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PROCURA DELLA REPUUBLICA

presso il Tribunale di FIRENZE

DIREZIONE DIS"IRETIUALE ANTIMAFIA

L'anno 2011, il mese di aprile, il giorno 16, alle erre 20,15, negli uffici del Cento Operativo

D.I. . di Firenze, innanzi al Pubblico Ministero - dot!. Alessandro Crini e dott. Giuseppe

Nicolosi. Sostituti Procuratori Generali della Repubblica di Firenze, applicati al pro�edimtmto

n. 11531/09.21 DDA -, assistito, per la redazione del presente verbale e per le operazioni di

audio registrazione. dal sottoscritto ufficiale di polizia giudiziaria Sostituto Commissario della

Polizia di Stato dotto Marco Boschi, in serdzio pmso la Sezione di P .G., è comparso:

- TRANCHINA Fabio, nato a Palermo il19 gennaio 1971.

Si di\. 3ltresl atto che, ai sensi dell'art. 141 bis c.p.p., il presente verbale viene redano in fanna

riassuntiva e che è stata effettuata audio registrazione dell' interrogatorio a mezzo di apparato

digimlc SONY ICO-MX20, nella disponibilità della Procura della Repubblica di Firenze.

Si dà ancora atto che è prest:ntl;? il difensore di ufficio Ay... Massimo Batac.chi del foro di

Firenze.

, no inoltre presenti per necessità di indagine il Dott. Graziano Perria, il Luogotenente

Capponella Massimo e Brig.re andro Di Clemente della DIA di Firenze.

Si procede pertanto alla verbali=ione riassuntiva, nelle parti essenziali, del contenuto dei

tenù Iranati nell'interrogatorio e delle dichiarazioni rese da TRANCHDiA Fabio; l'atto,

documentato mediante audioregistrazione, si è svolto dalle ore 20,15 alle ore 23,02, orario nel

quale l'atto è stato chiuso.

Preliminarmente il Pubblico Ministero ba reso edotto TRA- 'Ch1NA Fabio di quan o iSPCil e

l'art. 6 c.p.p. nella sua attuale formulazione. anche e CaQ particolare riguardo ail veste di
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PROCURA DEUA REPUBBLICA

presso il Tribunale di FIRENZE

DIREZ1üNE DISTRETTUALE必<TIMAFIA

teslimone conscgucme alle dichiarazioni che riguardino responsabilità di leロ，e persone. Preso

atto di ciò， TRANC'HJ);'A Fabio， dichiara: Intendo rispondere.

Voglio fare una premessa. Dopo iI contatto s\"uto con ufficiali必P・E・della Dia ho deciso di

且π巴slato 1'11vo1ontariamenle. Souo statoa Firenze，VOl maglstmt1a開rlare convemre

1995 e sono uscito dal carcere il J 2ふ1999. Sono stato condannato pcr 416 bisdiccmbtc

commi 4 e 6 a tre amlÎ e 5 mesi ed 1m anno di libertà vigilata. 7 anni dopo la condanna

definitiva llÙ hanno chiesto di pagare 4000 euro di spese di giustizia che ho raleizzato con

I'aillto di mio padre. Da 12 anni vivo lavorando.

Ho unl1 mog!ie， un tìglio ed una figlia. 1 genitori e due 50陀lle.

Ho deciso di collabor訂e per 印刷quello che 50 e che vi può servire. Penso sia normale avere

paura. 10 50no qui， ma la mia famigliaとaP己lermo.

Nel 1990 mi 50no f!danzato con LUPO Giovanna， adesso IIlia moglie， ho fano il sevizio

日ülir.are l\ei Vigili del Fuoco e slIccessivamente mio cOgl附LUPO Cesare avevadei cantieri

ピdili e mi disse che aveV3 lIn amico Iatirante e mi chiese se volevo conoscerlo per assisterlo.

Accettai e conobbi mし屯VIANO Giuseppe del qllale quindi curavo la latitanza. Era il 1991.

Con GRAVLð，.::-iO non c'crano colloqui. non avevo capito ia reale importanza del 5oggeno， a

me intercssavano ì soldi che mi consentivano di viv町e. GRAVIANO Giuseppe ed il fra1ell0

cosa， poi magari èetlaglìcrò in merito. All'inizio del 1994 poi ila stessacranoFilippo

GR..A.v1主NO furono arrestati. ln quei Irc ar，lü accaddero tanle cose， io 5ul momento non

capivo ci白che accadeva. come poi compreso meglio dopo

Per esempio 1lI13 settimana pruna della strage di Capaci Giuseppe GRAVIANO mi disse di non

p凶5arc dall'autostrada e poi corupresi I'avverrimemo dopo che aVV�'I1nc l'attenralo. Lo stesso

da viarni fece passarepi色volteciell'attentalOdeI doは. Borsel1ino. Primala mor\eper

mi chiωe divedere. Poi.cosa dovesseca;l1voed io口onriaccompagnandolo，IγAmelio

trovargli un appanamento in via D‘Amelio，ιd intìnヒ， ViSlO che Ilon l'av昔、・0位。val0，まobe a

dinni chc allora si sarebbe mcsso comodo nel giardino. In via D・Amelio doveとavvenUla la

cv-t �

く;/五二
P:-::':36・rのん-:，i;'，，' :0白3

仁三?/
JL Jノ/ �)

ID:5EG.PROCURH CL

de: 16.420 t 1

47
p一一ーー

�---
/

同'国lc í.r.t訂正E針。π。di:RANCHJNλF北山

/ダ

D，，; 0552477753

'-乙ラ

10:0ヨ19・向PR一己011



13/f)4.'�O:1 10:1:: 0552477753 D.D.A.-FI BUNKER PAG 04/12

PROCURA DELLA REPlJBBLICA

presso il Tribunale di FIR&"IZE

DIREZIO!'o'E DISTREITUALE A1"1TIMAFIA

$uage in effetti c' ern \In muro ed un giardino. La l1lattina della strage 10 eonsegnai ad altra

persona c poi seppi che era avvenuto !'attentato.

Dopo Ia strage di Capaci e prima 0 subito dopa Ia strage di via D'Amelio, ma mi sembra dopo,

GRAVIANO Giuseppe mi chiese di comprargli un telecomando UHT chc gli serviva, mi disse,

per W1 cancello. Mi mando da Pavan a Palermo e eosto 1 miliom: e 400 mila Iire 0 ! milione e

600 mi1a lire. Mi disse di non àare il mi ncme ed infatti dissi aJ negozio che mi chiarnavo

TERR..1..NO 0 simi1e. Prima me ne chiese uno e poi uu aJtro. Questo [ano dell' acquisto dei

telecomandi 10 sappiooo 5010 io e GRAVIA1'O Giuseppe. Mi disse di non aprirli che dovevaI1o

essere modificatl e mi disse aI1che che era.no o:timi t1ncbè non li trovavano ed io chicsi come

fosse possibile ehe qualcunQ li trovasse se li consegnavo a lui c lui rispose ebe magari

potevano Don funzionnre e quindi essere ritrovati 5e non scoppiavano. Da qui ho ca ito cbc

ser.'ivano pcr degli attentali.

10 non ho prestato rituale giuramento di <.dcsione a cosa nostra, e ORAVIA}l'O Giuseppe

intàt i mi diceva ehe Don doveva farmi conoscere nessuno, ma in realtà di persone ne ho

conosciute loote. Lui si fidava mnto di me, perché io e Ia mia farniglia eravamo fuori da queste

cosc. Dopo l'arresto dei ORAV!Al'l'O ho cur3to lD latitanza di Fifetto CANNELLA. Poi ebbi a

sapere ehe staVaI10 per catturarmi :d in dleltl poi venni arrcst:lto.

Auni fa fui senrito alla Carabinieri di Palermo, ma a.ll' epoca dichiarai perfmo di Don conoscere

i ORAVIANO, nonostaI1te i tabulati telefonici che avevano sui miei spostamenti.

Sono ino!trc a conoscenza dei fani dell'anent£,o al dott. Oermanà. Un giomo GRAVlANO

Giuseppc mi disse di oodare ad un villino a Tri5cina e vcnne Matteo MESSINA DE 'ARO a

prenderlo. 10 rimasi con ia tidanzata del GRAVL-\NO, Ora sua moglie. Dopo UJl paio d'ore li

vidi tomare c mi disscro ehe era andara male e che il tizio era aneora vivo. 10 Don sapevo di

cosa si UatlllVll. Poi vidi 5ul giornale dell'attcmalO e chiesi a GRAVIANO c05'era succes'o e

mi disse del1e U'c amu usate e che due si erano inceppate.

Unl1 voHa fl i inviaw nel paese di Omegna perche pensavano cbe li poteS'e lIovarsi il

fu inéi�atQ Ja BAIARDO Salvatore. Poi io ci andlii
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collahoratore DRAGO. 11 luogo mi

\er[l�e mt�noga.tori(l di TRA.�CHmA F6.bio
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PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso iI Tribunale di FIRENZE

DIREZIOl\'E DISTRETIl:ALE A.,'ITIMAFlA

insiemo; con due persone come indicaton:i da Giuseppe GRAVL<\NO. Li incootrai sul

traghetto, uno era Gioacch!no CALABRO'.

A BAlARDO portai 10 0 20 milicn! di lirc per conto di GRAVIAt'lO Giuseppe. Era un

riciclatore, mise su una gelateria con la oovita ali' epoca del gelalo aBo yogurt. Lo conobbi a

ca,a de! miei suoceri, ora deceduti. BAIARDO e parente di rnio cognato, credo tramite la

moglie. GRAVIANO pero mi diceva di aver dato a BAIARDO tutti i soldi che erabo ser\'iti

per impiantare 1a gelateria.

l\cl 1992 fui ferrnato per un control1o a Borgo Oliv!iJ. a Palerrno ed avevo in auto GRAVIANO

Giuseppe aI qua1e pero non chiesero docwnenti. Forse si trattava dei Carabinieri. Avcvamo Ia

radia per sC111ire le comunicazioni dei posti di controllo ma forsc ern sintonizzata sulle

rrcquenze della Polizia. AlI'epoca GRA 'IANO usava U.tl docwnento intestato a Tommaso

MILlTELLO.

BAIARDO m! !ndicil il balconc, I' abitazione del collaboratore che ritenevano dovesse essere

DRr' :JO, infatti venne CALABRO' pcrche cOIiosceva DRAGO ed avrebbe potuto

riconuscerlo.

Il PM. chiede che elen:enti PlJ5511 riferire sulIe stragi in continente.

TRAi 'CHfNA risponde: Nei 'iagg: con me venivano Giorgio PIZZO, Cosimo LO NIGRO, io

generalmente ponavo i 50ldi ai GRAVIANO. Ricordo chc avevano una vi1la in Versilia,

belIissima. Ricordo che era in affitto e che dicevano che precedentemente era stata di un

importante calciatore.

ADR. Da Palermo GRAVIANO Giuseppe .partiva sempre con me c 10 ponavo alla stazione di

Mcssilla. Poi io gli portavo i soIdi dove si tr?vavano.

La pOren71l economica dei GRAVIANO e piil importante di quanto si p05sa pensare. All'cpoca

molti affari glieli curava LUPO Cesare. Successivamente li curava Ia sorelIa Nunzia

GRA� 0, quando uscita daI carcere.

A.DR. Attuale capo mandamento di Brancaccio e Giuseppe ARDUINO con una s ecie di

triumvirato con rnio cognato LUPO Cesare, Giuseppe FARAO� e Ant�ninO�S��
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PROCL"R.t\ O£LtA REPUBBLICA

pre�so iI Tribunale di FIRENZE

DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFlA

ADR. [ GRAVIANO ancora decidono chi deve essere il capo mandamento, ARDUINO

l'hanr.o deciso loro.

Poiche me 10 chiedete, le mie notizie sull' ullualita della struttura mafiosa di Brancaccio sono

dO\1Jte al fatto che ho vissuto in taIe situazione c poi capita che mangio a casa di mio cognato,

anche 5e disse quando uscjj dal carcere che a causa della mia scelta di andare a lavorare

dovevamo stare lontani.

FARAONE e un riciclatore di denaro dei GRA.VIANO. come mio cognato. ARDUfNO ha

l'AG Trasporti e mio cognato lavora li, ail'an.ministrazione, comc pUle TUTINO Marcello, iI

fi:atello di Vittorio, che lavora in magazzino. Mio cognato sa molte cose e prima sicuramente si

occupava degli affari dei GRAVIANO; adesso non 10 50. TUTINO Marcello 10 conosco ed

anche se gli ho chiesto aiuto per iavoro, nonostante le promesse, non ho avuto alcun aiuto.

Nell'\lltimo incono'o ebbe a dirmi che gl' interes5ava 5010 di poter vedcrc iI matrimonio di sua

iigli e che se poi l' arrestavallo e doveva farc 10 0 20 3nlli di carcere non gli iruportal'a.

Il P.M. chicde se a bia saputo dai GRAVL'\NO i motivi delle stragi in continente.

TRA�CHINA risponde: Dopo l'arre51O dei GRAVIANO si facevano appumamenti scnza

particolari prccauzioni. Accompagnai Fifetto CA?\'NELLA a casa credo di Francesco

GIULI t 0, detto Oliveni, e stranamente mi disse di entrare, io non entravo e non partecipavo

mai alle riunioni. E in quell'occasione decidevano di �ndare ad ucciderc a Roma CONTORNO

e LO NIGRO ne momava 1a foto. Poi parlav:mo di uccidere tale CASELLA. Giorgio PIZZO

poi si ac orse che ero presente e mi fecero allontanare.

II motivo dd movimenti dci GRAVIA..'\fO ne! 1993 neJ centro e nord ltaIia era anche per

sfuggire alla pressione su Palenno che dopo lc srragi siciliane del 1992 era particolarmente

fOl1c.

ADR. COllle affari nel nord ltalia dei GRAVIANO ricordo 1a questione della gelarcria che ho

detto. Poi c' erano due ragazzi di Roma, lln8 coppia, che ho visto, avevano due 0 tre armi piu di

me, avevano un bambino. Erano il punto di appoggio a Roma di GRAVIANO Giuseppe. E

�nell'estate vennero a Palermo ospiti al mare dei GRAVIANO.
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PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso i1 7rib:maie di :'lRENZE

Dffi.EZIONE DISTRETIUALE ANTlMAFlA

Il P.M. riassume i temi di cui TRA?\CHINA e L'1 grado di riferire, che riguardano:

l' attentato al dott. Germanil;

l' atkntato di via 0'Arnelio;

il progeno di attemato al dott. Falcone ciz. c�cguire COIl armi a Roma, tlne 1991, inizio 1992.

Vicne farta una sospensionc dell'atto alle ore 21,57.

L'a:to riprende alle ore 22,32.

II giomo dell'arresto di RllNA ricordo che GRAVIA�O Giuseppc ebbe a dirmi chc ci sarebbe

stata una guerra, nel senso che come fare le leggi gUe10 dovevano fare capire 1oro. anche se

avevano le loro assicurazioni. Ricordo che allc <'iezioni 'enivano indicazioni di voto per Forza

1talia.

Quando lui semito a suo tempo prima dell'am:s;o dai Carabinieri di Pa1ermo e mi fu chiesto di

DELL'UTRI, ne parlai poi anche con CA1',};'ELLA e con mio cognato e questi mi fece capire

di non parlane, facendo un gesto c10quente con 1a mano davant' al1a bocca.

GRAVIANO Giuseppe non mi ha mai fatto i1 nome di DELL'UTR1, pero con frasi del tipo:

"noialtri le persom: le abbiamo 0 fnnno quello che gli diciamo 0 noi gli rompiamo le coma", mi

faceva comprendere.

Ricordo che una volta vi fu un incon:ro tm GRAVIANO Giuseppe ed un politico,

r ZERlLLO. GRAVIANO j'aveva a sua comp1eta disposizione, per come vedevo

l' atteggiamento che aveva.

II P.M. chiede conto di uteuze celllllari che all'epoca risultavanQ in uso a TRANcm A e

qucsti precisa 5ubito che in qualche occasionc GRAVlANO GiU.�partire per iJ nord,

\'f':'ht&;e iDt�lTog:uo:io di TRA:r-:CHfNA fa.bio ,/� de! 16 ;�.2011 " .l'--......-."...�., \;rr P1\g. 6
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끓짧
PROCURA DELLA REl’UBBLlCA

presso il TIÎJuna;e d: FlRENZE

DIREZIONE DlSTRETTCALE ANTIMAFLA

밍i aveva chiesto di dargli il cel\ulare， chξ peraltro em suo， nel sεnso che li compmva lui per le

necessità proprio dεgli spoSl3....nenti.

11 P.M. chiede di una presenza sul ponte mdio di Firenze a luglio 1993， allorquando riceve una

chiamata della sorella Rosru.ia. TRANCHINA risponde di non ricordare in particolare tale

spos떠mζnro ..

Il P .M. cbiede di una presεnza 1’8 agosto 19'13 su pontξ a Roma‘ TRANCHlNA risponde: J

giugno del 1993 mi sono sposato， poi sono andllto in crocicm e poi sono andato a Pordenon"

perché mio suocero sta얘 morendo e c’era purc mio cognato， e poi siamo 없dati mi sembm in

Versilia d혀 GRAVIANO.

ADR. T GRAVIANO dopo l� stragi 5icilinne del 1992 si 50no allontanati e dopo 1’arrcsto di

RlINA hanno ponato avanti le slragi per πovare una tranativa con 10 Stato. GRAVIANü

Giuseppe adomva RIINA. ebbe a dinni chc er�vamo tutti figli åi RITNA.

l.a prosecuzione del\’interrogatorio ti>sata al1e on: 09，30 di domani 17 aprile 2011.

TI Pubblico Ministεro avvisa i1 difensore che nel1a giomata del 18 aprile 2011， orc 10‘00，

ad affidare incarico didel Tribunale - sa뎌 provveduto

trascrÎ2.Íone del presente interrogatorio.

deíl’llula bunkerl’uf집ciopresso

III‘ubblico Millistero‘ ritenutane I’indjspellsabi�ità per il corretto wolgimento dell'indagine.

appc'llC i1 segreto sul presente ìnterroga!orîo ai sensi dell‘art. 329 c.p.p.
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L.C.S. alle ore 23，30.
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