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ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 
--- • - 	i_ C Or-E; O prell,,,DS t O- da: 

1 - BRUNO Francesco n. I. dalle Femmine 27.5.1951 

2 	Erusca Be•rna,  re.o n. S. Giuseppe Jato 9.9.1929 

3 - CALO' Giuseppe n. Palermo 30.9.1931 	 SUNFAA. CASSI-,101--Z-e. 
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4 - GERACI Antonino n. •Partinico 2.1.1917 	
CJ 	Q 

5 	011200 Michele n. Palermo 12.5.1924 	 LA 	... 	 o n 
d;riii 	L 	.. 

6 - GUTTI,DAURO Giuseppe n. Pac32i. ria 18.8.1948 	
... ........... 

- 	CANfiTil_l-RE 7 - LA ROSA Antonino n. Pale -f - mo 22.5.1957 

8 - 	 Frarcc'Sco n. Pale -,:mo 31.7),.1g2 4  

9 - MAISCALOO Salvai - ore n. Saiterma 13.12.1941 

10 - PROVEZANO Pernr-3Ido n. Co -J - 1 -:, e 21.1. -J.933 

i. 



11 - R121.ZAS:.:sl,tore n. Cor'lene 16.11.15, 30 

22 - SNAPA Piero n. Palermo 17.10.1949 

13 - SPADARO Fr(mccsco n. Pale:mo 7.12.1553 

avverso la sentenza emessa in sede di rinvio dalla 

3 -  Sezione della Corte di Assise di Appello di Prr, - 

lermo in data 17.3.1995 - 

Visti eli atti, -  la sentenza de'nunziata ed il 
, 

-ricorso. 

Udita in pubblica udienza la relazione fatta 
• 

dal consialiere Franco Marrone. 

Udito per le parti civili l'avv. Pietro Milio 

del Foro di Palermo, l'avv. Francesco Caroleo Gri-

maldi del Foro di Roma, l'avv. Alfredo Biondi del 

Foro di Genova., l'avv. Francesco crsci.r7,nn ,-,  del 

Foro di Paleno. 

Udito il Pubblico Ministero in persona del 

Sostituto Procuratore Generale dr. Giovanni Calati 

che 'ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi 

di Geraci e Madonia e per il rigetto di tutti ali 

altri. 

Uditi i ,73.ifa:lsori: 

per Greco: l'avv. ;!iiche3e Cerabona, del Foro crii 

Napoli, il qua3_e cde l'accoglime:nto del ricor- 

so. Deposita adtresì eccezione di incoti,tuzi.ona- 
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2 7 SELA9911--  
IL CA AMI L IER 

stituzionale dell'art. 98, in relazione alla legge 

30 luglio 1990 n. 217; 

per Provenzano: l'avv. Salvatore Traina, del Foro 

di Palermo, il quale conclude per l'accoglimento 

dei motivi di ricorso; 

per Spadaro: l'avv. Franco Coppi, del Foro di Ro-

ma, il quale chiede l'annullamento della sentenza 

impugnata e l'accoglimento dei motivi di ricorso; 

per Calò: l'avv. Ivo Reina, del Foro di Roma, il 

quale insiste nell'accoglimento dei motivi di ri-

corso; 

per Spadaro e Maniscalco e Riina: l'avv. Antonino 

Mormino, del Foro di Palermo, il quale conclude 

insistendo sui motivi di ricorso; 

per Guttadauro: l'avv. Sergio Monaco, del Foro di 

Palermb, il quale ritiene che la sentenza sia vi-

ziata da motivi di illogicità e ne chiede quindi 

l'annullamento; 

per Guttadauro: l'avv. Gallo, del Foro di Torino, 

il quale chiede l'annullamento della sentenza e, 

in subordine, l'annullamento con rinvio al giudice 

di merito perché sia valutata la situazione proba-

toria del ricorrente; 
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per Brusca: l'avv. Vito Ganci, del Foro di Paler-

mo, il quale conclude chiedendo l'accoglimento in-

tegrale de motivi; 

per Bruno: l'avv. Gioacchino Sbacchi, del Foro di 

Palermo, il quale si riporta ai motivi di ricor- 

so.Q, Ock«. CGA0 kod3N,11;,JA dWL 

CORTE SUPREC, 	CSS4ZIONE 

Richiesta copia studio 

dal Sig. 	 

per diritti L ..... 

il _41  9 D1C, 	6 
IL CA CELUERE 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
OFFIC .;) 'COPIE 

RioNesti 	
studio.— fc1:..1 

per diffitt 



(27-21TOLO I 

(.37-111_e senl:en7e 

del piud1z5o 

1) Con Sentenza in data16.12,1987, della 

Sez. della Corte di Assise di :Palermo, 

tra gli, altri condannati per i reati •asspciatiyi 

(artt. 416 e 416bis c.p.) Francesco Bruno, Alltoni-: 
•- 	 •• 

no La Rosa e Salvatore Maniscalco: -  

Veniva inoltre affermata la responsabilità • 

per i delitti di sangue e reati connessi, 

- .i ma Salvatore e Provenzano RPrua -cdo, :3er l'o7 

mi idio di Di Cristina Giuspe, ,-. per l'omicidio 

del dr, Eciis Giuliano; 

- dello stesso PrOvenzano, per gli omicidi di Pon-

tate Stefano e di inzerillo Salvatore, nonchè per 

quelli di Teresi Girciau,n, Di Franco Gius,-.ppe, Fe-

derico Salvatore e F ederico Angelo; 

- di Greco Michele, ncnchè dei suddetti Riina e 

Plmvenz'ano, per remicidio di Gnofo Ignazio e il 

tentato onicicPo di 1JiLL eri Carne] a;  



Orazio;; 

- de O steso Provnyano, 	(:)3.Y. -,7' che del Ri±a e 

di Greco Michele), per il tc,1 -,tato cm3cido di Co-

torno Salvatore e del minore Pnglietta Giusepp2; 

- di Senapa Pietro e Spad;:,ro Francesco, per gli 

omicidi di 'TagIiavia Gioacohino e di :Fiorentino 

- di - Bruno Francesco, per l'omicidio 

Stefano P il tentato omicidi° di SiMone,tta Maria; 

- di Provenzano Bernard°, per l'omicidio di Mar. -- 

c'nese Pietro e il tentato omicidio di Capora D 

manico; (per questi ultimi delitti, oggetto di un 

separato procedimento (n. 20/85 R.G.), con senten-

za 28.31.1985 della Corte d'Assise SRZ. TI, erano 

stati condannati, fra gli altri, Greco iohele e 

Marchese Filippo. In grado di appello il procedi-

mento contro costoro veniva riunito all'attuale, 

nel quale le stesse imputazioni erano state eleva-

te nei confronti del suddetto Provenzano, del Pii-

ne e di altri). 

Veniva inoltre affe -rmata 3a responsabilità: 



- del 7o stesso ?rovenano, nenchè di Greco •'ice3e 

e Rilna c.ai\atcre , per gli omicidi di Rc)mano Pie-

tro e Spica Antonino; 

- di Maniscalco Salvatore, per gli omicidi di Ru-

scemi Rodolfo e di:Rizzuto Matteo; 

- di G2:eCo Michele, Rima SalA;atore e :ProVenzano 

Eernarda; per gli omicidi dei C',C. Franzolin, Hai-

ti, Di Earca, del detenuto Ferlito e dell'autista 

Di Lavoi- e, nonchè per gli. omicidi del gen. Carlo 

Alberto Dalla Chiesa,, della di lui moglie Setti 

Carraro Emanuela e dell'agente di Polizia Russo; - 

per on-c2ti ultimi due gruppi di delitti veniva 

pronunciata cond;-na anebe nei confronti di Santa-

Paola Eenedetto. 

Dai delitti di sangue sopra elencati venivano 

assolti altri imputati ai quali essi erano rispet-

tivamente ascritti; fra gli assolti, i secuenti, 

interessati al procedimento di rinvio: 

- Greco Michele, 3:1 - sca Peradn, Calò Gii.zse7e P 

Madonia Francesco, dall'omicidio Di Cristina; 



- cli stesi Greco Michele, 	,--osce 	 Calò 

Madonia Francesco, 3_,.1nch ,-3- Cersei Intoni - 

no, dall'omicidio Giuliano; 

- ancora, Brusca Berardo e Calò Giuseppe dagli 

omicídi.. -BontadeIngerillo, Teresì, 'Di Franco e 

Federico.  salvatore .e.ci  glo , onchè dall'omicidio 

Goffo, - dal - ..tentato .  Omicidio di Pillitteri Carme 

la; dal tentato omicidio di Contorno Salvatore e 

. di Foglietta Giuseppe; dall'omicidio dì MarcheSe 

Pietro e dal tentato omicidio di Campora Domenico; 

dagli omicidi Romano :e Spica, Franzolin,.Raiti,- Di 

Parca, Scruto, Di Lavore, e, infine, daoli omici-

di Dalla Chiesa, Setti Carraro e Russo; 

- eli stessi Brusca e Calò, Insieme a Greco Miche-

le, Riina Salvatore e Provenzano Bernardo, dall'o-

micidio Giaccone. 

2) 	Con sentenza in data 10.12.1990 la I^ 

Sez. della Corte di 7:5 -_-7F3ise di 7ppe1lo di Palermo: 

per i reati associativi, 
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- conferi2ava 3a ,:( , :., 3 ,mna di ;jan3sca'.co, 3a .--.. ,so3u- 

7ic,ne di Cuttd,, ure e 7-ntonno 3- ,a Rosa; :11-, lve.va 

inoltre, il Srurl-o (-21e era stato ritenuto colpevole 

- affermava la re sponsabilità del Randazzo (assol-

to in I grado) dai reati in tema di stupefacenti. 

. Quanto ai delitti di -sancue e ai reati con-

nessi: 

- in riformadelia prima:senténzà, assolveva:. Rii-

a e Provenzano Bernardo'dall'oMicidio 

Di Cristina; e dall'omicidio Giuliano 

- il Provenzanó anche daglí'omieidi - Bontate,- Inze-

Teresí, Di Franco, Federico Salvato re ed 

- Angelo; 

- Greco Michele, Ri3na Salvatore, e il suddetto 

Provenzailo dall'omicidio Gnoffo e del tentato orni-

Oidio di Pillitteri Carmela; 

- il Provenzano anche del tentato omicid»o di Con-

torno Salvatore e Feci letta Ciuse -ópe; 

- Senapa Pietro e Spadaro Francesco dall'omicTha 

Tagliavía; ne conf_eava, invece, la codanna per 

l'omicidio Fío -,- entinó; 

9 



- assolw.va, ino111- e, il suddetto Provenzano 

dall'omicdio Tacliavia; ne conferrava, invece, la 

condanna per l'omicidio Fiorentino; 

- assolveva, inoltre, il suddetto Provenzano 

-,-dall'oMigidipMarChese e dal tentato omicidio di 

Campora'Domenico;_-dagli omicidi Romano e Spica;, da 

lt3mi due delitti assolveva anche Greco Mi- 

.chele e il Riina;- 

- dagli omicidi Ferlito, Franzolin, Raiti, Di Bar-

ca e Di Lavore assolveva i suddetti Greco, Riina e 

Provenzano; 

- costo-cc), insieme a gantapaoia Benedetto, veniva-

no assolti pure dagli w.icidi palla Chie sa, getti 

Carraro e Russo. 

-Sempre per i delitti di sangue confermava, 

invece, adeguandone la formula, le assoluzioni nei 

confronti del Brusca, del Ca3ò, e di Madonia Fran-

cesco, guanto al primo degli omicidi sopra citati 

(Di Cristina); 



- di -:•reco Miche2e, del Brusca, del Calò, del Ce-

raci ,neenjno, di Madonia Francesco, quanto al se-

condo c - r,icidio (Giuliano); 

- del Brusca e del Calò,- quanto al tergo .(Bonta-

, te), al quarto .(Inzerillo),.al"quinto, sesto, set- - • 

, timo, ottavo,'hOno, .(Térésf,, -  Di Franco, Féderido);- - . • 

decimo, undicesimo (GnOffo» illitteri) e dodice-

simo, (Contorno), nonchè all'omicidio di Marchese 

Pietro e dal tentato omicidio di Campora Domenico; 

daoli omicidi Romano é Spica; dagli omicidi Ferii-

to, Di Lavore e dei C.C. di scorta; 

- di ( -,Sreco 	 Riina Salvatore, Provenzano 

1'.er -nardo, e dei suddetti Trusca e Calò dall'onici-

dio Giaccone; 

- e, infine, degli stessi Brusca e Calò, dagli 

omicidi Dalla Chiesa, Setti Carraro e Russo. 

- Confermava le condanne pronunciate: nei confron-

ti di Senaa Pietro e Spadaro :1-- ance-sco, quanto 

all'omcdio Fiorentino; nei conflonti di Di Bruno 

Franeco, 1.31 l'omicidio di Gallina Stefano e il 

( 



tclato crii1c:id3o di 	 con fronti 

di :-aniscalco Salvaten, 	oli o:77.icidi di Pusee- 

i '_,--.odolfo e di Rizzuto 

3) Con -sentenza in data 30.1.1992 la1 Sez. 

di questa Corte annullava parzialniente 'la se7,n1en.Za -..:..-, 

di -  appello con rinvio: , 	 .- 	• 

A) 

	

	sia in relazione ai ricorsi del- Procuratore 

Generalee degli iu:putati -lei confronti di; 

1) - Erano Francesco, quanto all'intervenuta 

assoluzione per i reati associativi (capi '±1 

10) e all'intervenuta condanna per i capi da 

131 a 133 	 censurato di Gallina Ste- 

fano e tentato di Sionetta Maria) della .ori-

ginaria rubrica; 

2) - Senapa Pietro 'e Spadaro Francesco, quan-

to alla intervenuta assoluzione per i capi da - 

124 a 126 (cic3dio di Tagli.avia Gioacchino) 

e all'interve -nuta cor,:anna per i capi 127 e 

128 (omicidio di 'Fiorentino Grazio); 

2 



riettando nel resto il ricorso 	ultimi 

due imputati e ricettando nel resto il ricor-

so del Procuratore Generale sei confronti del 

Senapa e dello Spadaro Francesco; 

R) 	sia ihrelazione.,airicorsi degli imputai 

nei conLiontidi':: 

- Maniscared.Salvatore,.'quanl- o a tutte le im- 	' 

putazioni a lui contestate con i capi 1 e 

e da 188 a 1-91 (omicidi di P,useemi Salvatore 

e Rizzuto Matteo), ricettando nel resto il 

ricorso dell'imputato (capo 326), e assorbito - 

il ricorso del Procuratore Gcnerale; 

C) 	sia in relazione .ai motivi (3e1 ricorso del 

Procuratore Generale; 

C1) nei confronti di:• 

- Greco Michele, Riina Salvatore, Brusca Ber-

nardo, Provenzano Bernardo, Calò Giuseppe; 

Madonia . Francesco e Geraci Atenino detto Ne-

nè, quanto ai capi de]la ori ,Jinaria rubrica 

da 64 a 67 (omicidio del coissario di P.S. 

datt. Giuliano G3orcTh Eóris); 
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- Greco 	 RP12 -:a 9.7, 1vLore, 	BI,:usca 

.5 -rnardo, Pronzano 5;: arde, Caò Gi u seppe  

e Madonia Francesco, quanto ai reati loro 

ascritti ai capi da GO a 62 (omicidio di Di 

• Cristina Giuseppe); 

. - Greco -Michele,. Rima Salvatore,: Provenzano 

Bernardo, • Brusca - Bernardo, Calò. Giuseppe e 

Santapaola Benedetto, quanto ai capi da 225 a 

231 (omicidio del Prefetto di Palermo, gene-

vale palla Chiesa Carlo Alberto, della moglie 

sig.ra Setti Carraro Emanuela e dell'agente 

di P. S. Russo Domenico); 

- Gveco Pichele , Riina Salvatore, Brusca Ber-

nardo, Provenzano Bernardo e Calò Giuseppe, 

quanto ai capi da 98 a 100 (omicidio consuma- 

to di Cnoffo Ignazio e tentato di Carmela 

• Pillitteri); 181 e 182 (omicidio di Romano 

Pietro); da 183 a 185 (omicidio di Spica An-

tonino); da 202 a 208 (omicidio di Ferlito 

Alfio, 	dei carabinieri Franzolin Silvano, 

Raiti Salvatore, Di Parca Pulci e di Di Lavo- 



.1 - e Giuseppe); 218 e 219 (oftiicid::.o 	prima- 

rio prof. Giaccone Paolo); altresì nei con-

fronti di: Provenzano Eernardo, Eru,,.ca Far-

nardo e Calò Giuseppe, quanto ai capi da 81 a 

82 (omicidio di Sontate Stefano); da 83:-a86 

(omicidio di Inzérillo Salvatore); da 101 

105 (omicidi tentati di Contorno Salvatore e 

Foglietta Salvatore); da 1-69 a 170; 171, 172 -.  

.(omicidio di Marchese Pietro); 89 (omicidi. 

di Térési Girolamo, Federico Ancelo, Federico 

- Salvatore e - -Di Franco Giuseppe); 

C2) nei confronti di Guttadauro Giuseppe, La -Resa 

Antonino, quanto alla intervenuta ne -soluzione 

dai reati associativi. 

4) In sede di rinvio, la 3 -  Sez. della Corte 

di Assise di Appello di Palermo disponeva la par-

z1;_ale, rinnovazione del dibattimento ed interrogava 

sui fatti del proced i mento gli ip-ui:ati di reati 

connessi: Marchese Giuseppe, Mutolo Gaspare, Di 

Maggio Paldassw:e, Drago Giovanni, Sinasra Vincen- 



ss: 	
, 

5:o 	(ci. 	195G) , 	 :7 -d v a 

GicacciAno ed .7 .:batino Maurizio , •est'ultimo su 

richiesta della difesa del Calò); assumea quindi 

le deposizioni testimoniali di Dalla Chiesa Perdi-

nando,- Radiale Massimo, Sanapo Massimo, MasCìoli 

AY'relio, Bosco Giovanni e Celestino Italia, in re-

lazione alla vicenda concernente la strage di via'. 

Isidoro Carini ed all'imputato Santapaola, chiama-

Lo a risponderne; acquisiva numerosi documenti fra 

cui è opportuno seg:nalare la sentenza 14.31.1192 - 

11.3.190:3 n. 2381 della Corte di Cassazione rela-

tiva all'omicidio del capitano dei carabinieri 

Emanuele Lesi] e; e chiedeva infinel.nfoyazioni 

agli orcani di polizia in merito agli episodi de-

litt-uosi in danno di Fiorentino Orazio e di Cani-

na Stefano. 

E, a conclusione del giudizio eco sentenza in 

data 17.3.1995, 1-.!a, dirMarato: 

- P;rusca P,P .,-:ardo e Ca:lò Giuseppe colpe -y(31i dei 

reati di cui ai capi da 60 a 62 (omicidio Di Cri-

stina), 64 P 65 (omicdio Borie Giuliano), da 51 a 
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86 (cicidio Bontade e Inzerillo), 89 (omicidi Te-

resi, Di Franco, Federico Sa l vatore e Fed e rico An-

celo), da 98 a 104 (omicidio Gnoffo, tentato omi-

cidio Pillitteri)-, 169 (omicidio Marchese), da 181 

a 185 (omicidi Romano Pietro .S.pica AnEoninó), da 

202 a 20 (omicidi FranZolin'; Raiti,'HDi*Barca, 

Ferlito e Di Lavare), 218 é ;219 (omicidio Giacéo-

neY, da 225 a 230 (omicidi idi Dalla :Chiesa, Setti 

Carraro e Russo Domenico); unificati per -continúa-

zione tutti i reati di cui sopra, al reato di cui 

all'art. 416 bis c.p. -  per il. quale gli stessi 

Erusca e Calò hanno riportato condanna con senten-

za irrevocabile della Corte di Assise di Appello 

di Palermo del 10.12.1990; 

- Guttadauro Giuseppe colpevole del reato di cui 

all'art. 416 bis c.p.; 

- Greco Michele e Madonia Francesco colpevoli dei 

reati di cui ai capi da 60 a 62; 84 e 65; 

il Greco, inoltre, dei reati di cui ai capi 2718 e 

219; 



- 	(1': 	no Sernardo e Riina SalaUcre colpevgii 

dei reati di cui ai capi 228 e 219; ed il -,'- ri-)ven-

zano, inoltre, del reato di cui al capo 89, unifi-

cati rispettivamente per continuazione al reato di 

cui all'art.: 416 bis c.p. per il quale essi - sono . , -- 

stati condannati con sentenza irrevocabile della 

Corte di Assise di Appello di Palermo - del', 

10.32.1990, ed 'agli altri ad essi imputati, indi-, 

cati al capo 4° del presentedispositivo. 

La Corte di assise di appello, inoltre con-

dannava cli imputati di seGuito indicati, al  ni-

sa 	dei danni, da liquidarsi dal giudice 

civile competente, in favore delle parti civili 

istanti, in relazione ai reati infra precisati': 

- Brusca Bernardo e Calò Giuseppe in favore di 

Dalla Chiesa Maria Simona, Dalla Chiesa Fernando, 

Dalla Chiesa Rita, Setti Carraro Fernando, Carraro 

varia Antonietta, Setti Carraro Gicvanni Maria, 

Setti Carraro Paolo e Rizzo Filomena vedova Russo, 
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J,hé in favore del Preede-nte del 

Ministri e del !, inistio dell'Intennn, in relaziore 

al reato di cui al capo 225; 

in favore di Di Lavore Serafina e Di Lavora Salva- 

tore, di Gaetana Camerino vedova Franzolin,. in 

proprio e quale - esercente la patria potestà S-.ulla 
P 

minore Maura Franzolin, di -Fabio Franzolin, Rnher- 

to Raiti, Paolina Briante, Silvana Intaso vedova 

Di Barca in proprio e n. q. di esercente la p.p. 

sulla minore Luicia Di Barca, nonché in favore dei 

Ministri dell'Interno e della Difesa, in relazione 

al reato di cui al capo 202; 

- oli stessi Brilsra e Calò, ed insiee ad essi in 

solido, Greco Michele, Geraci Antonino e Madonia 

Francesco in favore di Leotta Maria Ines vedova 

Giuliano, Giuliano AlesSandro, Giuliano 7manula e 

Giuliano Se2ima Giorgia, in relazicne al reato di 

cui al capo 64; 

- oli stessi Brnsea e Calò, tA insieme ad essi in 

,-,0]idn, Greco Michele, Provenzano Pernarc 7,0 e Rijna 

'-'alvatore, in fa -,:ore di Prestinicola Resa Varia, 

'i 9 



Giaccene CaTAila, Giaccone 	 Ciac::one Pao- 

la e Giaccone Analia, 3n relazione al reato di cui 

al capo 218; 

- Guttadauro Giuseppe, in favore del Comune di Pa-

lermo, in persona del sindaco pro tempore, in 	. 

lazione al. reato . all'art. 416 bis 	c.ome soprat 

precisatb, con il vincolo della solidarietà passi-

va fra i predetti Brusca, Calò; Greco, Geraci, -Ma-•_' 

donia, Provenzano, Ridna e Guttadauro e. oli altri 

imputati degli stessi reati nei confronti dei 'qua-

li la sentenza della Corte di assise di Palermo,•' 

del 16.12.1987. 

- Condanna infine, in solido gli imputati sottoe-

lenrati alla rifusione delle spese del giudizio 

attuale e dei giudizi precedenti in favore delle - 

parti civili costituite in relazione ai reati ri-

spettivamente infra precisati:. 

- Brusca Bernardo e Calò Giuseppe in relazione ai 

reati di cui ai capi 64, 202, 218 e 225; 

20 



- greco 	 Geraci 	 P 	 7 r;-.ne - 

5CO, in relazione al ít_.,Ln di cui al caro (14; Gre -

co Micheie, Provenzano -':', ernaldo e Riina Saivatore, 

in relazione al reato di cui al capo 218. 
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Nella sentenza , il giudice del rinvio, 

premesso un -  capitolo (2 0 ).. riguardante rogo-etto e 

limiti del giudizio di rinvio nell'ipotesi come 

quella in esame di annullamento parziale, sostiene 

che il giudice non solo deve occuparsi unicamente 

dei casi o dei punti oggetto dell'annullamento, 

senza possibilità di riesaminare questioni orrr.ai 

definitivamente decise, ma nemmeno può rivalutare 

fatti relativi a dette questioni, ormai precluse, 

pur Se abbiano un qualche riflesso sulla sua deci-

sione, la quale resta 'sempre legata da logica in-

terna alla parte non annullata, alla precedente 

sentenza di merito, in quanto anche la fase di ce,- 

unizionè del giudizio di rinvio de-,Te ricollegarsi 

a quelle precedenti, essendo l'indagine •giuffizia3e 
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pregressiva, senza solluzini di cont -Lnuit, con 

accertanti successivi nel t -Jmpo, ma tutti armo-

nica ,. -,iente coordinati, dei cuali la •enter.za che 

chiuderà il processo rappresenta la sintesi unita-

ría. 

Dedicatoineltre, un capitolo (3°.) ai profi-

li ricostruttivi -dei nuovi c011aboranti, (Giuseppe 

marci-lese, Gaspare Mutolo,, Baldassare Di 1 , aegin, 

„Salvatore rancemi, Giovanni Drago e Gioacchino La 

Barbera) passa ad occuparsi (4° cap.) della re- - 

Sponsabilità della c.d. "Commissione". 

Afferma il giudice del rinvio, essere ormai 

definitivamente accertato 

- che le famiglie mafiose avevano un comune 

organo di vertice con competenza deliberante (de-

nominato "commissione"), diretto a formare un co-

stante raccordo tra le fa:niclie stesse per il con-

troll.o degli affari P per il risetto delle reole 

di "cosa nostra" - , composto dai raprosentanti dei 

vari 1: , andamenti (de] la provincia di Palero) P 

presieduto da un capo; e che siffatto oga,no si 
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faceva carico di ,r:elibeae le s -ragie crince 

gi -cstificate da :7:pecificLe finalità di - 7)unizirle 

(omicidi); 

- che tutte le strutture di Cosa nostra sono 

rette da :un sistema normativo ricco ed articolato 

(ancorchè nón .  'scritto) che abbraccia e.si potreb-

be dire, in analogia all'ordinamento statuale - il . 

diritto sostanziale ed il. diritto processuale de-

lineando un insieme di regole etiche di comporta-

mento assolutamente vincolanti; che, anche per 

quanto riguarda il massimo organo direttivo del 

sndalizio, esistono norme per così dire di diritto 

costituzionale, quali ruelle relative alla sua 

struttura organizzativa, alla composizione, alla 

.competenza nonché alle deliberazioni; ed infine, 

che nell'ambito della commissione assume un rilie-

vo centrale quello che potrebbe definirsi lo spe-

cifico sistema di diritto penale, sia sostantivo 

che processuale comprendente non soltanto le re-

cole fondamentali cui devono sottostare tutti gli 

altri associati (obbligo di fedeltà ed cbbedien- 



• 

,":••■rgypO4•• 

di richire ad 	particelari -autorizza- 

zoni, di ad•-perarsi perchè ne ven ,-:.'ano ccunque 

eseguile l,- decisioni e così via), na anche quel- 

le inerenti ai compiti ed ai doveri dei singoli 
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componenti il direttorio, pur esse presidiate con . 

sanzioni di to punitivo: dalla sospensione alla 

espulsione del .capoMandamento; 

- che in definitiva, .data la regolamentazione 

del funzionamento del suddetto organo, se qualcuno 

dei componenti ?. ---2on risultava presente (e comunque 

non era stato posto in grado di manifestare il 

Ì:rc;prio ntendiento), ciò poteva sicnificare sol-

tanto che egli non era stato deleratamente av-

vertito perchè era destinato ad essere en - arginato 

e successivamente eliminato; ovvero che proprio 

nostui. (o qualcuno del suo schieramento) costituì-

va l'oecetto della sanzione da applicarP- -- 

- che la Corte di Cssaz3one non ha condiviso 

drilla sentenza dì appello l'attuzionP, (peral-

tro in termini ipotetici) alla snssa remmissio-

nP" di un.,  manifes1,:z3c;ne prevntia di cenerico 



„22cno 	o co.un2ue di un 	 tacito o 

_Lvo ai presimti ideatori ed orga izzatori de-

gli omicidi Di Cristina (p. 990 segg.), Giuliano 

(p. 1524), Ferlito (p. 1568) e Giaccone (1.) 1606); 

e/o l'eventualità di una sa ratifica successiva' - 

al delitto deliberato da altri; comportamentipsi- :  

chici, questi dai giudici del merito ritenuti' 

scevri • di interferenze concasuali sul Piano ; 

dell'ideazione'e del consenso deliberativo; 

- che in realtà la questione viene riferita - 

dai giudici di appello e dalla Cassazione.esclusi 

vamente alla problematica della rilevanza penale 

dell'assenso (tacito) del tribunale mafioso a mi-

sfatti ideati da terzi estranei, e non già 

dell'assenso dei singoli componenti all'interno 

dell'organo direttivo, per l'attribuzione a cia-

scuno della decisione adottata da quest'ultimo; 

- che il problema consiste, come ha osservato 

la Sup r e ma Corte, nello stabilire in imuto di 

fatto, (pos'eo che la "commissione” "per compito 

autcsegnatosi, esercitava . . il potere-dovere 

Q,( 
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di csaminaren I a ricbiest.P di aui - c , -izzazi(, nc [, d 

eseguire uno di tali fatti-reato e di "deliherane 

il contenuto rispetto agli intersssi ra-cpresenta-

ti, di interdirne eventualmente l'attuazione, an-

che con llimpósizione di sanzioni in caso di di-

sobbedienza"), se l'eventuale consenso usi  sot-

tragga o meno alla Categoria degli atti concorsua-

li nelle forme. specifiche dell'istigazione o sol- 

. tanto del rafforzamento dell'altrui determinazione 

volitiva" (pag. 317-8); onde la risposta non può 

che essere negativa, dovendo l'atto autorizzativo 

essere necessariamente incluso nella sfera dei 

comportamenti a .c(piamente sionificativi della com-

partecipazione criminosa; 

- che sarebbe assurdo ipotizzare che un con-

sesso di tal genere preposto ad una rigida strut-

tura piramidale e legato ad un rigoroso controllo 

del territorio, con ingerenze in tutte le attività 

ec.cnoìnjche P oniAqi:clali, consentisse autonome ini-

zitiv-e prendendone semplicemente atto; ed ancor 

più asEuldo che potesse limitarsi a ratificare 
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cll3herati da altri, con il riscl-jo di 

fratture interne e di conqu*ste di aten=i spazi 

(The avrebbero inevitabilmente condotto in breve 

tempo alla sua stessa autodistruzione. 

Sul punto il- giudice del rinvio cOnclude•,af:- 

fermando che nei casi sopra indicati, il consenso 

della Commissione in qualsiasi forma concesso (e 

con qualunque denominazione 1o.si voglia indica- - 

re), contenendo i necessari elementi del contribu-- 

to causale alla iniziativa altrui rispetto all'e-

vento che viene realizzato e del dolo, rientra al 

r;ari della vera e propria- determinazione al del i t-

to, fra gli atti più gravi del concorso morale; 

salva la prova contraria da fornirsi da parte de-

oli imputati interessati, di essa componenti che 

l'autore del progetto era già comunque determinato 

a darvi attuazione. 
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6) Ze.1 capitolo V la Corte passa all'esJ.me 

delle singole vicende, iniziando di 

Giuseppe Di Cristina, omicidio del quale ha di-

chiarato responsabili il Prusca, il Calò, il Greco 

ed il Madonia: 

La Corte di rinvio ritiene sostanzialmente 

corretta la ricostruzione dell'assassinio effet-

tuata dai giudici di appellò, Di .Cristina _fu uccij.- 

• so il 30.5.1978,. a.Palermo, a pochissima distanza 

.dall'abitazione di Salvatore •Inzerillo. 

Indubbia la matrice del delitto, deciso ed 

attuato per una ben Giustificata i-aqicne di natura 

mafiosa . . in esecuzione di un disegno di runi-

zione secondo le regole di Cosa nostra e la causa-

le "che affonda le sue origini nella questione re-

lativa all'uccisione, '18.4.1978, di Francesco 

Madonia", rappresentante della famialia mafiosa di 

'2llelurga e fedele alleato dei corleonesi, di cui 

mafiosa 

il Di Cristina unitamente a Gaetano 'Dedaleenti, 

allora c,-,po della "commissione", cbe per tale ra- 
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gioe ne era stato csr2ulso; e, perfino S'cefano 

dentate, anehleali perciò processato, ne alla fine 

"assolto a fronte Cella sua ferma sfida agli av-

versari a dimostrare in qualsiasi modo la sua re-

sponsabilità".- 

. Decisive; ai fini cella 'prova, le rivelaiidhi 

di Giuseppe Marchese (per 'le notizie apprese • . 

fratello Antonino e dal cognato Leoluca Eacarella). 

che completano quelle di -Calderone che consentono 

di ritenere accertata l'identità degli esecutori e 

dei loro mandanti. 

Esecutori furono Antonio Marchese (nipote di 

Eilipo Marchese), del mandamento dei (7,eco e -ga-

aareila, uomo di punta della famiglia di corleone 

( e cognato del Riina) - di cui nessuno è risulta- ,. 

to avere una personale spintaal delitto (il Mar-

chese aveva dichiarato al fratello di non cono-

scerne neppure la causale) , aiustificao solo dal 

"rauj:,orto organico" (devi -2re Ci fedeltà o di obbe-

dienza) (elemento sicuro per individuare la prove-

nienza delle spinte decisionali). 



Il trincio che accemuna i3 	 l'auto- 

vettura, la scelta del luogo del -,-.3.elitto P dela 

sua organizzazione, nonché quella dei suoi autori 

materiali, finisce con il far apparire riduttiva 

P.accusa• del 3.)i_ Cristina nel suo "testaento"  ri-

ferita ai. soli•coleOnesì, -tduttosto ché ad un più. 

impegnativo coinyolgidento -dell'intero vertice ma-

fioso. L'O S O. -  

In ordine a •tale capo, la sentenza si cenclu-

de_con la precisazione che nel quadro probatorio 

delineato dalle risultanze obbiettive del processo 

si collocano, infine, le concordanti rivelazioni 

dei "pentiti" informati dell'omicidio, che le han-

no attribuito a decisione della cc missi one paler-

mitana ed in particolare alla sua componente 

"corleonese" nell'accezione, come si dirà avanti, 

indicativa dei, capi uandamento alleati, che dopo 

la deuosizione di Sadalamenti e la nomina a capo 

di Michrfle Greco, avevano cc ncou ito il 1:::edo ,.7.inio 

n,.111pmbito del supre mo cci sesso wafioso: 

sicrnificativo al ricuardo che due 1;entiti come 
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Gaspare ut. do e Sal- tre Ci.,.nceiH, appartenenti 

ad ambenti così lontani tra di loYo ed a fa:ic] le 

allora addiril - tura in conflitto, abbiano specifi-

camente accusato oli stessi personaggi di tale 

- schieramento di avere in particolare deliberato la .  

morte del Di•CriE;tina indicandoli - Concordemente in -

Riina, Provenzano, Brusca, Calò, Francesco Madonia.. -  

di Resuttana ed in "Nenè" Geraci. 

Per vero Euscetta, ha riferito come causale, 

'euella "ufficiale" co municata da Michele Greco che 

il boss di Ricci era un confidente dei carabinie-

ri; ed ha aggiunto di avere avuto riferito tanto 

da Puntate che da Tflzerillo che era stato fatto 

fuori col pieno avallo della rnmmissione. 

Anche Giuseppe Marchese ha confermato di aver 

appreso che il Di Cristina era stato ucciso perchè 

era "un pezzo di sbirro"; mentre Francesco Marino 

!'annoia e Gaspare Mutalo hanno privilegiato il 

eollí-oamento della sua e3:Lazione con l'affare 

Madonia di Valleluna, evidenziato anche dalla 

sentenza di rinvio. 
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questo contrasto - si lee; ge neMa Eenten-

za - è soltanto aì_Tparente, 	 a riba- 

dire che le "colpe" del Di Cristina esano state 

più d'una e tutte meritevoli della massima sanzio-

ne;-- come del resto, confermano le rivelazioni di 

Calderone -(da cui • proviene il più consistente al 

- porto probatorio sulla vicenda), che ha dimostrato - 

di essere informato di ogni particolare di ciascu-

na di esse (anche per il coinvolgimento ci -le egli 

aveva rimproverato al fratello) e che le ha rife-

rite con la consueta neutralità; ed ammettendo, 

anzi, che proprio le confidenze ai carabinieri 

avevano fornito ai corleonesi il pretesto formale, 

ineccepibile, per l'eliminazione dell'avversario; 

per poi concludere con la constatazione che quella 

punizione, in uno con la successiva uccisione del 

fratello, avevano costituito una delle tappe fon-

daentali che avevano conent.i -Lo al Rima ed ai 

suoi alleati di acquisire il petere assoluto in 

seno a "cosa nostra". 
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7) 	L' cmiciìio di Porig G3.uliano del 

21.7.1979. 

Del delitto e dei reati connessi il giudice 

del :rinvio ha ritenuto responsabili il Erusca, il 

Calò, il Geraci, il .Grecó:e Francesco Madonia. 

1:gindiCidell'appello avevano -ritenuto che i •-. --.  

essendo la causale dell'Omicidio nelle indagini 

effettuate dal dr. Giulianb'su trafficiinterna-

zionali di stupefacenti che avevano portato al se-

questro il 19.6.1979 all'aereoporto di Paleri7,o .di 

2 valigie contenenti circa 500.000 dollari ameni :  . 

cani, dirette al - c;ruppo Sontate-Inzerillo-Mafara, 

a costoro andava attribuita la -,- esponaì-H1 -:tà 

de:ll'assassinio del funzionario. 

Pur dando, quindi, atto dell'esistenza di 

elementi indizianti sulla partecipazione degli al-

tri componenti della "commissione" al piano delit-

tuoso per sopprimere il Giuliano, i e;iudici di ap-

pello avevano conclso che nel caso, :il cce ee 

del tribunale mafieo ricavabile dal fatto che 

all'uccisione non erano seguite reazioni di a. iene 
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tip°, non poteva essere andato al di là di una 

successiva approvazione dell'iniziativa autonca-

mente adottata da quel Gruppo. 

Tale 'conclusione non ha superato il vaglio di 

legittimítfà'aVendo la Cassazione osservato che 

sentenza,:•.così. -ragionando, aveva lasciato inesplo-

rata l'iPótesi di una deciSiene:Collegiale - monte 

del delitto, anche 'n considerazione della -i - ne- 

- 
Vanza straordinaria dell'evento; e che quindi, era 

possibile, ed anzi probabile, Che all ' iniziativa 

del gruppo -Eontate-Iwerillo fosse da aggiungersi 

il concorso di altri gruppi, fra cui quello dei 

corleonesi, pure danneggiato dalle indagini del 

funzionario e ben rappresentato in Commissione. 

Evidenziando: il secondo aspetto della causa-

le (il rischioche le indagini di Giuliano condu-

cessero • allo -Smantellanto della stessa.organiz-

zazione), la scoperta da parte- di Giuliano del co-

vo di via Pecori Giraldi (con armi, uunizioni, 40 

gr. di eroina e la foto di BacarelL73); cointeies-

senze nel traffico anche di altri T;:c2bri dell'or- 
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ganizzazic-ne tra i quali 1133, Calò, ilnza-

no, ecc, e il sostanziale acee'tra le fraTiiglie 

sino ai prSH_ oasi del 1581 sull cre.3izzaz.iore 

del traffico, comprese quelle dei corleonesi. 

valendosi anche .delle più recenti rivelazioni ,di. 

Gaspare Mutoló 	.Corte di rinvio giunge alla 

:conclusione che l'inimicizia nei confronti • de1H- 

. funzionario era riuscita a compattare .  l'intera or-

ganizzazione mafioSa. 

Di qui l'intervento della Commissione. 

In definitiva si legae nella sentenza - la 

mancanza di reazioni, proteste e rapprsaclie 

all'interno come all'esterno della ccTniaaione" 

-nell'azione delittuosa in esame trova un ;:rlderoso 

riscontro incrociato, da un lato, nella alobale 

ricostruzione delle attività del commissario ed, 

in particolare, nel collecamento tra le sue più 

importanti e pericolose indagini intuito ed 

1:0 	

epera- 

to da Ciul3ano in direzione di una sola 	- -crínz- 

zazione criminale dedita a traffici 	 anche 

internazionali, nonchè a gravissimi fatti 
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tuosi"; e, dall'altro, nella genc -f,71iLà 	in- 

teressi lesi o esposti in pericolo e nel ccr:une 

diffuso timore che le perduranti indagini appro-

dassero ad ulteriori traguardi ancor più pregiudi-

zievoli per: ci ,aScuno di essi.: 

.Ma essa lcostituisce, ,.‘a sua volta, una in:por :- 

e conferma Che tutti i Componenti dPlla "com- 

missione" -  coinvolti -, . non- soltanto per la loro 
• 

, qualità di interpreti del 'comune risentimento, ma 

anche per la tutela dei loro personali interessi, 

risultarono accumunati (da -  una causale divenuta • 

unica) verso una stessa azione omicida; 	i n 

aggiunta agli scopi preventivi e repressivi, assi-

curasse anche un'efficace effetto intimidatoro. 

La ricostruzione delineata trova un ultimo 

momento di verifica nelle dichiarazioni di 17-,--ance-- 

sco Marino Manoia e di Gaspare Mutolo, i quali , 

pur al corrente, ccEie. si  ì detto, dei diversi fi-

loni di indagine seguiti dal comr:sissaro e dei 

( Lui 
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succssi da lui CL17CrlUti., 	-;,19fl: -20 attribuito alla 

" <2 ; ui ssionc" senza ecce? -:r , ni, 	a decisione 

dell'omi(:idio. 

8) L'omicidio di Ignazio Gnoffo (15.6.1981) 

il t entato omicidio di Carmela Pillitteri' (capi _ . 

93-99-100) attribuiti a Brusca e Calò. 

Posto che l'omicidio di Gnoffo (secondo •la-

ricostruzione accolta dalla Cessazione) è da in-

qadrare nell'ambto della guerra di mafia contro 

i corleonPsi, hanno ritenuto i giudici del rinvio, 

cb,  resta solo da accertare a ovale delle due fa-

zioni appartence, lruccso. 

LP dichiarazioni di Calderone, di -2uscetta, 

di Contorno e soprattutto di Marino Mannoia (e dei 

nuovi collaboranti Mutolo e Cancemi); csii assegni 

orirategli dall'Inzerillo e tru., -ati in suo pcsses-

so, hanno indotto la Certe di ::::,erito a ritenere 

che lo Gnofo rtngcíassP Dr-r il cru;To 72,ortat.e-

Trei - lio centro quello dei ecrle:cnesi, nonostante 
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il suo capo-andamento fosse Pippo Calò (:Le, del 

cumplotto contro i corleonesi avrebbe de\LI:_o esse-

-1=e la prima vittima). 

L'omicidio di Ignazio Gnoffo - secondo la 

Corte di merito -7 rientra nella strategia sanzio- e 

natoria dell'organo centrale di ."cosa 'nostra" già' 

individuata dai prededehtigiudíci,-: al danni di 

coloro che la "commissione" aveva ritenuto tran -- 

sfughi nello schieramento avverso ;-e tale colloca-

zione risulta palesata perfino dalla sua cadenza 

temporale posto che il delitto Seguì subito dopo 

(nell'ordine) quelli di Pontate, di Tnzerillo e 

del lcro vice , Teresi; e che le convocazcni dello 

Cnoffo coincisero con l'inizio delle persecuzioni 

nei confronti di Giovannello Greco, di Pietro Mar-

chese e di Antonio Spica, inserendosi nel nuovo 

capitolo della guerra con cui la commissicne, eli-

m5nati ormai i vertici dei gruppi o. d. perdenti, 

inten(3e ,,;a ora colpire i traditori sparsi nelle al-

tre famiglie. 

39 



ii'cici(_-;5o di Pietro Penano (ucciso il 

15.3.1982) e Antonio Spica (ucciso il 14.4.1982), 

(capi 181-185). 

Il 15 marzo 1982 il Romano e lo Spica subiva- 

no, un agguato a Milano in cui il 'primo veniva' nc• 

ciso, ed il secondo si salvava soltanto .  

aveva in dosso un giubbotto - antiproiettile; ma il•. 

14 anrile 1982 anche il corpo di quest'ultim0.- . ve -

niva trovato carbonizzato in una discarica di Mi-

lano in una via, Tukory, che a giudizio degli in-

quirenti riecheggiava una nota strada di Palermo. 

La sentenza della Corte di A. ,;,pPrio pur dando 

atto dei -raiDporti intercorrenti tra lo Spica ed il 

suo padrino" Pietro Marchese (finito a colpi di 

coltello in carcere a Palermo, quale alleato del 

Fontate, per ordine della Commissione) aveva rite-

nuto che l'assassinio dello Spica (P quindi del 

Reano) non potesse con certezza Essere attribuito 

alla "cmissc,ne", stante il u:,c•esto sessore 

dello stesso e il dubbio che, avendo egli parteci- 

10 



4 '4  • 	 ""s'   
A- 

rato ad una clorosa rapina con altra organizza-

zione criminale, fosse stata questa a deliberare 

la Gua morte. 

La Cassazione l'ha annullata sul punto, per-

chè iimnotivato il mancato' collegamentoon la d-

liberazione :-deila "Commissione" che era statoin- 

vece affermato per l'assassinio dal Marchese. , 

La Corte di rinvio ha ritenuto.  che l'ordine 

di uccidere lo Spica (e quindi il Romano) fosse 

partito dalla commissione, in 'quanto: 

-- lo Spica si era schierato dalla parte del Mar-. 

chese (e quindi dei Pontate-Inzerillo) 

- anche i nuovi collaboranti (Marchese, Mutolo e 

Cancemi) avevano riferito che i tre ("Giovannel-

lo", il Marchese e lo Spica) erano nella "lista" 

di coloro che i vertici avevano inesorabilente 

condannato a morte, e che costituivano, perciò, • un 

unico gruppo di "scappati", e che, anzi, erano fra 

i più attivamente ricercati per ordine del conses-

so dirigente, dall'intera organizzazione 
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- la giovane tunisina convivente dello Spica 

(Hayed Hafida) rapita e violentata perchè creduta 

moglie dello Spica, aveva raccontato circostanze 

dalle quali si poteva desumere che gli autori 

dell'aggressione tenevano al ritrovamento dello 

Spica non meno che a quello del Marchese 

- lo Spica stesso era pienamente consapevole della 

sua situazione compromessa 

- che è ormai accertato che i capi dei gruppi vin-

centi avevano individuato quali partecipi del com-

plotto determinate persone e le avevano inserite 

in una sorta di elenco al quale tutti gli uomini 

d'onore dovevano dare esecuzione uccidendo i sog-

getti che vi erano stati compresi dovunque fossero 

venuti a trovarsi; e che, perfino nell'ordine del-

le eliminazioni, era stata deliberata una specifi-

ca strategia che doveva iniziare con la soppres-

sione del capo, quindi proseguire con quella del 

vice e così via fino a tutti i gregari più rappre-

sentativi secondo una singolare gerarchia di ruoli 

e di funzioni; e l'uccisione dello Spica (e del 
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Reano) si inserisce non citanto (come si è ac-

certato) nella stessa s'era:: eliminazione di 

coloro che erano stati specificamente individuati 

in un disegno complessivo di "giustizia mafiosa" 

come responsabili del complotto eversivo', ma, ad-

dirittura„ .nell'ambito della successione temporale 

e logica in base alla quale le punizioni gi deli-

berate furono •eseguite 

- che,. comunque, •- essendosi la - clamorosa rapina 

conclusa con la pacifica ripartiz i one del bottino, 

era da escludete ogni movente legato all'altra or- 

10) Omicidio di Alfio Ferlito, dei CC addetti 

alla scorta Luigi Di Sarca, Salvatore Raiti, Sil-

vano Franzolin e dell'autista Giuseppe Di Lavore 

avvenuto il 16.6.1982 lungo la circonvallazione di 

Palermo (capi da 202 a 202). 

Nella sentenza di annllamnto la Corte di 

Cessazione ha conferato, da un lato, la responsa-

bilità e la funzione del Sntapaola nella organiz-

zazione della strage, il coinvolento del Ricco- 
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'cono P della 	"falian anche per , :-;c:, 4oni di 

territol- ialità ntleh;2. l'asunto deigriud7:,ei di ap-

pello relativo alla prevalenza dell'interesse del-

le cosche palermitane dominanti in 1,T.eríto alla 

.soppressione del Ferlito Ma, dall'altro, ha qua-

,..lificato.debole e congetturale.  la  causale dell'ec-. 

. 	cidid::individuata dalla -sentenza di secondo, grado. 

Il ciudice del rinvio parte perciò dall'af-

fermazione che in nessun episodio delittuoso-di -  , 

• questo processo (:5_ stato registrato un nuero cesi 

elevato di voci prnpalatorie concordi nell'accusa-

re la "co7,.:7,c ,, e—e" palerm3tana di aver l o deliba-

rato o quanto i-7-no consentito in un territorio 

rientrante nel2a propria giurisdizione: P.useetta, 

Contorno, Calzetta, Sinagra, Marino Mannoia, Muto-

lo, Cancemi, Calderone, Lieciardello, Sai a, Eami-

nonda e Pari si, per quanto da apeolazioni diverse 

e, pur provenendo da ambienti diversi, 1- anno at-

tribuito, tul - ti, espliceitante o ic.flrei - taer,te 

al gruppo diri(jecte palermitano un ruolo prem3ren-

te nella decisiene 



E, tale corale accusa ha Cre,vato r' , scontro 

dee3sivo nelle rifzultanze eggettive concernenti 

l'identità delle armi inp.i agate nella strace con 

quelle utilizzate in precedenti omicidi eccellenti..- 

della .- guerta,di -.mafia;-.e, in sintonia con tali. 

sultanze, Gaspare Mutolo ha riferito che il gruppo .  

di fuoco aveva agito anche per gli omicidi FerIitc2, 

e Dalla Chiesa, -ed era sicuramente compostoda 

Giuseppe 'Greco "scarpa", Mario Prestifilippo,- Sal-

vato:re Cueuzza, Antonino M,,-,donia, Giuseppe Cambino 

ed Antonino Rotolo e che di esso avevano sicura-

mente fatto parte, in a .::(., :iunta, altri noti kil-

lers. 

Fremessi cenni sui rapporti tra i vertici pa-

lermitani e la organizzazione mafiosa delle pro-

vincie (di. Catania in particolare), nonché sulla 

conseguenza della guerra di mafia su quei rappor-

ti, la Corte di rinvio ritiene di pcter affermare 

(capovolgendo l'impeEtazione della sentenza ipu-

einata) che l'uccisione del re -, - lito era sec'u -i.ta non 

già alle contrapposizioni interne (--11la famiglia 

' 



di C3tan3a, ra a quelle assai più incisive e )le- 

vantai tra i ripettivi alleati del capolunco 

lito dei Foneate - Inzerillo e Se- ntapaola dll 

mafia palermieana) delle quali era stata, -invece, 

: una delle conseguenze. Womicidio Ferlito -(e 

di la straoe) svincolato dall':ottiO4 riduttiva 

della rivalità interna Con il Santapaolà prospet-

,tata dai primi 9iud1c3, va Perciò collocato 

nell'ambito della Guerra di mafia, essendo Questa 

"sfociata automaticamente a Catania" dove il "ca-

po" famialia si era schierato con i "corleonesi", 

mentre il Ferlieo a - ia assunto un ruolo di preci-

sa al.leanza ccn T2ontate ed Inzerillo 	C.A.A. 

p.993): esattamente come rivelato da Antonio Cal-

derone al dibattiento di appello. 

In definitiva - si iegce nella seneenza in 

esame - le nu7::eest,, responsabilità di Ferlito nel 

conflitto ,-- (1 - ì - o i "corTeonesi" erano state sicu-

rmcnee ,jravi e p-7—::.anti di quelle di 7C2) - i, 

dei rederico, dello Gnoffo e dello stesso 

no, avendovi egli partecip;.:to, dapprima a fianco 
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dc±i suoi prc.tettori e poi dei lor(-) scuci; e uro- 

pcnendosi seìr,pre più, nel corso de la guerra, qua- 

punto di rif.erionto degli oppositori del grup-

po dirigente palermitano; di talché, non può dubil-

tarsi i  anzitutto, che per le sue molteplici "col-

pe' egli fOsse'orai Un :uomo "secnat0" dal -  tempo 

dell'Uccisione dei suoi padrini: 

Al Ferlito, inoltre, veniva contestato un 

- — grave "sgarro" e c_Loe ol essersi impossessat di 

una sommP notevolissima (6 miliardi, secondo San-

tapaola) provenienti da traffici illeciti. 

E' c- indi la globalità degli interessi colpi-

ti, che postula l'intervento decsivo della "cem-

missi_one", unico orano competente a deliberarla 

(Cass. Il, p.340) e che finisce per costituire un 

s.cont r o ulteriore alle dichiarazioni di Marchese 

e di Mutolo. 

A -riprova di tale itervento l'assenza di 

reazioni da parte della orcranízzazione e di con-

trasti al suo interno. 
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Ultimo 2Hscontro alla effettuata ricestruzio-

ne della strage, è costituito dalla sua copatibi-

lità con le risultanze processuali definitivamente 

acquisite (anche negli altri gradi del giúdizió).; 

essa è, -  ,Infattianzitúttó -; Compatibile proprio 

con la-parte - .della sentena'di apPelló'OóndiviSa' 

dalla Cassazione (III, - 463 segg.)i:becondo la qua-

le l'uccisione del Ferlito, si atteaoiava cdme in 

"affare" della mafia palermitana .:ed era inquadra-

bile in un vero e proprio diSegno punitiVo in base - 

al Quale il boss catanese dovéVa essere colpito da 

una puniz -;one spietata ed indifferibile; che, in-

vece, non si sarebbe giustificata nel quadro delle 

semplici contrappcsizioni interne alle cosche ca-

tanesi. 

11) Omicidio del prof. Paolo Ciaccone (capi 

213 e 219). 

I precedenti giudici di appello avevano indi-

viduato la causale dell'omicidio nel rifiuto del 

prof. Giaccone di scttotal-e alle forti pressioni 



  

t• 
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che ave')a subito nei 	prec.edenti 21 delitto 

per "amorhidire" le conclusioni di una perizia 

datl- iloscopica collegiale da lui presentata al-

l'autorità giudiziaria in merito a fatti di onici-

dio verificatisi il 25 dicembre 1981, (strage di 

- Natale in Eagheria) ai quali l'esame dattiloscopi-

co . - dimostrava aver partecipato Giuseppe Marchese, . 

giovane nipote •dei "capo" della famiglia di Corso 

dei Mille, Filippo Marchese; 'non hanno ritenuto 

Sufficientemente provato il coinvolgimento dei 

- componenti della "coíssione" nella responsabili-

tà dell'er,ìicidio sia perchè la -rivelazione in tal 

senso di ,la -rno .nnoia secondo cui l'uccisione 

del docente era stata decisa, appunto, dai vertici 

mafiosi su spinta "infuocata" di Filippo Marchese, 

doveva considerarsi generica e priva di alcun con-

tributo univoco e certo; sia perchf; il presumibile 

avallo del tribunale mafioso nelle varie 3 .::- tcsi 

possibili, cwprese tra il consenso anteriormente 

espresso senza alcun efficiente contributo -voliti-

vo in ordine ella conumazione del reato e la "re- 
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tifica" successiva per il ricones,ciento del c,giu-

sto metodo criminale, non rientrava ní ,- -;- 1i schemi 

di rilevanza penale. 

La Corte di Cassazione ha censurato la con-

cluiblié . -sp-agiphante lacoròMissione-,', addebitando 

alla sentenza di appello una valutazione riduttiva 

delle parole di Marino Mannoia, malgrado ..la.loro 

precisa ed inequivoca formulazione. 

, H1 
La Corte di rinvio OsServa che a 'conferma 

delle dichiarazioni di Marino Mannoia e delle ri-

velazioni di VincenzoSinagra ,'.sono oggi acquisi-

te le.  propalazioni dello stesso Giuseppe Marchese 

(le cui intp -ronte digitali erano state ca -J2a 

dell'omicidio del prof. Giaccone) il quale ha pre-

cisato di avere effettivamente lasciato un'impron-

ta digitale sullo sportello sinistro della Fiat 

. 128 dovuta necessariamente abbandonare dopo detto 

3ncidente che l'avea resa inutiJizzabile, nel 

corso Butera di7--..ageria per fuggire a piedi; e 



che, pr(1::abile2te a sciuilo di un 

particol;,re era venuto a cec.oscenza 	inqui- 

renti che l'avevano rilevaca. 

Da qui la perizia dattiloscopica affidata al, 

-.-prof. - Giaccone, .con.. le conclusioni a lui sfavore- 1---.  

- 	l'inutile..interVentoi tentato dallo 	pres- -  voli' 	 , 

so il docente Perché -  modificasse dette concluso

ni; e le pressioni alla "com:miSsione" che alla-fi-

ne aveva decretato l'omicidio. 

A conferma di tali propalazioni, secondo la . 

Corte di rinvio, sono le rivelazioni di Ca ,,Tare 

Mutnlo e Gio -,, anni Drago sui P sul mo-- 

vento della strage, nonché la ccnE.id 	1 inno (h2- 

r, ata sulle regole criminali del sodalizio ;aficso) 

che un delitto di tale rilievo (per la prima volta 

veniva ucciso un rappresentante del mondo accade

mico) doveva necessariamente passare attraverso il 

vaglio P la deliberazione preventivi del gruppo 

T,st-. 1 ;-1,  che dopo il delitto nc -A furono 

recjistraCe -F7cazieni di alcun tipo in se: --,o all'or-

gasizzazic ,ne. 
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12) Omicidio di Carlo Alberto Dalla Chiesa, 

Emanuela Setti Carraro e 17,cenico Russo (capi da 

225 a 231) avvenuto il 3.9:1982. 

La Corte ai Assise di Appeilo , . pur non esclu-

dendo l'ipotesi di connivenze ,' (5- H  

istigazion-e_ morale di liVelli politici-istitu-

zionali, tuttavia non potute accertare in base al-

].e ac quisizioni di questo processo, aveva inciusó 

l'eccidio di_ via Carini in cui : perirono, la sera 

del 3 settembre 1982, il Generale Carlo Alberto 

Dalla Chiesa, allora prefetto di Palco, .1 ,,  mo-

glie Fmanuela Setti CaLraro, nonché l'ac- ente di 

polizia Domenico Russo, nel novero dei delitti ma-

turati nel contesto della criminalità or g anizzata. 

Aveva stabilito, inoltre, che la causale del 

delitto andava ravvista nell'altissimo rango della 

vittima (princi3n) che impersnnava la nuova 

strategia dello Stato nell'impegno volto a contra-

stare il cillace fen om eno mafioso; 



- che la strage apnariva più utile ai p ,:,rdenti 

m ,:mtre sarebbe stata muti leed a:7ardata per i 

vincenti; . 

- che non era stata perciò raggiunta la prova del-

la responsabilità della commissione, onde . 2-leaveVa. -  

assolto i componenti .  

La Cassazione ha censurato, però, tale coni.L-'_ 

clusione. 

Ha addebitato ai giudici di appello di aver 

svalutato un elemento certo, l'identità delle armi 

che conduceva alla più accreditabile delle causa- -  

li, l'i -peGno manifesto del nuovo piefetto nella 

lotta alla rafia, accompagnato facile nreve-

dibilità di reazioni 'a tutto carpo da parte degli 

organi repressivi in caso di assassinio. Anche 

l'eccezionale statura del b areacfl  l'en-

tità delle pre s sioni a monte del delitto e la gra-

vità delle reazioni in cani dreinne, conclava-

no l'evidenza di un rapporto di pil,o - 7.enalità 

tra la vittia ed il livello di determinazione 

(2icida. Privo di pregio dove7a poi ritenersi 



l'assunto che la "comissone" non avrebbe mai 

ccmmeso l'errore di lasciare la propria firma 

sull'eccidio realizzandolo con mezzi offensivi Già 

noti agli inquirenti posto che tale _considerazione 

non era valsa ad escludere -la responsabilità negli - 

omicidi più rilevanti'della -, guerra di Mafia;: e del 

tutto irrazionale ljipOtesi dì poSsibile-addebita 

bilità del delitto ai perdenti che avrebbero Cer-- , 

catb di farne ricadere la responsabilità sulla cu-

pala. 

Con la sentenza impuanatai.:1a.Corte di rin-

vio, accede a tale ipotesi che ritiene .provata: 

1- dalle conclusioni della polizia scientifica per 

le quali uno dei due kalashnikov impiegato nell'o-

micidio Dalla Chiesa, era stato già utilizzato per 

i precedenti fatti delittuosi più .  eclatanti delle 

guerra di mafia, e cioé, probabilmente per l'omi-

cidio "Sontate e sicuramente per l'omicidio inze-

ri]lo, per il danneggiamento della gioielleria 

Contino, per il tentato omicidio di Contorno e per 

l'omicidio di Ferlito; e che si trattava della 

( 
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stessa arma che aveva sparato dall'interno della 

BMW utilizzata nell'eccidio e subito dopo data al-

le fiamme; 

2- dalla perizia collegiale istruttoria per la 

quale nella strage era stato usato un secondo ka-

lashnikov, anche questo impiegato contro Ferlito; 

3- dalla accertata disponibilità di tali armi da 

parte dei vertici mafiosi (i dirigenti corleonesi) 

e del loro gruppo di fuoco; 

4- dalla infondatezza della ipotesi che quelle ar-

mi in quel momento fossero nella disponibilità del 

Riccobono; 

5- dalla identità del gruppo di fuoco che le aveva 

utilizzate nella strage Dalla Chiesa come in quel-

la della circonvallazione, e ancor prima nei de-

litti Bontate, Inzerillo e Contorno (secondo le 

rivelazioni di Mutolo e di G. Marchese). Si trat-

tava di una struttura destinata a rispecchiare la 

posizione di assoluta supremazia dei suoi mandanti 

e ad essere, quindi, sovraordinata a qualsiasi al-

tro gruppo di fuoco; e che, per le "gesta" compiu- 
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LP nel corso deFìa guerra di r»,afia, aveva acqui-

stato tanta fama da essere divenuta nella conside-

razione generale "la punta di diamante dell'intera 

oreanizzàzione". 

6- darà volontà di rendere manifesta'. la "firmati . , 

dell'eccidio,. Comprovata dalle, telefonate anoniMe7 

dell'aaosto (10)1 (in concomitanza -  con l'abbai dóho

dei cadaveri di Pedone e Manzella, davanti alla - 

caserma CC di Casteldaccia) e settembre (9)  ri-

guaìrdanti "l'operazione Carlo Alberto". 

Mutati i dirigenti al vertice del sodalizio, 

ora mutata là -metodoloaia mafiosa, in passato non 

,dusa a rivendicare i_ -,r,isfatti alla stregua del 

terrorismo politico; e i "corleonesi" ritenevano 

ora di poter perseguire la (medesima) -generale in-

timidazione utile per garantire quel risultato di 

oompleta soggezione al3a sopraffazione criminale 

"attraverso l'uso della paura" e confidavano a tal 

fine (-3i poter condizionare anche gli organi dello 

:1 -:_ato con delitti di tipo terroristico". 
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Come conferma della ríferibilità ,5e1 delitto 

alla "commissione" la Corte del rinvio, indica la 

causale riconducibile "all'impegno manifesto del 

nuovo prefetto nella lotta alla mafia"; impegno 

vissuto :dà tutta Cosa nostra (e dai'settori ad es-

sa contigui) COMe minaccia Gravissima (dato che 

Dalla Chiesa per il precedente servizio a Palermo 

"conosceva Uomini e cosche); era, perciò, proprio 

il Gruppo dirigente palermitano (la commissione) 

ad essere chiamato in causa e al quale si riferi-

scono i pentiti a cominciare da Buscetta (per le 

informazioni avute da '-ladalamenti) da Sinaura, da 

Marino Mannaia, da A. Calderone e da Salvatore 

Cancemi il quale ha fatto notare che l'omicidio si 

era svolto nel territorio rientrante nel suo man-

damento di cui, quindi, era "capo" il Calò; per 

cui, se il fatto delittuoso fosse stato consumato 

all'insaputa di quest'ultimo o, peggio, malgrado 

il suo diss enso, avrebbero douto fare segui le 

reazioni contro i trasgressori e le punizicini in-

flitte dal gruppo dírigente di cui il Calò era a 
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quel tdmpo uno dei comp:Dnnnti più 

cendo parte dello schieramento "corlecese", Già 

vincitore della guerra di mafia. 

13> 7(jrn intero -Capitolo della imptignata 

ten -ia è dedicato al: - tema centrale di questopro-

cesso . La reSpOnsabilità dei singoli componenti la 

c. d. "Commissione", e i criteri, indicati dalla 

Cassazione per individuarne i componenti "cui fare 

risalire caso per caso le correlative responsabi-

lità personali". 

In linda con la Cassazione, i giudici del me-

rito affermano: 

- che "le responsabilità personali devono essere 

valutate nel più .ampio contesto della partecipa-

zione, comunue provvista di un contributo effi-

ciente alle -deliberazioni della commissione, se-

condo le regole a queste appleabili"; 

- che alla "comissione" devono essere a ,,:plicate 

le ri,,,gole di funzionamento sue proprie; delle qua-

li assume rilievo fondamentale, ai fini del dispo- 



;Aptety4mkm 

sto dell'art. 110 cod. pen., quella, écce-a nei 

precedenti gradi del giudizio, che tutti i capi -

mandamento dovevano necessaiamente essere presen-

ti in caso di deliberazione di un omicidio -1Hen-

trante nella competena di quel consesso; e quel-. 

la, cOnsegnente, che perfino nellYipoteSi di impe-

dimento non momentaneo a presenziare, per Ca%Isp 

indipendenti dalla propria volontà (detenzione, 

invio al soggiorno obbligato),. il loro apporto vo-

litivo alla decisione non veniva meno perchè essi - 

nominavano uno o più sostituti destinati a tra- - 

smetterlo in "cemraissione"; 

- che l'associazione Cosa nostra a differenza di 

quelle terroristiche, (^1 retta da un ristretto 

gruppo dirigente (la "commissione", appunto) che 

accentra poni potere e, quindi, non solo decide ed 

ordina il delitto, ma può eérf"no stah'line le 

modalità ed indicare gli assocjat' chiara :3f' a com-

metterlo; il che presuppone necessariaente che 

ogni componente, (pur se) neo implicato nella esP-

cuzione materiale del reato, sia munito di 



deliberativi in ordine alla attività dell'associa-

zione criminosa e che in particolare abbia dato il 

proprio determinante apporto di volontà (con il 

suo voto favorevole o contrario, manifestato di- , 

rettamente o• tramite sostituto) al. meccanismo di 

funzionaitiento....delr'oiganócollegiale Che ha.,dc-Ciso 

il misfatto. 

La sentenza - di rinvio conclude sul punto pre-

cisando che, una volta accertato che la "commis-

sione si configura come organo deliberante, e Cioé 

come convergenza di una pluralità di socgetti ac-

comunati dalla volontà di commettere determi.nati 

delitti"; che ciascun imputato rivestiva all'atto 

dell'ideazione o della consumazione degli stessi 

la peculiare qualifica di componente del suddetto 

vertice e che "non poteva che avere coscienza del 

ruolo medesimo e delle implicazioni che sul piano 

materiale sarebbeYo scalurite dalla deliberazione 

infatti rivolta al copimento di misfatti; che 

coli era tenuto a manifestare la propria volontà 
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in us,erio ad esi "secondo le regole 

alla comissicne"; c he 2a "soggettiva vincolativi-

tà delle regole imposte ai consociati, vieppiù. 

rafforzata dalla sicura punizione della disobbe-

dienza,- rendeva del tutto improbabile, nella:rap 7 . 

presentazione soggettiva di •ciascun partecipante, 

che il deliberato peteSSe -- nbn trovare anche diffe-

rita attuazione"-; ed infine che tutti i fatti- diH . 

sangue oggetto di questa fase di rinvio, furóho••: .  • 

deliberati dal 'suddetto organo 	 ciaseun .  

componente deve necessariamente essere riconosciu- 

to cc-mpartecie, a norma dell'art. 110 cc,d. 

salvo ce nnin provi o non risulti aliunde la sua 

estr a neità totale alle diverse fasi prearativP, 

deliberative e operative. 

Conclusioni rafforzate da specifiche accuse 

dei pentiti, 	in relazione ai singoli omicidi; 

dall'emercere dello sohisra nento corlecnese; 

palticolwce dalla preEtlicea carrie -f:a 

i n 

 

di ii ne , di -vento in breve tempo il dem::: -,us 

 



luLo della Coissione tanto da ridurla, secondo i 

pentiti, ad ora.ano di ratifica delle sue decisio-

ni. 

La sentenza di appello aveva accertato che 

già all'epoca del delitUó Di Cristina, che 

teressa, aella CommiSsióne facevano parte Oltre al: 

a e al Pronzano, 12-5rusca, Calò, Madonia e Ce7 :- 

raci, dondr,  la osservazione di Mannoia che negli 

anni precedenti la Gúerra di mafia; corlednesi- .  

riuscissero sempre a fare maggioranza". 

Accertata tale situazione alr'interno della 

Cemissione, il giudice del rinvlo passa ad esami-

nare ali indici rivelatori idonei a stabilire se 

"la deliberazione di un delitto deciso dalla com-

missione, fosse stata con certezza adottata con il 

Contributo volitivo specifico di questo o quello .  - 

dei suoi componenti." 

Pri'mo, il criterio del personale interesse al 

prograff:Ta criiroso, applicato ai Gravi fatti di 

sangue Oc,,getto del procedimento, conduce inequivo-

cbilmente a tutti gli imputati. Il loro coinvol- 
(( i 
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gliento nella decis5one di quelli commrssi nel pe- 

riodo antecedente allo scoppio della guerra di  ne-

faa viene ricavato, anzitutto, dal fatto che pro-

prio essi erano stati i principali destinatari dei 

ripetuti tentativi del Di Cristina di eliminarli: 

dalla scena•MàficSa - dapprimacercando di dostit -di :- 

re e di o -,- canizzare unoschi - eramehtOche 

zasse questo disegno, e; Successivamente al falli- 

mento di questi tentativi, mediante le delazioni 

al capitano CC. Pettinato, aventi per oczcetto 

principale proprio gli imputati, quali componenti • • 

della coalizione corleonese, .ché subito ne erano, 

peraltro, venuti a conoscenza. 

Criterio, quello dell'interesse personale, 

valido anche per l'omicidio del commissario Giu-

liano, al tempo del quale lo schieramento "corleo-

nese" si era; ulteriormente rafforzato proprio per 

3a favore ,,:ole conclusione dell'affare Di Cristina 

e per l'uiliazione :inflitta al Pa-5alamenti, 

espulso dalla co:-,:::aissione, e costretto a cedere la 

propria prestig.ica carica a Michele cli - r-co ;  ed 
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era, quindi, chiaato, di fronte al nuovo pericolo 

proveniente questa volta dal funzionario di poli-

zia, a reagire all'unisono per garantire la stessa 

propria sopravvivenza e la continuazione indistur-

bata dell'eSercizio•delle•più•-lucrosé 

, 	. 

.'Ulteriore critérió pare ai aiudici -  di meritb 

quello della reazione al -Complotto Bontate- 

Coniugata:COn gli interessi connessi al 

traffico di stupefacenti. 

-Il Pontate e l'Inzerillo, dopo aver respinto :- 

l'accusa di essersi impossessati di una grossa 

somma di denaro appartenente all'organizzazione, 

avevano predisposto con l'avallo di Gaetano E.ada- • 

lamenti un piano-per l'uccisione dei capi delle 

altre organizzazione palermitane, dopo essersi as-

sicurati l'alleanza di Giovanni Greco (detto Gio-

.vannello) e Pietro Marcbese. Quest'accordo preve-

deva di far assumere ai due organizzatori diretta-

mente ed attravero pochi alleati il controllo 

della provincia di Palermo e di tutto il traffico 
frì 
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di b:tupefacEnti che era gestito dalle varie fami-

glie; nonché di sostituire ai boss di Ciaculli, 

del gruppo corleonese e di Corso dei Mille, essi 

Pietro marchese e Giovannello Greco in posizione 

subalterna - ai due capi di S Maria di Gesù , , 	. 

PasS -od 
_ 	. 

La-  prova che deStinatari del •complotto erano 

tutti gli imputati ed ancor più che essi ne ebbero 

- notizia o, - coque, che - ebbero un tal convinci-, 

mento e che ne attribuirono il disegno ad uno. . 

schieramento, avverso ben individuato,. comporta che 

gli stessi fossero i principali interessati alla 

punizione degli aggressori (veri o presunti che 

fossero); e che la loro partecipazione al consesso . 

che deliberò l'uccisione di questi ultimi riceve 

dalla dimostrazione di un tale interesse specifi-

co, il supporto più significativo ed eloquente. 

La decisione della c ,--- mi ,, sione di condannare 

a morte i partecipi del ec ,mp]ctl - o Ed à. lc -ro 

ti, viene perciò, attribuita dai giudici del meri- 

/ 	. te a tutti gli imputati allora coponenti l'orga- 
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nismo direttivo; con la preciaziene che n1 -1 si 

trattò di una serie di decisioni pronunciate dal 

gruppo dirigente di volta in volta, le une indi-

pendentemente dalle precedenti, come pure in linea 

teorica sarebbe _Stato possibile; e ciò perchè 

te le risultanze próceSsuall smentiscono una tale'' 

evenienza ::e dimostrano, invece,, che i vertici ela-

borarono un progetto unico ed unitario di senten- 

za di condanna 	contenente una sorta di - "lista"-. :  

concordata dei colpevoli da eliminare e, perfino, 

la cadenza e le priorità con cui dovevano essere -  H 

attuate le singole punizioni, come si desume da 

quanto riferito da Tolta, da G. Marchese, da Mari- 

no Mannoia, da Calzetta ed è desumibile dalle di-

chiarazioni di Contorno e da coloro che avevano 

capito di essere nella lista di attesa. 

Il primo riscontro, i giudici del rinvio lo 

individuallo nel pasavgio in giudicato del capo 

della sentenza di appello che ha condannato MicLe-

le Greco e Salvatore Riina quali mandanti di tutti 

í deliLL i della guerra di mafia in merito ai quali 
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i precedenti giudici di appello avevano accertato 

la responsabilità della commissione (Bontate, In- 

Teresi + 3, Pietro Marchese, Contorno + 

l). 

- Osservano, perciò, Che gli altri imptitatir ' 

componenti dello stesso organo sono stati , inVece,  

assolti sul presupposto, che si è_dimOStrato 

neo, ché il complotto non li avesse interessati,' 

1 ..-na fosse stato rivoltoesclusivamentecóntro il. 

Riina, cui, invece, per e rea ioni avanti esamina- 

te, era stato riservato soltanto il primo 'posto_ : 

nel3-,  schiera dei (.7orleonesi" da elim inare  nsie-

ne a ichele Greco; e nei cui confronti di conse-

guenza (unitamente al Calò), era stato organizzato 

effettivamente il primo aqauato. Laddove appare 

evidente che -erano stati proprio il fallimento di 

tale tentativo realmente compiuto e la spietata 

reazione degli Interessati, che :;r1 poche settimane 

aveva provocato la morte dei ft , e crinna i orga-

nizzatori, ad impedire che il preventivato -piano 
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smantellante" potesse ricevere attuazione nei con-

fronti anche degli altri capimandamento che avreb-

bero dovuto esserne colpiti. 

Altri riscontri sono costituiti: 

- dal fatto che negli steSs.igiorni sucCessivì 	. 

La morte del Bontate, Michele Greco ed il Riina in. 

un rifugio segreto nei pressi di Qibilrossa aveva-.. .  — - 

no comunicato, al Lo Iacono ed a Giovan Battista 
. 	. 

Pullarà l'intenzione della Commissione di nominar: 

li reggenti della famiglia di S. Mara dei Gesù, 

cui interessi sarebbero statitutelati in commis-

sione da Nc,:né Geraci al Cui mandamento la famiglia 

veniva aggregata; 

- dall'intercettazione della telefonata tra Anto ,- 

nio Salamone e Nicolò Salamone dalla quale viene 

desunta la sicura partecipazione del Brusca al 

programma di sterminio deliberato dalla Commissio-

ne; 

- dalle dichiarazioni di Contorno, di marino Man-

noi a, di Stefano Calzetta, di G. Marc'nese e di 

Saivatcre Cancmi. 

_ 
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Il secondo dei criceri elaborato dai giudici 

del rinvio per inoiviouare elementi oggettivi dai 

quali desumere il ruolo di ciascuno dei componenti 

la cupola, nell'atto deliberativo, è,CostitUito-- , 	 , 

dalla prova dell'effettivo impegnò sulpiao:fope 

rativo. 

Terzo criterio quello del coinvolgimento ne--

gli omicidi "di un soo(Yetto legato da particolare 

vincolo, per esempio di fedeltà o di obbedienza, 

ad un altro soggetto dotato di quella funzione 

esponenziale nella sede associativa, tanto da as-

sumere un ruolo esecutivo, del tutto privo di per-

sonale spinta al delitto giustificato solo dal 

rapporto organico": criterio questo che la Suprema 

Corte aveva condiviso ribadendo che il mandato ad 

uccidere è sempre espressivo di un rapporto di 

stretta connessione tra chi ne è l'autore e chi 

quell'jncarico riceve ed acetta. 
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Così. per il delitto Di Cristina, pur circon-

dato dalla !7.assima riservatezza, i nomi dee - li ese-

cutori (Leoluca Eagare]la affiliato alla fa miglia 

di Corleone e cognato del Riina nonché Antonio 

marchese della famiglia .  di •Corso dei mille del 

:.:Mandamento di Ciaculli, nipote di Filippo Marchese 

già allora personaggio di primo piano e fedele al-.- 

leato dei corleonesi) valgono a svelare non solo 

quella di coloro (Michele Greco •-ed i corleonesi) .  

che avevano voluto la deliberazione omicida, ma 

.anche il pieno appoggio dato. dal primo ai secondi 

magaiorm,-2- ite interessai al delitto. 

.7-:nalnghe osservazioni vengono fatte: 

- per l'omicidio del -cc1ssario Giuliano (esegui-

to da Bagarella, da Pietro Marchese e Pino Greco

"scarpuzzedda" entrambi del mandamento di Ciacul-

li; con l'intervento del Cucuzza (famialia di Ca-

lò) e del 1, :,(3onia (fan:iglia Fr. Madonia); 



- per gli omicidi di Bontate, Inzerillo e Ferlito 

e per il tentato omicidio di Contorno eseguiti dal 

gruppo di fuoco alle dirette dipendenze della 

"commissione", i cui appartenenti erano fedelissi-

mi delle famiglie rappresentate nella Commissione; 

- per i "traditori" come Pullarà (fedelissimo del 

Brusca) e il Montalto (fedelissimo di Riina); 

- per gli omicidi di Teresi, dei Federico e del Di 

Franco per i quali la sentenza di appello ha già 

stabilito la responsabilità dello stesso Pullarà e 

la relativa statuizione è ormai passata in giudi-

cato; 

- per l'omicidio di Pietro Marchese commesso in 

carcere da Gaetano Lo Presti associato alla fami-

glia di Calò ed anzi definito dalla sentenza "uomo 

di punta di quella famiglia" nonché da Giuseppe 

Gambino considerato "strettamente legato ai vin-

centi". 
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14) La Corte di rinvo peí - ta a terj ,le il suo 

lnqo excursus sulla attribuibilità dei delitti 

alla Cwmissione, procedendo all'esame della posi-

zicne dei singoli imputati che ne facevano parte. 

14.1 - Michele  Gredo, succeduto a Eadalamenti nel-

12 direzione della-COmmissione. 

-Riassunti tutti gli elementi di prova éviden 

ziatí in precedenza .dai Giudici dell'appello 

sulla base delle rivelazioni di Totta, Calde:cene - e 

di Marino Mannoia, nonché della reticenza di Eu-

scetta e di Contorno, il Giudice del rinvío_ritie- -  

ne accertato che in realtà Michele Geco era stato 

perfettaente informato del "piano di smani - Pila-

mento" avversario e che si era ancora una volta 

coalizzato co i "corleonesi" prograr ,-rando con essi 

il "progetto" di eliminazione di tutti coloro che 

avevano fatto parte dello schieramento avversario; 

e, quindi„ cMP,  aveva avallato il ccmplotto; come 

del resto dimostrano le condare, 

ve, che egli ha riporto per oli omicidi della 

gerra di mafia per i quali i giud::ci del primo 
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aopello hanno rtp.:21:,a •aq(giunta la pro .,:a della 

responsabilità Jena "eLm7:iissiene" (Gneffo, Rema -

no, Spica, Ferlito e Dalla Chiesa). 

Risultanze che hanno trovato conferma nelle 

dichiarazioni rese in sede di rinviò dal-. Muto16 -  

secondo il quale dopo ruCcisione di Pontate, era 

stato Proprio Michele Greco ad informare il .Ricco -  • 

bono che sarebbero stati uccisi tutti coloro che 

avevano partecipato al progetto eversivo; ed aveva 

oldinato a John Cambino, inviato in Italia dal suo 

capofamiglia per ricevere le opportune direttive 

SU come comportarsi nei confronti di caanti si 

erano rifugiati negli U.S.A., che dovevano essere 

uccisi Lutti i seguaci del gruppo F:ontate -

Inzerillo scappati in quel paese. 

La Corte ritiene di dovere poi aggiungare un 

ulteriore elemento, attestante, pur esso, il coin -

volgimento di Michele Greco negli omicidi più 

cortan ti c ,11 3  	 , 	 -3 2  'uH ,  

Carini; il contributo fornito dal mandamento di 

CiaCulli in uomini e mezzi che, dalle rivelazioni 
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di !:arino Mannoia e di Mtolo nonch:5, soattutto, 

da quelle di Marchese, concernenti le spedizioni 

in danno di Bontate, Inze.rillo e ecntorno, può es-

sere considerato un elemento determinante per 

l'andamento vittorioso del conflit .to non menóche 

la strategiadatutti: attribuita al Rima

Conclude :perciò, con i»affermazione della 

responsabilità del Greco per ali omicìdi di Di 

Cristina, Giuliano e Giaccone, 3n quanto reati 

compresi nella medesime strategia di quelli per i 

quali era stato già condannato e con la condanna 

dello stesso alla pena d-,-, 11'e -coastolo per ciascuno 

degli omicidi, date:m ìr la pena complessiva in 

quella dell'ergastolo con isolamento diurno per 

tre anni, oltre alla pena di lire seimilioni di 

multa per le violazioni della disciplina delle ar- 

-qajvatore Rilna già luo2ctenente di Peggio, 

nella direzione della faiglia corlenese, entra'Jo 

poi a far parte della (7(1 -2sone all'interno del-

la quale aveva acquistto una posizione di supre- 



T.'c-sc.:210 di :.,L..-vo2e 

le, (:(72,e er5e, da i -..,1LtIC ]C 

che, secondo i giud.ici del r;io, ;.7,nno trovato 

ulteriore conferma nelle dichiarazioni di Mutolo,. 

Marchese, Di Magio e Cancemi, per i quali ì ter-

mini "commissione" e "Riina" tendono ad identifi-

causi. 

E' definito la mente ideativa e direttiva 

principale nella genesi degli o',--c!icidi attribuiti_ • 

Pila Commissione. 

Il ruolo di supreir.azia assunto dall'imputato, 

ccare no,--to in di.sci , :c=sce 

del .pof c -;accc.:ne, s(=, cuito al szce(=, sio ne] la pri-

ma fase della ou ,, r -ra di mafia , in merito al (TJale 

è possibile, semmai, constata -re la profonda tra-

sformazione in senso dittatoriale-rorirstico, 

prf.;?vocata dalla supremazia dei corleonsi, nel si- 

di cosa no s tra 	pr-p io oc'n la 

nascazica - e inflitta anc h e al dec en te e 

Lo 9RiAiziario, mostrava di aver armai acaici - o 

-un c,--,cre +:erd.enzialm(mte -rigido e ]=, ,,7;co e 1  asti- 



co, rappresentato dalla costante applicazione del-

la pena di morte in luogo di una risposta sanzio-

natoria graduata in rapporto alla diversa gravità 

delle singole violazioni. Ed è, quindi, subito 

percepibile quale effetto ulteriore della svolta 

operata dalla strategia criminale del Riina, come 

l'ordinamento penale instaurato dai vertici avesse 

finito per assumere i tratti tipici di un sistema 

penale di Stato totalitario: da un lato, essendo-

si, infatti, esasperata la funzione generai pre-

ventiva ed intimidatrice, e, dall'altro, assurgen-

do quasi tutte le trasgressioni - a prescindere 

dallo loro specifica gravità (non certamente ri-

scontrabile nella "colpa" del docente universita-

rio) - a equivalenti simbolici di un attentato 

all'intangibilità dell'associazione, quasi di un 

attacco intollerabile al suo sistema di regole. 

Certo si è - si legge nella sentenza impugna-

ta - che ancora una volta principalmente a lui 

conduce la causale dell'omicidio Giaccone, costi-

tuita da quel Giuseppe Marchese "combinato" per 
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operare direttamente alle sue dipendenze in una 

condizione di c.d. riservatezza; e costui aveva 

partecipato alla spedizione di Bagheria per conto 

del suo "capo", aveva lasciato su di un'autovettu-

ra l'impronta periziata dal docente che gli era 

costata la cattura ed il processo, e tuttavia, 

egli aveva tenuto un comportamento improntato a 

totale omertà pur di non pregiudicare gli interes-

si dello stesso Riina. 

La Corte di merito, perciò, ha dichiarato 

Riina colpevole pure dell'omicidio del prof. Paolo 

Giaccone (capi 218, 219) unificando detti reati, 

per continuazione, tra di loro nonché a quello di 

cui all'art. 416 bis cod. pen. ed agli altri fatti 

di sangue per i quali è stato condannato (alla pe-

na dell'ergastolo) con la sentenza irrevocabile 

della Corte di Assise di Appello di palermo del 

10.12.19990. Determinata, dunque, nell'ergastolo 

anche la pena per il delitto di cui al capo 218 (e 

ferma restando quella identica riportata in primo 

grado), in applicazione dell'art. 272 cod. pen., 
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gli a inflittoquella complessiva del'ergastolo 

stesso con l'isolamento diurno per tre a ,--, i, oltre 

alla multa ulteriore di lire 1.000.G00 (capo 219), 

così aumentata per . effetto della continuazione, la 

multa comminatagli dalla Menzionata pronuncia 'dei - 

giudici del primo appello. 

14.3 - Pernardo2Loyenznó 

Luogotenente, come Riina, di Legalo, reggen-

te, sempre con RI ma - dopo l'arresto dì leggio - 

della cosca dei corleonesi e come tale entrato a 

far parte della Commissione. 

I precedenti giudici lo avevano assalto dai 

delitti in esame avendo ritenuto cbe nella fase 

prodromica alla guerra, dal 1978 circa e fino ai 

primi mesi del 1981, il Provenzano era rimasto in 

una posizione di secondo piano nel contesto degli 

avvenimenti eLe contrassegnarono i disa:- --)ri e lo 

centrizioni latenti, destinati ;,(3 esplodere, 

fra 7,-, nt;-.,:te da una parte ed appunto RI ne 

tra. 



\:lutazione 	on codivisa dalla cas-ione 

ec(2jo la quale la Corte di :::•pello non aveva te-

nuto nella Giusta considerazione le affemazioni 

dei collaboranti secondo cui la famiglia di Cor-

ler.,ne era l'unica ad avare in commissione due rap-

presentanti, congiuntamente responsabili di ogni_ .-. 

deliberato, pur se la volontà veniumanifestata da 

uno solo di essi; e soprattutto aveva respinto, 

per asserito difetto di prova, la tesi accusatoria 

che in realtà non abbiscnava di specifico ed ul-

teriore supporto probatorio, una volta stabilito e 

ritenuto ccme il Prove ,, 7ano, al pari del Riina, 

raDpr€,-sntasse, a piena titolo, la cosca dei cor-

leonesi ed operasse in perfetta armonia con il 

co-rappresentante. 

La Corte di rinvio ha rivisitato le rivela- 

zioni ai CC del DI Cristina, le dichiarazioni di 

I3uscetta, di Contorno, di Calderone, di marino 

confevate nel ( - indizio di rinvio da da- 

tolo e più specifica:ilenl_e da Salvatore Cannoni (la 

decisione portata da uno dei due era sempre il 
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frutto di un preventivo accordo già intercorso con 

l'altro) e conclude concordando con la Cassazione 

che anche "il Provenzano, al pari del Riina, rap-

presentasse a pieno titolo la cosca di Corleone 

della quale ben conosceva situazioni ed evoluzio-

ni; ed ancor più, che egli operava in perfetta ar-

monia con il co-rappresentante, condividendone 

propositi e strategie delinquenziali nel persegui-

mento di scopi evidentemente comuni, perchè radi-

cati nell'unica entità di interessi da entrambi 

patrocinata". 

Ulteriori riscontri al quadro probatorio ven-

gono individuati: 

- nelle risultanze del processo che segnalano la 

presenza del Provenzano nel dettaglio degli.omi-

cidi (per cui è stata affermata la responsabilità 

della commissione) interessanti questo processo: a 

cominciare da quello in danno del Di Cristina; 

inoltre - secondo le rivelazioni di Cancemi, aveva 

preso parte in prima persona all'omicidio di Bon-

tate 
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-nel 	 13.7.2 che indicava il Prr- veì, za- 

no coe uno dei -1rolacnisti della faida e in par-

ticolare come uno dei --:a ,-danti decii omicidi Tere-

si, Federico e Di Franco 

- nelle dichiarazioni di Canoemi che il Provenzano 

ed il Riina erano gli strateghi dello Intero con . " 

tutto con Eontate ed -1- n -Yerillo, dalle iniziali 

eontrappoizioni in corssione precedenti allo 

scoppio della Guerra, al progetto di sterminio 

dello schieraento avversario ed ai sincoli calci-

di dei seguaci più fedeli dei due capi uccisi,- 

geli il Teresi, i Federico e lo (--neiffo. 

"In definitiva - si leoce nella iTnpuenata — 

sentenza - anche le risultanze specifiche relat ive 

alla presenza, agli interessi ed all'i:7ipec -no ope-

rativo di questo imputato nei Gravi fatti di san-

gue attribuiti (dai giudici del primo apello e da 

gilesta Certe) alla sicura strategia della comis-

-nY',e re ccfc.L .no il suo già diT:nostrato conri-

buto volitivo, quale co:r.ponente del supremo con-

sesso raficso, al rr!ome:-Ito decisionale di ci_a:Tcuno 
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di detti delitti; per cui vanno confermate le sta-

tuizioni di condanna emesse dai primi giudici in 

ordine ad essi ed, in riforma di quelle assoluto-

rie, va dichiarata la responsabilità del Proven-

zano anche negli omicidi di Girolamo Teresi, Sal-

vatore ed Angelo Federico, Giuseppe Di Franco 

nonché del prof. Paolo Giaccone (capi 218, 219) 

Tutti questi reati addebitatigli in primo grado ed 

in questa fase del giudizio vanno unificati, per 

continuazione tra di essi, nonché al delitto di 

cui all'art. 416 bis cod. pen. per il quale l'im-

putato è stato condannato con sentenza irrevoca-

bile della Corte di assise di appello di Palermo 

del 10.12.1990". 

Ferma restando, quindi, la pena dell'ergasto-

lo comminata dai primi giudici, gli è stata in-

flitta la medesima pena per ciascuno degli ulte-

riori omicidi di cui è stato giudicato responsabi-

le in questo grado del giudizio; che, in applica-

zione dell'art. 72 cod. pen. resta complessivamen-

te determinata nella pena dell'ergastolo con iso- 
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lamento diuno per tre anni; oltre 613a noy, -.plessi 

va multa di lire emilioni, ottenuta auentando ex 

art. 81 cpv. cod. pen. di lire unmilicne, quella 

di lire Smilioni, così determinata, per le viola-

zioni contro la disciplina delle armi accertate 

dalla Sentenza di prímOgrado (reato più grave: 

art. 12 legge 497 del 1974). 

14.4 - Bernardo Brusca 

Uomo fedele f 	corleonesi, aveva sostituito 

Antonio SalaMone (rifugiatosi in Brasile) sia a 

capo della "fam', ulie" di g. Giuseppe Iato, Sia 

quale membro della Commissione, nella c.uale aveva 

finito col prendere derisioni senza che il Sa167,e-

ne potesse interloquire. 

La sentenza di appello annullata, aveva as-

solto questo imputato (così come avevano uià fatto 

i pi mi giudici) da Lutti gli omicidi per i cuali 

eL a se6La 6ffeta 3a responsabilità della c 

missione, in quanto pur essendo stato provato il 

SUO inenntrnvertibilc,  sch -;e -famento, fra i vertici, 
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paLe dei "corleonesi", nessuna fLte pro-

cessuale aveva accredito un qualsiasi ruolo di 

cestui nella Guerra di mafia, nepple come sempli-

ce mediatore di opposti interessi o come apporta-

tore di un qualsiasi contributo critico. 

ní qui ].a mancanza di certezze in ordinal 

suo atteGGiamento all'interno della CommiSsione: 

Tal(' convinci mento, però, .non era stato con-

diviso dalla Cassazione che, 'aveva valutato il .  • • 

dubbio privo di consistenza perchè ciasenna di 

queste possibili ipotesi alternative risultava in .-  

p,31e:73:- contrasto con l'affermata confluenza del 

S., Lu5-,.ca nel fronte dei ccr3f-oresi che no]. la "com- 

issc-)ne" ave -Jano in quell'epoca cià ragjunto un 

ruolo assolutamente predominante; e del resto,. 

smentito perfino dalle intercettazioni telefoniche - 

.ricordate da tutti i precedenti giudici, dalle 

anali si ricavava un sostanziale consenso dell'im-

putato ad operazioni, sia -1„uie, coimc 

a:“ - rui al lume delle partic -,Thlari recpale di 

funzionamento dell'organismo dir-cente. 



La Corte di rinvo, in aderent ,.a a ,IJano de-

lineato dalla Cassazione, ritiene ele_ il ruolo del 

Brusca è ampiamente documentato nell'omicidio Di 

Cristina, deliberato soprattutto dai capi manda-

. mento "corleonesin„ --quale punizione perchè là 

stesso era stato in confidente dei Carabinieri. 

Il Brusca, espressamente accusato di esserne,  

stato uno dei mandanti da Salvatore Cancemi - era 

stato uno dei più diretti interessati alla senten-

za di morte; e ciò perchè specificamente colpito 

dalle menzionate delazioni, rivolte, in particolar 

modo, (oltreccfné in danno del Rima P del Pvc-:n-

zano) contro di lui, sia perChè lo accusavano di 

far parte con essi delle nuove e soietatp leve 

della mafia in contr.alpposizione alla mafia tradi-

zionale, sia perchè ne disvelavano lo stretto col- 

leoamento con costoro, fino ad allora nep-,- --- e - SO- 

spettato degli inquirenti, al punto da ammonirli 

che, chiunque avesse toccato l'imputato, avrbbe 

perc iò solo provocato uno scontro f -r- ntale cori 

due lu•gctenenti di irio. 
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Analogo diretto interesse - secondo il giudi-

ce del rinvio - si rinviene in merito all'omicidio 

del dr. Giuliano, che rientra tra quelli delibera-

ti all'unanimità dai componenti la Commissione, 

posto che il Brusca aveva ricevuto dalle indagini 

del commissario, lo stesso danno che esse avevano 

arrecato agli altri capimandamento, ed in partico-

lare ai due dirigenti della famiglia di corleone: 

anzitutto, perchè dedito al traffico degli stupe-

facenti e poi per la scoperta da parte del vice-

questore Giuliano del covo di Via Pecori Giraldi. 

Il riscontro, poi, si legge nella sentenza - 

è addirittura documentale per l'assassinio del ca-

pitano dei carabinieri Emanuele Basile, avendo la 

menzionata sentenza della Cassazione (11.3.1993 n. 

2381 p.59) che ne ha giudicato definitivamente 

(tranne la posizione di Michele Greco), gli autori 

dell'omicidio, stabilito che l'ufficiale venne uc-

ciso appena qualche mese dopo, proprio perchè ave-

va continuato le indagini del vice questore Giu-

liano, utilizzando i risultati investigativi già 

86 



acqu siti da (.1e1 nnzionario e easi , r;:,(0  ere- 

tare c/o denunciando numersi affiliti al clan 

del Brusca; il quale, risulta, quindi, pur esso 

portatore di un identico, aecentuto interesse 

ali 'eliminazione fisica del dott. Giuliano che le 

aveva iniziate• 

L'inserimento del Brusca nello schieramento 

corleonese viene provato non solo attraverso le 

rivelazioni dei collaboratori escussi nei prece-

denti gradi del giudizio, ma anche di (-1- 3(Uli 

escussi in sede di rinvio. Notevole il contributo 

in proposito del Di Maggio che era stato uomo di 

fiducia del Brusca. 

Tl Brusca, potenziale vittima del cciTplotto 

ordito dal gruppo B:ontate-Inzerillo-Eada3amenti 

(del quale faceva parte - il Sai mano) era, perciò, 

interessato alla "guerra" a doppio titolo: quale 

destinatario passivo, unitamente al Riina ed agli 

altri dirigenti ccrlsonesi di tale prcgeto crimi-

nale; P quale riTinc'*3 allle- D di quest'ultimo, 

da tutti considerato il suo fulid,rni*de sr)stegno, 



e la cui uce'sci -ie poraltiro ne avrebe traoltTo le 

(Iirtune criminali coLportanjo come ineluttabile 

consecuenza, la restaurazione del suo (forale) 

"capo". 

Significativi riscontri óbbiettivi:i 

- la telefonata tra Nicolò Salamóne ed il fratello --. 

Antonio  dalla quale Si desume .1rineóuivoco contri -

buto del Brusca alla decisHone di eliminare Stefa- 

'no Pontate ed i suoi fedeli; 

- la nomina da parte della commissione a reccento 

della famiglia di S. Maria di Gesù, di G.B. Pulla 

rà, -_mpar,nlato con 1'jiìil2uL.ato Pullar che subito 

c?c)po limicdio Inzerillo aveva "cor,vocato" il Te- 

i Federico ed il Di Franco, preparando quel-

la trappola nel corso della quale i quattro erano 

stati trucidati, e quindi, fornendo un apporto de-

terminante anche per l'esecìizione (1 --:clla sanzione 

deliberata dal tribnale mafioso nei nOrltf ,- (-mi- i di 

costoro, tutti schierati con 33 cc;n-

flitto; 



- il fatto che n:-( -3 dei -:31 .1c -rs del c -,:m:Jp:) di fuoco 

dipendente dalla Coifnissione era, in quel periodo, 

Giovanni P.rusoa figlio dello ipntato (coli. Can-

carni); 

- l'avere il Brusca- partecipato personalmente e 

attivamente a tutte le fasi del conflitto a fianco 

del Riina, col quale aveva vissuto a stretto con-

tatto fino al 1935 (coll. Marehse e Di Macuio), 

nella zona di -Aquino, alla periferia di Palermo, 

in territorio di S. Giuseppe lato, da dove i due 

avevano gestito le vicende del conflitto e i loro 

oceani inte -cssi; e, dcve, ai la fine della cuerra 

si erano ce: -(piaciuti per il successo della loro 

linea stra tegica; 

- le intercettazioni telefoniche del mac,gio-

ottobre 19E:2, tra i fratelli Salacne dalle quali 

si desume che il rapporto gerarchico tra Saliamone" 

e fresca si era (=ai capovolto, sì che nessuno 

dubitava del p(_)tere deci3cnale del 2,rusca anche 

in merito alla sorte del z -uo ex capo. 



La Certe di rinvio, conclude perciò, affer-

:: , ando che le risultanze specifiche concernnti la 

posizione di questo imputato, costituenti, già di 

per sé, un quadro probatorio sicuro e co2pleto, 

COI corrono, a'confermare la di lui dimostrataèbn 

dizione di cóMpartedipe . morale alla deliberazione - 
.. 

di tutti gli- episodi:Oontro 'la vita, • individuati 

come rientranti nella strategia del direttorio'ma 

fieso; ed inducono alla totale riforma dell'erro-

neo giudizio assolutorio espresso dai primi giudi-

ci. 

Pertanto, dichiara il -25rusca colpevole dei 

rnati dí cui ai capi da GO a 62; 63 e 65; da 81 ad 

86; 89; da 98 a 104; 169; da 181 a 185; da 202 a 

207; 218 e 219; da 225 a 230, unificati per conti-

nuazione tra di loro nonché al reato di cui 

all'art. 416 bis cod. pan. ìser il Quale lo stesso 

3 a riportato condanna con sentenza irrevocabile 

della Corte di Assise di Anello di Paleo del 

10.12.1990; ed an)licati i ne si r i criteri di 

deterinaz,ione della pena pes i co7 , :pnneuli la c.d. 
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segu:Iti dai precedenti 	 oli 

ha :;_i -if 7 tto la pena 	ell'eroastolo per ciascuno 

i umicidi 
	

C: In iliCSSi, 	che in applicazione 

dell'art. 72 cod. pen., si concreta in quella cera-

plessiva dell'ergastolo con l'isolamento diurno-H. , 

per-  tre anni; oltre alla multa di lire Emilioni • 

ciascuno (per la violazione alla disciplina delle • 

armi) in aggiunta a quella determ i nata dalla Mc--n-

7onata sentenza del primo appello. 

14.5 - G3useue Calò. 

T1 Calò z's stao prosciolt.o in - appello (come, 

oli in prio orado) da cejni addebito -,-- Platvo agli 

omic idi per i quali era stata riconosciuta la re-

sponsabilità della commissione, per avere la Corte 

ritenuto insuperabile il dubbio dì una sua indif-

ferenza agli sviluppi della faida poiché, come 

avrebbe raccontato :t:arino Mannoia, la prima fase 

del con: - lotto, pur a -Ychitettato ai danni suoi e 

del Riina, era stata poi realizzata, in fo -rma di 

tentativo ì-, cn i_usc -:to, soltanto nei con ti di 



ese'ultio; donde la pcssibilità che 	non 

avesse avuto interesse ad intromettersi nella 

strategia punitiva. 

Tale ipotesi è stata considerata dalla S.C. 

inidonea :a -  screditare il cumulo di elementi. proba-

tori a carico 'dell'imputato,. anche pérchè 'fondata 

su un'erronea-interpretaZione, dato che la circo-

stanza riferita da Marino Mannoia (che il tentati-

vo del gruppo .Bontate di uccidere il Riina era 

fallito per avere costui disertato l'appuntamento 

datogli dall'avversario) non autorizzava affatto 

la dedz*cne, che soltanto il boss di Corlecne, e 

non anche il Calò fosse l' obbiettivo di onesta 

prima fase del ce, plotto. 

La Corte di rinvio da atto che Mannoía aveva 

dichiarato che contestualmente all'acyJuato per il 

Riina, i perdenti (il gruppo Bontate-inzerillo) 

avevano dato appun tamento proprio al Calò, rresso 

il fondo magliocco di Stefano Pontat_e, 31,er stran-

golarlo (nello stesso senso (2.A.A. p. 1 ,1-71), per 

cui risulta palese l'interesse del Calò al pari di 



cjello del Riina, ,u3à riconoscsato dalla entenza 

di appello, a partecipare alla deliberazione della 

faida nei confronti di coloro che ave -, ,ano non sol-

tanto progettato, ma anche materialente .tentato 

di ucciderlo, non riuscendovi soltanto petchè 

anch'egli, come il 'collega, non si era recato nel -- 

luogo dell'agguato. 

Tentativo che aveva il movente nella consape-  . 

volezza che l'alleanza •e la sudditanza del Calò• 

nei confronti di Riina all'interno ed all'esterno 

della c(:)niiisRione, erano così assolute e totali é, 

perciò stesso, di tale ostacolo alla - eal -'Lz.zazione 

del loro piano di assumere il pieno controllo del-

le fazioni avversarie, da rendere 	 l'assas- 

sinio del primo se nel contempo non si fosse eli-

minato anche il secondo. 

Sudditanza rilevata, a volte con ironia, da 

c]ti collaboranti (F,uscetta, Leonardo Vitale, 

(:entcrno, Mutolo, Cancemi e arr. - che --.-5e). 
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Per l'omicidio Di Cristina, il gi -udice del 

rinvio evidenzia l'interesse diretto dell'sptato 

avente radice nell'omicidio del col. Russo reo di 

avere trattato male in carcere Francesco Scrima, 

l'uomo•di.maggiore•fiducia del . "capo" Giuseppe Ca-

lò. Quando Di'-Cristina'ed i suoi avevano preteso 

sanzioni -  contro •i corleOnesi, Michele Greco era-. 

sceso in campo per difendere gli interessi non so-

lo di •Riina e del Provenzano, ma anche e soprat-

tutto del Calò; il che esclude che Calò possa es-

sere rimasto neutrale. 

Per l'uccisione del dr. Poris Giuliano, viene 

sottolineato l'interesse di natura anche eccncmica 

del Calò, dopo che il Commissario aveva sequestra-

to le valigie coi dollari (almeno in parte suoi). 

La sua partecipazione alla vicenda compro.-

vota da) la circostanza (confermata anche dai nuo-

vi per)titi) che sia il Calò che il ì- ,-;cnia si e r a--

no a,73operati affinché non fossero individuati gli 

assassini del Giuliano. 

(I, 
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In realtà - s,-cendo la C -rte di ,,,JHto - la 

f:,gura di Calò si ì - itrova -Hserita con insisl:enza 

anche nel momento deliberativo della faida, tra 

quei capimandaménto che, subito dopo la scoperta 

del complotto, si adoperarono più attivamente in 

commissione, per infliggere la punizione ai capi 

avversari ed ai_ loro alleati, e che curarono la 

formazione della relati v a "lista" dei persona6cd 

da eliminare, con inizio da Stefano Sontate: anche 

Salvatore Cancemi, le cui rivelazioni acquistano 

notevole Valenza per l'ascesa del Collabante 

nella scala cerachica della s)'a. cc , sc ,---  P ner la 

conseguente vicinanza, in Qu ,-1 perocìo al sue "ca-

po", (tanto che secondo Contorno e Marino Mannoia, - 

né era già allora divenuto il "vice"), lo ha 

espressamente accusato di aver parterinto alle 

riunioni dei vertici in cui eye.00,ieti dei ihsrat:i 

questi omicidi; e di 

zat o, un*tente aol i alti capi "cc -J71ecnei", lo 

1 
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sterminio di tutti coloro cheavevanD 'J -)eparato il 

coplotto, nonché deGli affiliati che vi avevano 

aderito e che si erano schierati da ila loro parte. 

In definitiva, sono valse per l'imputato le 

medesime. considerazioni conclusive formulate • per 

il Brusca, P che comportano la totale riforma del' 

giudizio espresso dalla Corte di Assise, l'affer-

mazione della responsabilità del Calò per gIi 

stessi reati di cui il Computato è stato Giudica-

to colpevole, e la medesima condanna alla pena in-

flitta a qu est'ultimo •(e come per costui determi-

nata) dell'erGastolo con l'isolamento diurno lper 

tre anni nonché di lire Smiloni di multa. 



CI.PITC)L0 JAI 

Pa 	c'Li 	zone dela 	 :unla :ila re- 

TI. it , ,„,li 

15) 'Omicidio di Gioacchino Tagliavia 

124, 125, 126 - addebitati a Pietro Senapa e PradLH 

cesco Spadaro. 

I giudici del pri mo appello avevano ritenuto 

wf,piamente provato, non soltanto il fatto storico 

della effettiva soppressione di Gioacchino Tacslia-

via, detto "Ginetto", ma anche che egli fosse sta-

ta sequestrato per \iolere di Filio ,po Marchese, ca-

po della cosca di Coro dei Til1e , (dag 

Senapa e Spadaro) dopo che "si era montato la te-

sta" cou,mettendo per suo conto rapine ai danni di 

persone che non deve -,, ,ano e s sere distulb,,te nella 

zona; e che era stato da essi condotto al cospetto 

del Marchese che lo a .,Jeva fatto tut-

to, secondo la ri -,:elazione del colabor‹Tinte Vin-

cenzo S- inaora che era .izt;:iLo pi:esente al "rre3evo" 

del (rgovane. 



.7 vevano, però, assolto 1.15'.a el o ST:1, 3TO 

17.11-  il d .i2bbio che sli stessi po',1e:Isero npn essere 

stati messi a conoscenza delle vere intenzioni di 

Filippo Marchese. . 

Dubbio•giúdicato peraltro•dalla S'.C. che ha 

annullato.la déci.siOne , assolutoria, in cóntrato 

con la parte attiva dei due. nelle operazioni pro -- - 

redeutiche all'omiOidio.•e coi loro precedenti.

In sede di''ririvio la Corte ha ritenuto ormai . 

passate in giudicato tanto l'esistenza del seque-

stro del Giovane e la sua causale, quanto 'atten- 

11 it. 

	• 

spcífica del racconto del pentito ViTi- 

cenzo Sinagra sotto il profilo sia della verd5H_- 

tà di tale fatto storico, cui sali aveva diretta-

rrente assistito 'che della sua riferibiìità al Se-

napa ed allo Snadaro. E ciò, per l'espressa sta-

tuizioe in tal senso della sentenza di rinvio, 

secondo la quale (II, 375), deveva "fer-

a l'accertata loro responsabilità nel ene e 



1..eriale della viAtia, cui il boss P313.p:::o 

inUendeva contestare 2a consua -ziQn ,- di ra-

pine a danno di persone da lui protette". 

La Corte ha precisato inoltre: 

- che il Sinagra aveva rivelato che i due avevano ' 

sequestrato e ucciso Ginetto La i\ 	su ordine 

di FiliPpo Marchese, non solo, ma aveva riferito 

qUanto dettogli dal cugino Tempesta che i due era-

no stati presenti quanto il Tagliavia era stato•

strangolato; 

- che la materiale partecipazione di entraTjpi gli 

ilu:utati anche alla sopresione del Tagliava 

non è più contestabile dopo la loro chiamata in 

correità, in questo srado del giudizio, da parte 

di Giuseppe Marchese che ha dichiarato di essersi 

trovato sul posto al moento dell'uccisione e di 

avervi preso parte; 

- che rafforza il convincinto della cn'Jinità 

del suo racconto proprio la circostanza ce le ac-

cuse nei confronti 	 :putati siano connotate, 

ancora una volta, dalla contestuale autoincolpa- 
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zione del dichiarante stesso e dalla ineol ,pazione 

del fratello Antcnino per lo stesso misfatto d3 

cui risulta palese il va]ore Giuridico e morale 

ove si consideri che nessuna dichiarazione di pen-

titi .o alcunatto di polizia li aveva mai indicati 

(o soltanto sospettati) Come .compartecipi al de-

litto. 

E' stata perciò confermata la responsabilità 

dei due imputati già dichiarata dai Giudici di 

primo grado. 

16) Omicidio di Orazio Fiorentino (capi 127 e 

128) anche questo addebitato al Sena:oa e allo Spa-

daro. 

I precedenti giudici di merito avevano fonda-

to il giudizio di responsabilità dr-gli imputati 

per l'uccisione di Orazio Fiorentino, avvenuta 3.n-

torno alle ore 15,30 del 6 selt ,-Le 1931, soprat-

tuteo sulle rivelazioni di Vincenzo Sinara, il 

o3)ale aveva rifer3to che quel giorno si trovava in 

un bar a piazza Sant'T-7rasmo, quando aveva sent5J - o 
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il nao delle sirene della polizia. Pe±c)i mal-

che minuto prima, erano sepraqgiunli rancesco 

Spadaro, detto "Peppuccio" e Pietro Senaa, il cu-

cino "te;Dpesta" Gli aveva confidato che i due, po-

co prima, erano andati ad uccidere il Fiorentino, 

ex contrabbandiere di sigarette, dopo che costui - 

• si era rivolto a Vincenzo Spadaro, detto "Cece", 

"consigli-c" della :affinché fosse am-

messo nel Giro della droga, e costui, ind:gnatosi, 

ne aveva riferito al "capo" Filippo Marchese il 

quale ne aveva decretato la morte. 

La Corte di Cassazione ha annullato la deci-

sione SU ricorso degli imputati , add,,.bndo a ha 

sentenza di avere assunto a riscontro 

cativo circostanze meramente ipotetiche riguardan-

ti la percezione del suono delle sirene della po-

lizia da parte del collaborante. 

LP Corte di rinvio ha confermato la decisione 

di col -idra, avendo ritenuto: 

o 



- che, in definitiVa il Sinaora non aveva riferi-

to, soltanto, di fatti enuresi dal cc giun to e ri-

guardanti i due appellanti, ma anzitutto di di- 

chiarazioni, da lui direttamente ascoltate, di 

contenuto confessorió, provenienti da costoro e 

confermate dal 11 tempesta" che le aveva provocate; 

- che vi sono numerosi riferimenti processuali - Che 

pur non essendo qualificabili come riscontri 

estrinseci rispetto alle propalazioni, sono argo-

menti indíziari favorevoli all'accusa; 

- che riscontro specifico alle dichiarazioni del' 

Siraara è costituito dalle dichiaraz ioni di G. 

MarchP.se, rese in sede di rinvio. Mas!rchese ha ri-

velato che, poco dopo l'omicidio il Senapa e lo 

Spadaro gli avevano raccontato di avere ucciso il 

Fiorentino, gliene avevano illustrato i motivi e 

gli avevano raccomandato di non usci -re da l la tenu-

ta per il ribolli -re decll i f-A-Arri"; 
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il ,:arcbese aveva ril---adito la causale 

(l'insistenza del 1-- orentino nel 

pretendere di essere inserito nel traffico degli 

stupefacenti); 

- che, ancora una volta le specifiche accuse del 

Sinagra e del Marchese non soltanto si aroniz-zano. 

con le altre risultanze probatorie sulla paternità -

del delitto, ma hanno altresì un forldementalere-

eiproco riscontro positivo nell'intrinseca coner-

genza del loro contenuto: e ciò, pur essendo rese 

in tempi diversi e con una diversa rievocazione 

o:Ii;cettiva di fatti. e circostanze indicative della 

stessa scslanzia3e realtà. 

La Corte di rinvio ha perciò dichiarato i due 

imputati colpevoli anche di tale omicidio e ha de-

terminato nell'ergastolo la pena da inf3Hcgere a 

ciascuno di essi, sia per l'omicidio Tagliavia che 

per quello Fiorentino e, per quanto rieuarda lo 

Sedavo, in anni n eve di reclusione reaiva al 

reato di cui all'art. 416 bis cod pen per cui ha 

riportato condanna con sentenza irrevocabile della 
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Corte di Assise di 1-.ppell lo di Palerìr,o del 

10.12.1990; per cui, applicati ali art. 81 cpv. e 

72 cod. pen. si  ottiene, sia per il Sen apa, che 

per lo Spadaro, la pena complessiva delrercasto 7  

lo, così restando confermata anche la corrispon- 

dente pena inflittagli dai primi giudici; cui va'•, 

aggiunta, infine, quella della multa di lite unmí..1 'H•: 

lionecinquecentomila per il reato di cui al capo: 

128. 

17) Omicido di Stefano Gallina, tentato omi-

cidio di Maria Simonetta ed imputazioni collegate 

(capi 131, 132, 133, 134) - addebitali a Francesco 

Pruno. 

La sentenza del primo appello, confermando la 

responsabilità di francesco Bruno, dichiarata dal-

la Corte di Assise, per l'omicidio di Stefano Gal-

lina ed il tentato omicidio della u!oulie Ma -Ha Si-

monetta, avvenuti 1'1 ottobre 1921, 1-;.e.ntre 

percorrevno, a bordo del la loro atovc:ttua, 

la -via provinciale di Carini per recarsi ad un 

banchetto nuziale p -r -rso il riu:terarte  La rer:pa- 
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aveva ritenuto (i-e 21 fatto del3ttucso 

aye:ssc:ro partecipato due autevetture, un'alfa ro-

neo vi fetta ccn targa PA 556338 e, subito dopo, 

un'alfa romeo "giulia" di colore giallino.tarata 

PA 453236, in quel momento nella disponibilità del• 

Bruno, notata dal carabiniere Taormina per'chè ave -

va operato una repentina quanto imprudente irver• 

sione di marcia. 

La Corte di assise di appello -aveva poi as-

solto il Bruno dal delitto associativo per il non-

nato chiarimento della causale della sua parteci-

pazione all'omicido. 

,,be le 21-tniz:c,i sono state anns_Mtp 

dalla (70 .'7ile di Cassazione, che, pur ritenendo ac-

quisita la prova della presenza, sul posto, del-

l'autovettura condotta dal Bruno, ha addebitato ai 

giud i ci di appello di non aver precisato quale 

fosse il suo ruolo nell'ornizzazione del delit- 

to. 	
(Y r r.  
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La Corte di rinvio, sulla :ace delle dchia-

razioni del Taormina, del leste Li Castri e delle 

dichiarazioni rese dalla Simonetti nell'immedia-

tezza dei fatti, ha ritenuto palese la consistenza 

del contributo fornito dal Bruno al piano delit

tuoso, avendo col suo inserimento davanti alla EMW 

nella quale viaggiavano il Gallina e la Simonetti 

consentito ai killers, in pochi i attimi, di affian-

care e sorpassare con la "oiulietta" l'auto della 

vittima, di far fuoco a colpo sicuro contro un 

bersaglio impossibilitato a proseguire, e di ri-

partire i_p-,md.3atamente in direzione di Palermo, 

senza; neppure correre il rischio di essere mcc-

cuiti. 

Ed ha aggiunto: 

- che una volta accertate prestanza, posizione e 

funzioni dell'autevetlu,a dell'imputato, spettava 

a cuest'ultimo fornire la prova di essere passato 

da quei luoc;hi p r ovenen do da Paler mo e di aver in-

-,;ellito, con quella manovra, 3a marcia dell'auto; 
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- che tutta una serie di elementi indizia -fi 

irreperibilità per neve anni, l'alibi risultato 

falso ecc.) confermano il suo coinvolgiento nel 

piano delittuoso; 

' 	che Gaspare .Mutolo . ha-rivelato di avere appresso • 

direttamente dal Bruno - dai Suoi. complici, :; ..nomi • 

di coloro Che avevano.materialment sparato; tutti• • 

del mandmento del Riecobono, e, 'perfino, del di.L: 

• sappunto di costoro e dello stesso Bruno, per 

l'imprudente manovra che aveva consentito ai cara- .  

binieri di identificare la sua. •autovetture; ed ha 

pure i. ,3,c,ato la causale nel proqrama di elimina-

zione di "quelli di Sa&:lauient_t" da parte del cor-

leonesi dopo che erano riusciti ad espellere lo 

stesso dalla Commissione, causale che peraltro era 

stata prospettata già da Pl_leetta; 

- che risulta adesso rivalutato il dato obbiettivo 

dell'unicità dell'arma usata per i delitti Callina 

e IL_ntenino 2adalamenti; che, se, da solo, nclì eon-

sentiva alcuna conclusione certa, i 1 -Jserito nel 

contesto prnhatcrio che si (--1  deli.nc2aUo, :3_eciTiil3ta 
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efficacia probatoria quanto meno di uTh - ercrc ri-

scontro ex art. 192 cod pen. del 1988, all'accer-

tata connessione fra i due episodi delilAucsì e 

soprattutto alla veridicità delle propalazioni del 

Mutolo -Sull'intera vicenda: • 

Le rivelazioni di Mutolo in ordine alla affi -- 

D...azione del Bruno alla famiglia di Tomr:)aso Natale 

e la partecipazione dello stesso all'omicidio Gal- 

lina, ha indotto la Corte, a v. itenere pro--)ato an-

che la Sua partecipazione all'associazione. 

In definitiva, la Corte ha Confermato la re- • 

sponsabilità del Eruno per i reati qi cui ai capi 

da 1":',1 a 133, nonché yper il delitto di cui 

all'art. 416 bis cod. pen. (in cui resta asso rbito 

quello 'di associaZione a delinquere di cui 

all'art. 416 cod. . pen.), unificando detti reati 

per continuazione; e, per le medesime rasoni in-

dicate nella sentenza del primo aìDpello (p.2195), 

rafforzate dall'accertato inserimento dell'iputa- 

. to nell'assciciaziene mafiosa, ha negato le atte-

nuanti generiche; per cui, in par7iale riforma 
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de -fla scutes::.a 	 censid:seto il 	iz-:y._-)sto 

72 cod. pen. 	ha inflitto la pena 

deirer,Igastolo con l'isolamento c3iurno per un an-

no, e di lire unmilionecinquecenlomila di r. -ulta. 

18) Omicidio di Rodolfo Ruscemi e Matteo 	 ' 

zuto (capi 188, 189, 190, 191) ed imputazione di 

associazione a delinquere di sl - apo inafloso a c 

rico di Maniscalco Salvatore. 

Tl collaboratore Vincenzo Sincera aveva nar-

rato di aver partecipato, nella o. d. "camera della 

morte" di P iazza S. Erasmo, alla i -:.ateriale sco-

pressione del Ruscem3 e del Ei z.zato , colà condotti 

dai cucini Vincenzo (detto "Lei-pasta")ed Antonio 

Sinaora cd aveva indicato come correi, unitamente 

a costoro, anche Rotolo Salvatore, Senapa Pletro, 

Maniscalco Salvatore, Marchese Si liana ed altri. 

Si era voluto così punire l'eccessiva sprc-23di ce -

tezza Sr] Puscemi, colpe -.:ole di riscosso dei 

"pizzi" nelle zone di Villibate e di PoLeria sen-

za il permesso dello stesso M.arc2-.ese; laddeve il 



Rizz,uto, pur i»une da colne, era 5-0 uco 

perone si era voluto acco:npagnare al c: te Pu-

see;11i. 

I giudici dell'appello avevano confermato la 

sentenza di primo grado che aveva affermato la re-
.. 

-nonsabilità 1.- er il duplice delitto anche dei due 

fratelli Antonio e Vincenzo Sinagra ("tempestan), 

del Rotolo, del Senapa nonché del Maniscalco; e 

avevano confermato la colpevolezza di quest'ultimo 

anche per i delitti di associazione a delinc -Jere 

ed associazione a delinquere -di stapo mafoso 

(as sorbita la prima fattispecie nella seconda) 

nonché per il delitto di ricettaz i one ceno 325). 

La S.C. ha annullato tale decisione sia in 

relazione agli omicidi che al reato associativo, 

per carenza di riscontri al racconto del pentito 

Vincenzo Sinagra e per il carattere pura me nte ipo-

teco deedi elenti addotti per il -.H.ncolo asso-

citivo. 



La Corte di rinvio rieaTinando la questione 

della appartenenza del Maniscalco alla famiolia di 

Corso dei Mille, ha - éVidenzato le dichiarazioni 

di Francesco Marino Mancia corrispondenti a ouel-

le rese in sede di rinvio da Vincenzó. Sinagra . ...e 

Gaspare MutolO, oltre CI -1P dal Calzetta e da Gilr-

seppe Marchese (che aveva ribadito l'elevato rango, 

conseauito dall'imputato nell'ambito del clan ma-

fioso). Fango non di natura p,„r,:ri:ente formale, da-

La la sua partecipazione alle attività delinquen-

ziali dell'associazione (operava nel tYaffico•dP 7  

gli stupefacenti; mise la sua villa a dispesilio-

ne del Marchese per la "combinazioP del nizporte"; 

era fra quelli consultati dal capo per stabilire 

le persona da .sanzionare con la morte). 

Concludendo sul punto la Corte ha ritenuto 

che la mnit- pplicità e la cnnvergenza degli elemen-

ti esaminati, lutti alta.ente sintomatici, sulle 

attività delittuose cui aii partecipava a pieno 

titolo, dato il t-1, uo inrjmeto nell'ambito della 

cosca affelc:ialo da i pentiti P eine trova un ultimo 
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ris,7ontro nella latitanza ormai pì ce decennale 

dell'imputato, e la particolare "vicinanza" al 

"ca',.)o" Filippo Marchese, non lasciano adito a dub-

bi sulla sua responsabilità per il delitto asso-- 

ciativoprotrattosi . almeno, fino agli anni-•. . 

1985/86: -(epoca-nella quale; secondo Gitiselppe Mar- • 

chPsei egli .Sarebbe stato posto fuori famiglia dai. 

dirigenti del tempo). 

Tale accertamento, secondo la Corte di rin-

vio, apporta un riscontro di notevole consistenza .  

211--= oPrninità del -r -arconto del collaborante anche • - 

in n-ieritn alla partecip a zione del Maniscalco al 

dup l ice ccicidio 

Come riscontro decisivo sulle modalità dì 

azione della cosca viene indicato il racconto di 

Giuseppe Marchese sulla punizione inflitta dallo 

zio e da Pino Greco "scarpa" nei primi rasi del 

191 a due giovani rapinatori dei la zona di Ro c -

ce]l a  che d i rigevano una bande . di vanissimi e 

che non avevano voluto recepire gli avvertienti" 

loro lanciati dalla cerca attraverso alcuni casi_ 
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di "lupara ti a n ca" 	anche in quel caso, c C ; 7:. e i n 

c-ello del ruscemi, i due cfievani erano stati at-

tirali in un tranello con lo stesso espediente di 

una rich i esta di alcuni lavori e condotti dallo 

stesso collaborante nei locali di una ditta di iM-'- 

pi,,,nti elettrici di Filippo -Marchese ove li atten-

devano quest'ultimo ed il Greco in compaQnia di 

molti uomini d'onore delle famiglie della zona in-' 

teressate alla sanzione, tra cui il Maniscalco. 

Modalità chiaramente corrispondenti a em-, 11e 

dell'omicidio P,uscemi-Rizzuto e che costituiscono 

- si legoe nella sentenza - "un inequivoco riscon-

tro incrciato" al rcconto del Sinacra sul ruolo 

svolto dal Maniscalco, da almeno un anno. 

E' stata, pertanto, confermata la responsabi-

lità dell'imputato affermata dai primi giudici, 

sia pure con diversa motivazione, tanto 1:) ,-er il 

reato di cui all'art.416 bis cod. pen. (in cui re-

sta assorbito il delitto di cui all'art. 4-16 cod. 

pen. contestatogli), quanto per i reati di cui ai 

capi da 1953 a 191, unificati tutti detti reali. per 
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coneinuazione tra di essi, nonché a quello di cui 

all'art. 648 cod. pan. per il quale è stato con-

dannalo con sentenza irrevocabile della Corte di 

assise di appello di Palermo del 10.12.1990. 

19) GtittadatíroGiuseppe- Associazione per 

delinquere P -.2t..art,.•416 e 416 bis.cod. pari.— • 

I primi giudici del merito avevano assolto 

l'imputato avendo ritenuto che, nonostante le am-

missioni dell'imputato sulle proprie frequentazio-

ni con.sOgaetti mafiosi ritenuti di un certo li-

vello, spiegate con motivi professionali, e, nono--

stante il notevole peso probatorio degli eleutenti 

oravanti sul professionista, permaneva un quadro 

di incompletezza probatoria. 

Su ricorso del Procuratore Generale la S. C. 

ha annullato tale decisione in quanto: 

a) 	la risoluzione as s olutoria collideva con il 

rilievo da attribuire alle chiaate in cor- 

reità, quando assistite da riscontri esterni, 

in base al disposto dell'art. 192, 3 0  co. 
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ce:A. prOC• pen. del 19ìS, e rc,n 	conto 

del sinergismo derivante dalla 	 z z. 

dei plurimi e concorrenti dati indiziari; 

b) non risultava esaminata la conciliabilità dei' 

rapporti non estemporanei con esponenti 

C) 	rapprezZamento in ordine 'alla conferita •dalH 

Guttadauro disponibilità di una villa a favo-.. 

re del latitante Filippo' Marchese, appariva 

disomogeneo e contrastante Corl altra par -te 

• della sentenza ove diversa valenza probatoria 

era stata attribuita alla disponibilità simi- 

lare di una villa in favore di Tcaso 

scatta, parimenti latitante. 

La Corte di rinvio, dopo avere esaminato tut-

ti ali elementi di prova emersi nei precedenti 

gradi del Giudizio, ba esaminato q»e13,e s ,:7 -)-avvn-

nute nel corso del dibattimento, in p,rGc ,:h,re la 

circostanziata ci-liaata in coiLlí_à di Gjc: -.anni 

Drago e di Giuseppe Marchese il quale La Pviden-

ziato il 1,-.3.olo di medico di fiducia oE:Tl'ato dal 
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Guttadauro ed ha rivelato in particolare, che, per 

tale motivo, proprio a _lui si era rivolto in 

un'occasione il fratello Antonino per essere aiu-

tato a conservare il ricovero ospedaliero ottenuto 

al fihe di praticare: : u.n intervento -chirilredco; 

sicché il 'Guttadauro .si era prestato Cercando di 

far scambiare ad altri medici il tessuto prelevato 

dal collo di Antonio Marchese condell'altro can-

cerogeno, senza, tuttavia, riuscirvi per un mero 

disguido. 

Secondo il Marchese l'imputato godeva della 

piena f i ducia dell gruppo corleonese e del Riina 

in particolare, tant'é che quest'ultio, dopo la 

morte dello zio, lo aveva incaricato di controlla-

re la gestione della Calcestruzzi Sicilconcret, 

arpartRnuta a Filippo Marchese, affinché i figli 

minori potessero percepire gli utili che ad essi 

spettavano; e lo ha chiarto, infine, in correità 

nell'assassinio dei d ,.._2e eo-

zionato a i»:cpcsito dell'orfiieidio del 

del Rizzuto. 
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Pe -r - t- nto, la Certe ha i3ffermato la -fesp,J)nsa-

bilità del Guttadauro c,er il de3i! - to di cui 

al]. art 416 bis cod pen.; ed esclu s a l'aq9ravan-

te di cui ali' art. 112 n. 1 cod. pen. e considera-

te .  le Circostanze tutte di cui all'art: 133 cod. 

pen. con particolare riguardo al ruolo dell'impu-

tato nell'associazione criminosa nonché alla "Car-

ripra" percorsa nell'ambito del suo clan, Gli ha 

inflitto la pena di anni sei e mesi sei di reclu-

sione. 

20) ia Rea Antnino n. 22.q.17 - Artt. 415 

P 416 bis cod. 

L'iputato, ferato il 17.1.1933 dalla sezio-

ne investigativa della Squadra Mobile a PalermO 

nella Via Conte Federico, a bordo della Fiai -  127 

PA 631661, era stato trovato in pc.sesso di copio-

sa documentazione r -;(mardlc,  az*ere ed ‹,.11_vità. 

economiche facenti ceno a Greco Miccle, usappe 

di Salvaton.,?, a Prestifilippo Giovanni e ad altri 

uomini di unoLe ed essi collegati; : -!c::71 ,Thé di nume - 
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rose chiavi, alcune di autovetture avute in pre-

stito dalla società GRINTA (di cui era socio Greco 

Giuseppe di Michele), utilizzate all'insaputa dei 

proprietari, ed il resto appartenenti a lucchetti , 

di - catene,e cancellielnstallati"nella'zona di Cia:- 

• . 	 - 	. 
culliche éonsentivano-di --circolare: .  liberamente 

nelle - -. strade •interpoderali della zona, riservate 

ai ricercati, e comunque agli associati. alla cosca 

dei Greco. 

Ed ancora, il La Rosa era adibito al control-

lo degli operai della cooperativa Favarella dei 

fratelli Greco, curava gli interessi di altre fa-

miglie  quali i Prestifilippo, come testi- 

anrhe i numerosi rapporti bancari avuti 

con costoro, ed era a conoscenza delle loro in-

fluenti amicizie utilizzate anche nel periodo del-

la latitanza, così confermando il suo ruolo di 

persona di loro assoluta f3ducia nonché il suo 

pieno inserimento neil'ateiveg. an, ,,snaca dalla 

cosca. 
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la Corte di Asise in primo grado ne aveva 

affrmata la responsabilità; ea quella di secondo 

3o aveva assolto nel dubbio che la sua posizione 

di subordinazione potesse necessariamente implica-

re la sua volontaria collaborazione -nelle 

criminali.- 	 ” 

Se-nonché la S.C. su ricorso del Procuratore 	' 

nenerale ha annullato la decisione perchè non era 

stato tenuto conto nt3 del ruolo particolarmente • 

fiduciario svolto dall'imputato in favore dei più 

alti esponenti dell'organizzazione criminale, né 

3a segretezza dell'associazine che poteva essere 

feci mente violata da chi era collocato in ouPlla 

posizione; e neppure del collegamento di tali ele-

menti con il possesso delle chiavi della tenuta 

"Favarella", fitta di strade e cancelli, 3P cui 

sintomaticità doveva essere pure ricollegata alla 

ovvia conoscenza di ciò che vi si svolgeva e la 

cui natura poteva rimanere qualificata in base al 



fatto dc, 1La ;, i --;tuzione delle chiavi c.gni volta 

che veniva tratto in ai Lesto un asociato latitan-

te che ne possedeva copi.a. 

La Corte di rinvio ha accolto tale imposta-

zione e riesaminati ali indizi enumerati dai giu-

dici di primo grado e le dichiarazioni di Contorno 

sulla utilizzazione delle chiavi in possesso 

dell'imputato, ne ha dedotto che l'imputato, ov-

viamente consapevole, era ritenuto dai suoi datori 

di lavoro di tanta affidabilità da poter circolare 

liberamente nei fondi della borgata abituale rifu-

giodi latitanti; e da poter rendere, quindi, a 

costoro in ogni evenienza, c. ,,nìi genere di servoi: 

come conferma da ultimo la stessa ammissione del 

la Rosa ai verbalizzanti che il possesso or dette 

chiavi ali era stato dato dai Greco da pochi mesi, 

e, dunque, proprio 3n coincidenza con il loro si - a-

to di latitanza. 

Ha a.nc] -)e 	 che l'iìí:putato: 
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- era stato trovalo in possesso di ce rteij ni con 

la stampigliatura "onoranze funebri" che, unita- 

ente, alle lettere ritagliate sequest -,- ate nella 

sua abitazione rappresentavano quanto necessario 

per confezionareanonimi intimidatori. 

- aveva. amMeSso, dr avere -tentato, senza riuseiyi: -  

di trasformare Morfina in eroina; 

- non era stato indicato come uomo d'onore da nes-

suno dei pentiti, in quanto la •sua affiliazione 

alla intera famiglia Greco era rimasta secreta. 

Pertanto, la Corte ha confermato la responsa-

bilità del La Rosa per il delitto di cui all'art. 

416 bis cod. pan. in esso assorbito quello di 3S-

sociazione a delinquere di cui all'art. 416 bis 

cod. pen. e, esclusa la porzione di pena erronea-

mente .inflittagli dalla Corte di Assise per conti-

nazione in forza di quest'ultimo reato, ha deter-

minato la pena complessiva nei suoi confronti con 

l'agc;ravante di cui all'art. 7 ds,lia lecse 575 del 

1965, in anni cinque mesi dieci di reclusic-.ne. 
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C7-'21T07- .0 IV 

I rícersi 	iuteti 

21) Il difensore del Pruno deduce: 

1. Violazione dell'art. 546 c.p.p. 1930 in rela-

zione agli artt -. 524 n.. 3 e 475 dello stesso codi-

ce, per a,. -;ere. la  sentenza 'contro cui si ricorre 

reiterato in sede di rinvio, al fine dell'aferma-

-zione della penale responsabilità delliiuutato, 

nonostante le chiare indicazioni offerte dalla 

sentenza di annullamento, un argomentare manife-

stamnte iiJc3ico , perchè caratterizzato da evi-

dente utilizzazione solo sUL.,-en'=ale 

delle effettive risultanze probatorie ed omessa 

considerazione di circostanze decisive ai fini del 

ostiene che ne3la motivazione si 

cli stessi vizi per i cali è stata annuljta. 

La S.C. aveva rilevato che la an-

nullata non aveva precisato "il ruolo Gel Pruno 

nell'orcanizzazone del delitto ..." e av:a "do- 
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veto ripiegare, ma in via meraentLe cor,gett ,, rale, 

sulla rappresentazione di una funzione d'aps,poggio 

generico ed imprecisato. Sullo specifico punto, il 

giudice dell'appello è stato costretto ad una se-

rie di ipotesianche -dissonanti tra loro per giun-

gere, infine, alla conclusione, soltanto probabi-

listica, che la parte del Bruno conSistesse.nella .  

ostruzione della sede stradale, facilitante il 

compito dei complici; e che, a .delitto compiuto, 

egli fosse stato obbligato, per un imprevisto con-

trattempo, a mutare il piano originario e ad in-

vertire il senso di marcia ...". 

La sentenza retera le modalità arecent- ati-

ve di quella già annullata, negando con manifesta 

illogicità la possibilità di stabilire quale fosse 

la provenienza del Bruno .secondo la ricostruzione 

del Taormina, (laddove dallo schizzo alTé-cato 211e 

dichiarazioni del CC risulta esclusa una prove-

nienza dell'automobile da Carini), ce sì rendendo 

illogiche le deduzioni ulteriori e la concli_:sione. 
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riprc,,pone, 	perciò, 	secnjo la difesa, 

inalterata la necessità ar.:2(pm ,mtata di dare con-

tezza in via logica e non meramente probabilisti-

ca, delle ragioni del comportamento posto in esse-

re dal Bruno 'successivamente al fatto, laddove è 

evidente Come, 	proprio avendo riferimento alla. 

sicura provenienza dello stesso da Palermo; e ad • 

aunettere lo svolgimento da parte dello stesso di - 

un ruolo attivo nell'Omicidio (1 1 nstruzene della 

sede stradale, facilitante il compiti dei compli-

ci), resta davvero privo di q -ualsivngl:Sa ragione-

vole sp±agazcno la ragione del suo comportamento 

successivo ed in particolare del cambio di ma rcia, 

tanto più ove si tenga presente cI:e (:uesto non 

avrebbe potuto non attirare l'attenzione delle 

persone presenti sul luogo del delitto. 

Vizata 1 perciò la .s,retesa di indviduare il 

rr:olo ( sulla base delle ;f -F.--rmazoni del teste 

Tacrina) ricoperto dal Pruno nel delh:to in una 

fnzi,c;ne di ostacolo alla . arcia (eit-,,„nvetturà 

c , ):1j(Ata dal (1-7allira. 
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i,7)uan'cro all'afferato ruolo di protezione del-

la fuga dei kìllers, si tratta di una inamissibi-

le "rivisitazioneu di circostanza di fatto Già or- 

ai definitivamente acclarata all'esito dei.prece- 

denti gradi di giudizio .e rispetto alla quale, non- 	• - 

può nnn .  valere quanto esattamente osservato dalla' 	• 

stessa impu,gnaEa sentenza .  

Né valgono a sanare le carenze moti -vazionali 

le propalazioni di Mutolo, in quanto le dichiara-

zioni accusatorie rese dal !!collabo -ranten sono 

giunte in una fase processuale nella quale, all'e-

sito di tre gradi di Giurisdizione era da te7.npo 

nota P pubblicizzata la ricestruzione procesuale 

,dei fatti, onde non v'è dubbio onme le stesse ab-

bisognassero nel caso di specie più che in ogni 

altro, di un rigoroso vaglio critico, invece in-

contestabilrnente mancante. 

2. Co]. secondo motivo il difensore d'. - duce la vi_o-

3azione 62bis 3 e 133 c.p., inrela-

zione agli artt. 524 n. 1 e 475 c.p.p., per .-_. -vere 

la sentenza contro cui si ricorre denegato la con- 
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et-, sj.one 	circenze atLe,nunti (.2neilche ed 

applieaCo la pena edittale m,7,ssima sulla base di 

motivazione solo apparente. 

22) Il difensore del Srusca deduce la viola-

zione degli artt. 524, 475 -e 546 c.p.p. 1930, in 

. quanto la sentenza non si è uniformata ai princi-

pi di diritto contenuti nella sentenza di annulla-

mento di questa Corte e, comunque, ha adottato una.  

motivazione apparente perchè viziata di evidente 

apoditticità, nonché valutazioni incongrue della 

effettiva reall - à 

La Ca ,-,:razi.ne ave'sa afferato (72)-,e il profilo 

del leg ame tra l'organo deliberante e i delitti 

non "tocca anche il problema, successivo e conse-

guente, della specifica individuazione dei medesi-

mi cui far risalire, caso per caso, le correlative 

respom:7,abi1ità personali". 

I giudici di rinvio, invece, hanno ritenuto 

,,ufficiente, per 	 l a  np 3r tlec ip a2:1 0fle n de i 

della "cc-.. -issie" a -11.a delibera- 

U/1 
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zio -ne di c-,ní delitto, richiaare le peculiari re-

gole di funzionaento di detto organiso, che sot-

trarrebbero "qualsiasi spazio a possibili proble-

matiche (e dubbi) sulla presenza o meno del singo-

lo imputato alle riunioni del consesso oriminaler-- -  

sul suo personale - interesse nonché ,I-Aal - silo•Contri•- 

buto questa - o - .quella sentenza di morte; e perfi-

no sull'eventuale dissenso manifestato nei con-

fronti delle risoluzioni egualmente adottate - dagli-

altri componenti...". 

In ogni caso, la motivazione relativa alla 

valutazione riassuntiva della posizione dell'o-

dierno ricorrente merita san altro censura perchè 

viziata da evidente apoditticità ed incongrue va-

lutazioni. 

23) Il difensore del Calò deduce: 

• che l'annullamento della sentenza da parte del-

la Ce s sazione nei confronti del Calò non può esse-

re defnito parziale perchè in relazione agli ami -

ciol 0.7, c)etLo del rinvio, l'annullanto è tale in 

t 
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quanto reinveste il giudice del rinvio dell'intero 

giudizio di merito in ciascun delitto. Per stabi-

lire SP l'annullamento sia "parziale" o "totale" 

il riferimento deve concernere ciascuna imputazio-

ne e non il complesso delle stesse. 

Il giudice del rinvio non p-c.,1 condizionato 

da un accertamento del fatto insuscettibile di va-

lutazioni. 

In ulteriore errore è incorsa la sentenza im-

pugnata laddcve essa ritiene essere stato "accer-

tata in maniera definitiva -anche la responsabilità 

della Cnmirnissione" senza citare la fonte del suo 

convincimento e senza avvedersi che non può essere 

stata "accertata" la responsabilità penale della 

"commissione" ma piuttosto di ben precisati sog-

getti tant'è che risultavano condannati taluni di 

essi e non altri. 

in errore la sentenza impunata nel punto 

in cui ha recepito un asserito "punto di d -:rtto" 

della suntnza di annullamento eh'è, invece, un'o-

pirabile considerazione di fatto a1lorck5 ha af- 
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fermato (in contrasto con la costante giurispru-

denza dal "caso Tortora" in poi), negando il re-

quisito dell'autonomia della propalazione accusa-

toria, che le dichiarazioni di collaboratori che 

reiterano aCcuse: :a esse note possono essere invo --: 

cate come elementi di riscontro ex n. 3 dell'art. 

192 c.p.p.. 

Rammenta che i principi -  enunciati nella sen-

tenza - rimasta isolata n: .80/92 sono stati di-

sattesi da copiosa giurisprudenza successiva dalle 

S.U. penali (sentenza Sofri). e. in particolare del-

la I e V sezioni penali. 

Affermla: che dalle dichiarazioni_ di collabo-

ratori (come P,uscetta, Contorno, Marino Mannoia) 

risulta che la "commissione" era già da parecchi 

anni rispetto alla pronuncia della sentenza di 

primo grado, un istituto privo di regole, esauto-

rata, dilaniato da beghe interne, poste fuori gio-

co, da iniziative singole (omicidio del F0 - 

re della Repubblica di palermo dott. Gaetano Co-

sta) ovvero dalle decisioni di pochi coponenti 
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(l'omicidio del capitano dci CC 7asile) all'irl:-, a-

puta di tutti ali altri, e ccsì per l'ocidio del 

col. dei CC Russo (Corte di Ass i se di Appello di 

Palermo sez. Il , 25.1.1995) per il quale hanno ri-

portato condanne come mandanti soltanto tre compo-

nenti della "commissionen ( ion Cala); di qui la 

nullità del concetto espresso a pagina 94 della 

sentenza. 

che la sentenza ha ignorato le risultanze che 

contraddicevano l'annullamerd - o e ha utilizzato - 

soltanto quelle che - a esse - sono parse le asse-

condassero, non avvedendosi che l'annullaento .  si 

era limitato a stabilire aL-uni princpi di dirit-

to - peraltro opinabili e supc:r.:ati da copiosa giu-

risprudenza della stessa Corte Suprema - avventu-

randosi in considerazioni sul fatto che - sotto 

nessun profilo - - potevano v incolare il giudice di - 

rinvio. 

La difesa affronta, poi, l'esar7le dei sin:Doli 

omicidi 
	

4 
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del Di Cristina, e censura la motivazione 

della sentenza impugnata in quanto non spiega 

perchè il delitto sarebbe stato deciso da 

tutti i componenti della "commissione ".a dif-

ferenza•di .  buffierosi 'altri (anche "eccellen- 

ti") 	

. 	. . 

ti"), che, come abbiamo visto., hanno registra. 

to come mandanti soltanto alcuni 'componenti 

la "commissione" i più emergenti, all'insapu-

ta di altri; ovvero singoli capi 'famiglia". 

73) di Boris Giuliano; osserva che la decisione 

impugnata si attarda nell'analisi dell'atti-

vità investigativa del dott. Giuliano per • 

concludere che • essa aveva dato fastidio a 

tutta "Costa nostra": motivazione sostanzial-

mente generica se non inesistente che non 

consente di pervenire all'afferazione di re-

sponsabilità del Calò (che peraltro, come ri-

sulta da giudicati, gestiva i suoi traffici 

autonomamente a soma). 



Nc)n si spiega 1:,_Lch Calò con sentienza defi-

nitiva (Cass. V n.21/3992) sia stato assol-

to dall'accusa di nndante dell'omicidio del 

cap. dei CC Pasile e condannato per .quello 

del comm:• Giuliano (sent. p257) .  pur essendo, 

stato il cap Basilé "ucciso per avere prose-

guito le indagini del commissario Giuliano"., 

Calò non è, peraltro, un "corleonese". 

C) di Gnoffo per cui rileva l'assoluta carenza 

di motivazione. 

D) di Romano e Spica. La sentenza collecando là 

soppressione del cmano e dello Spiea a quel-

la del Marchee, privilegia una causale (ven-

detta F:aficsa), perchè costui e lo Spica sa-

rebbero stati responsabili di un "complotto 

eversivo" in pregiudizio dei "c(rleonesi" ma 

non riesce a spiegare perchè mai sia stato 

ucciso il IRIDPO - non Tr,afioso 

E) di Ferlìt.o e dei CC di scorta. La sentenza ha 

valorizzato il dato d'una "discussa" perizia 

balistica (orin) sull'identità d'un kala- 



shnikov adoperato nella strage, così come per 

l'omicidio Inzerillo, la "prova" sui vetri 

blindati della gioielleria Contino e il ten-

tativo di omicidio di Contorno nonché d'un 

fucile cal. 12 impiegato per l'omicidio inze-

rillo. 

Omette la sentenza di evidenziare che le due 

armi non sono state mai sequestrate e che la 

controversa perizia ha avuto per oggetto sol-

tanto i proiettili coi margini di dubbio evi-

denziati nella prima sentenza di secondo gra-

do. 

La difesa si domanda come sia stato possibile 

raccogliere il consenso del Calò - residente 

a Roma, privo di un'utenza telefonica propria 

- senza che in quel periodo vi fosse - per 

concorde ammissione dei collaboratori - alcu-

na possibilità d'interpello eccetto quello di 

un "messaggero" della "commissione" che si 

fosse recato a Roma (ipotesi neppure adombra-

ta dai "collaboratori"), considerato che la 

133 



3 

notizia della "traduzione" del Ferlito fu co-

sì repentina (par. 317) che il Santapola do-

vette giustificarsi, dinanzi alle proteste 

dei suoi uomini più fedeli che avevano " a 

causa di tale fatto, subito perquisizioni e 

indagini di polizia" con l'addurre "la man-

canza di tempo materiale, data la repentinità 

della decisione". 

F) 	Omicidio Giaccone. La sentenza omette di esa- 

minare l'alternativa che l'omicidio fosse 

opera di Filippo Marchese interessato col ni-

pote Giuséppe a vendicarsi per il rifiuto del 

professionista a mitigare le conclusioni pe-

ritali. 

Comunque, la Commissione e Calò in particola-

re non avevano alcuna ragione di assecondarlo 

in un inutile omicidio per una perizia con-

cernente il nipote esecutore materiale di una 

strage (quella di Bagheria) dalla quale anche 
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il Calò è stato assolto in separato processo 

con sentenza definitiva anch'essa in contra-

sto con la n.80/1992. 

G) 	Omicidio Dalla Chiesa, Setti Carraro e Russo. 

Anche qui la Corte ha omesso di esaminare 

l'alternativa che il delitto possa essere at-

tribuito alla famiglia del Marchese e a quel-

la del Riccobono, secondo la ricostruzione 

della sentenza di 2° grado annullata. 

La responsabilità dei componenti la c.d. Com-

missione. 

La Corte di rinvio ha statuito che "ogni com-

ponente (della 'commissione' n.d.r.) è munito di 

poteri deliberativi in ordine all'attività 

dell'associazione criminosa e che in particolare 

abbia dato il proprio determinante apporto di vo-

lontà (con il suo voto favorevole o contrario ma-

nifestato direttamente o tramite sostituto) al 

meccanismo di funzionamento dell'organo collegiale 

che ha deciso il misfatto ...". 
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Siffatto principio non può essere sotto alcun 

profilo condiviso né esso applica correttamente il 

punto di diritto della sentenza di annullamento 

con rinvio che non può, peraltro, essere vincolan-

te laddove avesse stabilito che gli omicidi in 

esame siano da attribuirsi alla deliberazione del-

la commissione e per essa al voto (anche negativo) 

espresso anche da coloro per i quali difetti la 

prova positiva dell'interpello. 

Resta valida, invece, la motivazione assolu-

toria della decisione di primo grado che aveva 

evidenziato l'assoluto distacco dalle vicende par-

lermitane del Calò che da molti anni si era tra-

sferito a Roma per la gravissima malattia del fi-

glioletto e, dopo la sua morte, vi era rimasto 

senza mantenere un'abitazione a Palermo. 

La Corte Suprema con la sentenza n.80/92 non 

ha affrancato il giudice di rinvio dall'obbligo di 

riesaminare integralmente la posizione del Calò. 
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24) Il difensore di Greco (avv. Gallina Mon-

tana) deduce: 

violazioni art. 524 n . 1 in relazione agli 

artt. 110, 575 c.p. (e reati conseguenziali) 

violazioni art. 524 n. 3 in relazione agli 

artt. 474 n. 3 475 n. 3, 544 c.p.p.. 

Sostiene che il principio fissato dalla sen-

tenza impugnata sul criterio di attribuzione degli 

omicidi già ascritti alla Commissione, è condivi-

sibile; ma è stato male applicato al Greco, non 

essendo stato tenuto conto che allo stesso è stato 

assegnato un incarico onorifico "e, in ogni caso, 

a cose fatte, il compito di portavoce ufficiale". 

Cita varie dichiarazioni di Buscetta, di Con-

torno da Marino Mannoia che indicano il ruolo su-

bordinato avuto dal Greco. Ricorda la sentenza di 

questa Corte (Sez. V, 11.3.1993 n. 2381) nel pro-

cesso per l'omicidio del cap. Basile, che dispose 

l'annullamento con "rinvio" per il solo Michele 

Greco, (conferma per gli altri della Commissione), 

nel rispetto di uno scrupoloso esame degli elemen- 
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ti raccolti in quel processo, sancendo la diversi-

tà della posizione dell'odierno ricorrente a causa 

del ruolo attivamente svolto da Pino Greco "Scar-

puzzedda"; e del ruolo subalterno di Michele Greco 

e ne deduce che la carenza motivazionale inficia 

le regole della responsabilità ex art. 110 c.p.. 

La decisione è comunque censurabile anche 

sotto il profilo giuridico, in relazione alla qua-

lità di "capo" attribuita al ricorrente che incide 

direttamente sui reati basi mentre, per i reati 

fine, non può essere sperimentata se non per una 

accertata partecipazione causale materiale o mora-

le fermo restando il titolo principale ed autono-

mo, del reato principale connesso al ruolo diri-

genziale. 

Altro difensore avv. Michele Cerabona deduce 

mancanza e manifesta illogicità della motivazione 

e violazione di legge. 

Sostiene: 
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- che l'esame delle parti della motivazione desti-

nate ad affrontare la problematicità della chiama-

ta di correo evidenzia come in realtà non si sia 

proceduto correttamente e compiutamente né alla 

valutazione dell'attendibilità intrinseca né alla 

individuazione e valutazione dei riscontri secondo 

i canont indicati dalla c.d. giurisprudenza preva-

lente cui pure, in una mera dichiarazione d'inten-

ti, i giudici di merito hanno affermato di voler 

uniformarsi; 

- che nell'esaminare la posizione del Mutolo, la 

Corte non ha colto la contraddizione che si evi-

denzia nel sostenere l'attendibilità del dichia-

rante per aver egli confessato fatti per i quali 

non si procedeva a suo carico e nel contempo giu-

stificare le reticenze del dichiarante rivolte a 

prendere le distanze da specifici episodi delit-

tuosi nei quali era sicuramente coinvolto; 

- che, con riferimento alle dichiarazioni del Can-

cemi la Corte, dopo aver dato atto che esse sono 

successive alla conclusione dei precedenti gradi 
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del procedimento e quindi alla pubblicazione dei 

relativi atti sicché le sue dichiarazioni potreb-

bero in realtà essere state contaminate dalla pre-

gressa conoscenza degli atti, ritiene di poter 

rinvenire in esse elementi di novità ed originali-

tà rappresentati da fatti e circostanze riferite 

dal collaboratore; elementi, però, privi di ri-

scontro; 

- che, non appare accettabile il principio secondo 

il quale anche il componente dissenziente sarebbe 

comunque chiamato a rispondere del commesso delit-

to salvo nell'ipotesi di un "dissenso ... positi-

vamente contrassegnato da una sostanziale sconfes-

sione della organizzazione e delle sue regole, 

nonché da un coerente e motivato allontanamento 

dalla stessa", in quanto una passiva accettazione 

di una decisione che non si condivide non consente 

di ritenere compiuto un apporto volitivo o una 

condotta di partecipazione causalmente rilevante; 
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- che, nonostante subito dopo gli omicidi Russo e 

Basile, sia emerso che il Greco nulla sapesse, o 

più ancora che Greco fosse contrario all'omicidio 

Russo, si è ritenuto senza adeguatamente spiegarne 

le ragioni, che le giustificazioni che il Greco 

avrebbe fornito, più che ricollegarsi alla neces-

sità di prospettare un evento in modo da renderlo 

accettabile a chi chiedeva spiegazioni, dimostre-

rebbero la sua consapevolezza ed adesione agli 

episodi delittuosi. 

Coi motivi aggiunti, il difensore approfondi-

sce la questione delle regole, dedotte dall'art. 

192 c.p.p., in ordine alla chiamata di correo, ri-

levando che la sentenza le ha violate. Scorretta, 

inoltre, l'applicazione dell'art. 110 c.p., in 

quanto la possibilità di partecipare alla determi-

nazione di un delitto attraverso un comportamento 

omissivo, avrebbe dovuto comportare la duplice ve-

rifica dell'efficacia causale dell'omissione ri-

spetto al rafforzamento dell'altrui iniziativa e 
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la stessa possibilità di sussumere quella mancata 

attivazione nella violazione di un obbligo di con-

tenuto opposto. 

25) Il difensore del Guttadauro deduce, col 

primo motivo la violazione dell'art. 192, 3 

c.p.p.. 

Sostiene che: 

- il ragionamento logico-giuridico adottato dalla 

Corte per pervenire all'affermazione di responsa-

bilità del ricorrente appare viziato nella valuta-

zione degli elementi di accusa risolvendosi in 

mancanza di mótivazione, avendo la corte stravol-

to, senza idonea motivazione, il giudizio di ini-

doneità formulato dai primi Giudici in ordine alle 

propalazioni del collaborante Sinagra Vincenzo; 

- in definitiva il dichiarato rapporto professio-

nale tra il Guttadauro ed il Marchese Filippo ed i 

suoi familiari, confermato dall'assenza di speci- 
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fici comportamenti qualificabili come illeciti, è 

stato dalla Corte apoditticamente ricondotto ad un 

rapporto di affiliazione al sodalizio criminoso; 

- quanto alle propalazioni dei collaboranti, la 

loro qualità di coimputati del medesimo reato 

(art. 416 bis c.p.) dalla fase dell'istruzione fi-

no a quelle dibattimentali e conseguentemente la 

necessità di un attento vaglio critico delle loro 

prevedibili propalazioni, non è stata tenuta nel 

debito conto dalla Corte che si è limitata ad una 

solo apparente correlazione delle stesse; 

- assolutamente viziata è poi la valutazione delle 

propalazioni 'del Cancemi Salvatore, in quanto la 

Corte ha ritenuto ininfluente il palese mendacio 

in cui era incorso il collaborante che aveva asse-

rito di aver avuto ritualmente presentato il ri-

corrente allorquando questi, invece, trovavasi de-

tenuto. 
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Mendacio che dava contezza proprio del feno-

meno della "circolarità" delle propalazioni dei 

collaboratori e di cui questa Suprema Corte si è 

ampiamente occupata. 

Col secondo motivo, lamenta che nessuna moti-

vazione ha adottato la Corte per negare la conces-

sione delle attenuanti generiche conseguenti la 

personalità del ricorrente ed il ruolo attribuito-

gli. 

26) Il difensore di La Rosa Antonio deduce: 

violazioni art. 524 n. 1 c.p.p. (vecchio co-

dice) in relazione agli artt. 416, 416bis, 

62b1s, 69, 132, 133 c.p., art. 7 L. n.575/65 

violazioni art. 524 n. 3 in relazione agli 

artt. 474 n.3, 475 n.3 e 519 c.p.p. (vecchio 

codice). 

Sostiene che l'imputato era stato assolto nel 

precedente appello in quanto lavoratore dipendente 

dell'azienda dei F.11i Greco denominata D.A.S. - 

Derivati Agrumi Siciliani, non già sulla base di 
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principi meramente teorici ed astratti, bensì at-

traverso una rigorosa ed approfondita disamina 

critica delle risultanze processuali che è poi 

sfociata in quella sintesi logico-giuridica conte-

nuta, nella ineccepibile motivazione della senten-

za di assoluzione. 

La sentenza impugnata, invece, propone uno 

schema inverso: riesuma elementi di sospetto, con-

getture e presunzioni, disconosce qualsivoglia 

elemento favorevole all'imputato, pervenendo, in 

tal modo, alla severa condanna per il reato di as-

sociazione di tipo mafioso, offrendo una motiva-

zione erronea in riferimento anche a una serie di 

circostanze che vanno puntualizzate schematicamen-

te per una corretta lettura dei dati processuali. 

Evidenzia perciò i limiti della "copiosa do-

cumentazione rinvenuta a bordo dell'auto del'impu-

tato; la inesistenza dei cospicui interessi econo-

mici di altri imputati che sarebbero stati curati 

dal La Rosa (come comprovate dalle indagini patri-

moniali svolte anche in sede di Misure di Preven- 
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zione): l'erroneità della motivazione laddove si 

afferma che il La Rosa intrattenesse rapporti ban-

cari con esponenti di varie famiglie mafiose e che 

i suoi datori di lavoro gli intestavano gli asse-

gni; la carenza di analisi critica nel riproporre 

l'ipotesi dell'uso a fini minatori delle lettere 

alfabetiche sequestrate, che in realtà venivano 

utilizzate per la realizzazione delle locandine 

del teatro parrocchiale; la scorretta disamina de-

gli elementi riguardanti il possesso delle chiavi 

da parte dell'imputato che nell'immediatezza ne 

rese conto chiave per chiave, delle relative ser-

rature cui le stesse erano riferibili, precisando 

che talune erano di pertinenza della propria abi-

tazione e che altre consentivano l'accesso nel 

fondo Favarella e nei magazzini ivi ubicati per 

svolgere le proprie mansioni lavorative; l'assolu-

ta carenza di contenuto nella motivazione in ordi-

ne al possesso delle chiavi delle autovetture, es-

sendo tale circostanza priva di rilievo indizian-

te; l'illogicità e contraddittorietà della motiva- 

146 



zione sul dato che i collaboranti interpellati in 

proposito sul La Rosa Antonino taluni non lo cono-

scono, e quelli che lo conoscono ne escludono 

l'appartenenza all'associazione, nonostante la 

conclamata attendibilità intrinseca ed estrinseca 

dei collaboranti da parte della medesima sentenza. 

La difesa censura inoltre la sentenza per non 

avere offerto adeguata motivazione sulla commisu-

razione dell'entità della pena ed in relazione al-

la denegata concessione delle circostanze atte-

nuanti generiche. 

Afferma, inoltre, illegittima l'applicazione 

dell'art. 7 L. 575/65 per mancanza del presupposto 

giuridico, in quanto definitività della misura e 

applicazione sono lontani dal tempo del commesso 

reato. 

27) Il difensore di Salvatore Maniscalco de- 

duce: 
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violazione degli artt. 475 n.3, 524 n. 1 e 3 

c.p.p., per violazione di legge e difetto di 

motivazione in ordine alla riaffermata re-

sponsabilità del Maniscalco per i reati 

ascrittigli. 

Sostiene che la motivazione riproduce il vi-

zio per il quale era stata cassata. 

La Corte di Cassazione, vertendo l'indagine 

su due profili diversi di responsabilità, uno di 

natura associativa e l'altro di carattere specifi-

co, riguardante la presunta partecipazione alla 

consumazione di un omicidio, quindi, due situazio-

ni illecite diverse, aveva ritenuto che l'indica-

zione accusatoria per l'una non potesse trasfor-

marsi in un elemento di conferma rispetto all'al-

tra, in presenza di una fragilità intrinseca di 

ciascuna di esse. 

La sentenza impugnata, invece, trova la con-

ferma all'accusa di omicidio, nella responsabilità 

del Maniscalco per il reato associativo, peraltro 

fondato su prove non rassicuranti come la rivalu- 
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tazione delle dichiarazioni accusatorie di Sinagra 

(ritenute dai precedenti giudici inattendibili sul 

punto) e la valutazione acritica di quelle di Mu-

tolo e Marchese (tardive). 

Né poteva invocarsi a conferma dell'accusa di 

Sinagra quella del Marchese (che ha chiamato in 

correità l'imputato per un unico episodio omici-

diario, non essendo tale episodio accompagnato a 

sua volta da altri elementi di conferma diversi 

dalla generica credibilità del collaborante e dal 

fatto che egli si fosse auto accusato di tale rea-

to: valori questi, non ritenuti conclusivi per le 

accuse del Sihagra). 

28) Il difensore di Bernardo Provenzano dedu- 

ce: 

1. la nullità assoluta dell'intero procedimento ex 

artt. 178 e 179 c.p.p., in quanto il procedimento 

- le cui istruzioni dibattimentali hanno impegnato 

le Corti di assise che si sono avvicendate, per 

oltre dieci anni, con diverse trasferte fuori sede 

(DI 
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,311 1 (:Jtero) al fine di (-,,s.7.olt.are i :,:- .)llbo-

ratori di giustizia - consta di una rolla nollevo-

lissia di paoine processuali, la cuì approfondita 

concscenza è stata di fatto negata alla difesa; 

2. la violazione degli artt. 524 co. 1° un.? e 

475 n.3 e 546 c.p.p. 1930, in relazione agli artt. 

110, 575 e 577 c.p. (e reati connessi), in quanto -

l'impugnata sentenza non si è uniformata ai prin-

cipi di dirittCaffermati nella sentenza di annul- ,,, 

larJc-nto di questa Suprema Certe, avendoli travisa- . _ 

ti unitamente alle circostanze presupposto e fon- • 

da:7ento dei principi suddetti e, comunque, avendo 

adottato una motivazione apparente perchè viziata 

da evidente apoditticità, nonché da valutazioni 

incongrue della effettiva realtà processuale e, 

soprattutto, per aver omesso di considerare signi-

ficative risultanze che, se considerate, avrebbero 

di certo comportato una ben diversa decisione. 

Sostiene con tale 7otivo che: 

U-fi 
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- 	 di Un capo della senta, per 

vizio c,c)i(:c), non Co porta - come La er -,- neamente 

ritenuto la C.rte di assise di appello in sede di 

rinvio - che la Cassazione adotti, convalidi o. 

avalli una diversa motiVaziOne.....E ciò èreSo.aneOr - , -  

più evidente da quanto'. la stessa .sentenia':della 

. 	. 
Cassazione ha dispostof.(pag365): "anche per-que- -  

• 
sta parte, dunque, occorrerà rimettere al Giudice 

di rinvio, per gli annullamenti di cui sopra,la 

rinnovata ed esaustiva considerazione della mate-

ria, ai fini dell'accertamento delle responsabili-

tà personali anche del Provenzano". Tutto ciò è 

cosa ben diversa da quanto affermato nella senten

za impugnata che, invece, ritiene che il fondamen- 

to della responsabilità personale del Provenzano 

(in ordine alla sua partecipazione alla commissio-

ne) sia la sentenza della Cassazione; 

- proprio dalle rivelazioni dei collaboranti Mar- 

chese, La Earera, Cancemi e Mutolo risulta con- 

traddetto quanto era -necessario provare sE., condo la 
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(7.iene e cioè che 7tovenzc,no, al ra -!:i 	Rii- 

na, rappresentasse a p±eno titolo la cosca dei 

corlecnesi in commissione; 

- in contrasto con il chiaro insegnamento contenu- 

Ao nella sentenZadir-annullamento,• si è •finito per:. 

_ 	• 
afferMate:Chela:- -sola appartenenZai in posizione 

_ 
'- di vertice, all!associazione criminosa, comporti 

.la responsabilità; a titolo di COnc -orSoi per 

reati fine rientranti nell'ambito del programma 

- criminoso. 

29) Il difensore di Salvatore Riina, deduce 

la violazione - dégli artt: . 475-31.3, 534 _ 

c.p.p. 1930, per violazione della legge penale e 

difetto di motivazione in ordine alla affermata 

responsabilità del Riina per i reati ascrittigli. 

Sostiene che: 

Uul 
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- lo stesso addebito formulato a carico del Riina, 

risulta formulato in maniera estremamente generi-

ca, non escludendo neppure espressamente la ipote-

si della esecuzione materiale dei delitti a lui 

attribuiti; 

- la forma di responsabilità concreta è stata ri-

ferita ad una ipotesi di concorso morale nei fatti 

omicidiari risalente ad una non meglio precisata 

figura di mandante rispetto alla quale, dunque an-

dava ricercata in concreto la prova della sua re-

sponsabilità, ma che in nessun caso, rispetto a 

questa stessa formulazione accusatoria, è stata 

colta una prova diretta dell'addebito mosso nello 

forma ipotizzata; 

- i Giudici di appello, per sostenere la conclu-

sione adottata, non hanno potuto far altro che ri-

correre ad una prova di natura esclusivamente lo-

gica fondata sul ruolo attribuito dai collaboranti 

al Riina e sul rapporto di connessione che avrebbe 

dovuto essere stabilito fra i fatti e la logica 
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della realizzazione di un prosc:tto crSminale rife-

ribile, non tanto alla associazio n e Co2a Nosl:ra, 

ma ad una parte rappresentativa della tessa; 

- tale affermazione contrasta con un principio 

consolidato che in tema di prova indiretta per.  

- 
'raggiUhge'rfe -JaproVà,di un fatto attraverso ele-

menti

,  
- - 

occorre"il'datO della convergenza 

x 

- quindi, della molteplicità delle circostanze 

dimostrative, non essendo possibile che venga ri-

tenuta esaustiva la individuazione di un solo ele-

mento indiziario. 

- 	30) Il difensore di Pietro Senapa deduce la 

violazione dell'art. 606 lett. b) e c) c.p.p. in 

relazione agli artt. 195, 192, e per tutti i vizi 

relativi al travisamento del fatto ed alla motiva-

zione. 

Sostiene che: 

- è incorsa in errore la Corte di rinvio nell'af- 

fermare che per l'omicidio Tagliavia l'annullamen- 

to in Cassazione era stato relativo solamente 
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■ 

psicologio, jer cui 3a paY -recp.:,./. -io-

ne al b:equestro da parte dell'ii-nputato sar,-.Mbe 

stato un dato acquisito e r:‹:,n più rivisitabile dal 

giudice di merito; 

- la Corte avrebbe dovuto riesaminare tutti gli: 

elementi strutturali dei due reati -senza alcun -:1i7:A 

mite se non quello di uniformarsi ai principi: di-.  

diritto dettati dalla Suprema Corte; 

- la Corte non hatenuto -in alcun conto che en-

trambe le imputazioni si fondano sulla propalazio-

ni (non chiamate in correità) di Sinagra Vincenzo, 

che lo stesso-  riferiva di avere avuto informazioni 

dal cugino detto ,"Tempesta", ma tali notizie de 

relato non sono mai state confermate dal "Te mpe-

sta"; 

- il Sinagra è inattendibile, in quanto la Corte 

di assise di appello di PaleriT,o, sez. I, del 

5.5.195d, as solvendo gli imputati ha definito'ca-

lunniatore" il Sinasra dopo un al:)rofondito esame 

logico-giuridico; 

L61-1 
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in relazione al delitto T6ìg137,.via la Corte 

avrebbe dovuto considerare che il penCito fornisce 

una causale non controllabile; che vi è una causa- 

- le alternativa (la vendetta) sulla quale i giudici 

non si; sórió pr9nuncitri :che la prova del segue- 
_ 

stro è ésdlùsà; che le accuse oel Marchese sono 
. 	 - 	. 	. 

inidonee ad integrare la c.d. "convergenza 

del molteplice"; 

in relazione alltcmicadlo Fiorentino, i giudici 

di merito hanno elaborato solo deduzioni. Non han-

no tenuto conto che la causale è stata smentita; 

'che vi è altra più solida causale (relativa ad una_ 

-relazione extra-coniugale del Fiorentino); che è 

irreale ladinamica dell'omicidio ricostruito se-

condo le dichiarazioni di Sinagra. 

31) Il difensore di Francesco Spadaro deduce 

la nullità della sentenza per erronea applicazione 

della legge penale nonché per vizio di motivazione 

e travisamento del fatto in ordine alla afferma-

zione di í-csponeabilità per i reati ccr2teLaCi. 
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- , 
le si legge "ferma l'accertata loro responE:a- 

bilità nel sequestro materiale della vitti-

ma"; 

- la Cassazione aveva limitato le 

" 

:".stiene che: 

A) - 	relazione alla vicenda TaglHavia è erata 

la lettura da parte della Corte di rinvio del 

passo della sentenza di annullamento nel qua- .  

all'elemento soggettivo, perchè - solo in ordi-

ne a tale eleento era intervenuto il ricorso 

del P.G.; 

tra 	le innumerevoli circostanze rimaste 

estranee alla valutazione della Corte di rin-

vio una in particolare si rivela bastevole a 

ribaltare il giudizio di assoluta attendibi-

lità intrinseca frettolocamente dispensato al 

Sinaara; una circostanza, oltretutto docuen-

talmente provata nel proprio fondamento sto-

rico: la presenza di Antonio Sinagra in Piaz- 
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za S. Erasmo, il giorno del sequestro di Gi-

netto Tagliavia; laddove il Sinagra era 

all'epoca detenuto; 

- è manifesta la incoerenza logica della moti-

vazione laddove (p. 672) si attribuisce alla 

prima sentenza di appello, da ciò ricavando 

il principale argomento di critica alla stes-

sa, l'avere da una parte riconosciuto che il 

ricorrente Spadaro era dedito a commettere 

omicidi per conto della famiglia mafiosa di 

Corso dei mille e dall'altra negato che per 

ciò stesso egli avrebbe dovuto rappresentarsi 

il seqlíestro del Tagliavia come propedeutico 

alla eliminazione dello stesso; 

- ulteriore incongruenza va ravvisata laddove 

(p. 672) si trae argomento, sempre sul modus 

operandi della cosca, dalla pregressa parte-

cipazione del ricorrente alla guerra di mafia 

ed al delitto Rugnetta in particolare; in 

quanto si tratta di un riferimento infondato 

in punto di fatto in quanto al ricorrente 
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Sp , 3aro non ,s2 	 contestato il d ,?.litto 

Rucnetta né alcun altro episodio riconducibi-

le alla guerra di mafia; 

- egualmente inaffidabile è la decisione impu- • 

.gnata nella parte in cui:individua .  - 	- 	. 	• - . 

riore decisivo elemento di colpevolezza a ca- 
- 

rico del: ricorrente 
• 

tà proveniente da Giuseppe Marchese, ,non 

avendo la Corte tenuto conto che il Marchese, 

già imputato nello stesso procedimento, aveva 

avuto modo di seguire tutte le udienze del 

dibattimento, consultare ali atti processuali 

ed apprendere ogni particolare della - viCenda " 

in argomento; 

- i giudici del merito hanno significativamente 

omesso di considerare che la indicazione del 

Marchese è rírnasta allo stato labiale e non 

ha avuto esito neppure sotto forma di riscon-

tro oggettivo laddove, essendo stato indicato 
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il luogo di :eppellimento del cadavere, nes-

suna traccia i 1- ai stata rinvenuta a conferma 

della veridicità del racconto. 

B) - In relazione all'omicidio Fiorentino 

- i giudici del rinvio hanno ertatonell'abSu-. 	. 
• 

mere che - "la Corte'dì CaSsàzione'.7. -.... 'non .ha 

riscontrato alcun vizio nella - ricostruzione 

della causale dell'omicidio... né delle 

argomentazioni con cui entrambe le sentenze 

hanno recepito il racconto del pentito ..."; 

- la manifesta illogicità e superficiale valu- 

- 	- 	— 	_ 
tazione delle risultanze proceSsuali poiché 

lo sforzo argwlentativo sembra. finalizzato ad 

armonizzare quanto più possibile i dati della 

generica con la propalazione dei collaboran-

ti; 

- attribuire ad un soggetto con il cervello 

spappolato ed in parte fuoriuscito dalla sca-

tola cranica la capacità di intendere e per- 

tuy 
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seguire un proposito di vendetta appare fran-

camente improponibile ed irrazionale al punto 

da non richiedere ulteriore commento; 

- parimenti improponibile il successivo passo 

della sentenza in cui si esclude apodittica-

mente e contrariamente alle risultanze della 

generica, che il delitto sia stato opera di 

un solo individuo; 

- è travista la circostanza secondo la quale 

all'uscita di Sinagra e Spadaro dall'eserci-

zio il "Tempesta" aveva dato spiegazioni 

"raccontando dell'omicidio e della sua causa-

le rivelando altresì il nome dell'ucciso - 

appunto il Fiorentino"; 

- tenuto conto dello stato di detenzione di An-

tonio Sinagra, rimane dimostrato che quanto 

narrato dal Sinagra non ha potuto verificarsi 

il 6.9.1991 quando venne ucciso il Fiorenti- 

no; 
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altri elementi di riscontro tali da luce 

o del ricorrente- 

- pesante censura merita la motivazione della 

sentenza impugnata nella parte in cui ritiene 

di poter disattendere un sicuro argomento di 

contrasto tra le indicazioni fornite dal Mar- 

- i giudici del :e .rito 	wAesso di ccnsìde- 

rare che la accusa proveniente dal Marches, 

integrando gli estremi della chiama -  in cor-

reità, andava apprezzata 'e verificata alla 

chese e quelle provenienti dal Sinacra; 

- la inconciliabilità tra i 't-eippi indicati dal 

Sinagra e quelli indicati dal Marchese, si 

traduce nella assoluta incompatibilità tra 

quanto affermato dal Sinagra e quanto riferi-

to dal Marchese sicché anche sotto tale ulte-

riore aspetto la coerenza logica della moti-

vazione si rivela definitivamente comprGmes- 
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proPoSto di tale argóMentò vanno subito 

indicati í limiti dell'intervento di legittimità 

CAPITOLO V 

l:oLi.vi della decisione 

32) La_responsabilitàpenale dei membri della 

flCommissioneu e la valutazione 'delle chiamate in' 

di questa Corte avverso a . sehtenZa del giudice 

del rinvio; limiti rigidamente fissati nell'art. 

545, 1 e 546 .c.p4). 1930 -.(péraltró sostanzialmente 

identici a quelli indicati negli artt. 627, 3 e 

Non sono soggetti al controllo di questa Cor-

te, in sede di esame di una sentenza emessa a se-

guito di rinvio, i punti già decisi con la senten-

za di annullamento del 1992. 

Non è possibile rimettere in discussone i 

principi di diritto affermati in quella sc-de. 
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L'annullamento parziale confe -ri:1,ce 

del giudicato alla parti della sentenza arnu12ta 

che non hanno connessione essenziale con la parte 

annullata. 

, 	Dalla' formulazione di tali-principi fissati 

direttaffiente dal legislatore -, 'derivano più corol-
. •, 	_ 

lari ch&-interessano «diréttarnénte il processo in 

Pereò;: nOn possono essere presi in conside-

razione- come richiesto dalla difesa del Calò - 

'principi eminciati dalla giurisprudenza successiva 

delle Sezioni Unite Penali o di Sezioni singole di 

questa Corte; o comunque principi diversi da quel-

li enunciati nella sentenza di annullamento del 

1992. 

Fondamentali quelli attinenti la responsabi-

lità dei singoli componenti della "Commissione" e 

la valenza delle dichiarazioni dei collaboratori, 

confermative delle accuse propalate da altri col-

laboranti. 
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Chiarito che ccul l'espresiene "rcsu,:abili-

tà penale della Commissione" la sentenza di rinvio 

intende riferirsi alla attribuibilità (?,11'intera 

Commissione delle decisioni criminali emeSse nel 

corso degli anni e.,: non.lallà-,:respOnsabilità penale' • 
. 	- 

delrbrgand 

2  Va preci:Síto'Chela -séntenza 
- 

senza ombra di dubbi la necessità che la restonsaL .  

bilità del singolo componente la commissione fosse 

agganciata alla certezza della partecipazione del 

singolo alla deliberazione dei delitti decisi dal-

la Commissione-, con il contributo volit ivo s7ceci-

fico dello stesso. - 

E, in ossequio a tale principio il giudice 

del rinvio ha, sulla scia di quanto affermato nel-

la sentenza di annullamento, indicato i vari cri-

teri elaborati per individuare il collegamento tra 

la partecipazione del singolo membro e la decisio-

ne collegiale delittuosa (il personale interesse 

al programma criminoso; la reazione al complotto 

1.,,on1:ate-Inzerillo, coniugata con l'itc-r, -,sse al 

1992 ha indicato 
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traffico degli :Ai-2,efacz -Jnt:i.; i effettiioi:npegno 

sul piano della escuzione dei delitti; il coin-

volgiu-iento negli cp:icidi di persone collegate al 

membro della Commissione da particolari vincoli di 

fedeltào obbedienza). 

.Quanto ai riscontri costituiti da - dichiara-

zioni di collaboratori, la Sentenza di annullamen-

to ha affermato: che la chiamata in correità è 

stata elevata dall'art. 192,3 al rango di elemento 

di prova; che sono utilizzabili in funzione di ri-

scontro elementi di qualsiasi tipo purg_Zin grado 

di confermare la dichiarazione accusatoria; che 

tale elemento, a sua volta, non ha bisogno di con-

forto in altro elemento ad esso esterno, giacché, 

in tal caso, si avrebbe già la prova desiderata. 

Tutte le censure difensive, perciò, che fanno 

leva su diversi principi non possono essere rece-

pite in questa sede, nella quale sono cogenti i 

principi sopra espc.sti. 
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Parimenti inaccoglibili sono quelle critiche 

ídifensive (in particolare della difesa del Calò 

sul giudicato nell'ipotesi, come quella in esame, 

di annullamento parziale. 

L'interpretazione dell'art. 545 

stabilire se --  

, 
nullamento sia parziale o totale si debba fare 

ferimentoà . díascuna imputaziOne e non al : compleS ,- 

so dellestésse, non ha fondamento nella noi-Ma I_ 

quale esclude dall'autorità del giudicato solo 

parti" che nón hanno connessiOne2bsseniialé con 

parte annullata. 

Qui il termine "parte" della sentenza è, non 

a caso, elastico e quindi può ricomprendere sia 

una imputazione, che una parte di essa, che un in-

sieme di imputazioni (le Sezioni Unite fanno rife-

rimento a statuizioni aventi autonomia giuridico-

concettuale; 11.5.3993 Ligresti). 

PI 
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LY,nt_pret;:zione della estensie: -2e del 'ce):TA-

nP, è pt, i- eò, rir,essa al giudice del merito la cui 

vlutazioe è, però, sindacabile in sede di legit-

timità solo in .  presenza di vizi logici (peraltro 

non dedotti nel caso in esame). - 
— - 

Va notato comunque. che ad -'impor -ie limiti al 
, 	. 

potere discrezionale di valutazione del giudice 

del merito, è il disposto del èpv dell'art. 545,.-'  

c.p.p. 1930 (oggi art. 624,2 c.p.p.) che consente 

anche alla parte privata di rivolgersi alla Cassa-

zicne con ricorso non soggetto ad alcuna formalità 
. H 

perehè dichiari quali partì della sentenza riman-

cano in vigore. 

33) Esame della posizione di ciascuno de mem-

bri della Commissione implicati nel presente pro-

cedimento: Eernardo Brusca, Giuseppe Calò, Miebele 

Greco, Eernardo Provenzano e Salvatore Riina. 
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Le argomentate valutazioni del giudice del 

sorrette da adeguatezza aie fatti'procéSsúali 

coerenza logica. 

La censura principale 

rinvio . affermato la partecipazione dei singoli 

della Commissione alla deliberazione di 

- Bernardo Brusca 

Le tesi difensive del Brusca sono esposte in 

sintesi nel cap. IV, n. 22. 

ogni delitto, richiamando le Peculiari regole di 

funzionamento -della CommiSsióne) dél - tuttO in-

fondata. 

Vero è che la Corte di merito ha dato parti-

colare rilievo, anche in considerazione degli 

spunti offerti sul punto dalla sentenza di annul-

lamento del 1992, alle peculiari regole di funzio-

namento di quell'organismo, al fine di precisare 

il quadro complessi .vo nell'ambito del quale veni-

vano prese le decisioni delittuose; u;a certo non 

(re-i 
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può dirsi che si sia sottratta all'oNAi.go di in- 

dividuare ed enunciare i vari eleenti di prova 

• idonei a dimostrare la partecipazione personale 

alle decisioni adottate dalla Connissione, del • 

Brusca. 

Così l..-Jer 	 - Criétina ., la corte del 

rinviò evidenzia non solo 31 c'luadro sTonerale 

(l'essere stato :l'assassin)o deliberato sopratuttó 
- 

dai capiMandamento Corleonesi - per.pUnire la vit - 

tima a causa delle sue confidenze ai CC) nell'am-

bito del quale era stata presa la decisione di 

eliminare "il confidente"; ma indica anche elemen-

ti di - Prova speafici quali: l'interesse personale 

del Brusca (per essere stato indicato dal Di Cri-

stina come uno degli appartenenti alle nuove spie-

tate leve della mafia); le accuse rivolte da Sal-

vatore Cancemi che aveva additato il Brusca quale 

mandante dell'omicidio; il contenuto delle telefo-

nate intercettare tra e fratelli Salamon, la no-

mina da parte della Commissione a reggente della 
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famiglia di S.Maria del Gesù, di G.13. Pullarà: la 

partecipazione al gruppo di fuoco del fieno Gio-

vanni Brusca. 

Nessuno dì tali elementi risulta contestato 

dei membri della Commissione andava accertata 'nom 
. 	. 

- 	 _ 

sulla base del loro inserimento nell'organismo de- 

liberativo, ma sulla base di specifici elementi di 

prova idonei ad'evidenziare la partecipazione vo-

litiva e causale a diagEún6—dei crimini collegial-

mente deliberati. 

Pertanto, il ricorso del Brusca va rigettato 

con le conseguenze di legge in ordine alle spese 

processuali e a quelle sostenute dalle parti civi-

li. 

33.2 - Giuseppe Calò 

Le tesi difensive sono sintetizzate nel cap. 

IV n. 23. 
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1..e valutazioni del difensoi- e sullo "statuto 

giuridico" della "Co=issione", c!:e già da tempo 

era divenuto "un istituto privo di rec,ole, esauto-

rato e dilaniato da beghe interne", attengono a 

qUestionidíTheritoi_onde:non sono ammissibili ih 

	

. 	
• 

	

..:sede di :legittimi'tà:' 	 . • 

In ordine alla 'Censure attinenti: i singoli' 

omicidi, va osservato: . 	 . ..-.• . 	_ 

• , 	-., 	--:.- , , 	- 
71.) 	che là motivazione della impugnata sentenza  , 

contrariamente a quanto sostiene la difesa, 

si diffonde nello spiegare le ragioni per le 

quali il delitto Di Cristina fu deciso dai 

componenti—la_ Commissione ed in particolare 

dal Calò, stante l'interesse diretto dello 

stesso che aveva causa nell'omicidio del col. 

Russo . 

B) 	che non può essere definita generica la moti- 

vazione in relazione all'omicidio di 2-oris 

Giuliano, dato che in essa viene evidenziato 

da una parte l'interesse di natura anche 

economica del Calò dopo il sequcstro 

LLey 
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dcalari e, dall'altra dal suo 	 per 

irhpedire che fosero individuati gli as,7.ssi-

ni del Commissario 

C) che non è carente, •la wotivazione in ordine 

all'omicidio, in quanto 	come si legge nella 

motivazione - la vittima schieratasi nella 	' 

_
guerra di mafia contro i CorleoneSi era 

. 

 ri-

copresa nella lista, redatta dai Membri 	-- 

la CommiSsióne, dei personaggi da eliminare 

Calò, secondo le rivelazione di Cancq-mi, era 

uno di coloro che avevano partecipato allaH 

riunione del vertice nella quale erano stati 

deliberati gli omicidi 

D) E) che le argomentazioni difensive attinenti 

l'omicidio del Romano, di Ferlito e dei Cara-

binieri di scortaattengono a valutazioni de-

ali elementi di fatto evidenziati dai giudici 

del merito, non alTimissibili in sede di legit-

timità. Va osservato, comunque, che la sen-

tenza impugnata si occupa diffusamente della 

cau:7ale dell'uccisione del Ferlito, collocan- 

U3-4 
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dola nell'ambito della guerra di mafia, sfo-

ciata a Catania dove il "capo-famiglia" si 

era schierato coi corleonesi, mentre il Fer-

lito era alleato dei Bontate-Inzerillo. 

Ricostruzione confortata da una serie di ele-

menti oggettivi sopra indicati (sub. n. 10). 

F) che nessuna omissione è addebitabile alla im-

pugnata sentenza in relazione all'omicidio 

Giaccone, essendo stata la decisione crimina-

le addebitata ai membri della Commissione 

sulla base della confessione di Giuseppe Mar-

chese (le cui impronte erano state causa del-

le pressioni sul docente e, quindi, della sua 

uccisione) e delle rivelazioni di Mutolo e 

Drago 

G) che non può essere addebitata alla impugnata 

sentenza carenza di motivazione in ordine 

all'omicidio Dalla Chiesa sulla attribuibili-

tà della strage alle famiglie del Marchese e 

del Riccobono, posto che tra gli argomenti 

decisivi sulla responsabilità dei membri del- 
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la cupola è proprio quello riguardante la in-

f.7on ,Thtezza che le armì uz3ate nell'eccidio po-

tessero essere nella disponibilità del Ricco-

bono. 

Pertanto, A1 ricorso va rigettato Con le con- 	- 
• 	-• 	, 

segUenze di legge in ordine alle spese pro-

cessuali e alle spese . sostenute dalle Parti" 

Civili. 

33.3 - Michele Greco 

Le tesi di entrambi i difensori sono sinte-

tizzate sub n 24. 

I problemi riguardanti le chiarnate in córrei-

tà e i riscontri costituiti da dichiarazioi -di 

collaboratori prive, però, a loro volta di riscon-

tri specifici, sono già stati affrontati sub n. 

32. 

Qui va solo ribadito che il giudice del rin-

vio era tenuto ad osservare ed ha in concreto os-

servato i principi enunciati nella sentenza di an-

nullamento del 1992. 
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Il tema centrale delle censure difensive è 

cestituito dalla q uestione riguardante la posizio-

ne del membro della Commissione dissenziente o, 

comunque, silente in ordine alla decisione deL 

programma delittuoso - o del singolo delitto. 

_ 
La questione, pur importante sotto :i 

giuridico sia in relazione all'elementosoggettiv 

che in relazione all'incidenza causale d 

tamento del dissenziente o del silente 

levante nel caso .in esame.- 

Infatti sulla base del dettagliato esame del- : 
- 

dichiarazioni di vari collaboratori, la Corte 

di Merito ha aCéertato in ,. :)-unto di 7 fatto che il 

Greco non soloJera stato dissenziente e neppure 

silente, ma, venuto a conoscenza del "piano di 

smantellamento" degli avversari si era ancora una 

volta coalizzato coi corleenesi ed aveva program-

1-,-.7,to con loro il progetto di eliminazione di tutti 

coloro che avevano fatto parte dello schieramento 

avversario. 

l e 
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Tale accertamento consente di affermare che 

il Greco è stato uno dei mandanti della strage dei 

nemici interni avendo con la sua condotta non 

omissiva, ma comraissiva, attivamente.partecipato 

luce degli omicidi sussegUitisi nel 'tempo; non è 

lecito avere dubbi. 

Pertanto, il ricorso del Greco va rigettato 

con le conseguenze di legge in ordine alle spese _ 
- - 	- --- H- . 

processuali e alle spese sostenute dalle Parti Ci- 
, 

vili. 

33. 4 	SalVaterer fl  

Le censure difensive sono sintetizzate sub n. 

29 cap. IV. 

E' corretta sotto il profilo giuridico la te-

si difensiva secondo la quale è principio consoli-

dato in tea di prova indiretta che per raggiunge-

re la prova di un fatto attraverso elementi indi-

ziari occorre il dato della convergenza e, quindi; 
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, 
';"!. h .4 . ,t 	 • 

della molteplicità delle circcstrize dim,:trative; 

ma non è fondata la critica alla sentenza i.11 ,ugna-

ta che non si sarebbe attenuta a tale principio. 

Infatti 3. numerosi indizi desunti dalle 

-Follaboratori hanno indotto la : -  

Corte di- -à(er-itip..ad acc..ertare in punto di fatto: ,.. - 

che: la decisione :di Uccidere il docente iisaliva 
• 

• • 	 • 	 . 	 - 
• . 

ai membri della Commissione (della quale il Riina-

era ormai ,i1,capo,indiscusso); che l'imputato ave-- -  

va un interesse diretto alla uccisione del prof. 
• _ 

. 	_ 
Giaccone -,a 'tutela :del suo "combinato" Giuséppe::.. :  

• ., 	 .-.:-,:-::::-.•.:  

Marchese e che quest'ultimo, individuato nel corso - 	.:. 

delle indagini quale partecipe all'omicidio, aveva 

tenuto un comportamento cmertoso per non pregiudi-

care proprio gli interessi di Riina. 

Trattasi di elementi indiziari, logicamente 

coordinati ed esposti con motivazione che, esente - 

da vizi, non può essere censurata in sede di le- 

i e , 

9-9- 
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Pertanto, il ricorso va rigettato con 3e con-

seguenze di leqge in ordine alle spese procesuali 

e a quelle sostenute dalle parti civili. 

33.5 — Benedetto Provenzàno. 

motivo dalla difesanon e adcOglibilè. 

Vero è che la mole notevolissima delle pagine 

:processuali rende certamente arduo il compito del-

- • , 

la difesa di conoscere approfonditamente tutti gli: 
- 

atti del processo; ma è anche vero che nessuna 

ima del codice di rito (vigente o previgente) 

prevede tale ipotesi di nullità; onde ai sensi 

•dell'art. 184 c.p.p. 1930 (177, vigente) nel quale 

è fissato il principio di tassatività della nulli-

tà, l'eccezione va rigettata.. 

Col secondo motivo, la difesa lamenta chr? la 

Corte del rinvio ha affermato la respe•sabilità 

del Provenzano, avvalendosi della motivazione con-

tenuta nella sentenza di ann -A•lamenl- o della ("7-:sea- 

Lui 
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zione, nonostante c);(2 il rinvio fose :tao dispo-

sto per "la rinnovata ed esaustiva considerazione 

della materia". 

- La impugnata sentenza non raerita tale censu- 

a Cdrte del rinvio, infatti ha 'ììesaMina 

e rivelazidel Di' -Cristina ai CC 

dichiarazioni d collaboranti sul punto 

del Cancemi.secondo 1-qua1e 

decisione portata da uno dei due nella Commissione 

- era sempre 11 frutto di 

tercorso con 1' altro) 

un preVentivó accordo 

e ne ha tratto la convinzio- 

ne che Provenzaho operava in armonia con il co-

rappresentante (Riina) e che ne condivideva propo-

siti e strategie delinquenziali, radicati nell'u-

nica entità di interessi da entrambi patrocinata. 

Conclusione questa che coincide si con la mo-

tivazione della sentenza di annullamento, ma che è 

frutto del riesame del materiale probaeorio-auto-

nomamente effettuato dalla corte di rinvio pey . pe - - 

-altro ha ricercato ed evidenziato ulteriori ri- 

o 
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' 

scontri e, tale ricostruzione de)la pcsizione 

dell'imputato avvalendosi, tra l'a2tro delle di-

chiarazioni rese dal Cancemi (in sede di rinvio) 

secondo il quale Provenzano e Riina erano gli 

j - Stratéhi:dell'interoCOnflitto nei Confronti di _ 	 . 

- 
Bónate;ed Inzerillo. •: —  — 

- 	Parimenti infondata è inoltre la censura col- 

la quale la difesa lamenta che si è affermato, in 

contrasto - col principio - -della sentenza di annulla-

mento, che la sola appartenenza alla Commissioni 
- 

comporti la responsabilità a titolo di concorso 

per i reati fine dell'associazione. 
_ 

Er sufficiente rilevare in proposito che nel-

.la motivazione della sentenza impugnata vengono 

evidenziate le risultanze processuali che segnala-

no la presenza del Provenzano nei singoli cmicidi, 

a cominciare da quello in danno del Di Cristina; e 

sottolineate le dichiarazioni del Cancemi sulla 

partecipaz ione in prima persona del Provenzano 

all'omicidio di Bontate. 
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Pertanto, il ricorso del Provenzano va riget-

tato con le conseguenze di legge in ordine alle 

spese processuali e a quelle sostenute dalle Parti 

civili. 

grado di sopportare l'eccessivo onere 

cesso d dimensioni' comporta; che tessendo 

l'imputato latitante e non potendo quindi giovarsi

- della L. 217/90,-•sul patrocinio per i non 'abbienti 

che nell'art. 2,2 prevede, a pena di inammissibi-

lità, la sóttOsCrizione della richieSta - autentica-

ta dell'interessatd, ha rappresentato l'opportuni-

tà di sollevare la questione di legittimità costi-

tuzionale dell'art. 98 c.p.p., in relazione agli 

artt. 3 e 24 Costit. 

La questione non può essere sollevata perchè 

irrilevante nel caso in esame, in quanto nessuna 

istanza risulta presentata dall'interessato ai 

sensi dell'art. 2 L. 30.7.1990 n. 217. Peraltro, 
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tazione dell'istanza. 

34) Esame delle posizioni degli altri irnputa-

t i . 

34.1 - Francesco Bruno 

prevista <311 1 art. 2,2 esegue 

alla r2--,ncata sottoscrizione dell'interessat.o, non 

alla mz,ncanza di antenticazione che può sempre es-

sere effettuata anche successivamente alla -presen- • - 

Le tesi difensive sono sintetizzate sotto il 

n. 21 del cap. IV. -  

- Col primo motivo la difesa critica la motiva-

zione della sentenza impugnata, addebitandole - di 

non essersi attenuta alla sentenza di annullamen-

to, avendo ricostruito la vicenda reiterando le 

modalità argementative della sentenza annullata. 

La critica non è fondata. La Cassazione aveva ad-

debitato ai giudici di appello di non avere preci-

sato quale fosse stato il ruolo del Bruno nella 

organizzazione del delitto. 

Lc'4 
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La Corte del rinvio ha colmato tale vuoto 

precisanao che il Bruno con la sua auto aveva 

bloccato la BMW della vittima, consentendo ai kil-

lers di far fuoco a,colpo_sicuro contro un, bersa- 	• 

olio impossibilitàto,-a pìosegùire. - 

„ 
mente le deriosizionideitéSti .  Taormina, Li • 

e Simonetti (la vittima del tentato omicidio). 

Wnn solo, ma ha anche utilizzato le dichiara- 

zioni di Mutolo (rese proprio in sede di rinvio) - - , . 	. _ - 
il quale ha rivelato di avere appreso direttamente: 

dal Bruno e di suoi complici i nomi di coloro che-. 

avevano materialinenté—spa-i-aeo' -- persino, il" di-----  

sappunto del Bruno per la imprudente manovra ef-

fettuata che aveva consentito ai CC di identifi-

care l'auto che aveva partecipato al delitto. 

Le censure difensive in ordine alla rico-

struzione della vicenda, perciò, non attengono in 

sostanza alla reiterazione delle argomentazioni 

del giudice del primo appello (non ccindive dalla 

Cassazione), ma alle valutazioni decIli ele7-.enti 
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probatc,ri effettuate dal giudice del 	 valu- 

tazioni esenti da vizi logici e quindi insindaca-

bili in sede di legittimità. 

Né vale censurare, come fa la difesa, _le di-. 

chiarazionidiMutolo:perchè rese all'esito di tre 1  

- 	- 
gradi di giurisdizione, .datò che "il Mutolo ríoh ha 

■ 

contribuito a ricostruire le modalità del 

Ma ha offerto la testimonianza - di Un episodi. : 

successivo; la cui attendibilità . dipende in prati-

ca solo dalla credibilità del collaborante che,_ 

- 
in verità, non è stata posta in discussione néppu. 

re dalla difesa. Tant'è che non 'vengono mosse cen-

sure a quel capo della Sentenza impugnata ch,= ri-

guarda l'affermata responsabilità dell'imputato in 

ordine al delitto associativo, fondata principal-

mente sulle rivelazioni di Mutolo. 

Col secondo motivo la difesa laenta la man-

cata concessione delle attenuanti generiche e la 

eccessività della pena, stante la carenza di moti-

vazione ed il riferimento generico alla prsonali-

tà dell'imputato e alle modalità del fatto. 

" 
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La motivazione, sul punto, non può però e s se-

re  definita carente e nepure zpprente. 

L'imputato aveva ottenuto le generiche nel 

primo grado del giudizio; ma la Corte di. Assise 

di app1l&1ieleveva negate (Su impugnazione 

del P.M.) proprio con riferimento alla 

na3ità in ' quanto "determinallcsi agli 

scopi estranei alla sua sfera di interessi". 

La Corte del rinvio ha dato un più negativo 

giudizio sulla personalità dell'imputato, a causa . 

del suo accertato inserimento nella associazione 

mafiosa. 

Quanto alle modalità del fatto è ovvia la 

constatazione che gran parte della motivazione 

della impugnata sentenza è dedicata proprio ad es-

se. 

Pertanto, il ricorso va rigettato con le con-

r-sg~.3e di legge in ordine alle spese processua- 



" 	 • , 

• 	t, 	■;,.,, r 	 • 
v 

3t.2 	un ure GHttadmro 

I ot ivi di ricorso sono sintctiz/:iti sotto 

il n.25 del Capo IV. 

Col primo, è dedotta la violazione dell'art. 

192, 3 c.p.p. avendo la corte qualificato penal-

ciente illecito il rapporto professionale (di medi.:. 

co) dell'iputato, senza avere valutato critica-

mente le propalazioni dei collaboranti, in parti-

colare quelle del Cancemi, nonostante un suo Pale-

semendacio. 

La motivazione della impugnata sentenza non 

merita tale censura, avendo il giudice del rinvio 

non solo 'rivisitato sCrupolnsament - e tutti gli pi e _ 

menti di prova evidenziati anche dalla Corte di 

Cassazione con la sentenza di annullamento (tra i 

quali dissonante con l'attività professionale, la 

messa a disposizione del latitante Giuseppe Mar-

cLese, Cella villa dei suoi fami]Haril ;- .a ha ad-

dotto a sostegno della respwisApilil - à  Celi' in.puta- 
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to Te 	 in cori eitrà di 	 et- 

fe[Auate in sede di rinvio e 1-3, -.-.1- k -Hò recepito di-

rettamente dalla Corte di merito. 

Quanto alle rivelazioni di Salvatore Cancemí, 

la Corte del rinvio si è fatta carico delle obie-

zioni difensive sul mendacio dello stesso (in or-

dine alla circostanza che il Guttaduaro gli età 

stato presentato "ritualmente" d.7i Giuseppe Lucche-

se nel 1984 quale uomo d'onore della "famiglia" di 

Rocceila) motivando arsoTenttament_e sul punto; ed 

ha negato il mendacio, non solo, ma ha anche prov-

veduto a trovare riscontri "nell'ampia e circo-

stanziata chiamata in correità di G ,2-seppe MaY- che- 

Se". 

Il secondo motivo di ricorso attiene alla 

Ta2,cata concessione del3e ett. .uant i generic he . 

essendo stato l'i:rì:tatIo a-l:l:alto nei primi 

de gradi del g iudizio, 1 a e i sticua non era sor-

ta. 



In 	dí rinvio 3a Cotte non si è 

prcb]cma; ma n(911 risulta che la difesa abbia fatto 

richiesta delle attenuanti. 

In ogni caso, va rilevato che la censura ap-

pare formulata genericamente. 

Insede di discussione, il secondo difensore 

dello imputato ha lamentato che la Corte del meri- 

to non ha affrontato il profilo giuridico dello 

addebito Fosso all'imputato, per spiegare se nel 

ca so in esame sia configurabile una ipotesi di fa-

voreggiamento, di concorso esterno nel delitto as-

sociativo o, come ritenuto, di partecipazione di-

retta all'associazione criminosa. 

La distinzione, certamente rilevante in punto 

di diritto, non appare rilevante in questo caso, 

avendo la Corte del rinvio accertato in punto di 

f,-,. 1to (sulla base delle dichiarazioni di Cancemi, 

di ìtolo, di Drago e Giuseppe V:archese) che il 

GutUa(.3auro era "uomo d'onore" della fa!:,iglia di 
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Roccella e che, aveva conipletato la sua ascesa 

. criminosa, diventando il capo della famiglia, dopo 

la morte del suo predecessore Giuseppe Abbate. 

Alla luce dei principi affermati nella sen-

tenía- di annullamento sul punto (la:qUalif,ica 

"uomo' d'onore" e significativa non aia di una':sdm--.. 

- --pdide adesione morale,'pensi- di una formale affi- 

liazione alla cosca, della acCettazione•delle r 

gole dell agire mafioso e della messa a disposi-

zione del sodalizio di ogni energia e risorsa per-

sonale per qualsiasi impiego criminale) non è club-

bio che la definizione di "uomo d'onore" comporti 

la effettiva partecipazione all'associazione cri-

minosa. 

Pertanto, il ricorso va rigettato con le con-

seguenze di legge in ordine alle spese processua-

li. 

34.3 - Antonino La rosa 

Le tesi difensive sono sintetizzate sub n. 26 

del capo IV. 

L'A/ 
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Col prio niotivo la dife s a scittupe)ne a serra-

ta ciitica tutti gli eLe -,nenti di prova utilizzati 

dal giudice de rinvio, ma nessuna delle numerose 

aromentazioni appare tale da incidere sulla coe-

renza logica e sulla adeguatezza della motivazione 

addotta dalla sentenza impugnata. 

Prima facie, sembra .,'=cogliere nel .Segnola- 
. 

censura colla quale la difesa ha evidenziato le,. ' 

dichiarazioni dei collaboranti interpellati a pro- 

sito del La Rosa, avendo taluni dichiarato di 

non conoscerlo P, quelli che lo conoscono avendo-

esc3c-zo che appartenesse all'associazione 	 - 

sa. 

Senonché, la Corte del rinvio ha affrontato 

tale questione ed ha ritenuto, che l'affiliazione 

o la combinazione del La Rosa (e di altri mafiosi) 

coe attestato da quella di Giuseppe Marchese, era 

ri.asta segreta. Quando i capi intendevano utiliz- 

zare gli affiliati direttamente alle loro dipen- 

denze e per incarichi fiduciari assolutante ri- 

l'affiliazione doveva rim anere segreta. 
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Io aveva ii4plicitamente cc)nfermato lo 	irhpu- 

tato, ponendolo a proprio vanto, in tutti gli in-

terrogatori, dicendo che egli aveva sempre riscos-

so l'assoluta fiducia dell'intera famiglia Greco. 

. Ciò, peraltro, nell'ambito 'di un contesto ac- 

cusatorio valutato in sede di meri to, univoco  
• 

Anche in questo punto, perciò, la motivazione 

appare esente da vizi logici o da'errori'giúridici 

e quindi è insindacabile in sede di legittimità. 

La difesa deduce, inoltre, che "la sentenza 

merita censura per non avere offerto adeguata mo-

tivazione sulla com-qisurazione dell'entità della 

pena e in relazione alla denegata concessione del-

le attenuanti generiche". 

Si tratta di ulotivi inammissibili stante la 

genericità. 

Fondato, invece, è l'ultimo motivo di ricorso 

col quale la difesa rcstiene l'inapplicabilità 

dell'art. 7 1.575/65, in quanto il moento della 
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elfinitività della rrisura e quello dell'pplica-

zicine e dell'esecuzione sono ben lontani dal tempo 

del commesso reato. 

Infatti, :dalla documentazione esibita dalla 

— — 
difesa risultaf -dbe.,la misura di .preVenzibnenón 

; • 
-;. 	 . 	- 	• 	' 

era definitia--. AIl i atto in cui 	stat a affermata  

	

• 	- 

la responsabilità dell'imputato per il delitti? as - ' , 

sociativo. « 

Pertanto, va esclusa l'aggravante le va elimi.-;; 

nata la pena di mesi 6 di reclusione inflitta dal 

giudice di rinvio per l'art. 7 L. 575/65. 

34.4 - Salvatore .Maniscalco 

La posizione dell'i mputato è riassunta sub n. 

18 del capo III, e le tesi difensive sub n. 27 del 

Cap. IV. 

La sentenza della Cassazione aveva annullato 

quella di appello in ordine agli omicidi Euscemi-

Rizzuto per carenza di risecntri alle rivelazioni 

di Vincenzo Sinagra, e, in ordine al reato asso-

ciativo per il carattere ipotetico degli ele .:,lenti 

addotti. 
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Il GiuTh_e de‘ri , 	 a Jento 

ai - e -Y - mto dalla dife' , ha colmio e lacune Loti-

vJizionali e probatore evidenziate nella sentenza 

di annullamento, affrntando dapprima il delitto 

associativo. In 'relazione ad esso ha rivisitato l 

dichiarazioni di. Sinagra e di -  Mutolo e, valoriz-

zando anche le dichiarazioni rese proprio in sede - 

di rinvio da Giuseppe Marchese, ha raggiunto la 

certezza che l'imputato era "uomo di onore" della 

-tese-4-..e di Corso dei Mille, (p m;indi M;1:Mbro 

della associazione) non solo, ma anche uno dei 

killers della famiglia e persona che Godeva della 

piena fiducia del capo, al punto che la villa del 

Manisc-alco era stata scelta dal Capo Filippo Mar-

chese per la "combinazione" del nipote Giuseppe. 

Passando poi all'esame degli omicidi, la Cor-

te del rinvio ha ritenuto che le rivelazioni del 

Sinagra in ordine a tale capo (valutate attendibi-

li anche nella sentenza di annullaento) trovavano 

un preciso riscontro nell'essere il Maniscalco 

"uomo d'onore" e killer della famiglia di Corso 
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dui Mil3e (alla quale erano da 	 gli 

in base alla causale) ed erano avvalorati 

dalle modalità di prograazione ed c.:1'ecuzicne di 

omicidi analoghi predisposti da Filippo Marchese. 

Tali-argomentaZioniin ordine alla valutazio- 

ne delle'dhiarààteiri Cór:reità''e ai -riscontri ne--,  • - 

cessari, eààendo del tutto in linea coi principi , 

fissati nella sentenza di annullamento (ed esposti' 

sub n. 32) non possono essere.  Oggetto di censura 

in questa sede. 

Pertanto, il ricorso va rigettato con le con-

s.1-guenze di legge in ordine alle spese processua-

li. 

34.5 - Pietro_Senaca 

Posizione riassunta sub n. 15 e 16 del Cap. 

Tesi difensive sub n. 30 Cap. IV. 

La Corte di rinvio ha ritenuto, sulla base 

s e ntenza di annullamento, crai coperta dal 

eudicato:il sequestro del Tagliavia ad cpera del 
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unapa e 	l]o Spaaro, la ciusa2e zThl delitto e 

l'aUtendibilità ;2ec:if,:a del racccntio di Vincenzo 

Sinagra. 

La difesa sostiene che la Corte è caduta in 

.errore ritenendo che l'annullamento riguardasse . 

solo l'elemento Psicologico, in Quanto: 'come r 

sulta dal dispositivo, è stato disposto il rinvio 

anche per il capo 124 riguardante il sequestro; 

l'imputato era stato assolto in appello ed il P.G. 

aveva impugnato solo per il profilo sogee,ttivo; e 

il giudice del rinvio avrebbe dovuto .riesaminare 

gli _elementi strutturali anche del sequestro. 

La lettura della sentenza di questa Corte del 

1992 sul punto, consente di affermare che nessun 

errore è addebitabile alla Corte del rinvio. 

Si legge sulla sentenza di annullamento: 

- che gli imputati era :Lati assolti, "ferma l'ac-

certata loro responabiliLà nel sequestro materia-

le della vittima, cui il b(72E'2 Marchese Filippo in-

tendeva contestare la consumazione di rapine a 

danno di persone da ]ui protette"; 
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- ce la ra2iGne dell'assoluzione (.:Ta stata di or-

dine soggettivo; 

- che il P.G. aveva lamentato la palese contrarie-

tà dì tale soluzione alla parte attiva avuta dagli 

imputati•nelle' -operaz4oni propedeutiché all' omici- 

dio ed ai lox:b trascorSi'omicidiari; 

- che le deduzioni dei giudici di appello erano 

del tutto divergenti dalle premesse. 

Alla luce di tali argomentazioni, appare del 

tutto logica la constatazione dei giudici del rin-

vio sulla ormai definitivamente accertata attività 

materiale del sequestro addebitato agli imputati, - 

coi corollari riguardanti la causale e la valuta-' 

zione delle dichiarazioni del Sinagra. 

La difesa insiste nei motivi nel mettere in 

discussione la attendibilità del Sinacra ed evi-

denzia, tra l'altro, che costui è stato definito 

"calunn -;_atore" in una sentenza de2la 1^ Sez. della 

Corte di Assise di 7-ppello di Palermo del 5.5.1994 

che ha assolto gli imputali. Ya, a prescindere 

dai corollari sopra indicati, va rilevato che la 
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ci fa c, -.1»..)la difcsa 	st -.,:Yea annullata 

da uucta :-.7zione il 2.10.1995, (prc,prio sul punto 

attinente la valutazione dell'attendibilità del 

Sinagra) e che il racconto di costui ha trovato 

pieno riscontro nelle dichiarazioni di Giuseppe 

Marchese, coautore confesso dell'omicidio 

_Quanto alle censure difensive in relazione: 

all'omicidio del Fiorentino, va osservato che 

trattasi di censure in punto di fatto alla motiva- : 

zione della sentenza inpugnata, onde non sono am-

missibili in sede di legittimità. 

Anche qui, però, le dichiarazioni del Sina-

gra, hanno poi avuto puntuale riscontro nelle di- 

chiarazioni del Marchese. 

Pertanto, il ricorso va rigettato con le con-

seguenze di legge in ordine alle spese processua- 

34.6 - Francesco Spadaro 

Posizione riassunlla nei nn. 15 e 16 del Cap. 

III e tesi difensive nel n. 31 Cap. IV. 
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Lo Spadaro è stato dichiarato responsabile 

insieme al Senapa degli omicidi Tagliavia e Fio-

rentino. 

Pe quanto riguarda l'errore nel quale sarebbe 

caduta la Corte di rinvio in ordine alla analisi 

del solo elemento soggettivo del delitto di seque-

stro di persona e la questione della attendibilità 

del Sinagra, valgono le osservazioni ia' fatte in 

relazione al ricorso del Senapa. 

Sotto il profilo logico - contrariamente a 

quanto sostiene la difesa - corretta appare la mo-

tivazione della sentenza impugnata quando inseri-

sce il problema della rappresentazione degli esiti 

del sequestro da parte dello Spadaro nell'ambito 

del ruolo di killer (per conto della famiglia di 

Corso dei Mille) e di partecipe alla guerra di ma-

fia, svolto dalla stessa. 

Quanto alla censura riguardante le dichiara-

zioni di Giuseppe Marchese (che ha confermato le 

rivelazioni del Sinagra) "il quale aveva avuto mo-

do di seguire tutte le udienze del dibattimento, 
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consultare gli atti e apprendere ogni particolare 

della vicenda", va rilevato che la Corte del rin-

vio ha affrontato espressamente la questione in 

relazione ad entrambi gli omicidi dei quali lo 

Spadaro è stato ritenuto responsabile ed ha /,i_bat-

à.to il suo convincimento sulla genuinità del rac-

conto del Marchese connotato dalla contestuale in-

colpazione di se stesso e del fratello Antonino, 

dalle ulteriori puntualizzazioni fatte sulle moda-

lità degli assassini e della distruzione dei cada-

veri e dalla compatibilità delle circostanze rife-

rite dal Marchese con quelle rivelate dal Sinagra. 

La conclusione della Corte di merito sul pun-

to, essere cioé le dichiarazioni del Marchese, 

sebbene successive, pienamente idonee a corrobora-

re le rivelazioni del Sinagra, in quanto coerente 

coi principi affermati nella sentenza di annulla-

mento in ordine alla interpretazione dell'art. 192 

c.p.p. sulla convergenza delle risultanze probato-

rie, non può essere sindacato,in questa sede. 
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Ccn le ultico.i censul:e, 	nparti ,Tolre 

le relative alla m-A:vaz'.ene 

lillà dell'imputato per l'omicidio Fiorentino, la 

difesa tenta di rimettere in discussione alcune 

circostanze di fatto accertate dai ciudici del me-

rito (come la possibilità. del Fiorentino di parla-' 

re nonostante avesse il cervello spappolato; le 

mcdalità colle quali il "Tempesta" aveva fornito 

spiegazioni al collaborante Sinagra; il controllo 

tre le dichiarazioni del Marchese e quel2e del Si-

nagra e la inconciliabilità dei tempi indicati 

dall'uno rispetto a quelli indicati dall'altro). 

Si tratta di circostanze prese specificamente 

in esame dalla Corte di rinvio e la cui rotivazio-

ne in quanto esente da vizi logici si sottrae al 

sindacato di lecittimità. 

Pertanto, anche il ricorso dello Epadaro va 

rigettato con le conseg -_:enze di 1,1, oge in cucine 

alle spese processuali. 

Lu- 
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Cflnclusioni e disno .ivo 

35) Concludendo in ordine alla valutazione 

dei ricorsi, vanno: 

1) dichiarati inammissibili quelli di Geraci e Ma-

donia perchè carenti dei motivi e rigettati i ri-

corsi di tutti ali altri iwputati salvo cuello del 

La Rosa che va accolto limitatamente alla circo-

stanza aggravante prevista dall'art. 7 L. 575/65, 

con conseguente eliminazione della relativa pena 

di mesi 6 di reclus:lone. 

Tutti i ricorrenti, salvo il La Rosa, vanno 

condannati al pagamento in solido delle spese pro-

cessuali, ciascuno, ai sensi dell'art. 549 c.p.p. 

1930 al versamento di lire 500.000 alla Cassa Am-

mende. 

Vanno inoltre connati a rifedere le spese 

sostenute dalle Parti Civili ec.stituitesi 'n rela-

zione ai singoli 
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- Riina, Brusca, Calò, Greco e Provenzano a rifon-

dere le spese sostenute dalle Parti civili Setti 

Fernando Giulio, Carraro Antonietta Maria, Setti 

Carraro Giovanni Maria e Setti Carraro Paolo Giu-

seppe che si liquidano in complessive lire 

10.200.000; nonché a rifondere le spese sostenute 

dalle Parti civili Gaetana Camerino, Fabio Franzo-

lin, Maura Franzolin, Silvana Iritano ved. Di Bar-

ca (in proprio e quale genitore esercente la pote-

stà dei genitori sulla figlia minore Luigia Di 

Barca), Roberto Roiti e Paolina Briante che li-

quida in complessive lire 14.275.100 di cui lire 

1.497.500 per spese; a rifondere le spese sostenu-

te dalla Parte civile Rita Dalla Chiesa per com-

plessive lire 5.000.000 

P. Q. M. 

A) Dichiara inammissibili i ricorsi proposti da 

Antonino Geraci e Francesco Madonia 
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E) 	 r, enza rinvio, 	p.nu tn .e..1Hr:nya nei 

— 
confronti di Antonino T • 

	Posa lirrliCatai:iente 

allic-p ,--raw,,, te d 	cui ,11 ,it. 7 L.575/65 ed eli- 

mina la relativa -  pena di 6 di reclusone. Ri-

getta nel resto il ricorso del La Rosa 

C) Ridetta i ricorsi proposti da Francesco Bruno, 

Bernardo Brusca, Giuseppe Calò, Michele Greco, 

Giuseppe Guttadauro, Slvat:cre Maniscalco, Bernar-

do Provenzano, Salvatore Riina, Pietro Senapa e 

Francesco Spada -co 

D) Condanna i ricorrenti di cui alle lettere A) e 

C) in solido, al pacamento delle spese processuali 

e ciascuno al versamento di lire 500.000 alla Cas-

sa Ammende 

E) Condanna inoltre in solido 

- Riina, Brusca, Colò, Greco e Provenzano a rifon-

dere le spese sostenute dalle Parti civili Setti 

Ferrando Giulio, Carrro -A-'.- (7,:ilet_ta Maria, Setti 

Carraro Giovanni M.aria e SL,Iti Carraro Paolo Giu-

seppe e,e si liqu do no In cemplessive lire 

10.200.000, nc;nchi'l a rifere le spese sostenute 



Il ?ridente 

i )  

Jle rLi .:ili 

1:n, 	 Silyar:a 	 Di 13r- 

c‘.3. (in prcprjo e 	 2a vDte- 

Là Thi cenitori sulla figlja rAllYJ.re 	iOia Di 

Earca), Roberto Roiti e Paolina Eriante , 	 Che li- 

quida in complessive lire 14.275.100 di cui lire 

1.497.500 per spese; a rifondere le spese sostenu-

te dalla Parte civile Rita Dalla Cbiesa per com-

,-,3 e=cze lire 5.000.000 

C(Dsì deciso in Roma il 10.6.1996 

1- 1 Consigliere estensore 

,LFLZ,QAO O! .',NCP- FRJA 
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