
DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA
Centro Operativo PALERMO

OGGETTO: Verbale di trascrizione del colloquio avvenuto il 
06.08.2013, presso la Casa di Reclusione di Milano 
“Opera”, tra i detenuti RUNA Salvatore, nato a Corleone 
(PA) il 16.11.1930 e LORUSSO Alberto, nato a 
Montemesola (TA) il 23.8.1959.—//

L'anno 2013, il giorno 26, del mese di settembre, in Palermo, negli Uffici 
del Centro Operativo della D.I.A., alle ore 17:00. ---///
Noi sottoscritti Ufficiali di p.g., Sostituto Commissario Salvatore 
BONFERRARO e Luogotenente CC Rosario MERENDA, in servizio al 
suddetto Ufficio, diamo atto di avere trascritto in forma integrale la parte 
ritenuta di interesse investigativo ed in forma sintetica la restante parte del 
colloquio intrattenuto dal detenuto RUNA Salvatore con LORUSSO 
Alberto, entrambi sopra generalizzati.—//
L’intercettazione audio-video, eseguita con l’ausilio di personale della 
Polizia Penitenziaria della Casa di Reclusione di Milano Opera, è stata 
disposta con decreto nr. 1502/13, emesso in data 23.7.2013 dalla D.D.A. 
della Procura della Repubblica di Palermo, nell’ambito del procedimento 
penale nr. 746/2013 - Mod. 44 D.D.A. Palermo.—■//
La registrazione audio-video è stata effettuata con apparecchiature della 
ditta “Micronet Systems” s.r.l. di Palermo. —//
II colloquio si è svolto il 6 agosto 2013, dalle ore 08,53 alle ore 09,55, 
nei locali adibiti a PASSEGGIO. -//

SINTESI DELLA CONVERSAZIONE --//

Inizialmente RUNA Salvatore e LORUSSO Alberto parlano delle 

condizioni climatiche. Lorusso risponde che ha sentito dal telegiornale che 

il caldo durerà tutta la settimana. A tal punto Riina chiede cosa dicono i 

telegiornali di quel buffone (BERLUSCONI ndr) Lorusso risponde che 

stanno vedendo come fare per salvarlo. -—//
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TRASCRIZIONE INTEGRALE DA MINUTI 08,58;48 -//

RUNA = Noi su Berlusconi abbiamo un diritto: sapete quando? Quando 

siamo fuori lo ammazziamo.

LORUSSO = Quello è un diritto che possiamo prendere noi stessi;

RUNA - Non l’ammazziamo però. Perché noi stessi non abbiamo il 

coraggio di prenderci il diritto;

LORUSSO = Esattamente, sono d’accordo con voi, sono d’accordo con 

voi;

RUNA = Io lo dico, lo dico con la rabbia del cuore, perché io ce l’ho il 

cuore nella gola, ce l’ho avuto e sempre ce lo avrò;

LORUSSO = E’ così perchè se si deve fare;

RUNA = Io faccio il malavitoso e basta..

LORUSSO = Invece, parecchi non lo fanno proprio il malavitoso perché 

se devono fare una cosa verso un altro ... ine ... loro, magari se la fanno, 

poi se devono fare qualche cosa non se la fanno;

RUNA = Perché meschini, devono ... ine ... il cappotto, perché sentiva 

freddo ... il cappotto di quello non l’ho voluto toccare ... ine

LORUSSO - Per questo cose..., vuoi fare le cose essenziali ..., no. Ma 

quanti ce ne sono, quanti ce ne sono che non muovono un dito perché, si 

fanno fare...;

RUNA = Fecero giustizia per l’ingiustizia. L’ingiustizia si mettono con la 

giustizia, dicono giustizia, dicono giustizia;

LORUSSO = Dicono giustizia. Per questo ... ;
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RUNA = Ma è detto che un altro deve andare a prendere il cappotto ad un 

altro? No, non è detto, però neanche è detto che non ... ine ... 

ammazzarlo;

LORUSSO = Per un cappotto, per un cappotto;

RUNA = Il carattere ..., per un cappotto ... ine ... per un che moriva, sta 

morendo di freddo;

LORUSSO = E invece, invece fanno cosi le cose perché persone di 

sani principi, sono misurate, sono come le mosche bianche;

RUNA = La sapete voi questa, questa è forte. Quando ... ine ... si capiva 

che loro andavano male. Perciò, Angelo si incomincia a preoccupare, 

mafiosi di quelli... Perciò, non ti preoccupare, si. Nel frattempo qualcuno 

che si sentiva più intimo ... zio Totò Riina di che cosa si tratta, che cosa 

c’è, ma chi...? No, niente. Discorsi..., ma com’è questo fatto di cose di 

vent’anni fa, dieci anni fa, ma come l’hanno condannato a questo ... ine ... 

ride ... ine ... figlio di gran puttana ... ride ... ma perché non domandate 

agli altri invece di domandare a me? Li ho detto ..., ma a quanto lo hanno 

condannato a questo la prima volta? Ma chi è che lo ha condannato? Me lo 

domandava, avete capito? Non era..., i miei tempi, i tempi miei che c’ero 

io nell’amministrazione, perciò io ero nel paese ..., Angelo La Barbera, 

compagnia ..., questi, amici miei ... ine ... e gli diceva ... ine ... però 

qualcuno, figlio di puttana;

LORUSSO = Certo, si, qualcuno che sapeva;
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RUNA = Qualcuno, qualcuno che mi conosceva buoniceddu, buoniceddu, 

no buono, buono, buono non mi conosceva nessuno, ma buoniceddu. Ma 

che pensate, che pensate? No, no. Ma l’hanno condannato a morte, 

domandavo io, ma l’hanno condannato a morte? Si ... ine ... una cosa 

antica, era una cosa antica, lasciamola antica ... ine ... ma questa mafia, lui, 

lui, mette l’articolo sul giornale ma come mai questa mafia si presenta tutta 

nelle carceri?

LORUSSO = Uh..., certo, perché sapevano;

RUNA = Minchia, dice, come se ..., i carcerati non si sono mai presentati 

ed adesso si stanno presentando tutti in galera?

LORUSSO = Qualche cosa deve succedere;

RUNA = I carcerati se ne vanno in galera perché dice...;

LORUSSO = Qualcosa deve succedere;

RUNA = Io a questo..., gli metto, gli mettiamo le mani addosso ..., questo 

con questo silenzio ..., questo è da dodici anni, tredici anni che ci va a 

rompere..., ma quale vittima, questo è ..., pensa sono in mezzo alla 

confusione, diceva lui, non ci ha pensato nessuno, ci penso io. Avete 

capito come ..., la voleva, però minchia si presentarono ...;

LORUSSO - Si, c’era chi lo capiva;

RUNA = Belli, belli, questi belli, belli, sapete;

LORUSSO - Certo questi si presentarono date, date adito di 

pensare, di fare ..., si presentarono. Se vi presentate è come dare una 

soffiata, che sta succedendo?
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RUNA = Lui proprio, lui stesso dice: ma che cosa sta succedendo? Ma 

quando mai la mafia...;

LORUSSO = Vuol dire che state dando l’indizio di qualche cosa ..., quelli 

che si presentano.faccia azione che non è buona, affatto;

RIINA = Quello che volete fare fate, fate come volete, interessatevi, fate, 

vedete. Io cercavo di fare uscire, uscire a tutti. Io dissi a Brusca: interessati 

per tuo padre. Ai tempi, c’era, gli dissi: interessati per tuo padre. Però 

quando gli ho detto... ine ... sì è preso questo posto, veramente, e quindi si 

è messo a lavorare, devo dire la verità, almeno lavoro onestamente. 

Conosceva, questa, questa ... ine ... era sempre a disposizione. Questa cosa 

me l’ha sbagliata lui, me l’ha portata lui, se ne andato in campagna, li ad 

Altofonte ..., è andato a fare la riunione, sparavano, non sparavano, in 

campagna erano ... ritirati, il lavoro... (frase incomprensibile perché Riina 

abbassa notevolmente il tono della voce) ... il lavoro ... ine ... Poi ho 

preso a mio cognato ... ine ... tu sei responsabile di questa situazione 

di là, i responsabili c’erano ... ah?

LORUSSO = Certo;

RUNA = E senza parlare con nessuno ... ine ... quasi» quasi lui ha 

sbagliato tutte le cose poi gli ha sistemato piano piano tutte le cose. 

Abbiamo incominciato a sorvegliare, andare e venire da lì, aeroporto, cose 

... ine ... abbiamo provato a tinzhiti, siamo andati a Roma, non ci andava 

nessuno ... ine ... non è a Palermo ... ine ... fammi sapere quando può 
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arrivare ... ine ... in questi giorni qua. Andammo a tentoni, come si dice, 

tentoni... fammi sapere quando prende l’aereo:

LORUSSO = Si, si;

RUNA = Era imprevedibile, disgraziato. La Pomodoro, dice: ma come 

hanno fatto, dice, a sapere, che io non sapevo niente, non so niente che io 

gli facevo gli aerei e gli facevo le cose e non sapevo mai quando lui 

partiva? All’ultimo minuto mi diceva fammi l’aereo per quello, per cosa ... 

ine ... si arrabbiava perché diceva: ma come hanno fatto..., invece noi altri 

che eravamo..., lui si vedeva, si vedeva, si vedeva ... ine allora noi 

abbiamo capito che doveva andare a prendere l’aereo ... ine ... l’aereo ... 

(abbassa volutamente il tono della voce) ammazzare ... ine ... sempre con 

questa macchina, tutto il giorno con questa macchina. Perciò, quando ci 

siamo messi appresso alla macchina che parte, ci siamo andati appresso ... 

eh..., lo seguivano ... e certe volte ... quando abbiamo visto che dritto, 

dritto andava verso là .... verso raeroporto, sulla strada che portava là; 

LORUSSO = L’aeroporto ..., vuole dire che ...;

RIINA = Allora, allora, allora ..., dietro, dietro, dietro. Allora la conferma 

c’era ..., esperienze, queste ..., lui stesso, cioè l’intelligenza nostra ci ha 

portata al punto..., cioè, dice, come l’avete fatto, così professionisti, cosi 

potentosi, lui ci ha fatto!

LORUSSO = Certo, l’indicazione stava nel meccanismo suo, nel 

movimento;

RIINA = Il suo cervello ci ha portato... ; |
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LORUSSO = C’era un meccanismo, che c’era un punto che vi invitava;

RUNA = Ci ha portato il nostro..., il suo cervello ci ha portato il nostro 

alla pari ... ine ... fu una mangiata di pasta, una bardintura, Poi dice: 

come avete fatto? Come facevate? Niente, semplice!

LORUSSO = Semplice..., individuare nel meccanismo suo che c’era una 

falla;

RUNA = Si;

LORUSSO = Che dava l’individuazione della cosa;

RUNA ~ Alle volte la vita ... ah...? La vita..., una babberia la vita e noi 

ci sforzavamo (le spirnicie) (ride) Come hanno fatto?

LORUSSO ~ Niente, semplice!

RUNA = Di Roma, si sta parlando di Roma, si sta parlando di Palermo e di 

Roma ... ine..;

LORUSSO - Quelli magari pensavano che la dritta magari era qui a 

Roma, di ... questi l’avranno saputo prima e hanno dovuto saperlo prima, 

altrimenti come facevano?

RUNA = Invece, invece upacchione, tutto pulito, dico, non è ... ma come 

è stato ... ine ... ma chi è stato, ma come è stato, questi, i La Barbera..., 

ah, la vecchia mafia, allora, allora, hanno combinato danno..., ah..., sono 

stati sempre muti..., ah..., la mafia di allora, i La Barbera? A noi non ci 

interessa, io gli dicevo ( ... ride Minchia, ci sono stati alcuni che non 

ci hanno creduto (non se la sono inghiottita), senza mondo di Dio, 
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neanche, neanche. Quando, quando si sono andati a presentare a ... ine ... 

mi vergogno, mi vergogno a dirlo, facevano a gara....;

LORUSSO ... ine ... si prendevano le distanze;

RUNA = Persone, persone buone, buone, che si andavano a presentare per 

sei mesi, sette mesi, un anno ... ine ... speriamo il Signore che non si 

presenta Giovanni Brusca perché questo, questo fa succedere il 

finimondo.dicevano. Dicevano questo fa succedere il finimondo. E’ 

vero il finimondo è successo, perché ... Ma non è che è successo il 

finimondo per la cosa ... per come si vedeva tirare dalla cosa. Ci mancava 

sua moglie. Aveva questo gran cornuto a sua moglie, la teneva 

nell’inferno, stava..., se l’è portata a Roma ..., che aveva fatto un concorso 

a Roma. Ha fatto un concorso, il concorso l’ha fatto e domani ce ne 

andiamo. E l’indomani se ne sono andati. Quindi si va a trovare a Roma 

per il concorso, per puro caso, per Magistrata, perché .

LORUSSO = Ed allora buono, buono, fu buono;

RUNA = Perciò, quindi..., si, si;

LORUSSO = Fù buono, con una fava due piccioni, fu buono;

RUNA - Era la moglie di un Magistrato di Trapani lei..., e se l’è presa lui. 

Un cornuto era e si è portato questa pnrrann. Si, io ero .. ■ ine ... io..... non

c’era nessuno. Perché io c’ero in mezzo, spalla con spalla ero io;

LORUSSO = Uh, uh;

RUNA = Perché io cercavo ... ine ... lui faceva il cacciatore e cacciava ... 

ine ... perché io..., le notizie pure io li posso avere, standogli vicino, lo
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stanno cacciando. Perché, la gente non ci posso andare a chiedere, non 

posso mettere la voce in giro, perché quello la voce in giro la metteva, 

meschino, noi, la gente che ne sappiamo di questo;

LORUSSO = Si;

RUNA = Minchia, ta, ta, ta... pazienza di San Falcone; 

LORUSSO = ... ine ...

RUNA = Minchia la macchina è saltata in aria, tutta ... ine ... un miracolo 

di Dio, quello di dietro è rimasto vivo, l’autista ... ine ... pochi centimetri 

... ine... c’è il Signore, c’è il Signore ...;

LORUSSO = Certo, l’ha fatto mettere davanti;

RUNA = Ah.,., ah ... ràfe ... c’è il Signore, il Signore c’è ..., ah.,., c’è 

... ride ...;

LORUSSO = Certo, se quello si salvava, se quello si salvata là ...; 

RUNA = Ci dovevamo andare un’altra volta;

LORUSSO = Quelli lo portavano, se lo portavano sulla luna; 

RUNA = Ah;

LORUSSO = Quelli facevano la base..., la stazione spaziale in America e 

lo mandavano sulla luna e lo

RUNA = Ma ci andavo sulla luna, ci andavo, io là ..., lo andavo a 

trovare làtranquillo. No, ero così infernale, ero così imbestialito 

che lo cerca,.„ dove doveva, dove andava, cioèlo so, mi conosco io, 

io mi conosco io. Certo, mi sarei, mi sarei seccato... ine ... Quando sono 

stati cinque mesi all’Asinara, cinque mesi se ne sono andati all’Asinara ...
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ine ... per scrivere la Sentenza del maxi-processo ... ine ... giudizio, se ne 

sono andati all’Asinara e non sono tornati più, se ne sono stati tutta l’estate 

... ine ...io aspettavo ... ine ... comandava, comandava a tutti non è che ... 

Se n’è andato là a Roma e si è preso il posto ... ine ... tutti, l’ufficio al 

Ministero ... ine ... e in quel posto lui è arrivato dove doveva arrivare. Lui 

era convinto che era arrivato dove doveva arrivare:

LORUSSO = Uh.., uh;

RIINA = Logicamente non pensava che ci poteva essere una cosa ... ine 

...ci disse alla moglie, doveva venire la sera, la sera non hanno potuto 

prendere l’aereo, lo prendiamo domani, poi domani andiamo là, andiamo a 

vedere la mattanza a Favignana dei tonni ... ed è andato a vedere la 

mattanza. E meschino è morto per andare a vedere la mattanza. Minchia, 

quando la sera, quando la sera sento, la sera, quando ho incominciato a 

sentire le sirene, le sirene..., uh..., uh... minchia!;

LORUSSO = Dopo il fatto, dopo i fatti, no?;

RIINA = SÌ. Gli dico a mio figlio .... Giovanni vai a prendere un giornale, 

L’Ora ... ine ... autostrada, autostrada ... ine... dice ci sono un sacco di 

sbirri, c’è un bordello. Mentre era al telegiornale De Gennaro.., sono 

feriti lui, la moglie. Minchia feriti, porca madosca. Nel mentre il 

telegiornale: è morto Falcone, la moglie... (ride). Ti metti là minuto per 

minuto, no?

LORUSSO = Certo, certo... (RIDE)

RIINA = Ci siamo!, ci siamo! minchia! prima dettero questa notizia;
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LORUSSO = Feriti dissero, no?

RUNA = Minchia ho detto ma guarda... ma guarda che bordello. La 

moglie è viva, la moglie è viva ... ine... la moglie è viva. Dopo dieci 

minuti dici l’hanno ammazzata pure. Mia moglie dice: ma cosa è successo, 

ma che disgrazie della vita, mischineddu, mischineddu ... ine ... c’era una 

macchina, c’era un aereo nell’aria, cose, lo hanno bombardato. C’era 

questo aereo nell’aria, che poi cercano l’aereo e questo aereo non si è 

potuto trovare più, chissà di chi era, di chi non era;

LORUSSO = Cercano l’aereo che aveva bombardato da sopra;

RUNA = Si, si. Gli ho detto..., hanno bombardato, uh..., sembrava che 

avevano bombardato (RIDE);

LORUSSO = Certo, perché il fatto era grande e sembrava un aereo, un 

aereo, un bombardiere, una bomba;

RUNA = Si, si, si. Non ho parlato con nessuno di come successe e che 

cosa è successo. L’aereo ..., l’aereo, cercavano un altro aereo che poi non 

si è trovato più, di chi era e di chi non era. L’aereo non si è trovato più. 

L’aereo c’era nell’aria, però, perché lo hanno visto tutti...;

LORUSSO = Uh..., uh;

RUNA = Li..., a Isola delle Femmine ... ine ... può darsi che dallo 

spavento ... ine ... si è andato a nascondere non si sa;

LORUSSO = Eh..., dallo spavento si è nascosto;

RUNA = Non si è potuto sapere questo aereo di chi era. Poi subito, 

pronti, pronti all’erta per la seconda;
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LORUSSO = Eh;

RIINA = Minchia...., cinquantasette giorni. Minchia, la notizia l’hanno 

trovata (a capitanti là ... da dentro (ri rintra) l’hanno sentita dire..., 

domenica deve andare da sua madre, deve venire da sua madre, ah..., 

gli ho detto, ah, si..., ah.... allora preparati, aspettiamolo lì (docu}. A 

quello della luce ... ine ... anche perché ... sistemati, devono essere 

tutte le cose pronte, tutte, tutte, logicamente si sono fatti trovare 

pronti. Gli ho detto: se serve mettigli qualche cento chili in più:

LORUSSO = Eh..eh;

RUNA = Lavoro di... ine ... centocinquanta chili, almeno centocinquanta 

chili... ine ... mettere, così se lo assorbisce meglio eh..;

LORUSSO = (ride) eh.., vero;

RUNA = Fu veramente così! Se lo immagina centocinquanta chili che 

cosafìci...lfìci..., ci ha dato aiuto buono;

LORUSSO = Eh;

RIINA = Eh;

LORUSSO = Certo, certo, andava più sicuro;

RIINA = Andò più sicuro. Minchia, quando dice il destino è malpensante, 

questo è il discorso del malpensante, metticcilla..., metticcilla\

LORUSSO = Eh..., allora ci fu..., perché. Come là. Là se non fosse stato 

per quella abbondanza là, quello si sarebbe salvato, quel cornuto là;
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RUNA = Minchia, con quello con quello ce ne sono voluti qualche 

trecentocinquanta chili, con quello cinquecento, cinquecentocinquanta 

chili, cinquecentocinquanta;

LORUSSO = Si, di là era più ... ;

RIINA = Era più pericoloso, c’erano ponti, c’erano cose. Non abbiamo 

risparmiato niente, veramente, devo dire la verità. Nientemeno hanno 

lavorato in un coso così... (mima con le mani qualcosa di forma ristretta - 

verosimilmente si potrebbe riferire al tunnel dell 'autostrada di Capaci ove 

è stato posizionato l'esplosivo ndr). Per questo hanno fatto tanto buco; 

LORUSSO = Eh;

RUNA = Non l’ha visto il buco?

LORUSSO = Si;

RUNA = Minchia;

LORUSSO = Sembra veramente, sembra una zona di guerra;

RUNA = Si, una zona di guerra, no, una zona ....;

LORUSSO = E’ una zona di guerra proprio, in piena guerra proprio;

RUNA - E* partita questa autostrada, l’autostrada tutta ... ine ... appunto 

per questo loro non la possono digerire, non la possono digerire;

LORUSSO = Eh..., non la possono digerire. Gli sta bene, gli sta bene, 

miserabili che sono, gli sta bene!

RUNA = Minchia come si rompono certe situazioni e delusioni, una volta 

che ci pensai... vuol dire ... neanche un pittore... minchia, ci sono, ci sono
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le cose, purtroppo alle volte uno ci deve credere e si deve ricredere lui 

stesso. Ci sono...;

LORUSSO = Le cose che sembrano impossibili, però se uno ci crede, 

apparentemente erano cose impossibili;

RUNA = Si, sono impossibili, sono impossibili;

LORUSSO = Apparentemente sono impossibili;

RUNA = Vuol dire che sono impossibili;

LORUSSO = Apparentemente sono cose impossibili perché il sistema di 

sicurezza era inespugnabile, apparentemente però uno che ha trovato il 

punto debole, ha trovato il punto debole, ci ha trovato la misura giusta. E’ 

quello che loro non digeriranno mai. Questo loro non lo digeriranno mai;

RUNA = Mai, mai;

LORUSSO = Perché questo è stato fatto, perché ..., loro possono dire 

uno, anche se era impossibile, difficile, però può essere capitata una 

combinazione nel punto debole e ci sono riusciti. Ma due, a distanza di eh 

..., allora no. Quella è una cosa incredibile proprio, dice...;

RUNA = Ci ho combattuto ... ine ..., ci ho combattuto tanti giorni;

LORUSSO = Due, non è stata una coincidenza è perché sono stati capaci 

allora;

RUNA = Due, due che sono tutti e due le stesse;

LORUSSO = Tutte e due le stesse;

RUNA = Minchia, tutte e due ...; *
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LORUSSO = A maggior ragione che poi si verifica, ancora più difficile 

del secondo a causa del primo;

RIINA = Ah, ah...;

LORUSSO = Il secondo è ancora più impossibile. Eppure viene fatto. 

Allora questo è il punto. Là possiamo ragionarci, a quelli cadono le 

braccia, cadono le braccia a terra. Neanche sulla vita si può stare più sicuri, 

perché...;

RUNA ~ Che cosa ha detto quello..., quello di Firenze ... il Procuratore 

Generale di Firenze che è venuto qua a Palermo. Sono cose impossibili...., 

non c’è più niente..., non si vede più a nessuno, sono cose impossibili. 

Questa non è fortuna..questa è ... ;

LORUSSO - Perché uno può dire la coincidenza, la fortuna ...; 

RUNA = ... ine ... non credibile, impossibile credere;

LORUSSO - Allora quando si verifica la seconda volta, allora possono 

mettere mani dove vogliono, a qualunque cosa, non c’è da fare niente; 

RUNA = Certe volte mi viene da ridere, per dire, ma io ero bello fresco 

per i fatti miei. Sempre ero a casa per i fatti miei. Io non è .... io non ci 

partecipavo. Gli dicevo a mio cognato vai là, fai così, fai coli. Questi sono 

i conti, questi li ho fatti, questi i conti..., tutto pronto. C’erano già tutte 

cose pronte ... ine ... ho passato tutto, come si dice, da una parte e sono 

passato di qua e sono andato a finire;

LORUSSO = Certo, certo è stato fatto tutto con mestiere, è stato fatto con 

mestiere..., difficile;
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RUNA = Un mestiere troppo delicato, però un mestiere delicato, un 

mestiere che nessuno., „ è uscito..., no che è uscita cosa, non usciva niente 

perché non poteva uscire;

LORUSSO = Uh.,, uh;

RUNA = Non poteva uscire niente. Non usciva proprio niente ...ine ... 

... omissis ... (da minuti 36,50 a minuti 38,35) .... i due parlano della 

temperatura particolarmente calda ...

RUNA = ... figlia di puttana, la sorella di lui, la sorella di lui, la sorella di 

lui, avete capito? la sorella di lui. Gli dici che c’è uno là ultimamente che 

stanno aggiustando i telefoni là dentro...;

LORUSSO = Se n’è accorse;

RUNA = Non ci andare, non ci andare ... ine ... poi ve lo dico ... ride ...

LORUSSO = Certo, quella, pure, gli viene in mente dopo, gli viene in 

menta dopo il sospetto che allora poteva essere ...;

RUNA = Figlia di puttana, una disgraziata è stata ... ine ... disgraziata la 

sorella, la vedi inviperita, la vedo nel telegiornale quanto è inviperita gran 

disgraziata, non ha digerito la morte di questo suo fratello che ci ha 

suonato il campanello a sua madre, a sua madre. Gliela voleva suonare a 

sua madre;

LORUSSO -(ride);

RUNA = Sua madre... ine ... (ride)',

LORUSSO = (ride)', i

RUNA = Ma che mi suoni? \ |
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LORUSSO = Quello ha fatto più... quello che era. Questo, questo è di

un...;

RUNA = Questa gli ha fatto lo specialista;

LORUSSO = Di un romanzo storico importante, come gli scrittori 

sovietici, questo è uno scrittore che ci racconta questo come un 

romanzo..., è uno dei massimi romanzi al mondo, perché c’è proprio la 

strategia del genio, fatto in questo meccanismo;

RUNA = (ride) ... mettilo nella macchina, lo hanno pedinato ... ine ... 

(ride);

LORUSSO = Gli dai a lui stesso il compito di..., questo è il genio da 

romanzo ... j

RUNA = (ride) ... si fottono l’agenda, si fottono l’agenda;

LORUSSO = E’ un genio da romanzo mondiale questo, non vedi, questo è 

un genio da romanzo mondiale, altro che romanzi guerra e pace..

RUNA = C’è stata guerra e pace ..., guerra e pace Salvatore Riina, tanto 

l’autore...;

LORUSSO = E’ fatto proprio da portarlo nei libri di storia, talmente, 

talmente che è fatto bene, la cosa ...;

RUNA = Per questo è passata nella storia questa cosa, è passata nella 

storia sempre, perché è una storia che non si può mai, mai, mai, mai 

cancellare questa;
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LORUSSO = Questo, questo è un colpo che loro lo terranno in eterno, ma 

è .... perché hanno trovato pane per i loro denti, hanno trovato pane per i 

loro denti;

RIINA = fnWe>

LORUSSO = E’ incredibile

RUNA = Hanno trovato, hanno trovato;

LORUSSO = Pane per i loro denti, vero è;

RUNA = Vero, vero, vero, vero;

LORUSSO ~ Provato, provato da una persona comune, da una persona 

comune, nel senso di un contadino, non è trovata dagli scienziati che 

vengono dalla Russia, dal KGB o che vengono dalla CIA, no, quelli non 

sono capaci quelli del KGB o quelli della CIA di fare una operazione di 

questa misura. L’operazione ...;

RUNA = L’operazione è grossa però, grossa, non è che ...;

LORUSSO = L’operazione di questa misura fatta da persone civili, non è 

fatta...;

RUNA = Persone civili;

LORUSSO = Una persona civile, non veniva dal KGB, dalla CIA; 

RUNA = Che non hanno studiato niente;

LORUSSO = Non avevate studiato niente, né KGB, né CIA;

RUNA = Però, talmente studiare che è arrivata a diventare ...;

LORUSSO = A fare operazioni di questa, di questa misura, di questa 

serietà, di queste
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RUNA = (minuti 42,50) Perché, perché venivano queste misure..., 

perché logicamente, poi che gli devo dire là...., così è andata a finire? 

tu..., tu..., tu..., va a finire...;

LORUSSO = Tutto studiato, là è stato elaborato;

RUNA = Ma non era stato, non era studiato da mesi, studiato alla 

giornata;

LORUSSO = Si, si;

RUNA = A ics (x) fatto (ipso fatto ndr);

LORUSSO = Da un pensiero geniale, questo nasce da un pensiero geniale, 

ma, ma come progredire nella cosa per fare..., non era uno studio da 

scienziato tecnico da uno che era già, no ...;

RUNA = Preparato, una cosa;

LORUSSO = Era geniale, il genio andava avanti e si creavano più geni su 

come elaborare...;

RUNA = Tanto, tanto che, che ha il Mandato ... è stato dai Magistrati ... 

messo in galera pure a lui ... ine ... certa gente poi diceva: come facevano 

questi..., l’esperienza è perfetta, così mi disse...;

LORUSSO = Uh.., uh.., ma non solo a sapere, poi metterla in pratica 

nell’attivazione è pure difficile, non è che è facile nell’attivazione. 

Operazione, operazione;

RUNA = Però ognuno di noi, veramente, ci metteva le responsabilità ... e 

non si discutevano. Autonomamente si agiva, c’era la mente, si usciva;
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LORUSSO = Si, e per quello riuscivano, si eseguivano alla lettera la cosa. 

Se c’era qualche tentennamento, qualche cosa ... ine ... invece bisognava 

eseguire alla lettera perché tutto sincronizzato in quella misura. In 

quell’obiettivo si andava solo se si eseguiva alla lettera. Erano operazioni 

assai complicate e sono riuscite, operazioni militari;

RUNA = Militari, militari, si;

LORUSSO - Operazioni micidiali, operazione difficile e riuscivano, altro 

che...;

RUNA - Brusca Giovanni è un altro disonorato, è nato infamone, Totò 

Cancemi dice che dobbiamo inventare che la morte di Falcone..., che ci 

devi inventare, gli ho detto? Lui ha detto ... ine ... gli ho detto: se lo sanno 

la cosa è finita, non dobbiamo discutere, non c’è niente da discutere. Non 

nè discutiamo, come noi né discutiamo ... ine ... sono disgrazie della vita. 

Io non l’ho toccato più, quale chiacchierare, quale .... in fondo, in fondo, in 

fondo .... ci slamo stati otto giorni per arrivare qua, il fatto che là 

dentro.., ci sono stati otto giorni, c’è andato mio cognato, c’è andato 

quello, questo. Minchia e poi si è fatto spione questo. Minchia ..., ci ha 

fatto, in quel periodo (tannu) siamo arrivati a prendere solo, prima che 

incominciasse a parlare, che ci ha fatto prendere solo cinquantatre milioni

ine ... non volle parlare ... ine ... sono disgrazie della vita. ... capisco 

.....commenti, non ne metto in giro commenti.

LORUSSO = Per questo siete pericolosi. Questi sanno che avete questo 

modo di agire che è proprio a misura e quindi è imprevedibile ..., cioè,
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incredibile, cose, non lascia trapelare niente, non lascia far capire niente. 

Tanto è vero che quello del secondo episodio non sapeva niente e neanche 

lo credevano a lui, ma com’è possibile? Perché lo stretto necessario, lo 

stretto indispensabile;

RUNA - Ora a quella ci viene un pensiero, ma un pensiero di lei..e se lo 

tiene lei, perché è un pensiero di lei. Però, dico, può esserci di questo 

qua..., io ero contrario ... ine ... erano entrati, entrò. Nemmeno mio 

cognato, nemmeno i miei cognati ... ine ... u scemunitu, u scemunitu 

completo. Lo sapete come mi è successo? lo ammucchio nella stanza, lo 

ammucchio.....  bo, bo, bo..., tutti quei fusti, tutti quei fusti, se lo

immagina quanto erano... quanto... minchia le persone, le persone erano 

morte, erano ... tramortite ... ma minchia tutta questa cosa, questo, dove la 

va a prendere, dove? Dove sono andato a prenderla.,., a mare, a 

mare.., certe volte la vita ah? Minchia che hanno fatto questi ...ine

LORUSSO = E’ quella..., materiale da guerra, da guerra;

RUNA = Si, si;

LORUSSO = Materiale da guerra non è materiale civile;

RUNA = Materiale da guerra risultò.., T4..:

LORUSSO = Uh..., uh..., materiale da guerra..., in qualche caserma 

dell’Esercito ... (ride);

RIINA = Minchia...;

LORUSSO = Qualche caserma dell’Esercito, noi pure abbiamo un 

arsenale militare...;
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RUNA = Mi sono fatto..., mi sono fatto militare, mi sono fatto... (ride); 

LORUSSO = No, perché i Giudici...;

RUNA = Devono dire..., avranno detto questo sarà qualche militare 

potentoso... (ride)

LORUSSO = Eh.., qua stanno in mezzo Generali, dei militari, Colonnelli, 

cose, hanno questi magazzini militari, le cose, c’entra qualche ... (ride). 

Certo, perché la cosa era di quel tipo;

RUNA = A loro gli risulta, disgraziati, gli risulta..., T4, T4 ...;

LORUSSO - La perizia, le analisi..

RUNA = Disgraziati;

LORUSSO - Gli risultano il tipo e la quantità;

RUNA = Eh..., eh, si;

LORUSSO = La qualità e il tipo;

RUNA = La quantità e il tipo;

LORUSSO = E quindi cominciano le cose, cominciano a diventare; 

RUNA = In un primo tempo pensavano sale e mone (ammoniaca ndr)..., 

cose, dice ... ine ...

LORUSSO = Ah, ah..., quelli magari pensavano cose ...;

RUNA - Si, si, allora (in quel periodo) pensavano;

LORUSSO = Chimico, chimico;

RUNA = Allora pensavano questo;

LORUSSO = Cose di chimica, di pubblicità, di televisione, di queste cose; 

RUNA = Si, chimica. Minchia, qua..., dice, queste cose ... i militari;
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LORUSSO . ine ... cose di militari

RUNA = Ecco perchè dice che c’era l’aereo;

LORUSSO = Tipo l’aereo che avevano visto passare, tutte queste cose; 

RIINA = Ciii.., ciii... (sghignazza);

LORUSSO = E’ un mezzo colpo di Stato a livello militare;

RUNA = Minchia picciotti...!! La notte..., loro (ci calavanu) gli 

scendevano ... ine ... una fune e loro gliela scendevano. Eh..., la vita .... 

nella vita..., bisogna lottare, bisogna essere all’altezza della situazione, 

devi essere all’altezza della situazione;

LORUSSO = Eh.., devi essere stabile, all’altezza della situazione;

RUNA = Però, però come si agiva per arrivare a quest’altezza così 

grande, così grossa, così..., io certe volte dico come si arriva?

LORUSSO = Bisogna tenere poi possibilità finanziaria, economica, 

bisogna tenere possibilità dì comando ... ine ... tenere sotto controllo tutti, 

sono tante le cose, perché se non ci fossero state tutte queste cose sarebbe 

stato impossibile fare quelle operazioni. Per fare quelle operazioni bisogna 

tenere soldi illimitatamente, tutto disponibile quello ..., qualunque cifra 

senza annessi;

RUNA = E senza cercarli a nessuno;

LORUSSO = Senza cercarli..., illimitatamente;

RUNA = E senza cercarli a nessuno perché altrimenti nessuno è disposto 

ad uscire ..., perché veda, veda che è troppo assai la spesa, troppo 

troppo;
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LORUSSO = Si è così. Poi bisogna tenere capacità di conoscenza, 

informazioni, bisogna..,, di tutto, qualunque cosa. Poi bisogna tenere 

possibilità di comando per determinare, come dice, tutta una serie di cose 

messe assieme per potere riuscire quelle operazioni, altrimenti non 

possono ... poi bisogna tenere il genio pure, per essere portate avanti in 

quella maniera. Quindi tutte queste cose insieme ...;

RUNA = Poi tela...;

LORUSSO = Se manca una in queste cose.

RUNA - Te la tieni per te, te li tieni... ine

LORUSSO = Certo, poi bisogna tenere le capacità organizzative, di essere 

capace, senza che esce la notizia, che esce la cosa, altrimenti fallisci. 

Quindi sono tutte queste cose messe assieme per riuscire quelle operazioni. 

Altrimenti operazioni così non riescono...;

RUNA = Per questo dico è difficile;

LORUSSO = E’ difficilissimo;

RUNA = Un’altra cosa, un’altra volta;

LORUSSO - E’ difficilissimo perché non ne trovi in un altro individuo, 

neanche se si uniscono dieci individui si trovano tutte queste capacità 

insieme;

RUNA = No, no;

LORUSSO = La combinazione di tutte queste cose insieme hanno dato la 

possibilità di riuscire le operazioni. Perché sono operazioni alquanto 

difficili, segretate... ;
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RUNA = Noi altri a parte che stavamo ore, non c’è... ine ...;

LORUSSO = Eccome, eccome;

RIINA = Perché..., chi c’è...? Io gli ho detto: c’è tutto il mondo messo 

contro questo, tutto il mondo contro questo;

LORUSSO = C’è, ci sono queste combinazioni di questi quattro elementi; 

RUNA = Di questa struttura, di questa struttura ...;

LORUSSO = Questi elementi concentrati per potere riuscire;

RUNA = Una struttura così grossa per..., che poi invece era cosi piccola 

che non si vedeva;

LORUSSO = Che non si vedeva;

RUNA = Non si vedeva;

LORUSSO = Per questo che loro ci sono cascati. Perché era incredibile 

una operazione del genere, inimmaginabile, per loro, una cosa del genere 

era inimmaginabile, per quello ci sono cascati anche la seconda volta. 

Perché era inimmaginabile fare una operazione di questa qua e quindi, 

loro, quando è successo la seconda volta ancora non potevano capire 

neanche la prima volta come era ....;

RUNA = Perché loro neanchein un mese due ne hanno preso;

LORUSSO = Ma ancora non potevano capire niente;

RUNA = Non avevano capito ancora niente:

LORUSSO = Non avevano capito ancora niente, esatto, per quello poi ci 

sono cascati la seconda volta. Non avevano capito la dinamica, la capacità 

della cosa;
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RUNA = Però, ecco, non avevano capito niente però quello camminava, ci 

andava, come uno scjmunitu, come un vicino, lo poteva prendere uno con 

una vite (legno della vite ndr) dargli un colpo di canna:

LORUSSO = Uh.., uh;

RIINA - Perché il cervello gli si è fuso, eli è rimasto fuso il cervello di 

questa situazione della prima, gli è rimasto fuso il cervello. Sono rimasti 

senza cervello, per questo ci sono incagliati, ci..., ci ...;

LORUSSO = Certo, certo, si squilibrò;

RUNA = Si squilibrò.,, tut..., tut,.,, tut...;

LORUSSO = Rimase, rimase come stordito da non capire quale era la 

situazione di rimedio da adottare ed allora, così sprovveduto, senza rimedi 

da adottare...;

RUNA = E voi, e voi che andavate ridendo e cercando e babbi andò, e 

così, puliti vi fate prendere al passaggio. Noi altri, avete capito? Vi faccio, 

vi faccio capire dalla vita chi ero e chi sono. Ah.., minchia ... ine ... 

questi erano terribili, questi non erano normali, questi non erano normali. 

Erano terribili, mi dicevano. Questi ... ine ... si cambiano (Riina abbassa 

notevolmente il tono della voce e bisbiglia alcune parole incomprensibili)', 

LORUSSO - Ecco, così, certo, bisogna comandare, bisogna ..., certo ... 

voi sapevate governare, con la competenza la sua, di chiedere, di 

domandare;

RUNA = ... ine ... tanto è vero che noi altri poi ... ine ... lui sempre, 

sempre insieme ...ine
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LORUSSO = Lui ve l’ha fatto sapere, quello che è il suo dovere quello 

era, non era che poteva fare

RUNA = Lui ha fatto il suo dovere bene. Ha fatto il suo dovere, 

rivoluzione;

LORUSSO = Non erano responsabilità che gli competevano e si 

mantenevano nel suo e quindi...;

RUNA = Non domandava a nessuno, domandava solamente se c’era da 

sapere ... ine

LORUSSO = Ma lui sapeva già che era una persona corretta che sapeva 

che non poteva domandare, che non gli spettava di comandare e quindi..., 

pensava;

RUNA = Io sono d’accordo con voialtri..., ma certe volte ... Binnu ma tu 

perché fai queste cose ... ine

LORUSSO = Eh..., ma lui sapeva che come conseguenza alla sua 

domanda ci sarebbe stata questa risposta e quindi, siccome era di mestiere, 

si sapeva, sapeva come era il suo dovere e quindi..;

RUNA = ...io ultimamente non gli insegnavo piu niente a nessuno..., 

dove stavo .... quando stavo in quella villa non lo sapeva. Lui voleva 

sapere ... Binnu neanche i Madonia lo sanno ... va bene. In questa villa 

... ine ... per tutti però, attenzione, per tutti, no per uno, per tutti, per tutti, 

avevo solo, nella villa, veniva a venire...., Ganci...» il padre e basta. Io..., 

mi cercavano da Ganci, Raffaele. Avevano bisogno di me..., mi 

cercavano da Ganci e Ganci cercava me. Eh.., ah..., per queste cose un 
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tedesco ero. No questo, no quello ... io. Una volta arrivò..., che venne un 

ragazzo ... ine ..., un ragazzo ... ine ... che c’era Pinuzzu Pinuzzu ... 

ine ... chissà chi era..., e se né andò ...

Breve tratto di conversazione incomprensibile a causa di forti rumori 

provenienti dall 'estero e/o disturbo sulla linea.

RUNA = ... ine ... siamo stati nella paglia lui e nella pagherà ero pure io. 

Domando scusa e perdono se sono venuto a trovarla a vossia lo sa il tatto 

... che discorsi fai... eh, fai finta che non sei venuto ... dimenticalo io gli 

faccio. Va bene, io lo ringrazio, il Signore glielo paga... ine ...

Si salutano fine del colloquio. —Il

Letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.

GLI UFFICIALI DI P.G.
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