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MAURIZIO ABBATINO L'ex boss della Magliana

“10 so chi é Carminali

E sonounuomomorto”

I Perla prima volla parla

um) dei fondamri della

Banda Che alla fine degli

anniSegtanla dominava su

Roma. E appena uscim dal

regime di protezione. Co

nnsce alla perfezione

imeccanismie i protagoni-

sti del malaffare capitolino

Ed é ceno del suodestino

o llllll

PM}. 6

Maurizio Abbatino Per la prima volta paria l'ex boss deHa Banda

delia Magliana: "Non era il capo, ma sopra di me non c'era nessuno"
m

“Sono un morto Che cammina

Carminati mi faré ammazzare”
UNA VITAA RISO'ID

Eraal vertice deltapeggiore

malavila deII’Urbe,poi[ece

mtutti 0881' lo State

(0 ha escluso daIIapmtezione

Roma éproprio cosi Io ho eliminate

cambiata? Qualche troppa genre.

scemo mifarebbefuori non voglio neam‘he

peril soloprastigio n'cordare, mi vengono

criminale. Poi Ci sono i bn’vidi. Ma I’ereditti

i reduci e iservizi l’ha raccolta iI Cecato,

segreti. Alcuni deviati da sempre molto

oggi come allom protetto a tutti i livelli

EMILIANO llUIZI

ono un mono the cammina".

dice da ulm localith proretta

chesiguurdabene darivelare.

“Hounnmglia sullmestmnet-

' dcnkomncmiammaz-

‘(empL lo chiamava-

no I! C ‘pfno, per vin dei ci -

pelli ri i. Poi. per ragio-

niroman sche, divenmtoll

Freddo.0ggi.MnurizioAbba-

  

  

  

(i110 ha 61 anni. Per la prima

volta da quando non é pm in

carcem acrcrm di parlarc mu

ungiornale. E’unsimmrethe,

dope una vim passam con ge-

neralith fa] se 0 prolerte, ha ri-

tmvam il suo vecchio nmnc.

quelloche fece di lui i1 re della

pegg'iore malavita romana.La

Banda della Magliana; che

cnn Franco Giuseppurci, ll

Negro (ll Libanese nella (ic-

tion). ha formaro e guidato.

DilllomMJNII-ium-

him: lei é Ilawm minto

:l- ci 5i: dIivuole mono Illl

personaggiosenupiilpote-

CRIMINALITA'

re?

Pni Io racconu‘rfi quaan vol-

te, anche nel corso della mia

seconda vim, ci halmo prova-

ro. Mn secmldo lei Roma 6‘:

proprio cosi cambiata? Qua],
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Chescemomi ammazzerebbe

solo per prestigio criminals.

Saloperllsemplkefathclle

Iai er: il has: lhlla Band:

dell: Muslim“?

Non el'o il boss.

Insommmavmmflopole-

r2 luglialh-i.

Non avevo lle. uno sopra di

me, ma non ero ll capo, Era—

vamo in molti a decidere.

Quanta gull: In Illlllllm-

b?

Tallra. Troppa. Non voglio ri—

cordare.

Chi I'll: eredihh ll sun po-

tern?

Un certo Massimo Carmina—

ti.

lame“: bangle

Si, me lo sono ponato dietro

quando feci il primo attentato

conitubiinnocentiflnmgazv

zo serio.

E Carmlnfli a volerla mur-

to?

Anche, ma non solo lui. Nel

corso del tempo ho ricevuto

moltisegnali.Carminat i

ramente éuno di quelli, pni ci

sono gli apparati devi ti.

Quando, dopo la mia confesv

sione, sono stato arrestato, mi

hanno spedito a Spoleto, poi

Volevnnomandarmicll’oggiov

male.ElieradetenutoCarlnli

nati perilfurtoalcaveau della

Ca sazione. Lo evimi per on

solfio. Ma anche quando ero

inSudamerica.semprein Cal"

cereeprimache collaborassi,

mi misero in calla con un av-

vocato the zlveva per sé, nella

prlgione, un appartamelllo. E

sono certo chemi stavano pel-

far fuori.

lglfuarreshlodoposelannl

di lamina per una Mela-

m. : usa. L: mprmm

cos]. la Mlle quell: le-

lfionala?

Lafeci. Non sonounfesso

pave the c'era la possib

Che venissi intercettato. Non

avevo chiamato per cinqlle

anni, ma era arrivalto il mo~

lnenm. Non potevovivere con

quei pesi. con la droga a CO"

l’nlcnl. Non mi consegnzli, ma

nonfecinullapersfilggire illln

L‘flll‘lll‘n. Sapevo del rischio.

lnettiamolzl cosi.

Paul-é doth: dlcollahanre

:on I: glmllll a {nu arra-

nam lsuolummpugnl?

Non eropiil proretm. E poi a-

vevano ammazzato mio fra-

tello. loavl'ebbero fattoanche

coll me. Lo faranno, visto the

lo Stato mi ha lasciato solo,

   

  

SEIIZR pill prolezione. E le

parla llno Che ha un senso di

rispetto per la giustizia. Ho

collaborato pl'oprio pcl'cllé

non avvellissc pill lliellte di

tutto qllello che fll. Roma era

ll Far West

Smndo [all-tn para lllll

nuovu Bulld- dnllu Mug".-

nu?

Esiste Carminati. Che era

freddo, lLlClllO. Il pill freddoe

lucido di noi. E quello conplil

potel‘e di attl'azione. A og'ni

assoluzione il potel'e di Cal'-

minatiecresciuto.Haavutola

fortunadigoderedipwtezio-

lli dall’alto e d' essere impu-

tato llell’omic '0 del giol'nzl-

listaMino Pecorelli insieme e

aGiulio Andreutti.

M: lei dill: sul nuava vllu a

col nonle limonundi

Carmina]?

Tutti - pel'rll‘lo. Tutti. Noll

c’era p ungue come :lllnru,

come ai temp ll cui In Ballda

crebbe, maun alrro ripo di po-

tere,etuttonellen1‘.lni diCLlr-

lninati e dei suoi.

l.| Ilallm Irreslfll 1m] pa-

'6?

Si.. noingalermmatrnpochi

anlll Sarannomnifuorl E non

sono certo Che nltri non siano

liberi.

Secondolelun-lnatlunlse

harem?

Non hole prove. Hoelementi

Chemifannopresupporreche

fu lui. Non é ull mistero che

quell’omicidionacquenelllo~

stm ambiente, nella banda

della Maglianzl. Drdinnto do

altri, noi lo eseguilnmo

Leianlegalna Carmina

Catalan" lem,(olllelovo-

gliamo ellianlare'.‘

Avevo rlspetto. Ho messo e-

sploslviconlui.El'zldei nostrl.

nonostantefossemoltodiver-

so Lia noi. Comunque sul pri-

mo attelltatu al quale accen»

navo prima, durallte la lnia

deposizione H Home di Cal'—

minatilolascialfuori.Cison0

arl'ivati i ma ristrati e allura

cambiai la mla versions. Ma

l’ho anche coperto.

Cl sono persona all: quall

suo ricordo é rlmash lega-

   

  

  

  

lo?

Oltre :l mio fratello?

Si. ollre a I '. Parlo dai sunl

 

compagni Ill malavlla.

Franco Giuseppucci

E Renflinn De Fells?

Anchelui. Mapoi inizio a fare

riferimento alla mafia di Pip»

po Cali). Era diverso, a modo

CRIMINALITA'

suo,dalloi.DePedis amavall-

n’altl‘a vita, la bella vita. Pen»

sava ai soldi e li metteva da

pal'le. Agiva cell altro spirito,

é selnpl'e statonmallte deipo-

teri e dellzl vita da nigth.

Anchu Icl on piano (ll quat-

lrilli.

Io mvevo In lnullcltticl del gioco

ll’azz do,llbl’llcl£\v0.lqllul-

trin De Pedih no. Noll enlco-

me me. Ma ernvamc legnti.

certo. Amicl.

E' stall: scrlno tullu sulla

Band:dell: Mafliana?

Ulla pane di storia. Ma non

tutm. Io potrei continuare cl

parlare, m3 3 un certo punto

mi sono fermatofino al punto

in clli avevo le prove. Oltre

non sonoandato.Nonpotevo.

Mala storia della banda della

Maglians é molto pill com-

plessa. E c'erltra lnolto di pill

Coll lzl P2 rispetto a quanta ‘e

emerso. Lei tenga conto the

ogni tanw il generale Santo-

vito,l’exczlpo delSismiJl-lil'a»

ceva arrival-e i saluti. Io non

I’avevo neanche mai collo-

sciuto. A on certo punto, non

so se per la nostra capacitil di

llccidel‘e e il controllc del rer»

ritorio.maeravamurispettati

daipoterideviatieda ullacL-r»

ta politica, :lllora molto ill»

flllente. E se Mafia Capitals.

come é- stata ribattezzata. é e-

mersa qualldo Ol‘mlli tlltti sa-

pevnllo e non potevano fare :l

menuChe esplodesse lo scan-

dalmqualcunoli:lvevzlcoper-

ti. Carminati sapevzl ben

lno che lo avrebbero arresta»

t0.

lei purl: Illurl tom: ull

bus.

Sonouno che ha sempre letto

i giurnali. Tutti snpevano.

Tutti conoscono le copertul’e

di Carminnti.

Paul-é In] t cool certo ‘Ill I:

vogllano mom?

[0 non so tutto. ma so make.

Anche di quello the non é e-

merso. E non credo Che SlflSO-

In In malnvitaingiro :lvolermi

far fuori, ma anche alcuni apr

parati, un tempo serviz'

greti, oggi non so u come si

chiamano. Nellamlnvitablinr

data lni sono fidato dellzl or

certoma moltnpiil de a

squadra mobile the non della

Digos.

Peril é lul :llehadllzstudi u-

uin d-I mm:.li m-

luloue.

Si,macinqueannifaecomun»

quenon ‘e andata esartamente
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cosi. Oggi mi lasciano fuori Bi

senza un cemesimo in msca‘ MAURIZIO

Vogliono Che mmi in strada. ABBATINO

L’ultima volm mi anno chie- Delto

sto I’lban. L'lban? Come se in Crisuino (o

pares Vere un Como cor- Freddo) 9 un

reme. E quelli Che guidano il collaboratore

programme: protezione lo digiusliziae

sanno molm bane. Ma scop- ex boss della

pia Mafia Capiiale e mi man- Banda della

danofuori.£’stata una mano- Magliana‘ Per

vra, non so voluta da chi, Un fuggire in

segnaleacoloro Che volevano Sudamerica

parlare: guanine Che fate la 5i face

fine di Abbati no se collabora- ricoverare in

re. queslo hanno volum dire‘ una clinic: 2

lnlon-nzucfil-lnalaleiara finse una

II India. Hanna sb-gllato paralisi alle

fl!Wand? gambe‘ Si

Non moltoJoeroquellacosa iniem‘) i| virus

Ii‘Forsemenoromanzntn‘Ma delI'Hiv. Lo

quelloerol Poitunosommam trad‘l

nun ne eScD male. una

E' VINCIII llMM“ ll virus telefonala

hll‘fllv per Ian! rlmverl- alla madve

n1

Si, é vero. Nonosmme certe

cliniche romane fossem pm-

ticnmente a nostra dispo '

zinne. [uni entrnvnmo e usci

vamo rune le volre the vale-

vnmo, E tum sapevano. 10 mi

inienniilvirusdell’Aidsefinsi

di non muovere pi\‘x le gnmbe

era :1 Villa Ginn, Poi mi semi

comeintrappolacomesemi si

strigesse un cap ' a] collo‘

Cos'l decisi di fugglre. ll gicr»

novivevo su unasediaa rotel»

le, 1:: none invece facevo gin-

nastica in un bagno di un me-

tro per mm. perché non si 3-

tmfizzassero i muscoli,

|lll mmanzo crlllllluie, ap-

  

 

Era Roma in quein anni. L'I»

(aliadiquegii anni. Ls Maglia-

na.

: mucouz‘cumszmm

CRIMINALITA'


