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voce! n.upossianlO prodLlrre biblioteche su questi

fattin
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verbalizzBzione riasslJntiva

Presidente: Ha fj.nito~ Avv.Sorrentino?

Presj.dente~ io avr"ei Llna altra domanda da

porre, visto che il difensore di parte civile

trovare esattalnente la data, comunque, se non•
rlon puo

Mi scuso per 1• imprecislone, ma non riesco a

vado errato, e il luglio dello scorso anno,

•

periodo nel quale l'Alto Commissario,

Dott.Sica, ebbe a rilasciare una intervista

al GR!, SLli rapporti mafj.B e terrorismo,

segnalando che quel suo ufficio, aveva

operato una sorte di revisione critica di

questa tesi SLli rapporti mafia, terrorismo.

Volevo sapere, in relazione a quali elementi,

l'uf"ficiale dell'Alto Commissari6, presso il

quale adesso il dottore~aa

Presi.dente~ Fatta cosi come 2 nli pare un poco vaga la

l.

domanda a La vogliamo stringere un poco?

Dov~ei ricordare tutta l'intervista del

Dott.Sica, oppure dovrei chiedere alla Corte

di produrla, di essere ammessa a produl~r,e la

copia?



• Giudice a latere: Ma posta cosi
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la Corte non capisce il

senso della domanda.

Il probJf.~ma e quello. Le tesi che noi

abbondantemente abbiamo nel processo

da varie opinioni metaprocessuali, o

processuali~ comuflqlle non di questo processo

molte volte, sono state sottoposte, pare,

dall'\J"f'fiei,odell'Alto Commissario a

revisione critic3n In particolare parlo della

tesi rapporti terrorismo mafia.

Volevo sapere se il teste ne e a conoscenza~

tJ~attandosi di tes'te qualificato, perche'

gia preposto ad LIrI ufficio di Palermo" e

pr"opr"io SlJ questo punto potrebbe dare

maggiore lumi, se appunto f18 s' a conoscenza,

in relaziofle a quali elementi, l'uf"ficio

dell'Alto Commissar'io e addivenuto a questa

•
P.M.

2

revisione critica'?

Va bene. Allora io la dOAlanda la trasformo Lln

poco, se lei me lo consente. Diciamo a quale

periodo ci dobbiamo riferire?

Signor Presidente, e' una rilett\Jlra che

l'lJfficio dell'Alto Commissario~ ..

L.o so ..

poi il Dott.Sica, i.n particolare, 11asce come

nella carica, assume la carica irl periodo



molto recf.7.!'nte, ChE' ci 02788

F'1'*esi.dE~nte::

interessa, diciamo che siamo in un periodo~~n

Allora diciamo: nel tempo c'e' stato Lln

orientamento, dic'iamo cosi' ori.ginario, che

puo COndlJrre su eventuali rapporti tra nlafi.2

F'. M,. :

e politica, e poi c e

Mafia e terrorismo.

stato un processo ...

•
F'rE-?sidE'n 1:f.=- :: g •• mafia e terrorisnlo. Mafia e terrorismo, e

stato un mio lapsus. In rapporti tra Inafia e

terrorismo, e poi se questo orientamento ha

avuto lAn pr.ocesso di r-evisione, ecco?

SCIJsi Presidente.

Perche' anche se, col suo sforzo dJ.

modificare leggermente la domanda, l'Alto

Commissario, o meglio l'Alto Comnlissariato,

e un organo che ha le sue caratteristiche di

ti.po informativo, j,ntrodul-re di quarta mano~

• eioe senza offesa per il

qLJello che il Dott.Vella,

parte credo da poco ...

DottBVella, cioe'

Dott.Vella; Si .

• D.PUO' sapere, o avere capito di q\Jello che

ne sapeva il DottaSi.ca, c~le a sua volta ha

er"editato atti di. imprecisata natura, quando

3

e ne Il .'88'*"89, rispetto
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Presiderlte~
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a "fatti che noi ci occupiamo nel 77-79--80, mi

pare che non e'

Significa brancolare nel buio.

Brancolare flel buio soprattutto sulle fonti

processuali5 perche', prevengo l" oblezione

dell'Avv~Oddo, che scalpita per farla. Vero

e che negli attj. c"e una relazione

dell'Alto Commissario, o dell'Alto

Commissariato, pero', l'Avv.Oddo sa'

benissimo che questa relazione e' stata

utilizza"la dai, Magistrati che si sono

succeduti in questo processo, soltanto per'

avere uno spunto di indagine, dopo di che

sorlO stati acquisiti gli atti processuali,

eioe interrogatori, rapporti, cose previste

• Avv~Oddo~

P.M.:

Avv.Oddo:

(jal C.P.P del 1930, su cui noi ci regoliamo,

e sono stati utilizzati gli atti pr"ocessuali.

Devo dissentir'e su questo puntD~

Si lo so" che lei dis~~ente~

No, perche' il mandato di cattura contro

Fioravanti e per capirci~ Il mandato di

cattura venne operateJ stralciando ampi

fette di quella F"elazione, e prima di

ampie

4

acquisire quella documerJtazione. Basta vedere

la successione c!~"onologica degli atti in



•

i:::"vv" Ocido ~~
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processo~ Dico~ mi per-metta l'inciso~

per~c::he',..~

f.~i lo so' ~

...non parlo dell'uffic:io del P~M", sto

parlando del nlandato di. cattLAra .• u

I fatti sono ehlarl. La richiesta del P.M~

non cita neanche la relazione dell'Alto

ComJnissar'io, ma cita gli atti. Il mandato di

cattur'a~ probabilmente, per brevi tagli, gli

atti erano stati, acqui.siti in gran parte,

•

5

o stavano pel~ esser-e acquisiti, o a volte si

'trattava di atti di notoria conoscenza, il

mandato di cattura fu una scelta, non del mio

ufficj,o~ di trascr'ivere larghe parti della

relazione.

ComLlrlque, il mandato cii cattura e atto

ampiamente superato al punto in cui siamo.

Certamente, al momento della requisitoria e

della sentenza d'ordinar\za di ~invio a

giudizio, sono stati acquisiti gli. atti

Quindi, tornl3 alla Alia opposizione di

partenza, arlc:he, non se l'abbia a male il

Presidente, alla sua rettj,fica. Chiedere

pareri ad un 'funzionario stimabilissimo, ad

lJn ufficio stimabilissimo, che si basa su

fonti che noi non c:redo dobbiamo utilizzare,
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non mi sembra una cosa molto corretta e

lineare~

Rito giuramento

•

Presiden'te:

Avv.Oddo:

Pausa

Presiderlte:

Cancellier-e:

Va bene.

E allora diciamo, anche con il coy"rettivo del

Presidente, l.a domanda resta inammissibile.

C's'altro?

No, signor Pr"esidente.

PlAO' andare, grazie .

Chi facciamo entrare?

Dott.Con'Lrada.

Si puo accomodare, prego.

Dica le sue generalita' al microfono. Si

avvicini il microfono, Dott.Contrada e dia le

sua gerleralita'

•
Dott.Contrada: Contrada Bruno.

Cancelleire: Nato a ..?

DottuContrada: Napoli .

Cancelliere: Il~ ..

Dott.Contrada: 2-9-31

Dove presta servizio?

Dott.Contrada: RomBa

Cancelliere~ Il suo grado, quale e'?

Dott.Contrada: Prego"

Cancelleire: Il suo grado?

Dott.COfltrada: Di~igente generale della Polizi.a di Stato.
6



Presidente:

Presidente:

All'epoca degli omicidi Reina e Mattarella,

era dirigente della Crinlinalpol, e vero?

All'epoca dell'omici,dio Reina ero

dirigente della Crimirlalpol.

E anc~le Mattarella.

02792

Dott"Contrada: AII'epc}ca dell'omicidio Mattarella, ero

dirigerlte della Squadr"a Mobile e della

•

•

PI~'esidente:

Criminalpol. Di tutti e due gli uffici"

l~a fatto dei rappor'ti, 20 Marzo 'SO, ifl

merito all'omicidio Mattarella.

Dunque, quando e' stato sentito dal G.1., il

21 novembre 'SO, ha dichiar'ato:~<E' ferma

cDnvinzione mia, che i,l Do'tt.Aldo Agnello,

inserito dal Reina nell'ufficio appalti della

Provinci,a, dico meglio, nella Amnlinistr"azione

Provinciale, sia a conoscenza di, molti fatti

riguardanti }'attivita' del Reina, sj,a

nell'ambito della vita privata che pubblica,

in quanto era la persona piu vicina

allo stesso Reina. Altra persona come quelli

degli LJltimi tempi, e specie flegli ultimi

gior'ni Reina ebbe contatti frequenti con Vito

Cianciminon Ri.tengo di, far presente, che nel

mese di ottobre scorso e pervenuto nel mio

ufficio, trasmesso dal Procurator'e Generale

della Procura della Repubblica, e da questa

alla Questura, uno scrj,tto anonimo, con il
7
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quale si for'niscono notizie, e si davano

motivazione all'omicidio del vice Questore

Giuliano" Irl sostanza, si sostiene

nell'anonirno che il Paina venne ucciso su

mandato di Ciancimino Vito, o Casto

Salvatol~e, per la spartizione della somlna di

lj,re seicentomilioni, che il Reirla avrebbe

ottenuto quale cOfltropartita per url grosso

appalto~ anzi dico meglio, per una grossa

operazione finanzi,aria non meglio

•

specificata. Secondo lo scritto anonimo il

vice Questore, Dott.Giuliallo, sarebbe stato

ucc:j.so perche' venuto a conoscenza di tale

fatto. Effettivamente il Dott.Giuliano, il 20

aprile ].979, mi fece pevenire a mezzo di un

agente un applJnto manoscritto nel quale mi

diceva che i.l movente dell'omi,cidJ.o Reina e'

da rice~carsi in un appal'to dato dal Comune,

per il quale avrebbe percepJ.to

trecentocinquantamilioni. I soci dell'affare

gli avrebbero chiesto la loro parte e lLli

avrebbe detto di non aver"e avuto il denaro,

da qui. la vendetta.)}. Tutto questo tra

virgolette perche e

8

Gj,\Jliano. /(10 non so chi ha pot\Jto 1:ornire

qlJeste rlotizie al defunto Dott.Giuliarlo, in

quanto lo stesso non ritenne di potermelJ.
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rifer'irem Mentre produco in originale

l'appunto fattomi pervenire dal

Dott.Giuliano, e [lei cuj, contenuti ho gia

avuto modo a suo -tempo di riferire alla S~V.,

faccio riserva di comLlnicare il rj.sulato

delle irldagini in corso di espletamento a

segLlitc) dell'anonima di cui ho poc'anzi

parlato. Fatto certo e comunque, C~le nei

gioy-ni ctle precedettero la mor.te ci furoflo

frequenti contatti fra Ciancimino Vito e

•

Rei.na, come risulta nell'annotazi[)ni

nell'agenda del Reina stessa, e come

confermato dallo stesso Cj.ancimj.no in sede di

esame testiRlonials. Mi 2' stato

confidenzialmente riferito ct,e il Inovente

dell'omici.dio Reina e' da ricercarsi in un

appalto dato dal COlnLlne per il quale avretlbe

percepito trecentocinquatamilioni. I soci

dell'affare, c~le avrebbero gli avrebbey-o

chies.to la loro parte, e lui avrebbe detto di

non avere avuto il denaro, da qui al

vendetta. Il denaro er-a depositato in una

cassetta sotto diverso nome.)"'.

Canferlna il contefluto di questa

dichiarazione?

Dott.Contrada~ Si, Signore.

9
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PrE,?s.iden te ~ CC)flfermo la dichiarazione da mQ resa al 6.1.

il 21 novembre 1980.

Ne abbiamo un'altra?

Glui la fotocopia r:!!' pr('::''S:.50chE~' illegil:J:i.le, si

dovrebbe ri.prendere dall'originale e farla

rlfare. Intanto possiamo svolgere qualche

dOm-E:ìnda .•

Si accolDodi. Prego.

Si, sigrlolP' PresidenteB

il VolLlAle non lofotogramma 6174115
. l.1. ",o

Intanto Cl sono domande?

F '

Avv,,(Jddo~•
Signor Presidente, il DottRContrada, la cui

bravu~a e' conOSClUTa a tutti~ in questo

pr'ocesso ha un grosso merito ad avviso della

Dife!sa, tra l'altro~ eioe E il primo~t Sf.-?

non vado errato, ad perare un collegamento

•
fra dl12 degli omicidi C~le ci occupiamo in

termini, diciamo~ specifici di problemi

particolari. Proprio rJ.allacciandomi a questa

constatazione~ conferma il Dott.Contrada il

contenuto di. una serie di note che ebbe ad

inviare il suo ufficiD~ ed egli a

sottoscrj.vere~ al P.M. richiedendo

partitamente indagi.rli su una serie di

possibj.li caLlsali, che rj.guardavano i.n

particolare l'omicidio Reina .. n

10
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t_ Pr-esj,dente: Cosi' com'e', e generica!

Eh!

Presidente: Cosi come e

Avv.Oddo:

Presidente:

Ci sono delle note. Dovrei pigliare tutti i

numeri e glielj. dlJ'

Se li preparava.

Avv.Oddo: A disposizione.

L'argomento.

No, e' del [)ott.Contr-ada alla Procura.

i nloventi .•.

Ma mi faccia capire, la richiesta e della

Cioe

E' l'investi.gatore che chiede al P.M ....
... l'autorizzazione a svolgere indaggini

PrOCLlra al Dott.Contrada, o viceversa?

Avv.Oddo~

Avv.Oddo~

Presidente:

Pr-esidente~•
Avv.Oddo: ad acquj,sire documenti, che riguardano tutta

una sel~ie di fatti. Sono note che egli pUO'

confermare, l:redo, come PLIO confermare il

L'ar-gomento (jobbiamo conoscere?

rapporto. Vi sono una serie di note a firma

• Presidente:

del Dott.Contrada ..i. l l questo proceSS[J.

Gliele cjiclJ una per una.

Presidente: Una per una.

Vi e' una nota che riguarda indaggini su Llna

inchiesta e ispezioile amministrativa

sull"AssesscJrato L.P.

Presidente: Questo e Mattal~ella.

Avv.Oddo:
11

Questo e" ... eh?
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ÀV\/ ••Dddo::
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Questo e' Ma.ttarella~

Questo e' nel fascicolo Mattarella, si. E'

Giudice a latere: Questo per" adesso ...

Avv.fJddo: Et,? Facci,amo prima Reina e poi. Matta~ella?

Giudice a later'e~ prima facciamo le dOlnancie al teste, e poi,

eventuallnente ci da i r"iferinISn"ti precisi e

• t'iVV ••DddD::

li prendia.mo"

Ecco, varr-ei che lo facesse in termini ...

FDrmalmente.

:::.peci f ich€~ .." "

poi ci sono domande

•

i"vv. (Jddo"

F'r'E'-:::.iden't.e ~

(~VV ••Dddo:

F'residE.'r1 te::

e poi ci sono delle domande specifiche.

Confermo' altresì' tutti gli, atti di. Polizia

Giudiziaria da me redatti e sottoscritti.

Ir,iziamo per •.•seguendo l'ordir,e dato dal

signor Presidente~ con quanto e!spresso

nell'interrogator'iOn Una prima esp~essione

del Dott.Contrada era quella della

convj,nzione sulle conoscenze di ""del

DottnAldo Agnello, ctle era un intimo

col1abor"atore del Dott.Reinag

Aldo Agnello e' nella lista dei testi, e lo

dobbiamo sentire.
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•

Avv.Oddo~

P~esidente:

Avv.Oddo:

Presj.dente~

Avv.Oddo,

02798
Si, Signore. lo volevo saper-e~ se la S.V.

ritiene~ da dove traeva questa convinzione il

Dott.Contrada?

Cioe', qlJali elementi aveva per stabj.lire .. u

Faceva par-te del suo ufficio. Faceva parte

dell'ufficio ...

Non l'ha detto credo il

L'ha detto.

Si. Lo sappiamo tutti che facesse parte ...

Signor'i Avvocati, chiedo scusa, ma dobbianlo

sospendere per cinque miniu"ti per'che' sono

•

Canc211iere~

Pr-esidente:

Avv.Oddo:

stato chiamato p~r una comunicazione di

servizic).

Dott.Contrada, lei si accomodi lJn atti.ma che

ora sa!~a' ri,chiamato, si.

Scusate per l'interruzione, che e' stata

indipendente dalla volonta' della Corte.

Pr"ego. Avvocato a lei la parola .

Riferisco megli,o il tenore della richiesta

della Difesa~

L'affermazione che il DottnAgnello fosse,

certamente, uno fra i piu ficirli

13

collaboratc)r"i del Reina, e' stata Llna

affermazione del teste allo stesso

Consigliere Istruttore.
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Presidente:
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lo volevo sapere se era a conoscenza di

episodi specifici dai quali traeva queste

conoscenze, oltre che dalla lndicazione

generica dj. una viciJlanza.

Vuole r"ispondere? Prego.

•

•

Dott.C(3ntrada: Innanzi tutto fu lo stesso Dott.Agrlello a

dire a AIe, ed anche ad altre persone, ad

altri investigatori, che era molto vicino al

Segretario della D.C., a Reina •

Che era il suo collaboratore diretto~ il piu

vicir10, e a conoscenza delle attivita' del

E quincii noi ritenemmo, sin dal pri,mo

momento, che era un teste molto importante.

Specialmente per' ricostruire le ultime

giornate del Dott.Reina, i suoi movimenti, l

Comunque, per quanto riguarda i rapporti corl

Dott.Ciancimino, oltre a risultare dagli

appunti, che io ricordo piuttosto

disordinati, sull'ageflda del Dott.Reina,

credo che fosse scrj.tto: Cincimino qui a

(:asa, cosa del genere, senza specificare i

mo.tivi. Ma furono cor,fermati in sede di

interrogatorio dallo stesso Ciancimirlo.

Perche', io come dir"igente della Cr"iminalpol,

non cor,dussi le indaggini che come si sa'
14
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vengono svolte dalla Squadr"a Mobile, il cui

dirigente a marzo del '79 era il collega

f3.i.u l iano"

•

•
•

lo, come dirigente della Criminalpol, detti

una apporto a queste indaggini, un sostegno,

e ricordo Ct12 l'j.ncarico pri.rlcipale, era

quello di sentire a verbale, d'intesa con la

Procura della Repubblica, tutti gli uomini

politici ed amminis"tratori che conlunque,

avendo aVLlto r"apporti con Reina, potessero

dare elementi utili alle indaggini"

E le) stesso CiancimincJ mi confermo della

frequerlza dei rapporti negli ultimi giorni

Credo che risultj, a verbale, o dai rapportiu

E io gli chiesi anche quale er-a il motivo di

qLl2sta fr-equenza, addirittLlra in casa di

Reina, e non nelle sedi politiche, e

Cinacimino~ se ben riccJrdo, mi disse che dato

il tempe~amento \Jn po goliar-dico, uso

ql.IEsto te~nline, di f~ej.rla~che dava

appuntamenti e poi non li manteneva, allora

lui, avendo rlecessi.ta' di qlJEsti contatti, ci

(3.ndavC:.~a casa"

F'r"efe;'" i va .... "

Dott.COI1t~ada~ """ci andava a casa. Cluesto , credo ...



F~residente: Ques~a e una circostanza che glB risLllta
028 1

,
•

•

processualmete.

Dott.Contrada: Rlcordavo •.. , penso di ricordare bene.

Allora gli chiesi quali erani i motivi di

questi contatti, e oli disse che er-a per

questioni che r-iguardavano la Provincia, che

rj.gurdavano la Giunta Provinciale~ gli

Assessori. I particolati adesso nOfl ricordo,

ma comunque per la Provincia, per fa'tti della

Provinci,a.

E flon per altre questioni.

Per quanto riguarda Agnello, ripeto che fLI

lui s.te5iSO a dirmi che sapeva tlltto di Reina,

e quindi noi insitevamo su questo testimone,

per il Inativo che ho detto prima.

Adesso~ le dic~liarazioni di Agnello, del

Dott.Agnello~ non le ricordo, le specifiche

Dott.l:ontrada: .•.risultano dai verbali"•
•

Presiderlte:

Presidente:

Difensore:

dichiarazioni, credo cheu •.

Le abbi.amo .

Avvocato Oddo, prego.

Signor Presidente, ora non so se nella

qualita' che appunto ha finito di.

illustrarci, la domanda finisce con l'avere

• un preciso riferimento , pero poiche' il

•

16

Capo della Mobile di allora, purttroppo non

e piu, non abbiamo realnlsnte a chi porla.
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I Volevo sapere, che indaggino vennero svolte,

o se fur"ono sVIJlte, su quell'anonimo

dell'ottobre 'SO, che parlava della storia

dei 600 milioni~ e se fu individuata la

grossa operazi.one 'finanziaria di cui si parla

in talG punto del processo a

Presidente: Prego.

l'anonimo.

Cr-edo che non fLl trovata alcuarl cassetta di

trac:cia di ques"ta somma di cui par-lava

ricordo che norl si trovo'indaggini, e pero

Dott.C[Jntrada: Noi su questo anonimo facemmo delle

•
sicurezza."

r
F\J trovata, ma non e'er"a nierlte.

51 ma non c'era questa somma.

Poi, sicc:orne nell'anoni,mo si dava anche Lln

spiegazione all'omi.cidio del Dott.Boris

•
Giuliano, mi sembr"a che in questa anoni.mo si

parlasse cJle Gi\Jliano era caduto sulla strada

di questa indaggine.

E invece noi avevamo fondatissimi motivi per

•
rj.tenere che Giuliano era\ sta~o ucci~;o per

altri motivi, ct,e non avevano nulla a che

fare con qUEsta indaggineu

• F l'Esito di questa indaggini accuratissime

sull'omir:idj.o su Giuliarlo, collegate

all'omicidio del Capitano Basile~ furono
17
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rappresentate inmanier"a nlolto esaurints,

molto dettagliato in Ufl rapporto a se stante,

presentato tra la fi.ne dell'SO e l'inizio

dell'B.1. ..

Credo a dicembre del ].980. Dove , secondo le

nostre indaggini, di Polizia e anche di

Carabi,nier'i, perche' fur'ono indaggirli fatte

in collaborazione, si dava la spiegazione,

l'indicazione dei moventj" dei mandanti, e

r

•
•)

•

•

Avv~Dddo~

l c,
• L.;

degli esecutori materiali. E [iell'omicidio

GJ,uliano, e (jell'omicidio del CapitarlO dei

Carabineiri Basilea

TornianlO ad una altr"a fonte, signor'

Presidente, che era l'appunto del

Do.ttnGj,uliano, quell'appunto che parla dei

350 milioni che sarebbero stati dati. al Reina

per un appalto, e si parla di SOCl a cui

sarebbe stata negata una parte.

Questo appunto trova un riferimento

processuale. da parte' di altra forza di

Polizia, nei Carabinieri, con ugLlale

indicazi.one per quanto riguay-da la cifra, e

per'o un di.verso, non dico una diversa

causale, ma un diverSI] profilo, perche' dice,

dicono .i Cay-abin.i.eIP'i, ,"<C!ue::~ti 3;:lO milioni

sarebbro stati dati quale tangente per la

circonvallazione j.nter'na. L_a mancata
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restituzione avrebbe determinato l'omicidio

del Reina.».

Per altro, della circonval,lazione, parlarlo

gli appunti di Reina stesso, irl una pagina

che posso citare~ quando la S.V. lo

Volevo sBJJere, se, in relazione all'appunto

del Dott.Giuliano~ che il teste ha prodotto

al Cons;iglier"e Istruttore, vennero svolte

delle indaggini e che tipo di indaggini.

Devo, per completezza, dir-e al teste che un

reicheggiamento di questo abbiamo pure, se no

vado errato, un mese dopo esatto questo ...

•

•

•
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