ANDRIOTTA F.

.. che volevano sapere ehm notizie se io .. .

Dr. S. LARI:

Voleva collaborare?

ANDRIOTTA F.

Esatto!

Dr. S. LARI:

Lo dica, voleva sapere .. .

ANDRIOTTA F.

No voleva sapere se

lO

volevo rendere

dichiarazioni sulla strage di via D'Amelio e
collaborare.

Dr. S. LARI:

Esatto.

ANDRIOTTA F.

Però io dissi guarda che io non so niente, io me
né voglio ritornare al carcere di provenienza a
Saluzzo.
Quando amval a Saluzzo dissi qua c'è
qualcosa che non quadra. Al.. ho avuto paura e
temevo per la mia vita e dico la verità dottor..
e SIgnor Procuratore. E mI sono chiesto
l'isolamento

perché

isolato

se
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m'ammazzavano le guardie sono state non i
detenuti eh ...

Dr. S. LARI:

E mi dica una cosa, durante questo periodo lei
ha già detto BO l 'ha ..

ANDRIOTTA F.

Si, si io l 'ho incontrato, una volta..

Dr. S. LARI:

Una volta ..

ANDRIOTTA F.

.. sono certo di averlo incontrato.

Dr. S. LARI:

Va bene. Ora andiamo a un'ultima cosa.

ANDRIOTTA F.

Fu

subito

dopo

l'interrogatorio

di

SCARANTINO.

Dr. S. LARI:

Lei ha detto che durante questo

periodo ha

avuto anche l'occasione di scambiare qualche ..
qualche parola con SCARANTINO.

ANDRIOTTA F.

Ma minimo, ma roba di . ..

Dr. S. LARI:

Che sua moglie ha fatto quelle telefonate al
negozio di abbigliamento ... eccetera, ecco ..

ANDRIOTTA F.

Questo è vero ..

Dr. S. LARI:

.. quand'è che SCARANTINO le confidò di
essere stato picchiato?
Gliel'ha confidato SCARANTINO o l'ha
capito lei direttamente?
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ANDRIOTTA F.

No,

no

lO

l'ho

sentito

pure

urlare

a

SCARANTINO .

Dr. S. LARI:

Perché dove lo picchiarono?

ANDRIOTTA F.

E poi me lo disse .. e lo portarono di là in un ..

Dr. S. LARI:

E lei come riusciva a sentirlo?

ANDRIOTTA F.

E si sente perché era tutto a piano terra. Era
una stanza proprio là vicino.

Dr. S. LARI:

Quindi ..

ANDRIOTTA F.

E' una sezione là vicino.

Dr. S. LARI:

Lei sentiva che lo picchiavano?

ANDRIOTTA F.

Si .. si l'ho sentito e poi me l'ha confessato lui.

Dr. S. LARI:

Ah e quindi gliel' ha detto pure lui. E cosa le
ha detto .. ?

ANDRIOTTA F.

Disse che il dottor Arnaldo LA BARBERA
insieme ad altri funzionari gli alzarono le mani
e lo picchiarono praticamente. Questo mI
disse.

Dr. S. LARI:

E perché? Non ce lo disse?

ANDRIOTTA F.

Perché voleva che si accusava del furto del 126
della strage di via D'Amelio.

Dr. S. LARI:

Ecco e in questi ... .
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ANDRIOTTA F.

E lui invece non se lo accusava, continuava a
negare. Dice io non sacciu niente , io non
sacciu niente eee ..

Dr. S. LARI:

Quindi questo diciamo è il fatto.

ANDRIOTTA F.

Si.

Dr. S. LARI:

Ecco.

ANDRIOTTA F.

E lui temeva per la sua vita che qualcuno lo
potesse avvelenare.

Dr. BERTONE:

SCARANTINO.

ANDRIOTTA F.

Si.

Dr. BERTONE:

Le volevo dire una cosa nel corso delle sue
dichiarazioni c'è un dato che lei
momento riferisce in un modo, in un
momento riferisce

In

In

un

altro

un altro modo, mI

riferisco in particolare alla .. al discorso della
porcilaia e del garage, cioè lei in una occasione
dice

che

la

macchina

era

stata

(incomprensibile) nella porcilaia e poi ..

ANDRIOTTA F.

Poi mi hanno detto vedi che nel garage di
OROFINO devi dire.

Dr. BERTONE:

Questo lei ..

ANDRIOTTA F.

lo non sapevo manco chi era stu OROFINO.
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Dr. BERTONE:

Però

c'è

anche

un

altro

elemento

di

complicazione rispetto a quello che le ho
appena detto perché lei ad un certo punto
incomincia a dire che la macchina aveva avuto
bisogno di riparazioni ..
ANDRIOTTA F.

Si.

Dr. BERTONE:

.. e che questo era stato il motivo per cui la

macchina stessa era stata portata nel garage e
pOI imbottita. Ora questo particolare della
riparazione chi glielo ha detto?
ANDRIOTTA F.

Me lo ha detto il dottore Arnaldo LA
BARBERA

e

il

dottor

Salvatore

LA

BARBERA che oggi so che è Salvatore LA
BARBERA.. Prima non sapevo che era
Salvatore sapevo che era LA BARBERA.
Dr. BERTONE:

Ma .. ma io voglio capire una cosa, le veniva
spiegata la logica per cui prima doveva dire
una cosa ..

ANDRIOTTA F.

Ma io non facevo domande dottor BERTONE.

Dr. BERTONE:

.. perché in effetti, mi scusi, questo discorso

apparentemente per chi legge le carte è un
discorso incoerente perché lei prima dà una
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giustificazione

e

pOI

dà

un'altra

giustificazione. Porcilaia e garage lei si spiega
m

un

pnmo

momento

dicendo

che

SCARANTINO in un primo momento aveva
parlato del.. porcilaia

poi dopo l'arresto di

ORO FINO le disse .. e questo potrebbe essere
la giustificazione, però poi lei introduce questo
elemento ulteriore della riparazione, che la
macchina ..

ANDRIOTTA F.

Mi è stato detto da loro, io non so neanche se
funzionava o non funzionava sta macchina
dottor BERTONE non è che lo rubata io e no
lo direi eh .. io non lo so.

Dr. BERTONE:

Ovviamente lei capirà che tutte le sue
dichiarazioni saranno messe ..

ANDRIOTTA F.

Lo so .

Dr. BERTONE:

.. per dire a setaccio

se non altro per

controllare la coerenza o meno

ANDRIOTTA F.

Lo so, lo so dottor BERTONE.

Dr. S. LARI:

Qua lei dice che anche questo particolare, dico,
poteva

anche

essere

che

lei

tra

due

dichiarazioni non ricorda più e dice una cosa
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piuttosto che un'altra?

ANDRIOTTA F.

No, no lei dice era nel.. nel garage ..

Dr. BERTONE:

Lei dice cioè che queste diversità sono anche ..
queste diversità sono frutto ..

ANDRIOTTA F.

Non è nulla di mio ..

Dr. BERTONE:

.. di una sua designazione.

ANDRIOTTA F.

..non è nulla di mia dottor BERTONE, datemi
un altro ergastolo ma non è nulla di mio ve lo
dico bello chiaro, o 1 o 2 per me non è che
cambia proprio.

Dr. S. LARI:

Quando il dottor Arnaldo LA BARBERA le
disse SCARANTINO non vuole collaborare e
la indusse a fare queste dichiarazioni le fece
capire che serviva per..

ANDRIOTTA F.

No, no allora lui mi disse praticamente che se
io avrei fatto dichiarazioni SCARANTINO
sarebbe stato indotto a collaborare almeno per
non prendere l'ergastolo.

Dr. S. LARI:

Ecco.

ANDRIOTTA F.

Ecco questo furono le parole e in effetti dopo
lui mI dette le notizie sta collaborando
SCARANTINO. Perché come facevo a sapere
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io che SCARANTINO stava alla Pianosa? E
come facevo a sapere che veniva picchiato
tutte le volte? Lì al carcere della Pianosa? Eh ..
io non c'ero nel carcere della Pianosa dottor
BERTONE.

Dr. S. LARI:

E furono a darle loro ..

ANDRIOTTA F.

Mentre

avevamo

un

colloquio

c'era

la

dottoressa Ilda BOCCASSINI che a me mI
lasciava con i miei figli e la mia ex moglie,
all'epoca mia moglie a fare il colloquio, poi
arrivò il dottor Salvatore LA BARBERA mi
chiamarono e dissero che adesso si sarebbe
rispanniato le botte mi disse a me perché sta
collaborando SCARANTINO ecco basta.

Dr. BERTONE:

Chi si sarebbe rispanniato le botte lei?

ANDRIOTTA F.

SCARANTINO

non

lO,

lO

ero

già

collaboratore dottor BERTONE.

Dr. BERTONE:

E questo glielo dissero alla presenza di chi?

ANDRIOTTA F.

No, no, non c'era nessuno mi chiamò a me e
me lo disse, io stavo facendo il colloquio con i
miei figli ..

Dr. BERTONE:

Quindi l 'ha avuto in anteprima la notizia della
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collaborazione ..

ANDRIOTTA F.

Si, si io sapevo già che SCARANTINO stava
collaborando dal carcere della Pianosa, aveva
chiesto di collaborare ed era stato sentito e
stava

dando

dichiarazioni.

Ecco

perché

SCARANTINO poi disse a me mi hanno fatto
studiare le carte.

Dr. S. LARI:

Poco fa avevamo detto che c'è stato il 17
gennaIO

'94

lei

ha

fatto

un

colloquio

investigativo col dottore LA BARBERA e poi
subito dopo è stato interrogato sempre a
Vercelli dalla dottoressa BOCCASSINI..

ANDRIOTTA F.

Si.

Dr. S. LARI:

.. e lei aveva detto pnma il dottore LA
BARBERA mi ha dato dei suggerimenti e io
poi ho fatto l'interrogatorio.

ANDRIOTTA F.

Esatto.

Dr. S. LARI:

Eh .. praticamente risulta essere l'unico caso in
cui il dottore LA BARBERA ha fatto un
colloquio investigativo perché tutti gli altri
incontri sono avvenuti in maniera informale ..

ANDRIOTTA F.

Informale.
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Dr. S. LARI:

..lei me lo conferma questo dato?

ANDRIOTTA F.

Si questo glielo confermo quello è stato un
colloquio investigativo ..

Dr. S. LARI:

Formale.

ANDRIOTTA F.

..formale propno SI, mI ricordo di questo
particolare ero nel carcere di Vercelli.

Dr. S. LARI:

Mi sono sempre chiesto ma come mai ha fatto
solo questo colloquio formale e tutti gli altri lei
non ha .. c'è una ragione particolare per cui
quel

gIOrno

volle

fare

il

colloquio

investigativo?
ANDRIOTT A F.

Non lo so, non me lo ricordo, son passati
troppi anni, signor Procuratore.

Dr. S. LARI:

Non c'era un motivo in particolare?

ANDRIOTTA F.

Non me lo ricordo no che non c'era può darsi
che c'era ma io non me lo ricordo.

Dr. S. LARI:

Non se lo ricorda. Perché lei in quell'occasione
per la pnma volta

In

BOCCASSINI dichiarerà:

quel verbale alla
durante la mIa

detenzione presso il carcere di Busto Arsizio lo
SCARANTINO mi confidò che CANDURA
dopo la strage di via D'Amelio aveva cercato
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più volte lo SCARANTINO per sapere se
l'autovettura imbottita di esplosiva era proprio
quella

che

CANDURA

aveva

rubato.

SCARANTINO trattò CANDURA in modo
brusco dicendo di non parlare più della
facc nda e di non fargli domand
agglUn e

alcuni

altri

CANDURA che era
S ARANTINO

di

eh. . pOI

particolari
tato

rubare

incaricato
la

che
da

macchina

dovunque tranne che al quartiere Guadagna
ClOe ono tutti dettagli che pro..

he p r la

prima volta lei dice in questo mom 11tO e non
c era nes un motivo perché non l ave e
dicruarato allora.
ANDRIOTTA F.

lo non sapevo neanche che abitava nel
quartiere Guadagna.

Dr. S. LARI:

Esatto.

ANDRIOTTA F.

lo non sapevo neanche che Pietro AGLIERI
era quello .. il Capo Reggente di quel quartiere.

Dr. S. LARI:

Cioè queste cose gliele disse il dottore Arnaldo
LA BARBERA, questo vuole dire?

ANDRIOTTA F.

lo non né so, io non so chi erano .. a oggi posso
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dire i Capi Mandamenti ma io prima non è che
sapevo chi era, cosa voleva significare Capo
mandamento cioè per me. lo non le so.
Dr. BERTONE:

Qui dico alla luce di tutto quello che abbiamo
detto fino adesso lei parla di pressioni ..

ANDRIOTTA F.

Si.

Dr. BERTONE:

..inutili ..

ANDRIOTTA F.

Però mi hanno fatto anche promesse.

Dr. BERTONE:

E promesse da parte eh .. diciamo di .. dei
poliziotti, con SCARANTINO invece lei non
ha avuto nessun accordo?

ANDRIOTTA F.

No.

Dr. BERTONE:

Dico non è che SCARANTINO aveva detto
parti tu prima e poi vengo io ..

ANDRIOTTA F.

Ma quale dottor BERTONE non esiste proprio
che lo vogliamo accusare di nuovo a questo
va .. e lo accusi ..

Dr. BERTONE:

No, no, no, no

ANDRIOTTA F.

..io non .. no, no, no .. dottor BERTONE.

Dr. BERTONE:

Questa espressione è in più. che lei ha detto.

ANDRIOTTA F.

No, no dottor BERTONE..
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Dr. BERTONE:

.. è una fra e in più ...

ANDRIOTTA F.

No, no, adesso sto dicendo le cose come
stanno non ci siamo mai messi d'accordo, non
esiste ..

Dr. BERTONE:

Ecco ma che motivo avrebbe a questo punto

TIBALDI a riferire questa circostanza.
ANDRIOTTA F.

No questa è una circostanza sua malata
mentale perché TIBALDI non è che sta bene,

TIBALDI è stato chiamato anche dalla Procura
di Varese ed è stato anche diciamo buttato eh ..
perché TIBALDI vuole USCIre. TIBALDI
purtroppo bisogna dire le cose come stanno è
un truffatore, mi ha truffato 1.200,00 euro
mentre io ero convinto di aprirmi un'attività al
50% nel campo dell' edilizia InSIeme alla
moglie, lui dice che è la moglie poi non lo so
se è la moglie o la convivente è ucraina questa
signora. lo glielo dati i 1.200,00 euro perché
ripeto veramente stavo aspettando la chiusura
della sintesi, durante

l

permesSI mI sareI

coltivato questa elaborazione eh .. perché non
ho più nessuna voglia di andare a rubare dottor
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BERTONE.

Dr. S. LARI:

TIBALDI sostiene ..

ANDRIOTTA F.

Eh ..

Dr. S. LARI:

TIBALDI sostiene che questi 1.200,00 euro
erano un anticipo che lei ha dato e che lei
avrebbe dovuto dare una somma superiore ..

ANDRIOTTA F.

12.500,00 euro.

Dr. S. LARI:

12.500,00 euro ..

ANDRIOTTA F.

Si per la società ..

Dr. S. LARI:

..esatto per la società di fatto con la moglie ..

ANDRIOTTA F.

..lui c'ha delle carte ..

Dr. S. LARI:

..10 so ..

ANDRIOTTA F.

.. firmate anche dal..

Dr. S. LARI:

..ce l 'ha .. ce l 'ha mandate .. ce l 'ha mandate ..

ANDRIOTTA F.

Eh .. esatto è la verità.

Dr. S. LARI:

..però esatto, però lui dice che in realtà sarebbe
stato lei che ha man.. non ha mantenuto la
promessa perché doveva dare altri ..

ANDRIOTTA F.

..no, no, no, non è stato così allora chiamate il
comandante del carcere ..

Dr. S. LARI:

No, no, no, no ma io ..
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ANDRIOTTA F.

..no, no, no, perché è giusto per.. questo
addirittura pOI mi accusa che

10

non ho

mantenuto la promessa allora proprio questo e
testa di .. di .. di rapa, il comandante Giuseppe
BATTAGLIA non mi ha più autorizzato a
prelevare soldi dal mio conto, ha detto digli ad
ANDRIOTTA 500,00 euro e ci vediamo a
Natale adesso perché alcuni detenuti erano
andati a riferire che questi soldi servivano per
apnre l'attività con TIBALDI, chiedete al
comandante adesso .. adesso.

Dr. S. LARI:

Eh .. questo è il motivo.

ANDRIOTTA F.

Si,

Si

è stato

il

comandante

Giuseppe

BATT AGLIA che me li ha bloccati è la verità
signor Procuratore chiedete a lui.

Dr. S. LARI:

Ma io gli ho fatto una domanda per capire
come stanno le cose.

ANDRIOTTA F.

Ma no che io mi sono tirato indietro per la
società.

Dr. S. LARI:

TIBALDI lo sa .,. lei sa?

ANDRIOTTA F.

No perché gli devo dire che il comandante
m 'ha bloccato i soldi, gli ho solo detto a
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TIBALDI che tu hai troppo la bocca larga che
vai dicendo a tutti che dovevamo aprire questa
società. La gente è invidiosa, è gelosa e
purtroppo è gelosa se io metto un jeans di
Dolce e Gabbana che mi regala mia madre con
i soldi della sua pensione è gelosa ste persone
qua dei collaboratori, sono invidiosi purtroppo
è cosÌ io vivo in una situazione da 16 anni dal
'93 eh .. che non mi aspettavo di trovare nei
collaboratori, che si inventano le cose, che
fanno, a me mI hanno fatto chiudere dei
permeSSI signor Procuratore perché dicevano
che

io

dovevo

andare

a uccidere

l'ex

convivente che non m 'ha fatto niente, ma se
c'era una persona se io ero criminale era la mia
ex moglie che avrei dovuto ammazzare, m 'ha
fatto le coma mentre ero collaboratore eh .. eh ..
poi mi ha fatto chiudere dei permessi premio,
cioè c 'ha un bambino messo al mondo eppure
non gli ho fatto niente abbiamo degli ottimi
rapporti e mi viene a trovare anche in carcere è
la verità. E anche dopo quello .. quell'episodio
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lì lei è venuta in Liguria a Loano al mare con il
figlio che ha avuto da quest' altro uomo ma che
io gli abbia fatto un cenno di guardo storto non
esiste.

Dr. S. LARI:

Quindi diciamo questo, però TIBALDI non lo
sa tutto questo che ...

ANDRIOTTA F.

No sa solo che gli ho detto che lui c'ha troppo
la lingua. .. anche la moglie gli dice che prima
di .. di .. di dire prima che la lingua pronuncia
una frase rifletti, perché poi non può più
tornare indietro la parola, lui invece e di bocca
larga molta bocca larga ed è truffaldino e non
sta .. e sta cercando di vedere a tutti i costi di
uscire dal carcere, non c'è la fa a farsi la galera
ve lo dico bello chiaro, ma no per me lo potete
fare uscire adesso e io crepo in carcere, no, no
signor Procuratore un momento perché io sono
una persona logica e continua. Lasciamo stare
quel fatto lì delle pressioni che io ho fatto per
avere in cambio l'abolizione dell'ergastolo e
uscire e lo ripeterò fino alla morte. POI nel
2005 se voi guardate io ho fatto una richiesta
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che volevo rilasciare una dichiarazione alla Rai
l, Rai 2, Rai3, Canale 5 e ai giornali. Mi è
stato

vietato

da

parte

della

Direzione

Nazionale Antimafia che ha messo parere
negativo ed anche il dottor Antonino PATTI
che

è

qUi

ancora

fare

servIzIO ...

il

Magistrato ...

Dr. S. LARI:

No è stato trasferito in altro Ufficio da poco.

ANDRIOTTA F.

..comunque anche lui mi mise parere negativo
a rilasciare dichiarazioni e la Commissione
Centrale non mi ha l' okay per rilasciare le
dichiarazioni.

Dr. S. LARI:

Lei

avrebbe volu..

cosa

avrebbe

voluto

dichiarare?

ANDRIOTTA F.

Questo che ho detto a lei, ecco perché non me
l 'hanno fatto dichiarare e mi hanno dato 2 anni
di tutor io non volevo ste cose qua, volevo
uscire dal programma. In effetti l 'ho fatta io la
richiesta non mi ha buttato fuori i Magistrati o
il Servizio Centrale sono uscito

lO

dal

programma ma propno insistevo con le
telefonate. Se voi guardate i tabulati io ho fatto
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per un anno telefonate al dottore Antonino
PATTI che volevo USCIre dal programma,
volevo uscire dal programma.

Dr. S. LARI:

Perché chiamava il dottore Antonino PATTI
che se c'entra ...

ANDRIOTTA F.

Era lui il Magistrato che mI segUIva la mia
pratica a Caltanissetta.

Dr. BERTONE:

Ah .. ho capito, ma le si può obiettare che lei in
fondo ha un difensore e avrebbe potuto
veicolare questa sua richiesta di fare revocare ..

ANDRIOTTA F.

Ah .. non mi fido.

Dr. BERTONE:

..tramite il difensore ..

ANDRIOTTA F.

Ah .. non mi fido.

Dr. BERTONE:

..non mi fido è qui, questa è una spiegazione
che da lei ..

ANDRIOTTA F.

Permette che non mi fido, però ..

Dr. S. LARI:

Neanche dell' Avvocatessa MAFFEI?

ANDRIOTTA F.

No, no, non mi fido nemmeno della maglietta
che porto addosso.

Dr. S. LARI:

Che dalle lettere che vi siete scritti sembra ..

ANDRIOTTA F.

Posso avere una buona amicizia, la rispetto
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perché veramente io gli ho fatto anche dei
regali al bambino la motoretta ste cose qua, la
collanina alla.. alla figlia del.. della sua
sostituta diciamo quella che .. a praticante, ma
questa è una cosa diversa signor Procuratore
mi dispiace, i soldi piacciono a tutti. Cosa ne
so se mi avrebbero venduto, sta scherzando?
Dr. S. LARI:

No.

ANDRIOTTA F.

Quando

lO

avrei fatto pubblica questa cosa

nessuno mi poteva toccare.
Dr. S. LARI:

Lei la voleva fare pubblica perché si è sentito
tradito da questa persona?

ANDRIOTTA F.

Si perché non nUSClVO ad USCIre da..

In

detenzione mentre loro mi avevano promesso
mare e monti, io non ho avuto nulla ho avuto
solo qualche permesso e basta.
Dr. S. LARI:

Lei è da molto che non va in permesso ora?

ANDRIOTTA F.

Sono 3 anni.

Dr. S. LARI:

Come mai?

ANDRIOTTA F.

Allora io .. mo glielo spiego il giochetto?

Dr. S. LARI:

Prima i permessi li aveva e poi non li ha avuti
più.
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ANDRIOTTA F.

Eh .. glielo spiego in 3 signor Procuratore, con
questa donna che ho avuto una bambina che si
chiama Michela Martina che è nata di "spina
bifida" ..

Dr. S. LARI:

Si.

ANDRIOTTA F.

..purtroppo que ta ignora qua non è che tava
tanto bene è una delle e. ecutOl; della ucci ione
della .. della morte del marito. Quindi come
possa vivere questa persona? Non tanto bene
con se stessa. E no andavamo d'accordo
perché non voleva che sentivo i miei figli, non
voleva che vedeva i miei genitori, io ai miei
figli li non .. li ho visti .. mio figlio a settembre
del 2008 e mia figlia il 31 di gennaio 2009 e
non li vedevo dal 1999 settembre ottobre '99 e
per me era un dolore perché io non avevo,
diciamo, non avevo il potere di farli venire a
colloquio perché avevo perso la patria potestà
e questo mi rendeva rabbia perché dicevo
m'hanno detto che m'aiutavano, che i bambini
sarebbero

venuti

con

me

e questa

era

l'ulteriore rabbia che mi ha portato a esplodere
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di uscire dal programma di protezione e poi mi
sono stati revocati i permessi perché ho litigato
con questa signora. Eh .. io sono rientrato il 14
marzo ..
Dr. S. LARI:

Diciamo con la sua convivente.

ANDRIOTTA F.

..ex convivente, 2006 perché poi è arrivata la
telefonata dell' ex moglie che mi cercava ..

Dr. S. LARI:

Si.

ANDRIOTTA F.

..proprio a marzo perché mia figlia Jessica a 15
anni e mezzo doveva partorire mia nipote che
si chiama Michel.
Mi stava solo chiamando sul cellulare per dire
vedi che tua figlia che non t 'ha voluto parlare a
dicembre a natale perché io ho tentato di
parlare con mia figlia perché lei non voleva
saperne di me e aveva fatto la richiesta, dice,
voglio papà quando partorisco perché .. voglio
mio padre basta. E io sono uscito a maggio in
permesso e sono andato ad Asti all'albergo
Solaro, ho chiamato addirittura

come

SI

chiama il 12.40 per sapere il numero di .. di
casa dei miei genitori perché era assai che non
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t lefonavo. Ho telefonato e ho aput

he mio

padre era ri overato al San Matteo di Pavia in
Sala Rianimazione per trapianto bi-p 1m nare
perch ' offri a di enfi ema polmonare ed era
stato già operato di 3 angioplaste e c 'ha anche
il by-passy al cuore e niente ho fatto 4 giorni a
stare dietro a mia madre al cellulare questo e
quell' altro. Sono rientrato al carcere, ho fatto
colloquio il 28 di maggio poi il 21 di giugno
ho fatto colloquio, ho fatto la richiesta di
trasferimento sollecitando il dottore Antonino
p ATTI eh..

di

andare o al carcere di

FERRARA come avevo fatto nella richiesta
del 19 di novembre o 18 novembre 2005 ..

Dr. S. LARI:

Oppure?

ANDRIOTTA F.

..oppure al carcere di Paliano REBIBBIA per
stare più tranquillo e lontano della.. dell' ex
convivente. Ma questo io l 'ho fatto perché
purtroppo se da .. le persone sono abituate per 3
anni a vederti fare i colloqui tutte le settimane
e poi non ti vedono farli più commClano a
mettere m gIro la voce "è cornuto, l 'ha
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lasciato" l 'ha detto pure il Procuratore,

lO

siccome sono uno che mi incazzo facilmente
non volevo perdere i miei permessi perché
stavo aspettando di uscire anche in detenzione
e mentre sto per aria andarmene, vado in un
altro carcere non sanno la mia situazione
personale, diciamo, se ho la convivente o non
c'è l'ho, se ciò famiglia, così nessuno mi vede
che non faccio colloqui non ho famiglia sono
da solo e nessuno si mette a dire barzellette.
Sono uscito il 25 di luglio in permesso e c'è
stato un detenuto che ha dichiarato che

lO

volevo scappare e uccidere addirittura 3
persone sotto programma di protezione

In

località nota al Servizio Centrale di Protezione
più l'ex convivente. Sono 3 anni che m'hanno
presi dei permessi. Ecco perché io non confido
niente a nessuno, capisce che non mi fido della
mia maglietta signor Procuratore e la mia
questa eppure non mi fido o paura che mi
tradisce la mia maglietta, come facevo a dire a
Valeria MAFFEI o a TIBALDI una roba del
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genere. L.
arrampicar

col laboratori

I

1

UI

altri collaboratori

pecchi

ono abituati ad
u .. in danno degli

per b neficiare loro

I

benefici di legge. lo a TIBALDI è vero che ho
detto quello, ma quello di dirgli che io e
SCARANTINO ci siamo messi d'accordo, no
signor Procuratore, sono pronto a denunciarlo
adesso per calunnia glielo giuro sul bene che ..
dei miei figli e dei miei nipoti. lo non glielo
detta sta cosa a lui perché questa è una cosa
che ho detto a voi Magistrati del fatto della
Polizia e ripeto io ho paura.

Dr. BERTONE:

L'ha detto ora.

Dr. S. LARI:

Ora, certo ora.

ANDRIOTTA F.

Adesso.

Dr. S. LARI:

Certo.

ANDRIOTTA F.

Si guardi se non l 'ho detto ora, l'ho detto a voi
ora in questo preciso momento e in questo
giorno e anno corrente 2009.

Dr. S. LARI:

Esatto.

ANDRIOTTA F.

Ma io non gliel'avevo detto a nessuno, avevo
tentato di fare.. di fare le richieste di fare
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rilasciare dichiarazioni spontanee agli altri,
addirittura c'è l'Ispettore della scorta del 1998
della Questura di Piacenza che gli dissi "se mi
fanno girare le palle gli faccio saltare tutti i
processi" ecco allora chiamate ..

Dr. S. LARI:

Quindi

lei ..

lei

li

ha mal

conosciuti ...

SCARANTINO l'ha conosciuto in carcere?

ANDRIOTTA F.

L'ho conosciuto in carcere e l'ho visto ..

Dr. S. LARI:

CANDURA l 'ha mai conosciuto CANDURA?

ANDRIOTTA F.

CANDURA l'ho .. sa dove l'ho visto nel
carcere di Monza che io mi son chiamato il
divieto di incontro con tutti, andate a vedere io
non andavo all' aria.

Dr. S. LARI:

Eh..

ANDRIOTTA F.

Perché non volevo avere rapporti con nessuno.

Dr. S. LARI:

Ma lei proprio fisicamente c 'ha mai parlato
con CANDURA lei, in vita sua?

ANDRIOTTA F.

C'ho parlato quando c'è ..

Dr. S. LARI:

CANDURA Salvatore quello del furto della
macchina.

ANDRIOTTA F.

Si quello magro, l'altro tossico ma quello mi
era pure antipatico.
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Dr. S. LARI:

Ma lei quando l 'ha incontrato lì al processo?

ANDRIOTTA F.

Alla C. C. (Casa Circondariale) di Monza.

Dr. S. LARI:

Eh .. ma quando questo?

ANDRIOTTA F.

A stiamo parlando del 200 l dopo il 5 luglio
200 l perché a Monza io ci sono stato ..

Dr. BERTONE:

Dopo i processi quindi?

ANDRIOTTA F.

Si, ma prima mai.

Dr. S. LARI:

Eh .. non avete mai .. avete parlato pure

di

questa vicenda oppure no?

ANDRIOTTA F.

No io l 'ho incontrato il 5 luglio e mI sono
chiamato, scusate ..

Dr. S. LARI:

Prego .

ANDRIOTTA F.

.. il divieto di incontro con tutti quanti e non
mangIavo perché mI sono ridotto che sono
arrivato a 50 chili da 68 che pesavo perché
volevo andare via dal carcere di Monza e poi
partì la richiesta del 14 ..

Dr. S. LARI:

Si ma la domanda era l'ha incontrata lei
CANDURA in quel carcere?

ANDRIOTTA F.

.. penso di si, penso che devo averlo incontrato
ma in presenza di altri detenuti.
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Dr. S. LARI:

Ecco, non avete parlato di queste vicende?

ANDRIOTTA F.

Eh.. io vado a parlare con lui non sapevo
neanche non m'interessa.

Dr. S. LARI:

E lei .. lei quindi non ha mai incontrato nessuno
di questi protagonisti.

ANDRIOTTA F.

No solo CANDURA m carcere nella C. C.
(Casa Circondariale) di Monza nel 2001, dopo
il 5 luglio 2001 perché io sono arrivato il
5luglio ..

Dr. S. LARI:

A è stato un incontro cosÌ.

ANDRIOTTA F.

N o è stato un incontro proprio casuale, pOI
dopo non sono più uscito dalla cella, sono
rimasto nella cella e non mangiavo, rifiutavo il
mangiare perché volevo andare via Monza che
si stava male.

Dr. S. LARI:

Tutti questi soggetti TOMASELLI, tutti questi
di qua del processo ..

ANDRIOTTA F.

Chi è stu TOMASELLI.

Dr. S. LARI:

..ma non lo conosce lei eh .. giustamente, va
bene.

ANDRIOTTA F.

Ma cu è stu professuri.

Dr. BERTONE:

Altri pentiti, collaboratori di Palermo ha avuto
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modo di incontrarli?
ANDRIOTT A F.

Ah .. pentiti collaboratori di Palenno a va beh ..
ho incontrato GILIBERTI Salvatore.. eh ..
Francesco ONORATO eh .. Ciccio DI CARLO
eh .. Salva .. eh .. no Giuseppe GUGLIELMINI
eh .. e poi io non me lo ricordo adesso c'è né un
altro lì a Ferrara che
GILIBERTI

che

SI

chiama Ignazio

è fratello

di

Salvatore

GILIBERTI ma non erano mafiosi questi.
Dr. S. LARI:

No,

no

ma

non

collaboratori,

diciamo

collaboratori di questo processo delle stragi
nessuno?
ANDRIOTTA F.

No che io sappia no.

Dr. S. LARI:

SPATUZZA .. SPATUZZA Gaspare lei manco
sa chi è forse?

ANDRIOTTA F.

lo

non

so

neanche

come

è

fatto

stu

SP ATUZZA Gaspare.
Dr. S. LARI:

Va bene, va beh.. sono domande che si fanno
di ..

ANDRIOTTA F.

Si, non lo so, signor Procuratore, non lo so.

Dr. BERTONE:

Lei è stato imputato nel processo "Isola felice

2"?
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ANDRIOTTA F.

Non sono andato a fare le dichiarazioni.

Dr. BERTONE:

Ma è stato .. non ho capito è imputato o è stato
chiamato come persona.. come imputato di
reato connesso?

ANDRIOTTA F.

E no questo non me lo ricordo so che mI
avevano chiamato per andare là ma io non ci
sono

andato

al

dibattimento,

non

mI

interessava.

Dr. BERTONE:

Siccome

ANDRIOTTA F.

"Isola felice"

Dr. BERTONE:

Eh ...

ANDRIOTTA F.

Si, si però io non ci sono andato.

Dr. BERTONE:

Ma lei non è imputato in questo processo,
questo le sto chiedendo?

ANDRIOTTA F.

lo non me lo ricordo se sono imputato o reato
connesso (si accavallano le voci)

Dr. S. LARI:

No, no, ora il processo ora è.

ANDRIOTTA F.

Ora.

Dr. S. LARI:

E un processo che è in corso ora?

È un rapimento cosa è?

ANDRIOTTA F.

Ah .. il fatto di COLTELLESI.
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Dr. S. LARI:

Si esatto.

ANDRIOTTA F.

E beh .. sono dichiarazioni che avevo tàtto nel
1994 al dottor NOVARA.

Dr. S. LARI:

Ah ..

Dr. BERTONE:

Questo per quanto riguarda il sequestro
COL TELLESI e per il quando riguarda questo
processo "Isola felice 2"?

ANDRIOTTA F.

Ma io non so neanche che è stu "Isola felice
2".

Dr. BERTONE:

E siccome risulterebbe dalle dichiarazioni di
TIBALDI che lei si, come dire, si vantava di
essere imputato

In

questo processo "Isola

felice 2" ..

ANDRIOTTA F.

lo?

Dr. BERTONE:

..rispetto al quale invece erano imputati ..

ANDRIOTTA F.

lo non sono imputato là.

Dr. BERTONE:

Lei non ha mai detto ..

ANDRIOTTA F.

Ma no "Isola felice 2" manco .. manco
testimone sono. lo a "Isola felice" insieme ad
Antonio

ZAGARI

e

non

sono

andato

nemmeno a testimoniare.
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Dr. BERTONE:

Ma eh.. non ho capito come testimonianza o
come imputato?

ANDRIOTTA F.

No testimone ero nell'Isola felice, poi c'è
"Isola felice 2" che non so neanche chi sono
gli imputati di "Isola felice 2".

Dr. BERTONE:

Va beh ..

ANDRIOTTA F.

Eh .. scusate.

Dr. S. LARI:

No SIccome, cose che ha detto TIBALDI
stiamo dicendo per questo.

ANDRIOTTA F.

Ma a me non me ne frega niente di quello che
può dire TIBALDI.

Dr. S. LARI:

Uh .. comunque ci .. non ci interessa ..

Dr. BERTONE:

Mentre per le dichiarazioni per il sequestro
COLTELLESI lei aveva reso?

ANDRIOTTA F.

Si le avevo rese nel 1994 poi sono venuti a
gIUgno, luglio dell'anno scorso venne un
Assistente di Polizia e poi a febbraio venne il
Capo della Squadra Mobile di Varese sempre
sulle dichiarazioni che io avevo rese.

Dr. BERTONE:

Va beh ..

ANDRIOTTA F.

Eh.. ma io non sono imputato lì al processo
"Isola felice 2".
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Adesso addirittura imputato sono diventato?

Dr. S. LARI:

No, no, no.

Dr. BERTONE:

Forse non è stato chiaro, il TIBALDI dice che
lei senza esserlo dichiarava ai .. agli ..

ANDRIOTTA F.

lo non penso proprio di dichiarare niente a
nessuno .

Dr. BERTONE:

..diceva agli altri detenuti che lei era imputato
nel processo ..

ANDRIOTTA F.

No, io ero imputato nel processo di "Isola
felice" quello normale no "Isola felice 2".

Dr. BERTONE:

.. e m questo processo era imputato anche
TIBALDI?

ANDRIOTTA F.

No questo io non lo so, non glielo posso dire,
son cose che non so.

Dr. BERTONE:

Ed era un processo per che cosa?

ANDRIOTTA F.

Era

Antonio

ZAGARI,

ANDRIOTTA

Francesco più 151. Ma questo è "Isola felice"
non "Isola felice 2" cioè sono le due cose
distinte e separate.

Dr. BERTONE:

Va bene.

ANDRIOTTA F.

No, no, no, sono due cose ..
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Dr. S. LARI:

Dicevo volendo concludere i punti diciamo
cardine di questa sua descrizione sono:
a) ci andiamo .. nel periodo in cui si trova
InSIeme a SCARANTINO all'interno della
Casa Circondariale di ..

ANDRIOTTA F.

Di Busto Arsizio.

Dr. S. LARI:

..Busto Arsizio lei ha un incontro col dottor..

ANDRIOTTA F.

Si.

Dr. S. LARI:

..Arnaldo LA BARBERA ..

ANDRIOTTA F.

Ma era .. era stato ..

Dr. S. LARI:

..mi faccia fare a me io ..io riassumo e lei dice
se va bene o se va male, allora nel periodo in
cui era insieme a SCARANTINO presso il
Direttore di ..l'ufficio del Direttore del Carcere
il dottor Arnaldo LA BARBERA ..

ANDRIOTTA F.

L'Ufficio del comandante.

Dr. S. LARI:

.. del Comandante del carcere dottor Arnaldo
LA BARBERA in persona le comincia a dire
che lei deve .. se lei deve ...

ANDRIOTTA F.

Si e poi c'era un'altra persona in borghese.

Dr. S. LARI:

Esatto, dopo questo episodio ci sarà a Milano
l'interrogatorio del 14 ..
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Dr. BERTONE:

Settembre ..

Dr. S. LARI:

.. settembre ..

Dr. BERTONE:

.. 1993 ..

Dr. S. LARI:

.. 1993 dove lei prima di essere interrogato ..

ANDRIOTTA F.

Incontro ..

Dr. S. LARI:

.. ha incontro con Salvatore LA BARBERA ..

ANDRIOTTA F.

..oggi so che si chiama Salvatore.

Dr. S. LARI:

..si poi entra Arnaldo LA BARBERA e poi c'è
una terza persona che non ..

ANDRIOTTA F.

.. che no non mi ricordo chi era il..

Dr. S. LARI:

.. successivamente lei ha avuto altri di questi
incontri con Arnaldo LA BARBERA, il
dottore BO ..

ANDRIOTTA F.

Si ..

Dr. S. LARI:

..Salvatore LA BARBERA ..

ANDRIOTTA F.

.. si (si accavallano le voci) e un'altra persona
un po' grossa e pOI ho incontrato altri
Funzionari ..

Dr. S. LARI:

.. è esatto.

ANDRIOTTA F.

.. erano le 3 del mattino, andate a vedere io
sono uscito alle 3 del mattino dal carcere di
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Rebibbia il 24 dicembre 1996 e non fu la
scorta che mi è stata assegnata dal Ministero
dell'Interno

che

diciamo

era

la

scorta

dell'Anticrimine di Piacenza.

Dr. S. LARI:

..in tutte queste vicende lei è stato indotto a
rendere queste false dichiarazioni dalla Polizia
in cambio della promessa ..

ANDRIOTTA F.

" fino all'ultimo .. fino all 'ultimo ..

Dr. S. LARI:

..in cambio della promessa di avere ..

ANDRIOTTA F.

..alcuni benefici .

Dr. S. LARI:

.. a solo dei benefici e ha avuto anche intere
occasioni di avere ..
e cifre ..

ANDRIOTTA F.

.. dei oldi

Dr. S. LARI:

.. eh ..

ANDRIOTTA F.

..una volta 3 milioni, una volta 2 milioni e

1,

non gr

mezzo, una volta 2 o 3 ancora.

Dr. S. LARI:

Per questo ..

ANDRIOTTA F.

Che mi dissero che erano soldi del Servizio
Centrale che davano ai collaboratori.

Dr. S. LARI:

In ogni caso ..

ANDRIOTTA F.

Non mi dissero che erano i loro.

Segue trascrizione integrale del verbale di interrogatOlio reso da Andriotta Francesco il 17 luglio 2009 ore 10,45

210

Dr. S. LARI:

.

.. In

.
ogm caso non c'è stato mai un accordo

diretto tra lei e SCARANTINO ..

ANDRIOTTA F.

Ma questo proprio lo escludo ..

Dr. S. LARI:

.. non c'è stato ..

ANDRIOTTA F.

..eh .. già l 'ho rovinato a quello e poi lo devo
rovinare di nuovo non lo denunciato pure.

Dr. S. LARI:

Sto facendo un riassuntivo ..

ANDRIOTTA F.

Si.

Dr. S. LARI:

..intesi, non c'è stato mal nessun

incontro

diretto tra lei e CANDURA Salvatore ..

ANDRIOTTA F.

No l 'ho visto entrare dalla porta del carcere di
Monza .

Dr. S. LARI:

.. lei non conosce SPATUZZA Gaspare non sa
chi sia ..

ANDRIOTTA F.

No, Salvatore CANDURA premetto che l'ho
incontrato dopo il 5 luglio 200 l.

Dr. S. LARI:

Si, si ma risulta dagli atti poi questa è una
sintesi diciamo ..

ANDRIOTTA F.

Si, si.

Dr. S. LARI:

..delle sue dichiarazioni, anche per essere più
chiari diciamo così, né lei ha mai subito nessun
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tipo di avvicinamenti di cose di pressione dal..
diciamo dal settembre 2008 ad oggi, diciamo
da quando si è saputo della collaborazione di
SCARANTINO.

ANDRIOTTA F.

No.

Dr. S. LARI:

Chiaro cosÌ, quindi questo è un po' diciamo ..

ANDRIOTTA F.

Si.

Dr. S. LARI:

.. proprio la sintesi .. sintesi di questo discorso.

Dr. MARINO:

Facciamo pausa?

Dr. S. LARI:

No a questo punto direi facciamo una pausa
per verbalizzare ..

Dr. MARINO:

Alle 13 e 40 VIene fatta una pausa per
procedere alla verbalizzare di quanto sin qui
riferito.
Sono ripresi l'interrogatorio e la registrazione
e signor ANDRIOTTA in sede di redazione del
verbale riassuntivo lei ha ricordato alcuni
episodi che sono stati cosÌ verbalizzati quindi
lei nel caso c'è né da conferma.

ANDRIOTTA F.

Si .

Dr. MARINO:

A questo punto si da atto che durante la
verbalizzazione

riassuntiva

ANDRIOTT A
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dichiara: ricordo che lo SCARANTINO ebbe a
confidarmi che prima di me in quel carcere
erano stati detenuti altri 2 soggetti che gli
avevano fatto insistenti domande sulla strage
di via D'Amelio ..
ANDRIOTTA F.

E atto.

Dr. MARINO:

.. tanto che suscitarono

In

lui il sospetto che

fossero stati mandati appositamente dagli
inquirenti per indurlo ad autoaccusarsi di cose
che non aveva commesso.
ANDRIOTTA F.

Ero nella stessa cella, nella stessa cella dove
stavo io, prima che arrivassi io.

Dr. MARINO:

Ho capito, va beh .. quindi questo lo lasciamo ..
lo lascio cosi.
Poi c'è un altro punto, dunque che abbiamo
verbalizzato così: durante il periodo in cui
sono

stato

tenuto

a

Busto

Arsizio,

SCARANTINO fu certamente sottoposto a
violenze fisiche, ciò so per averlo confidato lui
stesso, il quale, addirittura in una occasione gli
avevano messo un cappIO ..
ANDRIOTTA F.

Esatto.
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Dr. MARINO:

..intorno al collo e di un'altra, come aggiunge

m

verbalizzazione

di

sede

reso

(incomprensibile) gli avevano fatto mangiare
un piatto di pasta con dell 'urina dentro ..

ANDRIOTTA F.

E att .

Dr. MARINO:

.. anche perché in alcune OCCaSIOnI essendo
detenuti al piano terra ho sentito le grida di
dolore dello SCARANTINO, conferma queste
circostanze pure?

ANDRIOTTA F.

Ah .. gli dissero pure quest'altra cosa, potete
chiederglielo comunque ..

Dr. S. LARI:

Dica .. dica ..

ANDRIOTTA F.

..dissero che Cl sono tanti detenuti che
ImpIccano,

dice,

li

trovano

impiccati

I

la

mattina ..

Dr. MARINO:

.. quest'altro particolare.

ANDRIOTTA F.

..e lui ha avuto molta paura però non cedeva
perché era innocente.

Dr. MARINO:

E poi diamo atto che viene acquisito, allora
l'ufficio da atto che viene acquisito un foglio ..

ANDRIOTTA F.

Poi come avevo detto prima mentre lei stava
stilando

il

verbale,

la

dottoressa

Ilda
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BOCCASSI T mi cbie

e

lO

m la entivo di

ritornare al carc re di Bu to Ar izi

e

he

avrebbero me o d ile cimici qualco a p r far
ripetere le stesse cose a SACRANTINO in
modo che c'era uhm .. diciamo una cosa solida
cioè una prova e il dottor Sal atore LA
BARBERA

di se

no

dottore a

mica

CARANTINO è c mo no io di i no, no io
non

accetto

però

u con iglio

del..

del

Funzionari di Poli zia non acc tta

Dr. S. LARI:

Va bene.

Dr. MARINO:

Quindi che è stato ..

ANDRIOTTA F.

Cioè la dottoressa Ilda BOCCASSINI voleva
indagare ancora meglio ecco.

Dr. S. LARI:

Si.

Dr. MARINO:

.. acquisito un foglio dove ANDRIOTTA ha
disegnato eh.. la dislocazione delle celle eh ..
ove egli e ..

ANDRIOTTA F.

Voglio fare una correzione ..

Dr. MARINO:

.. SCARANTINO ..

ANDRIOTT A F.

..signor Procuratore allora questa cella non si
trova all'interno di questo corridoio con le
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altre ..
Dr. S. LARI:

La prego mi fa .. li copi qua perché se no?

ANDRIOTTA F.

..ma all'esterno, c'è l'ha all'esterno .. ma

In

effetti non vede l'atrio questo
Dr. MARINO:

.. sta disegnando la di dislocazione delle celle
ove egli e SCARANTINO erano ristretti
presso il..

ANDRIOTTA F.

Me lo sono ricordato adesso ..

Dr. MARINO:

.. carcere di ..

ANDRIOTTA F.

..Busto Arsizio.

Dr. MARINO:

Busto Arsizio ..

Dr. S. LARI:

Dal 23 giugno del '93 al 23 agosto del '93.
Diamo

atto

ridi segnando

che
sul

l'ANDRIOTTA

foglio

eh..

diciamo

sta
la

dislocazione delle celle dove erano stati
detenuti lui e lo SCARANTINO.
Dr. MARINO:

Contiene indicazioni poste di pugno dallo
stesso

ANDRIOTTA

e

VIene

da

lui

sottoscri tto.
Allora l'Ufficio da atto che è stato acquisito un
foglio che ANDRIOTTA ha disegnato con la
dislocazione

delle

celle

ove

egli

e
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SCARANTINO erano stati presso le carceri di
Busto Arsizio dal eh.. uh.. al 23 agosto 1993,
detto disegno contiene indicazioni apposte di
pugno dallo stesso ANDRIOTTA e viene da
lui sottoscritto.
Va bene?

ANDRIOTTA F.

Si .

Dr. S. LARI:

Diamo atto allora che sono le ore ..

Dr. MARINO:

Alle ore 14 eh ..

Dr. S. LARI:

45 minuti ..

Dr. MARINO:

14 e 45 no abbiamo oh.. e 47 perché ho
segnato l'orario ..

Dr. S. LARI:

Giu to.

Dr. MARINO:

.. sono le ore 14 e 47 vengono ultimate
l'interrogatorio e la registrazione.

FINE TRASCRIZIONE
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(

Il

1

Il

2

Il

(Casa Circondariale) di Brissogne Aosta; 150
(Casa di Reclusione) di Sulmona; 152

12 Marzo del 98; 121
14 settembre nel '93; 179

26 agosto 1999; 178
28 maggio del 98; 48
29 aprile del 98; 111

Alessandria; 43; 95; 96; 146; 147; 152
Anti Crimine di Piacenza; 114
Antonino DI MATTEO; 57; 165
Arnaldo LA BARBERA; I I; 25; 26; 28; 29; 36; 38; 39; 40; 52; 53; 56; 59; 63; 65; 66; 68; 69; 70; 92; 93; 97 ; 100; 103; I()4; 11 3:
147; 156; 164; 165; 166; 170; 171; 172; 181; 183; 186; 190; 191; 194; 198; 221; 222 ; 223
arrivai alla DDA di Milano; 26
atto; 4
avevo paura per mio padre e mia madre; 30

B

Il

BIONDINO Salvatore; 84
Busto Arsizio; 31; 32; 35 ; 37; 41; 45; 46; 74 ; 75; 76; 79; 85; 86; 89; 146; 173; 177; 179; 180; 181 ; 184; 197; 221 ; 227; 229; 230; 231

c
c'è un altro poliziotto all'interno sempre in borghese; 53
c' è una mia ritrattazione nell'aula bunker di Torino; 102
c' era anche un altro poliziotto che si chiamava sempre LA BARBERA; 50
c' era anche una persona in borghese; 47
c' erano altri poliziotti della Questura di Roma; 113
Caltanissetta; 3; 4
CANDURA Salvatore; 7; 9; 214; 225
Carcere di Saluzzo; 41; 42
Carmelo PETRA LlA; 66; 96; 99; 100; 101; 103
che mi facevate uscire; 123
che mi levavate 1'ergastolo; 123
chi e che gliela ha suggerito; I 13
collega GARDELLA; 94
colloqui investigativi; Il
Comandante LOLL1; 100
Corte di Assise di l° grado di Catania; 14

D
Dice da parte della Polizia; 185
Dollor Borsellino; 17
Dottor Fausto GARDELLA della DDA di Perugia; 94
Dottore LA BARBERA; 35; 39; 40; 50; 53; 61; 62; 63
dottoressa Loretta LO BIANCO; 154; 156
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E

Il

F

Il

G

Il

È una risposta suggerita; 34
E una volta ho perso pure un pezzo di 500.000; 173
è venuta una scorta diversa da quella di Piacenza; 112

Fausto CARDELLA; 147; 148; 182
FERONE; 14
Ferrara; Il; 153 ; 216
fratelli BATTAGLIA; 84

Gaspare SPATUZZA; 9
Gela; 4
GIAMBONA Michele; 85; 86
Giuseppe LA ROSA; 35; 42
gli altri assistevano passivamente o partecipavano; 109
guida forte la macchina ; 94

Il
i soldi tramite la Capitaneria di Albenga; 169
11 Comandante; 46
il dottor BO per tàrle avere ulteriori vantaggi; 123
il garagista; 53
il segretario per andare a prendere dei caffè; 49
Ilda BOCCASSINI; 26; 28; 31; 40; 56; 57; 61; 63 ; 64; 94; 110; 184; 195; 229
imbottita di esplosivo; 9
indagini; 4
indirettamente utilizzato da ... da qualcuno; 9
interrogatorio; 3; 4
io a TIBALDI non ho mai detto questo; 14
io sono ancora in carcere; 123 ; 127
ispettore DAVIO ... DAVINO . .. DAVICO; 122

L

Il

LA BARBERA più anziano e LA BARBERA più giovane; 50
la Dottoressa ZANETTI si è assentata; 49; 88
la perquisizione noi l' abbiamo fatta per trovare traccia della lettera dell'avvocato; 22
loro mi avevano promesso che mi avrebbero tolto l'ergastolo; 27
loro vedevano che io durante l' interrogatorio non facevo cenno alla strage; 184
Luisa ZANETTI; 30; 31 ; 40; 42; 90

M

Il

MALAGO' Michela Martina; 173
Mario BO; 27; 29; 65; 66; 68 ; 70; 71; 77; 98 ; 99; 101 ; 103; 104; 105; 113; 115; 145; 147; 155; 156; 157; 158; 165; 166; 171 ; 172
MASCALI; 7; 14; 16; 143
MASCALI Angelo; 7
mi lasciava con i miei figli e la mia ex moglie; 195
M i presero da Roma e mi portarono fino a Piacenza; 115

N
Nitto SANTAPAOLA; 14
No alcune cose me le scrivevano loro e poi dovevo bruciare il biglietto; 83
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o

Il

p

Il

Q

Il

s

Il

OROFINO; 53; 60; 191; 192

Paliano; 29; 55; 62 ; 65; 98; 102; 104; 147; 210
per me era un Agente di Polizia; 105
Per quanto riguarda la nostra famiglia ti aiuteremo sempre; 185
PietroAGLlERI;65; 101; 198
poi ce ne un altro di poliziotto; 108
Polizia Municipale; 40
posso fargli un disegno signor Procuratore; 79
Procura di Milano; 26; 30; 31; 35; 39; 41; 43; 44; 45; 48
PROFETA Salvatore; 27

questi tre poliziotti; 108

Rebibbia; 70; 111; 112; 149; 150;223
Roxsana BOLANCICOV A; 99

Salvatore LA BARBERA; 52; 53; 59; 61; 68; 87; 88; 89; 90; 92; 93; 94; 105; 147; 167; 183; 185; 191; 195; 223; 229
SCARANTINO; 7; 9; Il; 17; 26; 27 ; 32; 35; 40; 45; 51; 53; 63; 66; 67; 69; 71; 72; 73; 75; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 85 ; 86; 87; 89; 92;
101; 107; 117; 118; 119; 120; 137; 138; 141 ; 144; 158; 174; 175; 176; 178; 180; 181; 182; 184; 188; 189; 190; 192; 194; 195;
196; 197; 199; 210; 213; 221; 222; 224; 225; 226; 227; 228; 229; 230; 231
SCARANTINO Vincenzo; 7; 71; 89; 175
SCOTTO Gaetano; 53
se io oggi o domani esco in pennesso o qualcuno tà del male ai miei figli cosa tàcciamo; 25
Si con il Dottor LA BARBERA a Vercelli io ho avuto altri incontri non è solo quello; 97
Si ma sono rientrato a Saluzzo; 38
SPATUZZA Gaspare; 7; 217; 225

T

~

TIBALDl ; 7; 14; 16; 19; 22; 26; 128; 129; 130; 131; 133; 134; 135; 136; 137; 138; 139; 140; 141; 142; 143; 144; 161; 170; 200 ; 201;
202;203;204;210;218;219;220;221
TIBALDI Franco; 7; 14
Totò BIONDINO; 101
Totò RIINA; 84
trascrizione; 4

u
un funzionario di Polizia che si chiamava RICCIARDI; 91
una volta 2.000.000 e mezzo; 171

v
verbale del 26 gennaio 95 ; 106
verbale di interrogatorio del 14 settembre del 93; 34
VERNENGO; 86
via D'Amelio; 7;9; 11; 14; 17;36;45;53 ; 137; 183; 184; 187; 190; 197;226
VITALE; 129; 131; 136; 139; 141; 142; 143; 144; 161
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