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Costj.tuite le partj.~ •. (cassetta non j,nci,sa)

Abbiamo dato anche atto, naturalmente, della

preserlza del difensore iii parte

civile .. ~(cassetta norl incisa) ... altre parti

civj,le flon ne vedo~

Il presicjente comlJnica c:he s' pervenuto

dall'Llfficicl Istruzi.oni del Tribunale di

Reggio Calabr-ia, copia dell'ordirlanza emessa

da quel G.:[., il 23 ottobre 1989, in ordine

all'omicidio del Dott.Cesare Terrarlova, anche

nel confr-onti. di Calo' Gi\Jseppm, or-dirlanza

che poi, credo che sia ordinanza--senterlza,

rlatllralmarlte. Nonc~le' copia della serltenza

emessa dalla Corte d'Appello di Reggio

Calablri2~ il 28 giugno 1990, nei cOflfr-oflti

dello stesso imputato, e sempre in ordine

allo stesso omj.ciodiD~ Che poj.~ creclo che

sia, ovviamente, sezione Istruttol~ia della

Tali atti. vengono uniti al pr'esente ver'bale.

LI.? tr~2:,scr'i;;:ion.i dr:?l v(?rbalE' dj .. udienza

r-elati.v[)all"esame espletato j.n Roma di

Ma~sala Vincerlzo~ di Contorno Salvatore, e di

Ga!sperini. Francesco, saranno oyyi.anlBllte Llrliti

al vel~bale non appena saranno depositate.

Per'c:he' arlcora le trascrizioni non state

espletate, c'e"stato Iln piccole] inconveniente
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brevissimi.

sara' rimediato in tempi
04072

Chi dobbiamo i.ntrodurre pri,ma?

Dir-si di introdurre per prirno il Dott.De

l.uca.

AvvlJcato Crj,scimarlno, prego.

AVVnCFiscimanno: Fr-ancesco Cr'is(:imanno~ difensore parte

•

•
voce:

Pr-esidente~

voce:

ci.vile Mattarella.

Sono latore di una comunicazilJne

dell'Avv.Antonirlo Mattarella, con la quale si

i~assegna la Corte l'irnpossibilita' d'essere

[Jqqi. (Jresente.

Desidero depositar-la agli atti.

Va bene. Ma credo l:he, credo che sarenlO tutti

d'accordo per dare lettura

.. "L'Avv.Mattarella venisse citato.

Va bene. ProvvederemcJ a rec:itarl0 per \Jna

altra clccasj,one .

Grazie sigrlor Presidente.

Facciamo entrar'p il Dott.De LLlca

Rito del Giur"amento

Dott~De Luce~ lei nell'anJblto delle j.ndBgini.

svolte per l'omicidil] del Presidente e'ella

Regione, F'j,ersantj. Mattarella, si OCCl.lpO~ se

non ric:ordo lnale, di svcIIgere un accertamento

par"tic:c)]are, J.n merj.to a certi riferimentj.

che erano s.tati effettuati dal Capo di
2



Gabbi,netto dell'on"Mattar"ella, la Dott.

Vizz.i.ni"

stato sentj.to dal 13.1. a rigLlardo, e

Giuoi(:t;:;. a l":::'."ter"e: l_pi, tla prodotto, sl~ccessivamente

•
all'illterrogatorio r-eso, una nota che era

ri.nl3sta non illserita in verbale, pr-opr'j.o

perche' non aveva una particolare, 110n aveva

reso svilLJppj.~ e I)oi ha r-eSD [Jelle

dichie:ìraz:Ì.oni ~

L.ettlAra delle di,chiarazioni

•
nV\/ ,.Odclo ~

De LUCEI ~

Conferma queste dictliaraziofli?

Si, signore,Presidenteu

Avv.Oddo, sentiamQ.

Dott"De J .. UCi,:\, ::.::.cu:=.i, elci quandD lei E'i(") a

Palermo, in particolare, etJbe a flartec:ipare

alle indagirli riguarclanti }'olnj.cidio del

Presidente Mattarella?

Si~ si. L.a pr-ima fase dell'j.ndaggine~ perct12

l'omicicjio Mattarella avvenne nel gennaio

'80~ e io nel novemt)~e del stesso anrlO BO "fui

trasferito poi a Milano.

I,

r=:~J.ID I" El, ci puo dare un aiLlto che non abbialno

"._'

POtUtl3 conseguire non avendo sentire il



Mj, sa c!ire5 Q puo di,r'e alla C(Jrte, che cosa

era questo pi,ano di. emergenza R, che sarebbe

scattato i,n oc:casiOrlE' dell'o~licidio

Il dp]

•

•

PìVV ~CJddo ;:

PY"e:;.:.i.dE'!) te::

Si dice nel r'El.ppC)~-t(), Cl'lG imrnc:\I;}:!,rJO eonoscel'-'a'

il DottrtDe Luca avendovi. c(Jllabor'ato, che

SLlbjto dopo l'omicidio Mattarella scatto lAn

piarlO di emer-genza R, se non ho letto male.

ProcesslJalmerlte che importanza ha questo?

Si signor Presidente a

j .•..lf.-:' lo "'Fa CElpit"'E"?

Perct1e' se c'era un piano di emergenza

pronto~ vor"rej. sapar"e, vorrebbe sapere qUEsto

di'ferlsore~ a quale proposito era stato

predj.spo5~to~Si i:emevano a"tterltati

ter'I~'oristici nell'epoca?

Quindj, lei puo' rispondere.

La ritiene slJperflua co/ne ._a oppure abbiamo

(li",\' dr::c:i;:~,on. ~

Pr~~?s:i.dentr:? ~ HD O(-?ttD che PUD !~:i.sponder~E?'=

Giudi.ce a latere: L'abbiamo gia' ammessa avvocato Oddo.

Per fatti, quando suc:cedono fatti eclatanti.

la Questura, approta sempre un piano, che



•
De I._LICEI. ~
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scatta nel momento i,n CLJi succeoe Ufl fatto

eclatantett Ritengo cile un piano del genere

sia scattato pEr la strage di. Capaci~

J..n ::-:.omma ~

E' un pi.ano glB predisposto dal" •• e sorlO~

sono predisposti posti di blocco, c:ontrollo,

R crejjo che stia a signifi.care piano

regionale di controlli, che scattano

imrneclii:'it.E\HiE':.'I"ltf':! quancio :::~UC:Cr?c!f=un grD£:.~~.c)

QlJindi non si temevano attentati particolari

di. matri.ce terroristica?

NCJg 111 Gliel momento che ie) ricordi, che io

Giudi.ce a latore: lo vorrj.e capi.re, se cluesto piano esiste

comunque in Questura, per qllalsiasi

•
f~~VV.••Del cl D::

Si esiste in Questura per q\.lalsj.asi

il Dott..,De Luca, parla di, un secondo incontro

con la Dott.Trizzino, perche' dj.ce j.n Lln

secondo momento .. u Il primo in(:ontro qual'era

Ricapit(Jl0, perche' siamo a 12 anni fa'.

La Dott.Trizzino, se non vado errato, verlne

selltj.ta dalla Questura, 0 sommaria
5



:1. 1 28 di rHi'3 ~- :z: C) , J.n

•
DE L.UC2l::

Dott.De Luca redasse una relazione di

ser-vizio~ aveva avu.to cii sentj.rla I:)rinla?

Siamo al 28 di marzo, scusi?

De Il ."80"

Pr"ima della relazi,c)rle di servizio, lei

l' aVF~va ;:::.ent..it.;:\"?

io la Dott.Trj.zzino diverse volte,

perche' ero li' nei giorni immediatamente

successivi all'omj.c:idj.o~ erI] di casa negli

1.ltfici della Presidenza della Regione.

()uindi la Do.tt.Trj.zzino~ nella sua qualita'

di Cap(J di Gabinetto, che ancora mallteneva,

gli, atti, e tu sequestrata una circostanza

dOCUOIC!ltazione; per- cui. c'erarIo clei contatti,

con la DCltt."frizzino.

In Llna circostanza, i,n uno di questi contatti• pO:.i, mi in manier-a particolar-e . ,
l. .s.

conterluto di quella relazi,one.

Signor Presiderlte, io faccio riferimento ad

atti di Polizia Giudiziaria. Noi abbiamo un

atto di Polizia Giudiziaria ben preci,so che

e quello del 28 di Marzo"

Prf~?':5idf=nte ~

Av ...'! " Dclclo ~

l..,

Ne), r'lO, i.o parlo della sommaria informazione

testi.moniale, intanto~ La relazione di
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•

servizio l'abbiano appreso soltanto nell'S4,

dopo la scoperta del diario Chj.nrlj.ci, che

Perche" fino a quel nlomento noi non ne

avevamo notizi.a.

Di.co, nOlo ne abbiamo avuto flotizia ade!;so,

nemmeno il Magistrato illquirerlte ne aveva

notizi.Bn

Per quanto ri.guarda, j.nvece la depc)sizj.one,

vorr-el che Sl riflettesse su questo PUI-ltO: se

mal non ri.cordo nel febraio o marzo 1980,

ebbi un lJlteriore colloqui.on

Ulteri,ore colloquio~ vuoI dire cIle (::'e ne

stato uno precedente.

Era forse presente alla deposizione che la

Dott~l'rizzinQ effettuo al P.M. il 9 di,

gerlnaio?

Perc:hp' a noi risultano, ml. corregga i.l

signor Presidente se sbaglio, che la

Dott.l"ri.zzinCI ebbe compi,ere questi atti di

Polizia gil~dizia~ia nel 1980, 9 gennaio viene

sentita dal P.M.~ j,l 28 nlar-zo, semp~e

dell'SO, viene sentita dalla Polizi.a.

In nessuno di qLISS'li due mClmenti viene dato

atto a ver'bale di alcune dichiarazioni

04077

timore manifestato dal

7
7

compianto Pr-esidente Mattarella, timore



successivo, eioe . ,succes!s].vamen~e espresso

04078

dopo il colloqlJio con 1
.,., .B~l'allo~a Ministro

Vc)levo sapere se aveva assunto altre volte, a

sommarie in.farlnazioni..••

Se ha avuto dei c:olloClUi Se l'avesse assunto

•
A\/v ~IJddo::

a sommarie inforlnazioni, sarebbe in atti.

E perche' nor) ha redatto le relazioni. di

ser-vizio, visto che ha avuto dei colloq\Ji .

l_a spi.egaziofle l'ha cjata. Il Dott.De LLJCa

dice: io ero di casa alla Regione, e quindi

J,o Dvviamen'te tlO avuto tutta una serie di.

colloqu.i"

Va bene, si,gnor" Presidente"

Che cosa significa nel frasario della PolizlB

'avere urla confidenza"~

Va berle sigflor Presidente c• F'r"E'r:;idell te ~

Pi\fV ~Oddo ~

IJnB confidenza."

Il . , . .
J.rlDi::"\ç,l.1.i"1J. ;;;-u

A-.'!v " Od d Cl:

8
D

chi ebbe a riferire il contenlJto del

colloquio j,nter-{:or";:.=.C) tr-E" i l F'I~.Esident.E

Mattal-ella e ~l Ministro Rognoni?

Non ho CarJitD bene la domarldac

SIJ questo c:olloqIJio, arldialnoci piLI

gerlerJ.CSlnente, SIA qlJ2sto fatto del colloquj.o,

il Dott.De Luca, ebbe a svolger-e indagini?



• DE": Luca:;

D,::;~L.uc:a~

04079

Ecco~ S\ll c:ontenlJtQ del c:olloqlJJ.o, q!Janto

meno, sul fatto storico, ecco, del colloquio

'fra i,l Mirli.sltro Rognolli e il f~resj.dente

Matta~ella, lei ha svolto iildagini?

E i.n particolar"i, tla svolto indagini r1er

sapere se altre persone avessero saputo se

j~uesto colloquj,o era intervenlJto?

f\.i.~::;,pDnd(::ì ~

E, signor f~r.esj.dente, io ri.peto.

Feci quella relazi,one, e, della

DottB'frizzirIO, contenlJto di quella relazione,

non ne seppi piI) niente. Aspettavo che il

Quest!Jre dell'epoca Ini dices~ie qualcosa, ect~

Invece il Gluestore decise di occuparsene l'li.

Pensiamo, dc)bbi.amt3 andare all'SO, l'BO, a

rnaggi() dell'SO,c"e" . ll ~. l'omicidio del

•
Capj.tano Emanuele Basj.le, nell'BO sempre,

oltre, se non ric(Jrdo male~adesso perc:he'

Sempre in qLlell'anno la Sql.ladra Mobile di

PeìJ.er-mc") :-=.copri i primi, ad agosto di.

9
'1

q\lell'anno, i primi laborat(Jri, i primi

laboratori clandastini di erclina, ci. fu tutta

una attivita' molto intensa della Polizia

Eiiudiz:i.0r.ii:~ "

lo a r)ovembre la51:iai la Sq\.ladra Mc)bi,le e

andai a Milano, mi !segui' irl questo lavoro i,l
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colleç!B Incalza, al quale, naturalmente,

successiV2ioente ci ,nantenevamo in corltatto~

chi.ese al cClllega Incalza se qLl211a relazi.or18

che avevo consegnato al QL\Gstore avesse avu'to

uno svi,luppo, e fosse stata infarnlata

l'2\jtorita' giudiziariau

cj_rcostanza~

eventuallller1te, e riferi.sce questa

•
parlane con Consiglj.ere C~linnj,cj.

• Presicjente:

Avv.Oddo:

E io stavo t~anquil1o per-che' poj. il collega

Incalza mi disse che ne aveva parlato corl il

Consiglier-e Chinr)ici~

Seppi, successivamente e genericamente, che

j.l Consigliere Chinni,ci 51 era ir'lcorltrato CI3n

il Mini,stra, per me la situazione era

tranquilla, insomnlB nel senso che quella

relaziofle aveva avuto uno sviluppo.

Alt~e domande?

Quindi questa l pUfltata che troviamo nella

pagirlB ciel diario Chi,nrlici cii r'ifer-j.lnento

alla pagina 27 gennaio 81, dovrebbe esser-e

CILlella del ..• di Incalza, secondo qlAesta

Giudic:e a latere: Quest(J a noi non e noto.

Avv.OddD~ Questo non lo sa

se i.l Dott.I~lmordj.no ebtJe a sentire la

Dott.Trizzino?

No, non lo so'



(.;\/\.1 n Ddc!c):: Che a lLli riSLllti, fUI~ono assunto atti.
04081

.~.

0.0

F','f.-:s.ic:IE~nt.E';;

({\!\I n CJcldo;;

Pre::::..i.clE~nt.e::

Polizia Giudiziari riferente~;j. alla

Dott,,'T'rizzino e a qui,ndj. al CClntenLJto della

SI.la relazione di servizio?

Il Questore rlOfl li poteva svolgere per"che

No, no, io non parlavo piu del Ques'tore, e

E chi. lo doveva svolgere?

il

A\.,'v .,DddD ; Puo' che altri abbia ass\Jnto inforlnaziorli ln

pr-opos:L tC),

devolutonn"

Dott.lmmordj.f1D flUO

H''/V "Olielo::

Ha gj.a' de1~to che l'unica cosa sa e che

Quindi noi non siamo in condiziolle d~ sapere

nulla su tutto ques'lo, gj,usto?

GilJdice a latere: Potremmo chiedere alla Dott~Trjzzino se e

stata interrogata da altri ....

PI\!V ~Dddo: Ma noi l'abbiamo, noi abbiamo chiesto la

citaziDnl::::n

Gi!Jdice a latere: E di. fat.ti

{.l'.,/\/ .•Ddc:!D: Ma, noi abbiamo bisogno non soltanto di llna

VIJCe, ma abbiamo bisogno del piu

eli. CO!""ìtJ ..

Il
Il

lo vorr-ei capir-e meglio LAna cosan

Il Dott.De l.L.lca, esclLlde di avere aVLlto ur,

veto dai superiori e a che la relazione su

questo5 sul collquio tra il Pr-esidsJlte



•
r~vv" DdcJo ~

Mattarella e il Mi.rlistro Rognoni venisse

allegato al rapporto.

E per"o' egli dice eha il Dott.lmmor"dino gli

disse di non andare oltre, dico ~ e che

signj,fi.ca qLlesto?

No, questa e' una irlter-pretazione che fara'

lei nella sua discIJ!ssione.

Va tJEne, ne prendi,amo attoR

Dott.De Luca, lei svolse indagini

sull'omicidio Mattarellar

Risulta che furono acquisite dalla sq\Jadra

Mobile una documerltazione SLI una serie,

chiamiamoli cosi', di filoni di indaggine.

E lei si, OCCLlPO' i,n particolare di studiare

O~082

'j .. . l' l .qllesca (:ocumerl~aZ10!le, qUlncl 9 l ,~tti che

• particolare, le problematiche del ver(je

Terrasi, dell'appalto delle scuole di.

Paler-mo, degli 81ellche dei l:ollaLldatori, del

problema dell'allontanamento cosidetto di

Rendaca Fiero, eli altri, che furono.n~ atti

che f\JrOrlO sequestrati. dalla Sql.ladra Mobile

di P~lerml3 e vennero tSI1uti negli l)"ffic:i

Ebbe a stucjiare ...



P~esidente Se consente la ~iassumo e la modj.fj.CI3 lln

tantirlQ.

04083

dalla prima fase delle indaggine proprio in,.
Lej, di qualj, diciamlJ cosi,', p~~che'

base al tipo di documelltazione seq\JEstr"ata,

furono isolati diversi filoni d'i,ndagini, e

gl,\Jsto che sono poi c!uellj, che ha i,ndicato

De L.\.lc:a:

De Lllca:

il Difensore.

Di qu~sti fJ,lofli d'j,ndagini di qlJali si e'

occupato, se ii ricorda?

Ma i,o ricordo, ho partecipato personalmente

all'acquisizilJne di carteggio preSSOgg.

Quando diciamo occ'Jpato, intendiamo i.n pr-imo

luogo, di qLlale parte di doc\Jlnentazione ha

esaminato, eCCOg

8e~l! Personalmente io la document~zi()ne non

l'~lO esamj,nata, questo incarico fu dato

nell'ambito della Squadra Mobile, a

G\Jarrata dei C.C~

Si er"eo

che guarcja~ono nel dettaglio la

documerltazione sequestrata~

Ho capito.

Per essere piu organico, Pr'esiderl'te, la

domanda e questa: con qlJelJ,a doc\Jmentazione

13
13



•

clliedo al Dott~De Luca, se lLli. ha esaminato

quella dlJCUmentazione, ,na se 1'3 svolto

inljaggine su quelle pi,ste indj,cate da q\Jella

dc)cum~-?n "La:.: ionr:??

O~08~

Clielo ~.:J5.a

•

F're::.i.dE-'.:fl t(..;.:

De L.uca~

D~?L.u.cEl. :

Non ha svolto indagj.nj..

Sa", se altrl hanrlo svolto j,ndagini?

Di quale ... , lei. per"sonalnlente mi ri,sponda

ancora L~na volta, perct)e' evi,dentemerlte, rlon

e stato percepito bel12a

Di quei filoni di indagini, i,ndi.cati poc'anzj,

dal Di"fensore, lei si e' occ\Jpato in

Beh! In,:::.omma, filoiì(?" .. S(:::'qUe.~=.tDs:ignific2.

studiare le carte proprj.o del

No, studiare le carte nDa

Un altro tipo di, illdaggine.

Ma si, si gurdava ect., perche' le indagj.ni

si. facevarlo e si. ceY-CaV21-lo di capire

l'omicidio da dave fosse scaturito~

lo fJer.soflalrllente mi ero fatto un

convi.ncimento l:he, p questo e' quello che un

•

po tuttj. dicevano rlella cj.tta' di Pa]er-mo~

e che l'omici(jio Mattarella era stato

volL\to, i.!-, maniera par.ticolare~ dal Vi.to

C:,lEtnC i rni r"l c' ~



-------------~--------------------------------.

O~085
'a.\:.tivitC':," di.

-:-.

Avv~[ldciD~

Mattarella quale Presidente della Regione,

voleva fare piazza pulita, nel]'anlbito del

ComU!ìe~

Era qLt8StO i,l nostr"o orientamento.

Si trattava di acqllisire •. ~

Dove e' stato scri,tto queSito?

Presidente: lo

Gj,lJdice a latere:

sta dicendo ora~ flon ha

Comunque non ha redatto

impc:trti:lnza ..

un rappol'~t.D

finaIE'.

Av\/ ~Clc:ldc\;:

Dt~Luca:

Come nOfl tla importanza, dopo 12 anni.

Dopo 12 anni, vor'remmo saperlo meglio.

QlAeste era il nostro orientamerlto, e si

.trattava di acqLtisE elementi.

Comune di tutti gli investigatori.

De L_uca;: l'orj.ntamento comurl2 di tutti floj.

..-'

o••

investigatori, e perche questo er-a

conducendo il Presidente Piersanti

E' chiaro che, epi,sodio per episodio~ D fa.tti

per fatti, c'e' una lunga sequerlza di fatti

in questa citta'. E allor-a si cercava di

capire, non er-ano fatti sconnessi l'(Jno

dall'altro, anche interessarldoci di altri.



E"pisod .i. e anche da Milano interessandomi

04086

•

.•.

•

{.~V'./ n DdclCJ::

altri filoni investigativi che segui da

Mi,lano, cercavo sempre di capire ctle cosa

stava avvenendo in questa citta'

8ig!10r Presidente, vorrie che al teste

venisse questa domanda.

Dove ha scr"itto, irl quale atto di Polizia

Gilldiziaria Ila scritto, o rinviene, quanto ci .

ha detto in questo Inomento"

QlAesto convinci.mente, o diciamo cosi

or-ientamento degli irlvestigatori, e

•

DE LUCd~

De LUC3~

F're:::~jiden t.2';

(~VV" Dddo::

poi trasfuso in qualche pagina di rapporto

che lej,si ricordi?

A "le, per-sonalmerlte no. Perctle' io non l'ho

fatto~ pSI-che' lO ho lasciato, io ho lasciato

L~ c i t tc:.~.' •

Ecco, ecco.

Ma tenevo i contatti, con J, rniei

LClJ.laboratD~-i ~

Va bei'le, ve benen

E~I~non e' stato tr'asfuso j,n nessun rappor'to~

va b€:~ne.

•
Da lui~: non e che nc!n e stato trasfLlsD in

nessun rappor'to, siccome lui se ne e ~:\ndato ~

•

1.6
16

il r-appor'to e' arrj,vato dopo~ non ne sa

nul1a~



Avv.Oddo:

O~OS7
No~ 1 rapporti sono arrivati prima, signot

Presi.dente.

Perche' a urIo di questi, rapporti dell'epoca

ill cui il Dott.De Luca era operante, a Palermo

e ccllabcJrava, ritengo alle indagini, per"

QU211to lui ha detto, a questo rapporto ora "Ii

inutile. Lo leggeremo• Avv.Oddo~

dOlnarlda, perche' non ritengo.

Comunque i rappor"ti in atti

Certo, appunto, e

per questa

POl 51 vedra'

tutti~ lo abbiamo 9ia letto, tra l'altr-o.

Il rapporto del 9 febbraio 80, rapporto

prelj.nlinare della Squadra J10bile e dei, C.C.

nucleo operativo.

lr"a le varj,e ipotesj. e:he vengono formulate,

fra cui 11atl~ralm2nte non c'e quella a cui ha

•
accennato, si parla di un confi,dente, che

ebbe ad ipotizzare, o ebbe a segnalare, un

collegamento fra l'omicidio di Mattarella e

l'omicidio Lo Baido, sa qualco~;a in ordine

•

Presidente~

fino a questo punto il Dott~De l_uca?

QlAesta, slJlla voce confidenziale cosa v!Jole

che dica?

••.
io voglio sapere se sa

svolte indagini~

qLlalcosa, se furono

1"7
17

Si, ricorda ctlP pervenne que~ita notizia~ se fIl

coltivata come in(jagine?



••
."

••

De Luc::c:'~

Avv. Cìc:ldo"

O~088
lo pe~sorlalmente no, ]0 apprendo in ql~esto

iTlOlTI0"?n to ••

NOfl se lo ricorda~

Non so , flon me lo ricor-do.

Si.gnor Presidente, per quando rj,guarda questo

difensore non ci !;ono piu' domande.

Ci 50rlO altre domande?

Puo' andare grazie .

Facciamo entrare I"On.Sergio Mattar"el:la.
Rito del Giuramento

Lei e stato sentito in questo procedimento

diverse volte, la prlma dic!-liarazione e

quella e:he ha reso al P.M.

Ne diamo lettur-a

•
•
."
•

#'

Lettur"a della prima dichiar"azione

'f ifH2 casset t.:a

18
113
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