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CONTFo:AD(, ,

Avv. onno:

~~.ma molto frequenti.M. io per

meno ricordo di esserci stati

volte, in quel periodo.

Ha finito avvocato Oddo?

Si, signor Presidente.

lo

20
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• GIUDICE
~.~ un'altra dichiarazione.

A LATERE: E' pervenuta la fotocopia della

sua dichiarazione resa al dottor

Caponett.o il 27.07.84 .. Nell'agosto

80~ sono i fatti relativi all'agosto

80, allorchè si verificò l'omicidio

del Procuratore della F~epLlbbJ.i ca

Dot. tor- Costa •... lo ero dirigente

della pool presso la

questura di Palermo. In precedenza e

deii 'omicidio Mattarella io ricopri• cioè nel gennaio 80 alI' f-2pOCa

provvisoriamente anche l'incarico di

dirigente della squadra mobile e ciO

fino al 24"02.80 allorchè tale

incarico venne affidato al dottm-e

Impallomeni. Mi occupai delle prime

1. )1



indagini conce~-nent.i alI 'omicidio

02837

Matta~-ella nE~l (dennaio 80, nella

predetta mia duplice qualità. Alcuni

dopo l'omicidio del dDttor

Costa e cioè verso il 10 o 11 agosto

questore dell'epoca dottor

ufficio e mi incaricò di recarmi

l\h col i cch i a•
80 i l

mi convocò nel suo

a

Irma MAttarella che si trovava in

•

quei giclrni nella capitale inglese e

mostrarle ai fini di una eventuale

riconoscimento alcune fotografie di

Inzerillo Salvatore a carico del

quale erano sorti sospetti per una

certa rassomiglianza con l immagine

deII'eseci...ltore

delI'omicidio Mattarella . La
.f oi:.ogr. af i a stat.e

scattate .all'Inzet-illo dopo ChE' 8(;/1i

si era presentato alla Procura della

Repubblica dottDr

2

Gucu.- i n i . Prendo



02838

atto che di quanto risulta al foglio

1210 del volume IV del proc(~ss(] ?

si al.

le o,.-e 17,00

dell .11 agosto 80 e successivamente

neces:,sat- i .ed accsl,..tament.i

i

l'incarico

qUEstUt-a pe~-.in

Quindi

accompagnato

•
di Clli parlavo mi venne affi.dato dal

questore dopa l'effettuazione di

det.ti e cioè non prima

della sera del 11 agosto. Si

delle fotografie che mi

mostrate e contenute nel fascicolo

grafica raffigurava un indivi.duo sia

ai fogli 217, e 18, del volume

•
F'r-ec i so che siccome

r \' '< •

l'immagine

con occhiali, sia senza occhiali,

quando effet.tUC'\ITllTtO i. rilievi

fotogf~afici ~;ulJ." Inze~-illo eseguimmo

anche una fotografia in cui i. l

pt-E'~dett.o appare con (;)li occhiali. Il

j



mi affidò

02839

perchè sapeva che io ero da tempo in

buoni con la famiglia

Mattarella, ed in particolare con il

prof. Sergio~ che a quel tempo si

signora Irma e con la moglie. La mia

partenza PI::<?I'-Londra, Clv"venne i l 12•
tl'-OVa\i3 a Londra con la cognata

agosto, e nello stesso giorno appena

al'-I'-i vato mi \fenne a

al1'aer-eopol'-to i l

Presi contatto con la signora

cui mostrai la serie di fotogl'-afie

in atti. La signora esaminò a l ungo

esprinlendo incertezze e perplessità.

le fotografie tenendole tra le

•
pel'- una decina di minuti

mani

ed

ALla fine i nvi tai la ad

in mDdo quanto più

possibile preciso sul riconoscimento

ed ella rispose che non era in grado

di

4

nelle +ot.O(.;II'-.a+ i e

J



dell'Inzerillo Salvatore mostratele

l'esecutore materiale dell'omicidio

di suo marito. Ad ogni buon fine, e

pensando che la deposizione della

0284G

si gnor- a Irma potesse essere stata

parte il prof. Sergio Mattarella di

avere un colloquio riservato, non in•
influenzata da paut-a, a

mIa presenza con la cognata,

l ' eventu.:::-d e riconoscimento ed

ali 'IJOpO gli consegnai le fotografie

in mio POSSESSO M Dopo

da solo circa mezzora

con la cognata, il prof. Sergio mi

la signora Irma I,on era in grado di

mostrata,riconoscere nella foto•
t-esti t:uÌ, le foto e mi confermò che

l'autore

compilato

del l 'omicidio.

nE.II ..accasi one

Non fu

alcun
verbale. Non di aver-e

mostrato dette foto alla figlia del

5

Mattat-ell a la quale

;II



dalt[.-a ave\/a assist.ito

02841

all'omicidio. Anzi escludo di

le foto alla figliaM Lo
stesso giorno riferi per telefono al

l. 'esito negativo del mio

incontro con la vedova Mattarella. E

preannunziai ~.l mio ritorno• gli

sede per i l

in

successivD.

Escludo di avere parlato di quant.o

sopra riferito con Magistrati, ed in

particolare con il dottor Guerino,
dottm- Il teste

ordine al delitto Costa, accompagnai

spontaneamente aggiunge~ alcuni

giorni dopo il mio rientro a Palermo

e quando l 'Inzerillo Salvatore era

•
già stato rimesso in in

i l qLtesto~-e su sua richiesta in

casa dE,l pr-of. Sergio Mattarella,

0\/8 SI la si gnof'~a

telefonico.

6

Nell 'occasione facemmo

)/



028~2

nuovamente vedere alla signora le

del l ' Inzet-i Il D e la

signora confermÒ che non in

di in esse

l'autore dell 'omicidio, nemmeno in

questa occasione fu redattD alcun

io mi limitai

fin quifat.tiDE.,iat 1':.0 f of~male .•
alcuni appunti sulla base dei quali

poi dot.tot- Irflp{3.11omeni,

che a sua volte ne j, nfot-mò la

F't-OCUt- a della Repubblica dottor-

Gt- as-=.o, con suo t-appot-ta in data

08~10.80, di cui esibisco fotocopia,

documento cor,tenuto ai fogli

coincidente

prDce~:;so.

i l

1194,

con

delvolume IV'ciel95,• Preciso che io nori mi occupai delle

indagini su Inzerillo SAlvatore in

relazione all'omicidio Costa, in

quanto se ne occupava

mobile. Io mi limitai ad eseguir-e lo

7 jl
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Spt:?"ci f i co e limitat.o i nca~-i co

affidatoirli dal qu.estore cui ho

riferito. Solo successivamente credo

verso la fine dell'80 redassi come

dir"igente della cri minaI pODI un

rapporto firmato anche dal dirigente

squadra

ope~-ati va• della

comandante del

mobile

nucleo

e dal

car".abinieri ~incornp. )

a11 'omi,cidio Costa, che

dir".ettamente al dot tOr- ScaI i£:':

della Repubblica di

Catanian In detto rapporto

parte che riguardava

Salvatore feci richiami al

della mobilen

faCE'va CE.;nno

squadl'-a

sicuiinRapPol'-to• anche del già menzionato rapporto

alla Procura della Repubblica di

Palermo in data 08nl0.80, alcuni

mesi fa sono stato convocato

ques'to ufficio i str-UZ ione dal

8



Giudice Istt-ut tore d ]. Catania,

D28H

dottor Cardaci, al quale ho riferito

le stesse cose che la

Vostra a testè verbalizzate e che

erano cl conoscenza soltanto della

signora Mattarella, del prof. Sergio

• Pal ermo dottot- ~

del questot-e

Nicol icchi 6:'

di

funzionario della Mobile presso cui

esiste i l fascicolo relativo

alI 'omiciclio Mattarella. F~icOI'~do

anzi di avere t-accomandato ai

Mattarella di non parlare con alcuno

del nostro incontro a Londra. Tale

occasione di parlare ad alcuno tanto

incontr-o

• ChE~ quasi

non

mi

a\/eva avuto più

dalla

CONTF:ADA,

memoria finchè non venni sentito dal

Questa è una dichiarazione che ha

t-ESa consi 9 l i 8r-e

Caponnetto,

9

alla presenza del

)



Procuratore Capo della Repubblica

02845

Paino, perchè in quei giorni 81"-anO

usc:iti degli articoli di stampa che

attaccavano la magistr--atul"-a di

F'al Er-oma, dict:-?ndo che . -
.I. cl signor-a

Mattarella aveva riconosciuto il

killer del marito, quello che aveva• spal"-ato al marito, e lo aveva

in una fotogt-af i a

esibitela a LOndra e nonostante ciò

f Cì125SE:- stato segnalat.o alla

Magistratura stessa dalla Polizia,

l'InzEI"-illo Sal \/atore Bio-a stato

messo in libertà" Questo era quello

Che prima di tutto non è vero che la

necessario chiarire questa vicenda .

•
eh€-? diceva la st.ampa,

si gnol"-a II"-ma Mattarella aveva

~-iconosciut.o nell 'Inzerillo

Salvatore il killer del marito, come

risulta da questo verbale e che non

è vero che

10

la polizia avesse

J



riferito alla Magistratura una cosa

del genere, nonostante ciò era stato

028?S

lTlesso in liber-tà~ Che _ ~ ;l,

L~~ U f\VVenne

dopo che era stato già rilasciata

Inzerillo Salvatore~ Questo fu un

esperimento

• di

una

fai:to dopo i l

Inzerillo Salvatorsr,

dichiarazj,one per

rilascio

quindi fu

queste cose, che mi fu richiesta è

dal Consigliere Caponnetto, è dal

Procuratore della Repubblica Paina,

presente a questa dichiarazione.

Questa è la spiegazione del fatto~

l 'sspedimento che si tentò li~.~ era

basato soltanto su una somiglianza

• di

quanto

somatici

poi

:I.'identichi"t che noi avevamo fatto

sulla base della descrizione del

killer da parte della

Mattarella, ed i caratteri somatici

di questo

t 1

Inzerillo che non

)I



stat.o inquisi.to l "omicidi.o

02847

Mattarella, ma per l'omicidio Costa.

l .'uomo notat.o in \ii El.

CaVOUr- gior-ni prima o due giorni

l'omicidio. Quindi fu

combina2ione~ noi non indagavamo su

Salvatore Inzerillo, classe '57,• l'omicidio Mattar-ell a '1 ma

l'omicidio Costa, come

ampiamente riferito alla

abbiamo

della Repubbli.ca di

Principalmente con questo rapporto

c~le io feci e consegnai nel dicembre

dell'80. (incompn) . ,
l .• dicembre

Catania non conosceva la situazione•
pr-ocuratot-e della Repubblica di.

di mafia di Palermo, ritenni dovet'~e

da questo

i l contesto

in cui si era realizzato

qUEi:;to

1.2

delitto e dando delle

;/1



indicazioni che io r-itenni molto

02848

a'ttendi bi l i sulle motivazioni, sui

mandanti e sugli esecutol'- i

matei'"iali~ Rapporto dicembr-E del

1980 che feci firmare anche dopo che

al comandante del reparto operativo

dirigente della squadra mobile, ed•
l'avevano letto e condiviso, al

dei carabinieri che era il maggiOr-e

F:izzo~"ft Santina FUzzo SE ben

ricordo. E gli portai

questo rapporto.

persor"lal ment.e

PUBBLICO MINISTERO= (Lo Forte)
F'F~ESI DENTE,

domanda che naSCE •••

PUBBLICO MINISTERO~ Se posso fare lina

• F'RES I DENTE, Si

(Lo Far-te)

ma voglio verbalizzare prima la

(VERBALIZZAZIONE RIASSUNTIVA)

F'RES I DENTE"

PUBBLICO MINISTERO: Volevo solo completare pEr un

frammento non per tutto, le domande

)/



dell'avvocato Oddo. Il quale ha

ricordato esattamente che c'è questa
~,
WL :;;;50 milioni a Pt-oposi to

dell 'omicidio Rei na che to~-'na in

una fonte confidenziale, r-i pOl'-tat.a

possibilmente illecita, in una fonte

Giuliani,

•
nell'appunto

~-ifer-'i mE'nto ad una

ccm

provenienza

conf i dG!nz i al e dai

carabiniet-i in qualche

sempre con una fonte possibilmente

illecita~ volevo chiedere al dottore

Contrada, SE se lo ricorda, che poi

venne accertato che effettivamente

dottore Reina aveva avuto

questo ol"'dine•
il

di~5ponibilità

all'incit'-ca cii

gr-andez z a.

di una

la

somma

di

I~VVOCATO: C'è opposizione, perché la somma non

Er-a ugualE-?

PUBBLICO MINISTERO: Infatti sto dicendo all'incirca

di questo ordine di grandezza~

1 "•. ..,



A'JVOCATO,

FH::S I DErHE"

AII'incit-ca no ..

Completi la domanda.

0285G

PUBBLICO MINISTERO, Volevo chiede~e al

Cont.l'-ade, che venne

accertato che il datore Reina aveva

avuto la disponibilità di una somma

consistente diversa da quella citata• nelle fonti cOf\fidenziali di cui si

è parlato fino a questo momento e

che era di provenianz3 lecita nel

senso che veniva, proveniva, dalla

verldita di terreni o di i mrnob i l i ,

comunque di proprietà della famiglia

fatta una indagine in proposito dopo•
PRESIDENTE,

CONTRADr'l' ~..::>1 .• lo ricordo benissimo che fu

questa notizia confidenziale. Si

stabili che gli eredi Reina, credo

lui e la sorella avevano venduto e

diviso, poi i l ricavato di una

15

campagna .. Una



proprietà, un fondo ... un fondo alla

02851

periferia di Palermo. Non

quale fu la sua parte~ la somma che

r-icavò da questa vendita che era

dell'asse ereditario dei genitori di

alcune centinaia di milioni .

che i familiari del dottor Reina ci•
Rei na 'I ma comunque una somma

che questa somma doveva

eSSEr-e impiegata per l'acquisto di

un appartamente in via Marchese Ugo,

che stava in quel periodo

aCClui stEtndo i l dai: tOi:- F~einel.

(4PP-i::\i'-tamento in via Marchese Ugo.

• t'4V\/OCPI TO:;

Questa somma ricavata dalla vendita

Signor Presidente a completamento di

questa domanda e della risposta del

dottol.-e Contrada. Intanto di questo

acquisto dell 'appartamento in \/i a

Marchese Ugo avete rintracciato un

pr-el imi nar-e di

16

vendita o qualche
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altra cosa che lo confermasse?

PPESIDENTE~ F't-ego r i sponda.

CDI\ITRP,D,c, , FUr-ono fatte i ndagj, ni anche su

questo n Adesso che avessimo trovat.o

pt-omessa di un

contratto preliminare di vendita non

sicheper- Ò

dueditrattava•
contigui, di un attico. Oppure di un

attico super- attico, due

appartamenti contigui~ quindi Cl fu

qualche indagine in proposito~

F'RES I DEI"HE, Si ma come l'avete saputo ecco, che

la destinazio~e della somma era

•
CONTF':{lDA, ~.,,1 familial ....i. , -.1.d. mogI i E:! lo

,<\VVOCATC) , Signor Presidente

F'I~ESr DENTE ~

Solo per ricordarlo al teste perché

nessuno può avere la pretesa che a

13 anni di clistanz.E( ci si possa

17 )J



ricordare di quanto affermato nel

02853

del 28~03a79~ Ri guat-do

ai l ..acqui sto dell'att.ico in
cc:stt-UZ ione in via Marchese Ugo,

veniva indicata in quella prima fase

la somma di almeno 200 milionin Il

invece delricavato della vendita• famoso terreno che era poi da

dividere c:on la sorella SE non \lado

et-r ato, non ammon"tava cer-to per la

parte che riguarda il dottore Reina

a tale somma" Furono svolti degl i

accEt' ..tacnenti stabilire

da dove avrebbe dovuto trarre

dottore REina la rimanente somma,

• F'PES I DENTE,

nell 'ambito di cen"tinaia di

sta-./oi t a'"?

Risponda.

milioni

CQt,.ITF:ò'iDA, G!UEsti accer-tamenti banCi:lt-i non

riccJf.-dD di S\lolti i o. lo

credo che siano stati disposti dalla

Procura della Repubblica ...

1.8

)/
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AVVOCATO:; Uh .. Uh ... e non furono trovati ...

CONTRADA, Comunque io non l i ho

disposti dalI ~, F'i"-OC Ui"- çi della

Repubblica~ non so se li ha fatti la

squadra mobile o

sembra di ricordare chel'-4desso a me

finanza .

darsi che sia sta.tapuòfinan~~a,

•
qUE.>stD 2,ppaf~tamento o questi

appaf-tamenti si parlava allora di

una cifra di 400 milioni circa.
Alvl~}OCATO:

CONTF:ADA, Si parlava di circa 41)0 milioni. E

cioè questo immobile sarebbe costato

non sono in grado di riferire .

Riprendendo proprio gli appunti• AVVOCATO::

400 mifioni. Accertamenti

sul

secDndo rapPol'--to nel quale i l

dottore Contrada riesamina il

problema, quello del 24.08.79, si

indica appunto che non esisteva un

o comunque non venne

l':;>



non venne trovata in una cassetta di

sicurezza? E' vero? venne trovata ...

)I

02855

un

in

~.
u1

quel

P. t.i"

dot tOr-e

gennaio

i l

ha fatto

questione,

l i b,-etto ...

l 'ho r-i tl"-ovato

l 'aiut.o ... "

o

Duestel

nel dicembre 78,

cot'"'rente

Comunque è certo il

parlava il P.M~ la vendita

20

Contrada che la somma in

comp~-CìmeSS(j.

è a foglio 6183 26 ... la carenza di

pel'- •• "

t~ovato un compromesso per questo ...

completezza perchè

in banca con i mezzi normali diciamo

stata pagata per la vendita di

cioè la somma che è stata o sarebbe

deposito

terreno di cui ha parlato

cu.i

Dovrebbe esserci ..

cioè la disponibilità doveva essere

conto

simile .... Dico non ci fu .....

No, fl0, sto parlando della somma

accertamenti bancari ...

79, Michele e Mirella o qualcosa di

Poco fa ~la detto che non

A\)\jOCATO :;

PRESIDENTE:;

•

•
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questione. Perchè il P.t"!.

similare così evidentemef1te~ nDn

comprendendo bene il

domanda, quel l a SO,Tlma del 350

milioni che dovevano essere in una

PUBBLICO MINISTERO~ Il P.M. non similava niente.•
cassett.a di questa

A\)VOC{~ TtJ ~

PUBBLICO MINISTERO, Si compiaceva soltanto

del l : impot-tanza datEl dalI a di feS.El

alle fonti confidenziali. A pal""-te

quest.o i l ha assimilava

nulla ...

qua è un processo che è stato

riempito di queste COSE •

che

lo av(.;?\/o

udienzainchie-;:,to

F'. M.

• venissero tolte tutte questSRa. non

è stato tuttavia fatt.o e però ...

PUBBLICO MINISTERO, Ci sono

'" L', onLl confidenziali servono per le

indagini e quindi a chj. SE non al

2:1.



dottOrE Contrada, ed agli

02857

illquirenti possiamo rivolgere

domande su questo? Noi che abbiamo

accreditato di verità quelle cose?

Noi abbiamo: detto c'è questa

indagini, abbiamo avuto una serie di

risposte soddisfacenti e quindi ...•
indicazione, sono sate svolte

PRESIDENTE, Va bene. Ci sono altre domande?

Avv FILECCIA, Una sola Presidente. Avv. Fileccia.

Sc)no passati ormai 12, j~ anni dalla

commissione di questi omicidi, nella

quasi contestualità di questi

aecadimenti sono state fatte delle

indagini, anche sul piano delle

amministrativo,• ipotesi, sindacato

sul

sul piano

piano

imprenditoriale, sul piano politico,

furono fatti dei nomi, la mia

domanda è questa~ in queii epoca,

cioè all'epoca degli omicidi, furono

fatte indagini al fine di accertare



i mandanti di questi omicidi? Questa

02858

è la domanda! E se furono fatte

evidentemente ci deve indicare le

fonti da dove risulta che queste

indagini sono state fatte.

Risponda anche se la domanda mi pare

un pò generica .• PRESIDENTE:

CONTRADA: Ma indagini svolte subito dopo i

PRESIDENTE,

CONTRADA:

delitti o negli anni successivi? Non

ho compreso bene la domanda ...

Nella immediatezza.

Nell 'immediatezza.

Avv. FILECCIA: lo l'ho detto. Ho detto addirittura

nella quasi contestualità. Comunque

nell 'immediatezza, o subito dopou

specifiche•
CONTRADA: Non è che si

sui

fanne

moventi

indagini

altre

indagini sui mandati, altre indagini

sugli esecLltori materiali,

l'indagine complessiva. Innanzitutto

si cerca di capire quando avviene un

delitto del genere credo che



qualunque investigatore lo faccia,

02859

in quale contesto si m<:";1.tura un

delit.t.o del gener-E!. Cont.est.o

politico, contesto amministrativo,

mafioso, pet'""sonale, si

inquaclrare il delitt.o in un contesto

Così è stato per tutti•
ce,-ca di cap i r-e i l contesto, di

i

delitt.i l'omicidio

Costa. Poi vagliere le varie ipotesi

che devono essere esaminate tutte,

dalle più banali alle più complesse

senza etichettarne una subito, e

qU(-?sto è i l movente del

delitto! E poi si lavora soltanto su

per darci forza~ Almeno• quella,

sempr-e

di aver- fatto

in questo senso.

le

io

indagini

Anche nel

di cui si

del l "ornicidio Cost.a, si facevano

t.ut.t.e le varie possibili ipotesi,

24

a quella più

Jl



pli:~Llsi.bi J.e~ quella più conCr-eta,

02860

conducentsu Lo stesso è stato fatto,

alineno per quanto mi riguarda, per

l'omicidio e

dell'omicidio Reina. Per la parte di

cui {oi sono interessato io. E ripeto

l'omicidio• che i~er quanto riguarda

Mattarella, la strada che si r-ivelò

subito

azione

la più conducente fu questa

pervicace, veramente dura e

tenace del Presidente Mattarella di

moralizzare un settore che in

pubbliche.

assoluto degrado,

delle

cioè l . appaI to

Di fatt.i

50110 un tecnico in materia, ma anche

concorso che adesso io non•
subito questi sei

ad un profano apparivano viziati in

maniera notevolissima, tanto è vero

che furono anrlullati. Ecco questa fu

l' i..\zi onen Messa in relazione

questa volontà del
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dare il suo contributo nella qlJalità

di Presidente della Regione e di

02861

r-esponsabile in base allo Statuto

~;iciliano dell 'ot-dine, della

venendo lui di sua spontanea volontà

sicurezza pubblica in Sicilia e lo

• disse a noi funzionari di polizia,

A dire~ Ilio vi

vicino, io andrò a parlarne a Roma,

perchè la polizia giudiziaria qui

abbia la possibilità di lavorare con

un maggior-l::?impegno" ~ Ed allot-a -fu

dat.a quell 'indirizzo all'indagine

Poi lo sviluppo successivo~ ..

indagini, i pt-imi mesi di

•
allot-a~ Ripeto i pt-imi le prime

indagini~

sullo

sviluppo successivo io non sono in

grado di.

06.03.1982

ufficiale

non sono più stato

di P~Gw perchè sono

passato ai servizi di sicurezza e mi

sono occupato di altre cose e non

26
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F'RES I DENTE,

quest.i, deli.ttiM

Cj. sono altre domande?

02862

(..)'JV ~ FILECCIA, se mi consent.e io

credo che il dottore Contrada non

perché dice: non poteva rispondere.

abbia risposto alla mia domanda, ed

• dateJ una giustificazione ....

devo fare osservare al

dotore Contrada che a differenza

dell 'omicidio Costa, con gli alt.,-i

omicidi La Torr-e, F~eina e

Mcd:.tarell a., nell 'omicidio Costa è

stata data una causale alI 'omicidio,

sono stati indicati i mandanti ed

addirittura gli esecutori materiali,

• PE~I'- quanto riguarda invece i tre

omicidi di cui ci occupiamo prendo

atto che il dotore Contrada non ha

potuto dare nessuna risposta circa

una ipotesi di mandanti nella

COlltestualità o subito dopo gli

aecadimenti che ci occupano.
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PRESIDEI\ITE~ QLlindi non è una domanda questa. Ci

sona altre domande? Nessuna.

Può andare dottore. Dottor D'Antoni.

(l egge 1a fOI"-mula dì giuramento)

• D' A~nONI,

F'F:ES I DENTE ~

Dica lo giL.n-o.

Lo giur-o.

Si accomodi dotore D'Antoni.

Segr.Etario~ Dia le sue gener-al i tà dottor-e

D' ANTONI,

D'Antoni.

Ignazio D'Antoni, nato a Catania i l

Attualmente pl'-esto

SE't-vizio al Ministero d(-211 ..Intet-no.

GIUDICE A LATERE~ Lei ha reso dichiarazioni al G.I.

Rocco CI,innici il 05.03.83, dove ha

rapporti ma non quello del 21.05.83,•
confermato preliminarmente alcuni

o..../\,i amente succesS= ..i vo .. Quest.i

D"?~NTONI:

rapporti lei li conferma?

Si. Si, li confermo.

GIUDICE A LATERE, Le leggo le altre dichiarazioni

rese, cosi confermerà anche queste.

Le indagini sul duplice omicidio La

28 )I



St"4l 'IO, non sono state

02864

abbandonate, ma sono state

pr-osegui te non escludendo al cunEI

ipotesti6 Allo stato attuale non

•
esistono

emergonD

elementi conCrsti.6.

elementi concreti

nei

non

di

SIa

degl i esecutori materiali che dei

mandanti. Le indagini che unitamente

ai carabinieri sono state espletate

e continuano €0SSere eseguite

tendono a sviluppare le indicazioni

emerse subito dopo l'omicidio e più

specificamente quelle da

secondo le indicazioni fornite degli•
responsabili del partito comunist.a,

esponenti del partito comuni st..?"

gravi sospetti furono da loro stessi

fOI'-"mulat:.i nei c::onfront i

delI'esponente demoCr-i st. i ano Vito

Ciancimino. Detti Esponenti del P.C"

motivar-ono l loro sospetti sul fatto

)J



che l'onorevole La TOrre, -' -Uct sempl"-e

02865

ed in modo particolare nel pel"- i odo

in cui fu dE':~lla

commissione antimafia, si attivO per

2,mrr.i n i st.t-at.Or-e,

come pubblica•
lucr-2

Ci.ancimino

sulle

sia

che

c:itti vi tà

come

del

uomo

politico .. I sospetti t-iguat-danti il

Ciancimino venivano formulati su un

contesto

l'intera attività del Ciancimino

stesso. La squadra mobile non

a conoscenza direttamente di

Vf?nne

occasione di un comizio .....

FINE NASTRO REGISTRATO,•
notizia sE'concio la quale in
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