
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA

I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 11,47.

PRESIDENTE. L'odierno approfondimento è inevitabile dopo quanto è emerso durante
l'estate: mi riferisco agli sviluppi delle vicende riguardanti prevalentemente un'indagine
condotta dalla procura di Palermo ma concernente fatti accaduti in Sardegna in relazione
al sequestro Melis, di cui il dottor Mura si occupa da tempo.

E' intenzione del Comitato approfondire quell'aspetto che la procura di Palermo
ha definito rete e che noi avevamo definito, con un'espressione poi entrata nell'uso
giornalistico, lato grigio. Poiché siamo nella fase finale della stesura della relazione
conclusiva ci interessa approfondire con il nostro ospite questo aspetto in relazione al
sequestro Melis.

La tragedia del suicidio del dottor Lombardini ha comunque messo in evidenza
l'esistenza di una "indagine parallela" che, in occasione del sequestro Melis e di
precedenti sequestri, il dottor Lombardini conduceva. Si parla di una rete di
collaboratori volontari del dottor Lombardini, un esponente dei quali è stato
recentemente arrestato dalla procura di Palermo.

Chiedo al dottor Mura che cosa risulta alla procura di Cagliari relativamente a
questa struttura; qual è stata l'influenza che tale struttura ha avuto nella conduzione
delle indagini ufficiali relative al caso Melis e ad altri casi; se questa attività era a sua
conoscenza; se a questa struttura partecipavano altri settori o pezzi delle istituzioni, con
quale grado di coinvolgimento, se a livello personale o di sistema.

A proposito delle solidarietà che questa eventuale rete poteva vantare, si è
parlato di un sostegno diretto da parte di imprenditori sardi che potrebbero essersi tassati
per finanziare una specie di assicurazione antisequestri; l'esigenza di tutelarsi dal rischio
del sequestro potrebbe inoltre configurarsi come una forma di passaggio obbligato per
impiantare un'attività hi Sardegna. A questo proposito vorrei ricordare che il signor
Soffiantini aveva impiantato aziende in Sardegna da Brescia. Vorrei sapere qual è stato
il ruolo, se c'è stato, di una rete di questo genere nel!'utilizzare il sequestro di un
imprenditore settentrionale, che aveva avviato una attività in Sardegna, come arma di
pressione.

Tutti ricordiamo la vicenda del generale Delfino legata al caso Soffiantini. Il
generale Delfino si era occupato tradizionalmente di sequestri calabresi organizzati dalla
'ndrangheta negli anni Settanta a Milano. In alcuni casi era intervenuto direttamente e in
un'occasione aveva subito un procedimento penale per supposta ingerenza, e in ogni
caso per un comportamento non del tutto limpido. Mi sono domandato quale tipo di
collegamenti poteva vantare in Sardegna il generale Delfino per potersi proporre quale
mediatore. Sono stati evidenziati collegamenti tra il generale Delfino e la lettera: tale
aspetto collaterale del caso Soffiantini potrebbe inserirsi, insieme ad altri episodi come
il caso Melis, hi un quadro cui mi riferirò nelle considerazioni finali.

Io ritengo infatti che nel 1997 abbiamo assistito a tre episodi di sequestri di
persona che si configurano come casi singoli, aventi una giustificazione ben precisa e
che non fanno parte di una strategia dei sequestri come negli anni Settanta. Ciascun caso
ha avuto una ragione precisa e direi forse inevitabile.

Do ora la parola ai colleghi che intendono porre quesiti al dottor Mura.
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NIEDDU. Vorrei premettere che alla domanda che porrò si può rispondere senza entrare
in dettagli che fanno parte del materiale probatorio e delle indagini in corso da parte
della procura. Effettivamente abbiamo un quadro di elementi di valutazione tali da
condurre alla certezza che la liberazione della signora Melis è avvenuta senza il
pagamento del riscatto. Se le cose stanno così, il caso Melis assume una fisionomia
molto diversa rispetto all'ipotesi in cui il riscatto fosse stato pagato. A tale proposito
non intendo chiedere informazioni puntuali ma una valutazione sul grado di certezza o
di probabilità di tale affermazione.

BOVA. Vorrei sapere dal dottor Mura se in quella che noi definiamo la rete, cioè il
livello parallelo che di fatto era stato costituito dal dottor Lombardini, sono presenti, o
sono stati presenti, personalità che ricoprono responsabilità a vari livelli istituzionali, sia
in riferimento agli organi di sicurezza sia in riferimento agli organi dell'autorità
giudiziaria.

CENTARO. Vorrei sapere se vi sono anche soltanto tracce o indizi di "presenze
istituzionali" sia in relazione ad indagini parallele sia in relazione alle indagini ufficiali
anche rispetto alla vicenda dell'eventuale pagamento del riscatto che tanto eventuale
none.

Inoltre, relativamente all'oggetto della nostra indagine, sulla base degli atti a
vostra conoscenza, vorrei sapere se si può già tracciare una diversificazione tra le varie
persone che vengono considerate come anelli di collegamento tra la famiglia del
sequestrato e i sequestratoti, in relazione alla diversificazione di moventi che ciascuno
persegue per verifìcare una differenziazione ed una distanza nelle varie singole posizioni
sia per quanto riguarda il defunto dottor Lombardini che gli altri soggetti che compaiono
nell'indagine, anche perché questo ci serve per chiarire la funzione svolta e l'interesse a
svolgerla in relazione al discorso della zona grigia, di questa rete di cui si parla. Poiché
la presenza di costoro attiene alla vicenda del sequestro Melis, venuto meno il dottor
Lombardini, vi è giurisprudenza per certi versi oscillante: da parte di alcuni si sostiene
che la competenza comunque, anche per reati collegati, debba rimanere radicata presso
il giudice che l'ha attratta in funzione della presenza di un magistrato come persona
offesa o come autore del reato; altri invece sostengono che, venuta meno tale presenza,
che modifica il regime della competenza, tutto debba tornare al giudice naturale.

Ora, venuto meno il dottor Lombardini, l'indagine svolta dalla procura di
Palermo sull'attività di questi mediatori tutto sommato attiene al sequestro Melis vero e
proprio, che comunque vuole far luce sulla cosiddetta zona grigia. Vorrei pertanto
sapere se in sostanza lei vede una duplicazione di indagine o sovrapposizione di
competenze o comunque ravvisa la presenza di elementi che possono far ritenere utile la
prosecuzione delle indagini da parte sia della procura di Palermo sia di quella di
Cagliari, per altro verso.

Inoltre, vorrei sapere se vi sono tracce di una precedente attività del dottor
Lombardini, se non analoga, comunque hi altre vicende di sequestro di persona. Infine,
vorrei sapere - ma è solo una curiosità - se è a sua conoscenza che l'interrogatorio del
dottor Lombardini sia avvenuto nella sua stanza. Ma, ripeto, questa è solo una nota di
curiosità.
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MURA. Premetto che nel periodo in cui sono successi i fatti io non mi trovavo a
Cagliari, ero in ferie, abbastanza lontano, quindi non ho potuto seguire neanche la
stampa locale dopo il suicidio del dottor Lombardini. Certamente mi sfugge molto
dell'attività di indagine che vi è stata anche in relazione ad altri sequestri di persona.
Non ho grandi novità in relazione, ad esempio, alla vicenda del sequestro di Gianni
Murgia. So che il geometra Berardi, che è stato presidente degli imprenditori sardi,
padre di una sequestrata, ha rilasciato un'intervista abbastanza importante su "La Nuova
Sardegna". Se non erro, il sequestro della Berardi risale al 1987. Peraltro non so bene
cosa sia emerso hi relazione alla vicenda di Miria Furlanetto. Ripeto, non ho seguito la
stampa e su tutta questa materia sta lavorando il pool di Palermo, che tra l'altro ha
eseguito il sequestro di carte trovate soprattutto nell'ufficio del dottor Lombardini, carte
probabilmente importanti.

Pertanto, non posso dire molto, anzi quasi nulla su quanto emerso in questo
ultimo tomo di tempo. Posso dire anzitutto quanto emerso nel sequestro Melis fin tanto
che ha lavorato su questo troncone dell'indagine la procura di Cagliari. La procura di
Palermo - a quanto mi risulta - ha iniziato l'indagine sulla base di un fascicolo che era
stato trasmesso dalla procura di Cagliari a seguito di indagine; si trattava di atti
importanti, vi erano già stati l'interrogatorio di Gianni Grauso e quello dell'avvocato
Piras, nonché l'interrogatorio dell'avvocato Garau. Non sto ora ad elencare tutti i
testimoni che erano stati ascoltati per assumere informazioni, in primo luogo
naturalmente, oltre a Silvia Melis, l'ingegner Melis.

Cagliari trattava tutto, sia la vicenda dei sequestratori di Silvia che quella relativa
agli intermediari, anzi in prima battuta l'attività che venne svolta in modo più intenso
era proprio in direzione dei mediatori, anche perché, fin dal primo interrogatorio, il
dottor Grauso sosteneva di aver avuto un contatto diretto con i sequestratori, di avere
direttamente trattato per qualche tempo, sia pure telefonicamente, la liberazione di
Silvia Melis con persona che certamente aveva tutte le caratteristiche del sequestratore.
Quindi si cercava di sviluppare l'indagine in questa direzione, anche per poi coprire tutti
quei buchi che riguardavano la fase finale della liberazione di Silvia Melis ed in
particolare il fatto che Silvia Melis dichiarava di essersi liberata da sé, versione smentita
da Grauso e dall'avvocato Piras, almeno inizialmente. Alla tesi di Silvia Melis, in quel
momento, certamente nessuno sembrava credere, almeno per quanto riguarda
genericamente l'opinione pubblica.

Dal momento in cui l'indagine è stata trasferita a Palermo, quella procura ha
custodito gelosamente tutte le carte, come era necessario, e ci sono stati effettivamente
alcuni incontri tra la procura di Palermo e quella di Cagliari presso la procura nazionale
antimafia per fare il punto sull'indagine: per parte nostra, l'indagine relativa
all'individuazione dei responsabili; per quanto riguarda la procura di Palermo, il punto
sull'indagine relativa a Grauso e Piras, che si erano subito affiancati al dottor
Lombardini.

L'ingegner Melis racconta alla procura di Cagliari, mi pare nel novembre 1997 e
poi ancora nel dicembre dello stesso anno, di avere avuto un incontro con una persona
che, tramite l'avvocato Garau, aveva fatto sapere di essere in grado di provocare la
liberazione di Silvia Melis. Inizialmente, di questo incontro l'ingegner Melis racconta il
contenuto; poi indica l'iniziativa successiva, che fu quella di andare a trovare l'avvocato
Piras a Gavoi, e riferisce alcuni aspetti relativi alle caratteristiche fisiche
dell'interlocutore, ma non fornisce elementi definitivi e si comprende che c'è un
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atteggiamento di ritrosia da parte sua. L'ingegner Melis si determinerà a rilevare il nome
in prosieguo di tempo. Sta di fatto che, intorno alla metà di dicembre, l'interlocutore
dell'ingegner Melis della notte tra l'8 e il 9 di ottobre - mi pare - 1997 emerge essere
molto probabilmente il dottor Lombardini.

Come procura distrettuale, avevamo avuto il segnale di un certo interessamento
del dottor Lombardini alla vicenda di Silvia Melis (mi pare intorno ai primi del mese di
ottobre, ma può darsi che sia anche intorno alla metà) in quanto intercettavamo,
naturalmente, lo studio dell'avvocato Garau, legale dell'ingegner Melis che, chiaramente,
come ogni legale, si occupava della vicenda Melis in modo particolare - questa è la
nostra supposizione - cercando di acquisire notizie ed informazioni soprattutto in
ambiente delinquenziale. L'avvocato Garau è un avvocato penalista, proveniente, tra
l'altro, da Tortoli e certamente aveva e ha conoscenze abbastanza importanti
nell'ambiente delinquenziale ogliastrino, che sembrava essere quello, se non
esclusivamente, principalmente coinvolto nel sequestro di Silvia Melis. Erano dunque in
atto le intercettazioni presso lo studio dell'avvocato Garau, non so se anche sul cellulare;
in una, o in alcune, di queste intercettazioni c'è un qualche riferimento che fa, in modo
particolare, il dottor Lombardini alla procura distrettuale di Cagliari, quindi al dottor
Piana e a me, ed anche al procuratore nazionale, dottor Vigna, bollandoci come
magistrati non particolarmente capaci e facendo intendere di sapere che la telefonata era
sotto intercettazione, almeno così mi pare di ricordare. In queste telefonate non c'era
alcun dato importante ma questa conoscenza, questo rapporto intercorso in quel periodo
di tempo tra l'avvocato Garau e il dottor Lombardini qualche campanello di allarme
indubbiamente lo suona alle orecchie del procuratore e mie, per cui ci siamo riuniti,
abbiamo valutato la vicenda (peraltro mi pare che quelle utenze telefoniche fossero
intercettate dalla Criminalpol) che poi abbiamo seguito con attenzione.

Qualche segnale che possa essere entrato in gioco il dottor Lombardini mi
giunge anche da alcuni accenni fatti dal maresciallo Testoni del Ros, che ha un rapporto
privilegiato con l'ingegner Melis, che raccoglie le notizie più interessanti, anche se
naturalmente l'ingegner Melis non le riferisce tutte. Egli, mi pare, formuli l'ipotesi che
l'interlocutore dell'ingegner Melis di quella notte famosa potesse essere il dottor
Lombardini. Infatti l'ingegner Melis gli parla di una persona che si altera, di grossa
corporatura, e, intuitivamente, almeno così mi fa capire, il maresciallo Testoni aveva
associato questi aspetti, tirando fuori dal bussolotto il nome del dottor Lombardini. Ciò
mi rimane abbastanza impresso perché c'era quell'intercettazione telefonica che
dimostrava che il dottor Lombardini era attento a quello che succedeva.

Questo è quanto emerge nella fase del sequestro. Passano i giorni, termina il
mese di ottobre, inizia novembre: siamo tutti convinti che il sequestro sia in alto mare;
non so se l'ho già detto in altra occasione, ma abbiamo questa convinzione. Pertanto,
l'I! novembre, quando giunge la notizia che Silvia Melis è libera (me la riferisce per
primo il questore Cioppa da Nuoro che, tra l'altro, ancora non l'ha vista, ma gli è stato
comunicato da una macchina della polizia il fatto che è stata raccolta) faccio mezzo
metro di salto di gioia, ma devo dire che, oltre che gioia, è soprattutto anche sorpresa.
Siamo addirittura preoccupatissimi della sorte della donna perché non abbiamo notizie
ed anche perché leggiamo una forte preoccupazione nell'ingegner Melis il quale, anche
se indubbiamente sospettiamo camuffi abbondantemente le sue emozioni, ci sembra
veramente scorato. Ripeto, il maresciallo Testoni, che vive frequentemente dentro
l'abitazione dell'ingegner Melis (che incontra quasi quotidianamente, stando a Nuoro),
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ci parla di una persona disperata, che alterna momenti di disperazione a momenti di
fiducia, il che apparirebbe naturale a meno che non si pensi che sia una persona che ha
in corso una qualche iniziativa decisiva; certamente non sembra una persona che guarda
con qualche ottimismo alla sorte della figlia.

Abbiamo quindi ritenuto che l'interessamento del dottor Lombardini -qualora vi
fosse stato - doveva essere stato superato dagli eventi e quindi la liberazione della
ragazza fosse stata (o almeno questo ho creduto inizialmente) un'"autoliberazione",
naturalmente con tante riserve, com'è naturale che sia. Tutte le questioni, le storie
relative alla tenda, erano delle autentiche scemenze della stampa e dei mass media in
genere, perché la tenda (come poi è risultato pacificamente dimostrato) era lì da
parecchio tempo. La ragazza era rimasta lì certamente fino alla fine: questi sono dati
risultati chiari.

Nei giorni successivi (non so ora dirvi esattamente quando, ma si sarà trattato
circa del 14 novembre) arrivano così alla procura della Repubblica le prime voci circa
l'interessamento di Grauso e addirittura poi, subito dopo, circa il pagamento del riscatto
fatto dallo stesso Grauso. Quando viene pubblicata l'intervista sul "Corriere della Sera"
ci sono già tutti i segnali che Grauso sia entrato o possa essere entrato nella vicenda del
sequestro. Ma che Grauso abbia lavorato insieme a Lombardini o comunque all'interno
di una strategia comune, in effetti non lo sappiamo assolutamente anche se ci sono dei
segnali in tal senso, perché Grauso afferma di essersi consultato con avvocati, gente di
campagna e magistrati per cercare di capire meglio quali erano i termini del problema.
Da parte nostra (mia e del procuratore della Repubblica) quando si tocca il tema lo si fa
con particolare delicatezza, perché evidentemente scotta. "Se mi vuoi dire qualcosa,
fallo"; ovviamente io pongo la domanda, dopodiché non insisto più di tanto, perché
anche se a livello di semplici consigli, tuttavia sono cose abbastanza delicate.
Approfondisco tutto quanto dopodiché, se devo passare la palla, la passo a chi di
competenza. H che è puntualmente avvenuto quando l'ingegner Melis ha raccontato un
episodio che pareva in quel momento del tutto staccato rispetto all'intervento di Grauso.
Lo stesso Grauso afferma di aver trattato per conto suo, di aver risolto i problemi, di
essersi recato dall'avvocato Piras e di avergli chiesto di dargli il denaro, perché la cosa
era risolta. Dopodiché, il 4 novembre, paga il miliardo e aggiunge anche 400 milioni
suoi; avrebbe dovuto pagare poi un altro miliardo per la liberazione dell'ostaggio, cosa
che anzi sarebbe dovuta avvenire in quel contesto, il 4 novembre, ma poi non era
successo e molto disinvoltamente Grauso ha affermato di essere stato fiducioso sul fatto
che la cosa si sarebbe comunque compiuta nei giorni successivi.

Quindi, l'episodio collocato nella notte tra P8 e il 9 novembre, dai racconti che
ne fanno l'ingegner Melis e anche l'avvocato Piras, sembra la scaturigine dell'iniziativa
dell'avvocato Piras e di Grauso: Tito Melis va all'incontro con l'avvocato Piras
abbastanza fiducioso. Quest'ultimo, l'indomani sera, intorno alle ore 16-17, gli fa sapere
tramite il dottor Ugo Piras: "Sono tutte bufale, non c'è nulla; la pista che ti hanno dato,
l'assicurazione che tutto si sarebbe chiuso per due miliardi non è fondata: non ho
ricevuto nessuna telefonata, nessuna parola d'ordine e quindi questa cosa qui è
terminata".

Anche quando le carte vengono trasferite a Palermo, la procura di Cagliari
mantiene l'indagine nei confronti di Grauso e di Piras e si limita a trasmettere le
numerose carte perché i colleghi palermitani possano orientarsi (quindi gli interrogatori
di Piras, di Grauso e così via); si tratta soprattutto di ciò che attiene allo stralcio della
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posizione di Lombardini. E1 la procura di Palermo che intravede, forse, fin da poco dopo
un possibile collegamento tra il dottor Lombardini, Grauso e Piras (anche perché in
effetti, Pingegner Melis si reca dall'avvocato Piras dopo aver parlato con il dottor
Lombardini - o colui che tale sembra essere - il quale ultimo gli aveva perentoriamente
ingiunto di andare dal suo garante). Quindi, in un primo momento cautelarmente e
successivamente sulla base dei dati che via via emergevano, vengono iscritti al registro
degli indagati anche Grauso e Piras insieme al dottor Lombardini.

Facciamo adesso un passo indietro, o meglio due, all'epoca in cui il giudice
Lombardini era giudice istnittorc presso il tribunale di Cagliari e applicato in altri uffici
giudiziali particolarmente caldi; mi sembra che Tempio Pausania ed anche Oristano
siano stati i tribunali in cui è stato più frequentemente applicato e comunque allora
funzionava in modo molto più pregnante l'istituto della connessione: bastava, in
definitiva, che un sequestro fosse stato realizzato nel circondario di Cagliari - ci sono
stati i collaboratori di giustizia - per poi attrarre alla competenza del tribunale o della
Corte di assise di Cagliari tutti i vari sequestri di persona avvenuti nell'isola.

Già in questo periodo di tempo, alcune voci asserivano che persone legate al
dottor Lombardini da rapporti di ottima conoscenza o amicizia si interessavano di
vicende di sequestri. In modo particolare si faceva il nome di Raul Celli, ma anche di
altre persone, come per esempio Giovanni Agostino Cuccuru, Giuseppe Boi, Luciano
Murgia, Salvatore Carboni (quello che è stato arrestato). Ricordo di aver sentito questi
nomi. Non so se queste persone siano in qualche modo state coinvolte in vicende di
sequestri sulle quali indagava direttamente il dottor Lombardini con compiti particolari
o se invece queste persone siano entrate in gioco, naturalmente su direttiva Del dottor
Lombardini, in vicende di sequestri sulle quali egli non indagava. Per esempio ci sono
intercettazioni telefoniche di una certa importanza che sono state acquisite dal ROS di
Cagliari nel 1990 nell'ambito di una indagine in materia di traffico di sostanze
stupefacenti. Tra gli altri indagati, vi era questo Cuccuru e anche Boi Giuseppe. Queste
intercettazioni sono poi risultate quasi determinanti nel dibattimento recente in relazione
al sequestro di Gianni Murgia per dimostrare la responsabilità di Cuccuru, Boi e altre
persone nel prelievo dell'ostaggio.

Quando Cuccuru venne interrogato da me, che conducevo quelle indagini, mi
disse che in realtà quelle telefonate che lui aveva fatto a Giuseppe Boi si riferivano al
suo interessamento nella vicenda Del sequestro Silocchi. Questo rappresentava per me
una cosa straordinaria perché (ho cercato in tutta la mia vita professionale di guardare
con molta attenzione a quel che capitava sulla mia scrivania, non sono andato mai a
frugare nelle scrivanie dei colleghi, soprattutto se non avevano alcuna competenza,
perché il principio fondamentale della segretezza e della riservatezza delle indagini
riguarda non soltanto i cittadini ma in primo luogo i colleghi) questa competenza era
fuori discussione, non poteva esistere riguardo al sequestro Silocchi. Quindi la risposta
di Cuccuru mi lasciò abbastanza esterrefatto. Tra l'altro a me interessava che le
telefonate che contestavo, e che secondo me riguardavano il progetto di sequestrare
Gianni Murgia, non fossero invece funzionali alle indagini su Mirella Silocchi.

Successivamente ho acquisito le prove che certamente Cuccuru, Luciano Murgia
e Giuseppe Boi si erano interessati per sapere che sorte avesse avuto in quel periodo
Mirella Silocchi, se era viva oppure no. Cuccuru afferma di aver ricevuto, tramite un
informatore che si capiva potesse essere un certo Lancioni Roberto di Arzana, risposta
che la Silocchi era stata uccisa.
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In ordine di tempo, per me è stata la prima notizia di un interessamento del
dottor Lombardini, anche se per acquisire notizie relative all'esistenza in vita della
ragazza. Poteva essere benissimo che avesse cercato di acquisire questa notizia con
un'intesa perfetta con la procura competente che indagava sul sequestro Silocchi, cioè
quella di Bologna. Era l'anno 1990 quando intercettai queste telefonate e mi pare che il
sequestro della Silocchi risalga a marzo dello stesso anno.

Nel 1992 era in corso il sequestro di Farouk Kassam e capita una circostanza in
una vicenda sulla quale io indago direttamente. Tutto potevo pensare, fuorché che il
collega, che era alla procura della Repubblica presso la pretura ormai dal 1989,
continuasse ad occuparsi di sequestri di persona a qualunque titolo, anche soltanto per
acquisire notizie. Anche perché in tal caso c'era da aspettarsi che venisse a riferirmele.

C'è un momento piuttosto importante nella vicenda Kassam che interviene nel
marzo-aprile 1992; viene mandata dai sequestratoli una lettera alla famiglia che è
indirizzata a Giovanni Battista Isoni, sindaco di Monti per molte consiliature,
personaggio molto conosciuto in Gallura, presidente anche di un consorzio di diversi
comuni, che era stato anche consigliere regionale; un uomo politico, un uomo
economico, un personaggio molto conosciuto, anche se non da me personalmente.

Appare chiaro che Isoni ha un'entratura nell'ambiente barbaricino, perché si
sarebbe occupato di un altro sequestro di persona partecipando alla trattativa; nono
ricordo quale, ma parecchi anni prima. Egli era proprietario di un'azienda agricola
abbastanza importante e mi pare avesse alle sue dipendenze qualche elemento orgolese
0 barbaricino. Denunciamo che la lettera sia stata mandata a Isoni non a caso, cioè che ci
sia una designazione da parte dei sequestratoti come mediatore. Isoni ci da la lettera,
sembra aver colto molto bene questo messaggio e non mi pare che faccia o dica nulla
per scrollarsi di dosso questo ruolo; quindi sembrerebbe abbastanza orientato ad
interessarsi per acquisire notizie su Farouk Kassam. Sta di fatto che qualche giorno dopo
la notizia, che era stata gelosamente custodita dagli inquirenti, come succederà in tutte
le storie di sequestri di persona che io ho trattato, esce fuori con grande risalto sulla
stampa locale e con una lunga intervista su "Panorama", con fotografia della lettera, tutti
1 particolari, naturalmente con Isoni completamente cancellato dalla storia. Ci
interroghiamo sul modo in cui ciò sia potuto accadere; cominciamo a mettere a punto
progetti per la custodia gelosa delle notizie che io ho tentato in mille modi di garantire
ricorrendo alle procedure più strane. Non siamo riusciti tuttavia ad evitare che le notizie
giungessero hi tempo reale agli organi di stampa. Spesso sono riuscito ad evitarne la
pubblicazione inginocchiandomi davanti ai giornalisti, appellandomi alla loro gentilezza
e alla capacità di capire l'importanza della situazione. Da ultimo, tutti mi assicurano che
la notizia secondo la quale per il sequestro Melis si stanno facendo i conti con i
sequestratoli non proviene dagli inquirenti.

Sono trascorsi molti anni per cui chiedo il beneficio di inventario. Dopo alcuni
mesi dalla liberazione di Farouk Kassam, nel riesame di tutte le intercettazioni
telefoniche concernenti Graziano Mesina e i nipoti Crissantu Raimondo e Tonino,
emerge che sono ripetuti i riferimenti a cascinali che vengono venduti e a damigiane che
vengono trasportate. Quando il problema Kassam è ormai risolto, si ricostruisce la
vicenda e si pensa al traffico di armi o di droga: viene pertanto riawiata l'attività di
intercettazione telefonica con questa finalità. Mi sembra di ricordare una telefonata in
cui Graziano Mesina parla con un giornalista di "Visto", che ha un cognome sardo che
hi questo momento non ricordo, il quale ha intervistato anche l'ingegner Melis nel
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settembre del 1997 e ha pubblicato la famosa lettera dei banditi ad Isoni. Dalla
conversazione si capisce che il dottor Lombardini aveva fornito la notizia: il giornalista
afferma di essersi recato al palazzo della giustizia di Cagliari e di aver parlato con
qualcuno. La figura del dottor Lombardini emergeva in modo abbastanza chiaro e non
ricordo se sia stato addirittura pronunciato il suo nome come quello della persona che
aveva rivelato la notizia. E' questo l'unico episodio in cui mi sono imbattuto
personalmente; ho la sensazione a tutt'oggi che nella vicenda di Farouk Kassam il dottor
Lombardini non sia entrato. In ogni caso le lettere che vengono recuperate di Matteo
Eoe suonano la stessa musica del sequestro di Farouk Kassam.

A proposito di quest'ultimo, dopo diverso tempo, circa un anno e mezzo o due,
sento Maria Giovanna Ruggiu, la figlia di Vanni Ruggiu che è stato ucciso insieme al
figlio Piercosimo e alla moglie in territorio di Orgosolo nel maggio 1993. Mi reco da
Vanna Ruggiu in parte per curiosità rispetto alla tragedia avvenuta quella domenica
mattina in cui è stata trucidata tutta la sua famiglia; si cerca di capire il motivo e si parla
fin dal primo momento storie di sequestri (ma, per la verità, anche di altro); in
particolare del sequestro di Scarni, avvenuto nel 1991 a Sassari, in relazione al quale era
stato arrestato Piercosimo Ruggiu. La pista di questo sequestro di persona sembra
importante, sembra sia la causa determinante dell'assassinio dei tre. Lavorando alla
procura distrettuale mi interesso di tutti i sequestri di persona e arrivo da Vanna Ruggiu
soprattutto per cercare di capire e di favorire una collaborazione. Immaginavo che Maria
Giovanna Ruggiu di Orgosolo, benché giovane, fosse in grado di darmi informazioni
utili, sebbene io stessi trattando il sequestro di Farouk Kassam. Vanna Ruggiu mi fa
capire che il padre non aveva alcun collegamento stabile con Graziano Mesina, anzi tra i
due vi erano vecchie ruggini. In un pour parler mi profila l'ipotesi che la sua famiglia
possa essere stata annientata in un quadro che in qualche modo risale a quelle zone. Mi
dice che il padre si è certamente incontrato con qualcuno nei giorni precedenti la
liberazione di Farouk Kassam e mi sembra di capire che questo qualcuno sia un
magistrato della sorveglianza. Non ricordo con esattezza se Vanna Ruggiu abbia detto
esplicitamente il nome (il presidente del tribunale di sorveglianza allora era Solinas)
della persona che si sarebbe incontrata con il padre e gli avrebbe chiesto aiuto per la
liberazione di Farouk Kassam. In questo periodo di tempo ho letto che Vanna Ruggiu
avrebbe invece indicato quale interlocutore del padre il nome del dottor Lombardini.

In relazione alla vicenda di Farouk Kassam non ho altri elementi per ritenere che
nel prosieguo del sequestro di persona il dottor Lombardini sia intervenuto. Ripeto di
avere un dato, derivante da un'intercettazione telefonica, secondo il quale lo scoop
giornalistico dell'aprile del 1992 fu determinato da un'informazione data dal dottor
Lombardini. Questo è il dato a mia conoscenza. Perché avrebbe fatto una cosa di questo
genere, ammesso che l'abbia fatta? Successivamente abbiamo ritenuto che lo abbia fatto
per orientare diversamente la pista del mediatore, perché forse il personaggio non
andava bene o forse perché vi era un problema di tempi, di scadenze, di cose di questo
genere. Onestamente non ho dati in più.

Afferma il geometra Berardi, nella sua intervista riportata su "La Nuova
Sardegna", alla quale accennavo prima, che nel sequestro della figlia, trattato dalla
procura della Repubblica di Nuoro, il dottor Lombardini era entrato in campo
assicurando il suo interessamento ed instaurando una serie di collegamenti, dando
determinate notizie a seguito di questi collegamenti al geometra Berardi stesso. Siamo
però in un periodo in cui il dottor Lombardini si occupava ancora di sequestri di
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persona. Quindi, vi è un qualche filo di continuità. Non so spiegare bene, ma certamente
la figura del dottor Lombardini entra anche nel sequestro di Miria Furlanetto (non me ne
sono occupato, per cui non posso aggiungere altro).

Per quanto riguarda i sequestri della stagione calda, quella del 1994-95, iniziata
con il sequestro di Vinci e conclusasi - come voi sapete - con quello di Ferruccio
Checchi, non ho assolutamente alcun segnale dell'interessamento del dottor
Lombardini. Lo escludo per quanto riguarda il sequestro Checchi e per quanto riguarda
il sequestro Licheri. Quanto invece al sequestro Vinci, vi è un dato che è tuttavia
importante oggi che stiamo rileggendo tutte queste cose. La famiglia Vinci è di
Macomer e nel primo periodo del sequestro (che peraltro poi è durato diversi mesi) si è
avvalsa della intermediazione di Raul Gelli, che ho indicato prima come uno dei
principali collaboratori di Luigi Lombardini (si diceva, voci raccolte) nel periodo in cui
il dottor Lombardini indagava sui sequestri di persona in modo pressoché esclusivo in
Sardegna.

Vi è da aggiungere che la famiglia Vinci era legata - sembrava almeno - da un
rapporto di buona conoscenza, se non di amicizia, con l'ex pretore di Macomer, la
dottoressa Passarmi. Quest'ultima era stata in passato giudice istruttore presso il
tribunale di Oristano e successivamente sostituto procuratore ad Oristano. Si diceva che
la dottoressa Passanisi avesse rapporti di amicizia con il dottor Lombardini. hi effetti,
trattano entrambi, in momenti diversi, la vicenda del sequestro Vinci. Il dottor
Lombardini, infatti, come applicato al tribunale di Oristano, avvia l'indagine che porterà
poi all'incriminazione di diverse persone e che si concluderà tra l'altro con la condanna
di alcune di queste. La dottoressa Passanisi eredita questa indagine, la prende hi mano e
la conclude seguendo proprio "l'autostrada" che era stata tracciata dal dottor
Lombardini. Quindi, la dottoressa Passanisi, amica della famiglia Vinci; la dottoressa
Passanisi, strettamente legata da un rapporto di amicizia con il dottor Lombardini.
Spunta questo personaggio, Gelli, il quale è ritenuto dalle forze di polizia e dal
magistrato che vi parla un millantatore vero e proprio, una persona che certamente ha
avuto in passato ottime conoscenze ma ritenuto dagli ambienti delinquenziali
barbaricini, quelli forti, quelli criminali, personaggio di nessuna affidabilità. Tale nostra
convinzione, che è proprio surrogata da prove certe, viene immediatamente
rappresentata alla famiglia Vinci: guardate, state perdendo tempo. A noi non interessa
certamente che voi abbiate dei mediatori, ma, se dovete acquisire delle informazioni,
notizie utili, rivolgetevi a chi ve le può dare. Gelli non sembra veramente la persona in
grado di darvi notizie serie.

La famiglia Vinci, che dice di stare a sentire con molta attenzione quello
che noi diciamo a proposito di Gelli, non cambia di una virgola: continua in questo
rapporto per un periodo di tempo piuttosto lungo, fino all'incirca ad aprile-maggio
1995. Gelli era stato raccomandato da qualcuno? Continuo naturalmente a lavorare sul
sequestro Vinci e questo è un tema sul quale intendo tornare.

Mi pare di avere delineato un quadro completo, una rivisitazione di tutti i
sequestri in chiave di possibile interferenza da parte del dottor Lombardini: quello che
circolava, ma ho cercato naturalmente di evitare di dire queste cose perché non lo
ritengo giusto, ma soprattutto quelle poche emergenze che ci sono state all'interno di
vicende che ho trattato o direttamente, come quelle di Vinci e Melis, oppure di seconda
mano, come la vicenda di Gianni Murgia. Questo per quanto riguarda le possibili
intromissioni.
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Ciascuno dei personaggi che ho indicato, Gelli, Cuccuru, Boi, Murgia, si dice
che siano entrati in molte vicende di sequestro, ad esempio nel sequestro Scarni: è
pacifico, è indiscutibile, è emerso nel dibattimento, in altre vicende: costoro hanno
affermato - e non sono stati smentiti - di avere ricevuto incarico dal dottor Lombardini
di acquisire informazioni, notizie. Che costoro avessero rapporti forti con il dottor
Lombardini è indiscutibile. Che vi sia stata anche un'attività economica disordinata da
parte del Gelli e forse anche del titolare del distributore di benzina Agip di Viale
Marconi a Cagliari, cioè Salvatore Carboni, questo è altrettanto certo. Gelli, che pure si
diceva avesse la disponibilità di una miniera d'oro (un distributore di benzina sistemato
al centro della statale 131, la Sassari-Cagliari, con una serie di altri servizi, come bar e
quant'altro), anziché ingrandirsi a dismisura, come avrebbe dovuto fare, viceversa ha
avuto una serie di traversie di carattere economico. Quali siano le cause di questo, non
ho indagato e non so. Certamente si tratta di attività economiche abbastanza oscure. Si
dice che i bilanci della Sag 24 - così mi pare si chiami la società di cui un tempo aveva
la disponibilità Gelli - non siano completamente trasparenti. C'erano dei rapporti tra lo
stesso Raul Gelli, Carboni e il fratello del dottor Lombardini, Carlo: non ho indagato,
non so in proposito, ma che ci fossero dei rapporti è certo.

Il livello di conoscenza da parte della procura distrettuale era quello che vi ho
riferito. L'atteggiamento della procura distrettuale è stato di attenzione alle denunce che
venivano presentate ed alle dichiarazioni che venivano rese, sia che l'obiettivo fosse il
dottor Lombardini sia che fosse chiunque altro. Contesto nel modo più categorico
l'affermazione circa veleni tra la procura distrettuale e la pretura in quanto non ce ne
sono mai stati da parte della procura del tribunale: la dimostrazione è che da parte nostra
c'è stata sempre attenzione a tutto quel che veniva acquisito che era regolarmente
trasferito prima alla procura del tribunale di Roma poi a quella del tribunale di Palermo.

Personalmente, ho raccolto le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, tale
Dodero, determinante in una serie di processi hi materia di traffico di sostanze
stupefacenti, effettuate nel corso della sua collaborazione, che riguardavano la richiesta
e la consegna di un certo quantitativo di cocaina ad una persona, tale Aristide Alloddo,
suo amico, il quale aveva assicurato che la cocaina doveva essere sistemata
nell'autovettura di un avvocato, Altea, per incarico del dottor Lombardini. Ciò mi lasciò
incredulo e comunque la notizia venne regolarmente trasferita alla procura della
Repubblica di Roma e poi, mi pare, alla procura di Palermo. In un memoriale del dottor
Lombardini ho letto che la vicenda era stata archiviata, io non ne ho avuto mai più
notizia e non me ne sono certamente mai più voluto occupare.

Per quanto riguarda la procura distrettuale, l'atteggiamento era quello di
controllare quello che accadeva, ma senza svolgere indagini che non partissero
correttamente da notizie di reato. Questa è sempre stata la scelta, anzi, così bisogna
lavorare e così abbiamo lavorato.

Mi si chiede se sia informato sul coinvolgimento, oltre che di queste persone che
appartengono ad ambienti differenti (Luciano Murgia sconta attualmente una pena in
carcere perché condannato per omicidio volontario, Giuseppe Boi è proprietario di un
bar e contemporaneamente alleva bestiame, Cuccuru aveva una impresa di trivellazione,
quindi si tratta di personaggi raccogliticci, messi insieme casualmente), anche di
rappresentanti delle istituzioni. I contatti del dottor Lombardini con le istituzioni
saranno stati numerosissimi: per vent'anni è stato giudice istnittorc e dunque si può
comprendere quali rapporti avesse costruito con carabinieri e polizia. Certamente, si
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indicavano gli ufficiali di polizia giudiziaria legati a lui da rapporti di collaborazione
molto stretta: si sono fatti vari nomi, qualcuno è stato ascoltato dal Comitato dopo di me
in altra occasione, ma che il rapporto con gli ufficiali di polizia giudiziaria fosse non
corretto, non sono assolutamente in grado di dirlo. Il dottor Lombardini acquisiva
informazioni, anche sul conto di colleghi, anche sul conto mio, come ho appreso in
questi giorni: non so da chi provenissero, se dai soliti Carboni, Boi e via dicendo o se
anche da ufficiali di polizia giudiziaria.

PRESIDENTE. Lei ha parlato di un ufficiale dei carabinieri ascoltato dal Comitato: si
tratta del colonnello Rosati, il quale ha detto di aver contribuito, insieme al dottor
Lombardini, al pagamento del riscatto di un sequestro, quello della giovane Esteranne
Ricca, effettuato da sardi in Toscana. Lei ha detto giustamente che in vent'anni di
attività in qualità di giudice istnittorc il dottor Lombardini ha avuto sicuramente molti
contatti. Relativamente al sequestro di Esteranne Ricca, che risale al 1989, periodo
precedente alla normativa sul sequestro dei beni, il colonnello Rosati ci ha riferito in
questa sede di aver fàsicamente portato il denaro per il pagamento del riscatto su
organizzazione del dottor Lombardini: vorrei sapere se ciò rientrava nei rapporti
istituzionali normali tra un giudice istnittorc e un ufficiale di polizia giudiziaria. Il
problema è questo.

MURA. Una notizia del genere mi colpisce moltissimo: ormai non più, ma mai e poi mai
potevano entrare....

PRESIDENTE. Anche perché in questa sede il colonnello ha detto che il dottor Fleury
era al corrente del fatto, mentre quest'ultimo ci ha scritto che il pagamento del riscatto
del sequestro di Esteranne Ricca è avvenuto all'oscuro degli inquirenti che indagavano
hi quel momento e dunque egli non ne sapeva assolutamente niente.

MURA. Non so nulla anche dei contatti del dottor Lombardini con il mondo
imprenditoriale sardo. Le voci erano che avesse rapporti con parecchie figure
importanti: per esempio, anche con l'onorevole Armandino Coronas, ma erano voci.
Personalmente, quando facevo il giudice istruttore insieme al dottor Lombardini, che
dirigeva quell'ufficio, ebbi modo di vedere diverse volte nel suo ufficio personaggi
importanti dell'imprenditoria cagliaritana: per esempio, Paolo Ragalzo ma anche altri.
Non ho mai dubitato che ci potesse essere altro se non un rapporto di amicizia con
queste persone: le voci che circolavano erano che, viceversa, ci fosse una certa
disponibilità da parte di imprenditori a favorire l'attività del dottor Lombardini. In che
modo non lo so, non ne ho la più pallida idea: ripeto, erano voci di frequentazioni. In tal
senso, ciascuno si sceglie le persone amiche o se le ritrova casualmente: qualche
pettegolo, viceversa, poteva anche andare a riferire che si stavano costituendo delle
casse, magari per la cattura di latitanti, gestite dal dottor Lombardini. Queste erano le
voci, ma onestamente non ho mai acquisito alcuna notizia da parte di persona che fosse
assolutamente affidabile e di cui mi senta di indicare il nominativo in questo momento.
Certo è che il dottor Lombardini acquisiva informazioni, questo sì, moltissime; e
certamente emerge il dubbio oggi che una parte di queste informazioni potessero essere
prezzolate.
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PRESIDENTE. Mi scuso se la interrompo ma ritengo possa essere interessante
approfondire alcuni aspetti. In merito alle voci circa la possibilità di una cassa per poter
arrivare ai latitanti, le risulta che esista in Sardegna ancora un sentire comune sul fatto
che la lotta ai latitanti si faccia anche attraverso un pagamento della latitanza, cioè che
esista l'idea che tutto sommato offrire dei quattrini ai latitanti (che non si prenderanno
mai) potrebbe mettere termine a queste situazioni e che questa possa essere anche una
strada ipotizzata anche da pezzi delle istituzioni?

CENTARO. E' una strada già percorsa negli anni Ottanta.

MURA, Posso dirvi che c'è stato un periodo di tempo hi cui molti latitanti si
costituivano: va però anche detto che erano molti in numero assoluto. Da quando mi
occupo di sequestri di persona siamo riusciti ad acciuffare un po' di latitanti, tutti quanti
regolarmente "pescati" a seguito di indagini, normalmente molto faticose. Quindi non
mi risulta proprio che attualmente ci sia una metodologia di lavoro che comprenda il
pagamento di compensi per la costituzione, anche se - naturalmente in casi estremi - si
può pensare a favorire hi qualche modo qualche informazione diretta alla cattura del
latitante. In passato certamente si è fatto e con una certa frequenza. L'idea in Sardegna
di favorire la cattura del latitante con le taglie è vecchia: lo stesso ingegner Melis,
quando durante i primi tempi si parlava liberamente, a 360 gradi, della gestione del
sequestro della figlia, continuamente assillava me, il procuratore Vigna e così via con
questa proposta: "Per quale motivo non favorite la costituzione piazzando delle taglie
sui latitanti?". Per qualche tempo addirittura il cosiddetto Comitato Mazzella, ma forse
anche il Comitato antisequestri che fa capo all'avvocato Broglia, avevano indicato
proprio nell'istituzione di taglie, soprattutto da parte degli Imprenditori, la strada
maestra per favorire la costituzione di latitanti. Quindi è una cultura che certamente
aveva ed ha radici in Sardegna se ancora oggi, quando si parla di questi problemi e delle
possibili riforme, da più parti mi viene indicata l'esigenza dell'istituzione di taglie per
favorire la costituzione dei latitanti; fermo restando poi che se è vero che il latitante
favorisce moltissimo il sequestro di persona, è chiaro che chi lo fa qualche volta è un
latitante, ma qualche altra volta è un "non latitante" che sta pensando ai propri affari
personali e certamente il discorso è quindi più complesso. Anche se si catturassero tutti i
latitanti, probabilmente i sequestri di persona si farebbero ugualmente, magari
introducendo sullo scenario un nuovo latitante, magari volontario.

Non ho assolutamente alcuna notizia di un passaggio obbligato per chi voglia
impiantare aziende in Sardegna, cioè una sorta di estorsione che sarebbe praticata dagli
ambienti criminali o addirittura con la complicità di pezzi delle istituzioni a carico, per
l'appunto, di tali soggetti. Mi risulta semplicemente una notevole crescita dei tentativi di
estorsione che indubbiamente sono di ambiente barbaricino e in modo particolare
soprattutto di ambiente mamoiadino ed orgolese. Un dirigente della squadra mobile di
Nuoro proprio alcuni giorni fa mi informava sul fatto che i tentativi di estorsione sono
aumentati considerevolmente, quasi tutti nei confronti di imprenditori: sono passati, mi
pare, ad una ventina, anche se non mi risulta che alcuna di queste persone minacciate
abbia pagato una lira rispetto alle pretese di questi ambienti criminali che sono radicati,
ripeto, a Mamoiada ed Orgosolo. Questo è quanto posso riferire.

A proposito della liberazione di Silvia Melis, e più precisamente sul quesito se si
è liberata o se è stata liberata, non sono in possesso che dei dati che ho raccolto e nulla
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di più; certamente molto utile, invece, potrebbe essere quanto viene dal lavoro svolto dal
pool di Palermo. Ho letto che la procura di Palermo ha affermato in modo molto
convinto che Silvia Melis si è liberata. Posso dire che, allo stato della mia indagine, la
mia convinzione totale è che Silvia Melis ha avuto l'assoluta convinzione di essersi
liberata, con importanti elementi di riscontro consistenti innanzi tutto nelle ferite che
aveva nelle gambe e un po' in tutto il corpo, ferite che, secondo il medico legale che la
visitò, non potevano che essere state determinate da una persona realmente in fuga e non
certamente da una persona liberata da altri, ancorché avesse attraversato tutte le zone da
lei indicate. I dati sono numerosissimi. Nessun dubbio sul fatto che Silvia Melis abbia
avuto la convinzione totale di essersi liberata. D'altra parte, la sua raccomandazione
immediata a chi la soccorse - "lanciate subito il messaggio a mio padre che non paghi
neanche una lira, perché mi sono liberata" - rappresenta un po' la ciliegina su tutta
questa storia. Sul fatto se il riscatto sia stato pagato nelle mani giuste o sbagliate non so
se la procura di Palermo abbia acquisito dei dati finali: per quanto mi riguarda, sono in
possesso soltanto delle dichiarazioni dell'avvocato Piras, che afferma di aver dato un
miliardo alla fine di ottobre a Grauso che gliene aveva fatta richiesta, e delle
dichiarazioni dello stesso Grauso che sosteneva di aver preso il miliardo, di aver
aggiunto 400 milioni e di aver pagato. Non ho alcun elemento di riscontro che Grauso
abbia pagato questa somma; nessun elemento di riscontro che abbia attinto 400 milioni
dai suoi conti; nessun elemento di riscontro che questo denaro sia stato versato nelle
mani giuste. Questo, per quanto mi riguarda, è il quadro attuale; ripeto di non sapere
nulla di più, soprattutto delle carte che sono state sequestrate nell'ufficio del dottor
Lombardini.

PRESIDENTE. Non parlo dei 400 milioni che avrebbe aggiunto Grauso, ma del
miliardo che Melis avrebbe dato a Piras, che a sua volta lo avrebbe dato a Grauso: c'è
evidenza di questo fatto?

MURA. Non c'è alcuna evidenza che il miliardo da Piras sia passato a Grauso e neppure
che da Melis sia stato dato all'avvocato Piras, anche se non riuscirei veramente a capire
per quale motivo l'ingegner Melis abbia fatto un'affermazione di questo genere, con un
perfetto riscontro e identiche dichiarazioni da parte dell'avvocato Piras. Tuttavia questo
denaro non è stato visto da nessuno, se non dai protagonisti.

Non c'è assolutamente stato alcun movimento bancario perché i conti
dell'ingegner Melis erano bloccati e avevo sequestrato non soltanto il suo denaro ma
addirittura un miliardo e mezzo, che l'ingegner Melis aveva fatto transitare sui conti
della sorella e del cognato, di cui avevo acquisito notizia, mi pare intorno al maggio-
giugno 1997 e che avevo fatto immediatamente sequestrare. A quel punto l'ingegner
Melis non aveva neanche quella disponibilità e quindi come abbia potuto procurarsi
quel miliardo che ha consegnato poi a Piras non è stato ancora accertato. L'ingegner
Melis ha sempre detto di aver avuto dei prestiti da terzi e di non essere neanche in grado
di indicare le persone che gli prestarono quel denaro. Questo è quanto ha affermato, non
so se alla procura di Palermo abbia fornito delle indicazioni diverse.

PRESIDENTE. Quindi l'unico dato sull'esistenza di questo miliardo è la coincidenza
delle dichiarazioni di Melis e Piras. Di fatto questo passaggio potrebbe anche non
esserci stato.
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MURA. E' esattamente così.
Non so se ho risposto a tutte le domande, sicuramente non ho risposto alle

domande del senatore Centaro.

PRESIDENTE. Non ha risposto alla mia domanda sul possibile rapporto tra Soffiantini
e Melis attraverso il generale Delfino.

MURA. Non ho alcun elemento. Che Lombardini conoscesse Delfino mi è stato riferito
dalla procura di Palermo. Io non ho dati.

BOVA. Ritomo su quella che definiamo rete. Insisto perché questo serve ai fini della
definizione della nostra relazione.

Chiedo al dottor Mura se questa struttura, che noi forse Impropriamente
chiamiamo rete, viene costituita e attivata durante i sequestri o vive permanentemente e
se essa finalizza la sua funzione solo all'intermediazione con i sequestratoli o fa altro.
Pongo questa domanda perché in tutta questa discussione emerge uno spaccato della
società sarda (un magistrato importante, professionisti, operatori dei media, strutture
dello Stato) in cui queste persone si associano fra di loro, secondo me ai confini della
legge, hi alcuni momenti oltrepassando tali limiti. Secondo lei, perché questo avviene?
Si è fatto un'idea durante le indagini? Avviene solo per un fine umanitario o questa che
viene definita rete ha altre finalità che possono prescindere dai fini umanitari e investire
fatti economici e speculativi anche gravi?

CICONTE. Mi aggancio alle domande dell'onorevole Bova. Seguendo il sequestro di
Farouk Kassam lei ha avuto modo di vedere in azione alcuni di questi elementi: può
spiegare brevissimamente quale sia stato il ruolo di Graziano Mesina in quel sequestro?

MURA. Non sono hi grado di aggiungere molto di più di quanto abbia detto in modo
molto analitico, preferendo proprio l'analisi, su tutto quello che via via è emerso nella
mia vita professionale. Le domande che si pone l'onorevole Bova me le sto ponendo
anch'io, anche se non posso certamente indagare sul dottor Lombardini: questo è di
fondamentale importanza. Naturalmente mi debbo porre una serie di interrogativi, che
sono esattamente quelli che si è posto l'onorevole Bova.

Forse nelle storie di tutti quanti i sequestri di persona ci sono stati dei momenti
abbastanza strani. Faccio un esempio probabilmente fuorviante, che forse non dovrei
fare hi questo momento proprio perché tale. Nel luglio 1997 si verificano episodi
importantissimi nella vicenda del sequestro Melis. A giugno è arrivata la lettera di Silvia
alla famiglia e noi abbiamo la convinzione che sia una svolta nella vicenda del
sequestro. Ci viene inviata la fotocopia di tale missiva, ci viene riferito un certo contesto
di consegna della lettera e si capisce chiaramente che l'ingegner Melis ci sta
ingannando: ci è stata consegnata una fotocopia perché l'originale contiene più di
quanto egli voglia farci sapere. Da ciò traiamo la convinzione che il contenuto della
missiva sia molto più importante e decisivo. Organizziamo la rete delle intercettazioni
telefoniche e riusciamo ad afferrare il bandolo della matassa attraverso l'intercettazione
telefonica di padre Pinuccio Solinas. Attraverso una serie di passaggi riusciamo a
scoprire il numero dell'utenza del cellulare di padre Solinas, che sappiamo essere
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probabilmente il mediatore; eseguiamo intercettazioni a macchia d'olio, intercettiamo
sul cellulare conversazioni con l'ingegner Melis, con Pietro Giagheddu e con molti altri
personaggi. E' un periodo di traffico intensissimo perché sembrerebbe che si stia
chiudendo la trattativa tra padre Pinuccio e i banditi con il pagamento di un miliardo.
Dalle intercettazioni telefoniche emerge che la trattativa è praticamente chiusa, che
l'intesa è perfetta; qualche problema resta ancora aperto ma padre Pinuccio Solinas
assicura all'ingegner Melis che si tratta di questioni di dettaglio. Tutta questa vicenda si
trascina e si rivela poi una bolla di sapone.

L'ingegner Melis attacca lo Stato in modo frontale, tra la fine di luglio ed i primi
di agosto, addebitandogli il fallimento della trattativa in corso (senza dire i nomi) per la
liberazione di Silvia a causa delle indagini condotte con assoluto spregio della vita della
figlia. Da quel momento inizia una campagna di stampa. Tutti i quotidiani, altri organi
di informazione e "Visto" raccolgono le dichiarazioni dell'ingegner Melis. Quest'ultimo
sostiene che il 13 luglio la figlia doveva essere liberata e che il suo mediatore aveva il
denaro da consegnare: l'operazione non potè essere realizzata perché il territorio era
infestato da forze di polizia. Queste gravissime dichiarazioni furono mal sopportate da
tutti gli inquirenti, furono irrevocabili, irretrattabili e proseguirono seppur con toni meno
accesi. Da parte dei collaboratori mi veniva avanzata una richiesta insistente di smentire
tali affermazioni. Noi non avevamo condotto alcuna operazione: quel 13 luglio erano
effettivamente giunti carabinieri da Sassari e Nuoro ma per catturare alcune persone in
relazione ad un'altra indagine e non al sequestro Melis. La macchina del mediatore
Giagheddu? era stata bloccata dalla polizia alcuni giorni prima e non risulta che egli
avesse denaro con sé: l'automobile fu perquisita e non fu trovato nulla.

Racconto ciò perché l'il luglio sulla prima pagina de "L'Unione Sarda" viene
pubblicato il seguente titolo: "Ore decisive per Silvia Melis", ma sul quotidiano non
compare alcun articolo né alcun commento a questa notizia. Ciò avviene due giorni
prima del 13 luglio, in un momento in cui era certamente in corso la trattativa di padre
Pinuccio Solinas che non era ben vista dall'avvocato Piras. Saprete già, per averlo letto
sui giornali, che l'avvocato Piras ha bollato come millantatore padre Pinuccio Solinas
che ha replicato alle accuse. D titolo apparso su "L'Unione Sarda" diventa oggetto di una
telefonata tra l'ingegner Melis e me in cui egli si dice preoccupatissimo che la notizia
abbia effetti devastanti e terrificanti rispetto al suo obiettivo del ritorno a casa della
figlia.

NIEDDU. Chi diede quella notizia e perché?

MURA. Non chiedetemi troppo. Una notizia può apparire su un quotidiano per mille
motivi, ad esempio per uno scoop giornalistico.

NIEDDU. Se si risponde al perché, si può capire chi ha dato la notizia.

PRESIDENTE. E' lo stesso motivo per cui fu pubblicata sui giornali la famosa lettera a
Giovanni Battista Isoni.

NIEDDU. E' singolare la coincidenza tra questa pubblicazione e la successiva
campagna di stampa particolarmente virulenta in cui si è affermato che lo Stato si
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doveva arrendere, che bisognava pagare il riscatto e che i banditi erano più forti dello
Stato.

MURA. Per quanto riguarda il ruolo di Graziano Mesina è stata condotta a suo tempo
un'indagine e il dibattimento a Tempio Pausania dovrebbe aver chiarito la sua attività;
hi ogni caso le dichiarazioni della famiglia Kassam sono state determinanti. Graziano
Mesina è stato certamente incaricato dalla famiglia Kassam di occuparsi della
liberazione di Farouk, come ho più volte detto. Molti segnali, riferiti dallo stesso
Graziano Mesina, fanno intendere che la scelta della famiglia Kassam fu in realtà
condizionata da avances da parte del Mesina. hi un ambiente come quello sardo, hi
particolare quello barbaricino, se un personaggio come Mesina vuole candidarsi a quel
ruolo basta un minimo segnale perché il problema sia risolto. Lo ha affermato egli stesso
quando l'ho interrogato ad Asti. La famiglia Kassam, sollecitata o meno hi maniera
diretta dal Mesina, certamente lo incaricò di occuparsi della trattativa per la liberazione
di Farouk. Vi fu la famosa riunione presso il vescovado di Nuoro...

PRESIDENTE. Con la partecipazione del vescovo?

MURA. Il vescovo ha messo a disposizione il locale per l'incontro.
Noi ci siamo subito organizzati per intercettare le telefonate di Graziano Mesina.

Mi pare che non fossimo ancora hi condizione di realizzare un'intercettazione
ambientale. Ricordo che l'avevamo seguito anche a Cagliari, quando lui venne a
presentare un libro. Ricordo che hi quell'occasione avevamo cercato di sistemargli una
microspia hi macchina, ma l'operazione non riuscì, per cui ci limitammo alle
intercettazioni ambientali. Per fortuna colloquiava spesso e volentieri con il nipote
Crissantu Raimondo, il quale aveva l'incarico di trasmettergli le notizie. Quindi per noi
fu una pedina fondamentale: per acquisire informazioni, Graziano Mesina fu
determinante.

Quindi, Graziano Mesina certamente ebbe dei contatti con i sequestratoli,
certamente riferiva notizie alla famiglia, che noi intercettavamo, e avevamo tra l'altro
anche una buona fonte informativa nell'amico della famiglia Kassam, che teneva poi i
contatti diretti con Graziano Mesina. Quindi, non soltanto acquisivamo hi modo verbale
le notizie attraverso questo canale, ma soprattutto avevamo anche i riscontri nelle
intercettazioni.

Graziano Mesina non era sicuramente personaggio su cui potessimo puntare
nulla, da ogni punto di vista: da tutti gli inquirenti del Nuorese veniva considerato come
personaggio assolutamente inaffidabile da ogni punto di vista. Per noi fu una pedina per
acquisire informazioni.

CENTARO. Credo che non abbia ancora risposto ad alcuni quesiti.

MURA. Effettivamente devo ancora rispondere ad alcune domande. Quanto a quella
relativa alla diversificazione tra mediatori, alla quale non ho ancora risposto hi questa
sede, ricordo che ho già dato una risposta hi altre occasioni, quando ho fatto un po' la
storia dei mediatori che si sono affacciati sui sequestri di persona; era una storia
incompleta perché immediatamente successiva alla liberazione di Silvia Melis. Dei
mediatori si poteva parlare con riferimento all'avvocato Piras ed al dottor Grauso, non
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ancora con riferimento al dottor Lombardini. Le figure dell'avvocato Piras e del dottor
Grauso mi sembrano distanti mille miglia, fermo restando che vi sono stati molti altri
mediatori. Ho indicato alcuni nomi, anche oggi, come Raul Gelli. L'avvocato Piras
rappresenta qualcosa di molto importante, di caratteristico, un punto di riferimento
certamente per i sequestratoli e per i gruppi di sequestratoli. Mi immagino che avere
sulla piazza uno come l'avvocato Piras sia come avere quasi la sicurezza di un terno al
lotto. Non so esattamente quali possano essere stati i collegamenti dell'avvocato Piras
con i vari sequestratoli. Senza dubbio lui ha un rapporto splendido con tutti gli ambienti
barbaricini, forse non con l'Ogliastra ma certamente con Orgosolo e dintorni. Si tratta di
rapporti che risultano dalle intercettazioni telefoniche fatte nel corso di questi quattro o
cinque anni perché l'avvocato Piras è stato sempre intercettato, senza soluzione di
continuità. Non siamo mai riusciti a fare delle intercettazioni ambientali utili;
intercettazioni telefoniche inutili, a bizzeffe. Peraltro, anche per telefonate che poi sono
risultate innocue, egli ricorre ad un linguaggio molto figurato ed allusivo, è quasi una
sua mania di essere. Ma l'avvocato Piras da tempo è ritenuto da tutti noi un elemento di
fondamentale importanza nello scacchiere tenuto presente dai sequestratoli.

Il dottor Grauso si affaccia nella storia dei sequestri di persona, creando una
preoccupazione ed un allarme incredibili. Mai si sarebbe potuto pensare ad una figura di
mediatore come quella dell'editore del maggior quotidiano dell'isola, determinato -
stando anche alle ultime dichiarazioni - unicamente dalla ricerca di un consenso
elettorale. E' un problema di immagine e di consenso personale ed elettorale. Quindi,
anche una motivazione particolarmente preoccupante, ancor più preoccupante.

Per finire, la figura del dottor Lombardini, che ha svolto ruoli, che ha acquisito
notizie; per passarle agli inquirenti? Direi mai, almeno non agli inquirenti della procura
di Cagliari, non a me personalmente. Il dottor Lombardini, a me personalmente, non ha
mai fatto una telefonata per dure: bada, stai attento. Una telefonata che è una, per darmi
notizie. Non mi risulta che abbia fatto una sola telefonata al procuratore della
Repubblica, dottor Melis prima e poi dottor Piana. Non ha fatto certamente nessuna
telefonata a me durante il periodo in cui ho retto la procura della Repubblica. Quindi,
ritengo che non abbia mai colloquiato con nessuno, salvo forse con il dottor Marchetti o
con il dottor De Angelis per sequestri di persona che hanno trattato loro. Ha seguito con
un'attenzione incredibile tutti i sequestri di persona, a quanto pare; ha interferito
certamente in alcuni sequestri, da ultimo nel sequestro di Silvia Melis, in modo pesante,
se è vero che era lui a colloquiare con l'ingegner Melis, a minacciare quest'ultimo di
"sollevare le chiappe" - scusate la brutalità dell'espressione, ma è quella che è stata
usata - e di andare immediatamente a Gavoi.

Quindi, un'emersione di queste figure di mediatori, che prima lavoravano
nell'assoluta clandestinità perché vi era una sanzione penale, ma non soltanto per
questo; l'avvocato Piras immagino che fino al 19 novembre custodisse gelosamente,
almeno ufficialmente, le notizie relative ai sicuri interessamenti in altre vicende di
sequestri di persona, ad iniziare da quello della Furlanetto. Come mai il 19 novembre
rilascia anche lui un'intervista al "Corriere della Sera" in cui dichiara che aveva
l'incarico di pagare e comunque anche un incarico di mediazione, sia pure passato
all'editore Grauso da lui scelto per svolgere questo ruolo? Come mai esce allo scoperto;
come mai Grauso fin dal primo momento, dal 12-13 novembre medita di uscire allo
scoperto? Si capisce poi: perché ormai la vicenda relativa alla mediazione in un
sequestro di persona può diventare una mercé importante per ritorni di tipo elettorale.
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Ma vi è l'esclusiva competenza in materia di indagini della procura distrettuale, che è un
altro passaggio importante. La procura generale è un ufficio giudiziario che è stato
oggetto di una campagna di stampa hi cui, da una parte, "L'Unione Sarda", da un anno
prima della copertura del posto, indicava nel dottor Lombardini il candidato più
autorevole alla successione al dottor Melis, quando quest'ultimo era ancora pienamente
hi servizio; dall'altra parte, "La Nuova Sardegna", hi periodi di tempo di molto
successivi, replicava invece a queste indicazioni sostenendo che i criteri erano altri.
Quindi, la delegittimazione, che certamente c'è stata, della procura distrettuale hi
materia di sequestri di persona è un altro aspetto che vi prego di considerare della
massima importanza.

CENTARO. Al di là della spiegazione che ci può essere per Grauso, rimane oscura, o
meglio, da adito ad alcune ipotesi, l'uscita di Piras, considerati i due diversi moventi
ipotetici perché evidentemente Grauso deve esternare per conseguire un risultato.

MURA. C'è un intreccio di rapporti tra l'avvocato Piras e il dottor Grauso che risale
certamente a parecchio tempo prima e che potrebbe spiegare la ragione, sulla quale
anch'io mi sono interrogato, dell'uscita dell'avvocato Piras. Probabilmente era il
presupposto fondamentale per la notizia che avrebbe poi dovuto dare l'editore, che era
un passaggio fondamentale.

CENTARO. Desidero, a completamento, un'ultima informazione che è abbastanza
importante, e cioè se ci sono tracce, elementi, segnali di una trattativa sotterranea da
parte delle istituzioni. Mi spiego meglio, vorrei sapere se si possano ravvisare elementi,
notizie, che possano far pensare al fatto che, attraverso fondi riservati, il riscatto sia
stato pagato. Se ne è parlato sulla stampa che lo dava come fatto quasi certo
relativamente al sequestro di Farouk Kassam, cioè che il riscatto è stato pagato con
fondi riservati del Ministero dell'interno e così via. Vorrei sapere se vi sono notizie
relativamente ad elementi che possano far pensare ad una trattativa riservata di cui non
si è stati messi a parte, ma di cui è giunto qualcosa, o comunque indizi strani. Lo stesso
riconoscimento di aver svolto il ruolo di mediatore da parte di chi è stato nell'ombra per
tantissimi anni, come l'avvocato Piras, può significare esporsi per coprire altri: ci può
essere questa chiave di lettura.

MURA. Ho avuto alcuni contatti durante il sequestro Melis con rappresentanti dei
Servizi segreti i quali hanno garantito sempre sul loro onore che mai e poi mai
avrebbero svolto attività, non dico di trattativa, ma attività che non fosse esplicita e
destinata alle forze di polizia hi termini soltanto di acquisizione di informazioni e di
notizie. Questo è quanto mi è stato assicurato da parte di coloro che rappresentavano i
Servizi segreti hi Sardegna, hi modo assoluto: mi è stato confermato molto recentemente
che non è stato mosso un dito. Non so se poi qualcun altro potesse avere dei
collegamenti sotterranei, clandestini, con chiunque per cercare di orientare hi un modo o
nell'altro la vicenda della liberazione di Silvia Melis. Posso dire che i contatti avuti sono
serviti semplicemente ad acquisire qualche notizia e che il confine rigoroso era quello
dell'acquisizione di notizie: nessun altro tipo di intromissione.

CENTARO. E per quanto riguarda il sequestro di Farouk Kassam?
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MURA. Anche in questo caso è avvenuto lo stesso: i Servizi segreti sono comparsi una
volta in occasione dell'arresto di un marocchino, mi pare di ricordare, che cercava di
estorcere denaro. Non dimenticate che in quel caso si trattava del sequestro di uno
straniero e quindi di persona che poteva anche essere nel mirino di fondamentalisti o
altri gruppi del genere: in quell'occasione mi fu detto da parte dei Servizi segreti che
sarebbero stati disponibili, qualora ce ne fosse stato bisogno, per dare informazioni.
Personalmente, dei Servizi segreti non ne so assolutamente nulla, a parte questi contatti
sporadici.

CENTARO. Per quanto riguarda il problema della competenza processuale divisa tra le
procure di Cagliari e di Palermo?

MURA. Ho già spiegato che la procura della Repubblica di Palermo è stata investita
dell'indagine sulla base di un fascicolo trasmesso dalla procura di Cagliari e che la
procura della Repubblica di Palermo ritiene di avere competenza ad indagare ancora
sulla base della giurisprudenza della Cassazione, anche recente, e che questo
orientamento è condiviso attualmente dalla procura della Repubblica di Cagliari. I limiti
delle indagini della procura di Palermo sono considerati come giuridicamente
indiscutibili anche da parte della procura della Repubblica di Cagliari.

PRESIDENTE. Innanzi tutto la ringrazio perché oggi abbiamo avuto modo di
apprendere informazioni che ci saranno molto utili. Vorrei chiederle per ultimo due
questioni specifiche. Vorrei sapere cosa pensa del messaggio, di cui ha dato notizia la
stampa, che è pervenuto ultimamente con una fotocopia del tesserino di Silvia Melis in
cui si richiedeva finalmente il pagamento dei soldi: lei ritiene che si tratti di una
costruzione millantata, frutto di una manovra, o no?

Vorrei chiederle inoltre se ci può chiarire l'aspetto particolare del trasferimento
di carcere di quel pregiudicato che sarebbe stato oggetto di un avvicinamento perché, in
realtà, era - secondo una certa versione dello svolgimento dei fatti - colui che ha tenuto i
contatti. Vorrei sapere se a suo avviso la ricostruzione corrisponde a quanto
effettivamente avvenuto. Si tratta della vicenda che ha anche coinvolto un magistrato di
sorveglianza attualmente in servizio.

MURA. A proposito della prima domanda, non posso riferire nulla perché il segreto di
indagine me lo impedisce: sono in corso gli accertamenti.
Mario Fortunato Piras effettivamente è stato trasferito al carcere di Cagliari mi pare il 10
ottobre e risulta che abbia avuto in carcere colloqui soltanto con familiari e cioè con la
moglie ed i figli. Non ci sono stati colloqui investigativi, non ci sono stati colloqui con
altre persone che non fossero i familiari: i colloqui sono stati in numero adeguato, mi
pare settimanali, e le ragioni per le quali è stato trasferito sono di carattere sanitario
legate alle condizioni della moglie, sottoposta ad intervento chirurgico; questo è stato
esplicitato. Naturalmente tutti questi aspetti debbono essere approfonditi. Mario
Fortunato Piras era un personaggio che noi avevamo sotto intercettazione.
Intercettavamo i colloqui che aveva con i figli nel carcere di Caserta. Non siamo stati
avvertiti del fatto che egli fosse stato trasferito al carcere di Buoncammino, a Cagliari.
Non ci era dovuta nessuna notizia, in realtà, anche perché quando è stata fatta

19



COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA

l'intercettazione ambientale, ciò è avvenuto - mi auguro - con la dovuta riservatezza.
Certo, che noi stavamo intercettando i colloqui in carcere sicuramente qualcuno lo
sapeva: sarebbe stato preferibile che venissimo avvertiti di questo trasferimento dal
carcere di Caserta a quello di Cagliari, ma ciò non è avvenuto, tanto che ho appreso la
notizia dalla stampa leggendo un articolo di Valerio Riva: poi l'ho accertato ed
effettivamente il trasferimento risale al 10 di ottobre.

CENTARO. Quanto è durata la permanenza a Cagliari?

MURA. Mi sembra che sia tuttora lì.

CENTARO. E' rimasto lì quindi.

MURA. Sì.

NIEDDU. A costo di sembrare impertinente, nella risposta fornita alla domanda che ho
posto precedentemente, il dottor Mura ha sostanzialmente affermato di essere certo della
totale convinzione di Silvia Melis di essersi liberata. La mia domanda però, era un po'
diversa. Che lei sia convinta di essersi liberata mi sembrava pacifico. La mia domanda,
alla quale non so se si può rispondere e quindi sono disponibile anche a non ricevere una
risposta, era diversa: chiedevo se dal quadro degli elementi raccolti questa convinzione
fosse condivisa anche dal dottor Mura.

MURA. Non ho convinzioni personali da riferire alla Commissione. Ho semplicemente
dei dati di fatto sui quali poter ragionare, i quali non mi consentono, oggi come oggi, di
andare al di là di ipotesi per quanto riguarda il pagamento del riscatto.

PRESIDENTE. Non voglio insistere su quello che ha detto il collega Nieddu, ma dato
che prima si diceva che non c'è evidenza neppure di un reale passaggio di denaro da
Melis a Piras, e quindi da Piras a Grauso, si potrebbe affermare che questo passaggio
possa essersi effettuato e questo riscatto, quindi, potrebbe essere comunque stato
pagato?

MURA. Sì e potrebbe anche essere stato pagato nelle mani sbagliate.

PRESIDENTE. Lui non ha mai detto a chi li abbia dati?

MURA. Alle numerose domande che sono state poste al dottor Grauso sul punto non
sono mai state date risposte relative alle persone alle quali erano stati dati, all'effettiva
disponibilità di questo denaro (non c'è stata una fotografia del denaro, del pacco che lo
conteneva o di un qualunque elemento documentale che attestasse che effettivamente
era avvenuto il passaggio di denaro dall'avvocato Piras a lui, e da lui ai sequestratoli).
Si potrebbe pensare che, se non sono state acquisite certezze sul fatto che le persone a
cui si stanno dando i denari sono i sequestratoli, si può anche pagare nelle mani
sbagliate, cosa che non capita quasi mai, ma che può sempre capitare: tanto è vero che la
prima preoccupazione della famiglia dell'ostaggio è sempre quella di avere la "prova
provata" che chi chiede il denaro e poi prende i soldi sia proprio quello che sta
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custodendo effettivamente l'ostaggio. Questo è un passaggio obbligato nella trattativa.
Lo è sempre stato. Poi ci sono stati i casi di imprudenza estrema che molto spesso sono
stati pagati con la vita dell'ostaggio.

PRESIDENTE. Questo dubbio potrebbe essere stato alla base della lettera inviatavi con
la copia del tesserino di Silvia; forse potrebbe essere una giustificazione. Il riscatto
potrebbe essere stato pagato nelle mani sbagliate e gli autori materiali potrebbero ancora
essere in attesa di...

MURA. Non cedo.

PRESIDENTE. Credo che non abbiamo da porre altre domande. Abbiamo messo bene
in evidenza la questione.

Nel corso di questo incontro è però emersa una questione che mi incuriosisce,
quella dell'incontro presso il vescovado di Nuoro a proposito del caso Kassam nel 1992,
con il blocco dei beni che è stato effettuato. E' ipotizzabile una qualche forma di reato
di favoreggiamento da parte di chi ha permesso o favorito questo incontro tra Mesina e
la famiglia Kassam o no?

MURA. Poteva essere semplicemente anche la messa a disposizione del locale per un
incontro tra persone finalizzato all'acquisizione di informazioni: comunque, sono state
fatte indagini al riguardo.

PRESIDENTE. Ringrazio ancora una volta il dottor Mura per la disponibilità e la
gentilezza, perché ci ha veramente aperto uno squarcio su una realtà che in questi mesi
si è dimostrata hi tutta la sua ampiezza. E a maggior ragione proprio perché c'è
un'inchiesta così delicata, come quella sul sequestro Melis, ancora in corso. Come
abbiamo detto anche al procuratore Caselli, cogliendo la sua sollecitazione, sicuramente
quello che scriveremo nella relazione sarà "allo stato dei fatti", come ha tenuto a
precisare con un linguaggio giuridico il dottor Caselli stesso, perché effettivamente
anche le informazioni che abbiamo raccolto oggi, allo stato dei fatti, dimostrano che la
relazione dovrà essere considerata uno strumento in progress, perché potrebbe avere
uno sviluppo.

La ringrazio ancora, dottor Mura, e dichiaro conclusa l'audizione.

I lavar i terminano alle ore 13.
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