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Gj,L\dJ,cea latere~ .. Rdell'amministrazi.one regionale, una

nor'ma che prescriveva che . ., l •..
J. C::Cl.t.L3UO.l J..n

•

_e

.
.

ar'gomento fossero effettuati, soltanto da

tecni,ci, in particolari funzionari del Genio

civj.le, del Provvedj.tor3to alle opere

pubbliche, e non anche da funzi.onari

anlmini.strativi regionali, tra l'altro,

qllest'ultimi non competenti~

Il Presidente aveva avuto modo di raccogli.ere

le lamentele da parte di quel funzionari

regionali, ed er-a la nJaggior parte, ai quali

nOfl erano mai sta.ti affidati i collaudi.

l'assegnazione di \Jn collaudcl comportava, e

comporta tutt'ora un grosso guadagno, essendo

il compenso r'agguglia.to percentualmente

all'entita' dell'opey-a eseguita.

Ci.oe' il cli,ente voleva cosi' eYl~are questa

grossa disparita' di trattalnento nella

categori.a dsi 1'unzi.orlari, ~egionali.

L'Assessotato r-egi.onale al'agricoltlJra, alla

nostra nota del rlovembr-e, ha risposto,

soltanto, il 5 Inarzo IJltimo scorso, ed in

data 24 marzo abbianJo inviato alla Pr-ocLlr-a

della Repubblica copia auterJtica degli atti

PE":?I'-YE'nuti .•
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Non abbi.aRlo aV\Jto arlCDra risposta da f1ar"te

dell'Assessorato regioflale alla sanita

COflferma anche queste dichiar-azioni.

Prendi,amo le due 'Jltime~

Questa dinarlzi al G~I., Rocco Chinnici il 14

gerlnai.o 81, q\_lindi.era precedente o

q\JsII'altra, che le ho precedentenlellte letto"

No, S!Jcc2ssive .

dellO aprile del 'Si

Lettura dichiar-azione dellO apri.le 19E1l

Giuciice a later"e: No, quella era '80, ha ragione, mi scusi.

Giudi.ce a latere: Questa e

l_et'll.lradi.chi.arazion2 del 14 gennaio 1981•
Presi.dente: Abbiamo -finito.

Allora ver-balizzazi,one ri.assunti.va.

Ci SOfl(] do/nande?

Avv.Criscimanno: Presi,dente, una domarlda che ritengo, da

•
parte mia, nella mia posizione doverosa.

L.a signora Trizzino c:i.tla de.tto~ e adesso cj .

ha cDrl'fermato~ che la conversazione aV\Jta col

F'resiclente !1attarella con r-i'ferimerlto

all'incontro di costui col Ministro Rognoni,

rl[)n fc)rmo' ~)iu' oggetto di conversazione

ulteriore, o commento, fra la stessa teste e

i.l Presidente Mattarella.

lo desidero c:he venga chiesto alla teste, se~

ave!1do!, ovviamente, la stessa riflettuto,
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soprattutto dopo la rnor"te del Presj.dente

~!attarella, dopa l'omicidio del Presidente

Mattarella~ a quarlto accaduto in quei nlesi,

sopr-attuto nsgli ultimi mes~ se per caso, la

U]' t.im.i mes.-i. antecE:denti?

Antecedenti all'omicidi.o, evidentemente.

l'allor-a Ministro !iegli interni ~

illdividuare urlO o pill' argomenti che

fr-a il Presidente Mattar"ella e l'on.Rognorli,

r :i.u.~~ci t~~'tac:1

potrebbero aver formato oggetto del colloquio

Se per c:aso la signora =

•
Ha percepito il senso.

Tr i z~"::ino ~ Si, perfettamente.

!~o, rlon ho co:i,'tonessun segnale, perche' le

questiorli politiche non rientravano nella mia

sfera di cc)mpetenza~

Tarlto Ct18 mi stupi' di quella confidenza,

_e chiamiamola cosi'

ritorll0 da Roma~

e:he nli fece quella sera ,~
.1.CI

Ho.dato a quella conversazione,

semplicemente, url significato come di

• L.ui sen.ti,sse J.l bisogno di di.re a qualcuno

quello che aveva prova.to q\Jel giorno, e

questo q\JalclAno era stato i.ndi.viduato nella

mia persona, perche' flOG occupandomi di
'.::'
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pD1 i tic:a!1 ne in quel momento, ne

fCJrse era l'unica persona cile nlJn avr-ebbe

indagato, non avrebbe cercato di andare elItre

quelle paro],e che llAi mi. disse.

Quj.ndi~ ancorche' avessi. aVL1to, l'avrei. detto

in quel momento, quando 50rlO stata

irlterrogata sllccessivamente dal 8.1 ..

Bttinentt:'::'" ~.

Quindi, President2~ se ben capisco, la

che l oggetto del

di Pres;idente della Regi.unequal i t:.c.~,

dell'ofl.Mattarella, o comunque direttamente

sj.gnora escJlJde con [:10

c:oll.oquio fosse qualcosa attirlente alla•
Ha par-lato di un disc:orso poli,ticon

Ecco, dirpt'tamente a"ltinente

al.l'amministrazione regiolla],e, ma a piI)'

ampic; o diver~~i temi po],itici.

avere delle refluenze sull'attivi.ta'

di. Lln i.ncontro che potesse i.n qualc~le modo••
Bet,! Cer-talnente, perct,e se si fosse tr~ttato

amnli.nistrativB, la pr'ima persor13 con CI.Il ne

avrebbe parlato sar-ebbe stato il capo di

,
Gabinetto, e qui,ndi io.

Se l incontro verteva su questioni di

organizzazione anlmi.nistr'ati.va, o di, alt~a

natura~ Per non avermene parlato chiaramente

dovevarlO essere questioni, politiche"
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~13 sono slJlamente suprlosi,zione, le mie.

Non 50;10 i.n condizione di fornire altre

precisaz.:\.oni"

lo vorrei provare a sollecitar-e la memoria

clelIa slgnora l'rizzino !;u questo PUflto,

intanto se puo' confermare la signora, se non

ho capJ..to mElIe lei. l!DI""i f:.,:rt":-. a c:onC)~;:.\:E.::n:.?E,

dell'incontro tra il Presicjente 11attarella e

pr" J.mc:ì:'• T!izzinD~

i.l Mj.rlis.trc)Rognoni

rl0~ ero a c:onoscenZ2.

F'f2('chE" lu.i DJ.C€":;VE\ clDVf.0

avr-emmo potLJto trDvarlo"

(:;:\/E':r! 1.:ui3.1mpn te,

E tra l'altro, c'er-a url parti.colare che era

noto a 'tutti, questa agenda, dove J.ui

Bflrl0tava tutti ~ SUOl J.mpegnJ.~ la terl2va

sLllla sua scri.vania, ed era la prima cosa che

apri.va arr"i.vando in uffic:io, la nletteva

daV8flti al suo scrittoio, chi. 51 trovava

scritto5 dico arlcorche' non avesse parlaton
_e vicino El lui leggeva quello che Vl era

E pui. ne p,;-:\r']o' lo di,sse che sar'ebbe andato~

.,

5

elle avr'ebbe incontrato il Min:Lstro, e sarebbe

ri.entrato nel primo pDmer'iggio~

Ma rlorl parlo' mai del contenuto

cl £.0' 11 ' .1.n c ()n t. r- c: n

essere stata .testimone, di una telefonata che
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1lli fece al Gabinetto del Minis'lro,

sollecitando l'incontro .

Ma, S21npre a livello di anonimo, . incDntr-"O

rimaneva un fatto fr-a i due, non verlne fuori

iTl2\:i., ].' c~r.gom2nt.o di. cui s.:,\. pcì~""'l()' .in

Ci flJrOnO altre occasioni. nelle quali il

•
Presidente Mattarel.la si incontro' con il

Ministro Rogrl0ni, e 552 ce rlG i:llrono, gli

argolnenti erano risaputi nell'amtlitoB ..

\/oci ~::.ovl""'appO:::.tf?

SlJccessive o antecedentj,?

T'r-j.z:;~i.nD::

i~o, no antecedenti"

~"3UC:C:f?;;;:;r:::..ivj. ncn C'E~ ne SDno :::;ti\ti,

Slcur'~'~\rn:=?n t.E?!I piu

[ja113 fine d'Dttobre~ al rier1tro dopo

_e

••

poco ci fl~ la crisi di gover"no, le sue

e quindj, fu i.mpegnato i.n a11:ro

tipo di trattati~e.

Alltecedente col Mi,nistro Rognoni~ era ovvio

che 51 ser,tissero, 51 sentlsisero

telefolli.CBmente; si lncon~rassero~ perctle'

essendo i,l Pr"esidente d~lla Regi.clne assomando

nella sua funzione anche qlAella di capo della

Pulizia, q\Jirldi al Minis.t~o dell .ir,terno~ era

ovvio che dovesse riferire periodicamente.
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•.•-
Ma non ~ic()rdo assolu"tamente,ne

In ogni, mCldcl, nell'agenda, nelle sue agencie

c ' E-~ scrupolosamente segnato ogrli irlcontro.

•

i~\/\/" GiJ.l El-::::.:;;D ~ Ma non ricc)rda, la sigrlcr'0, nessun incorltro

ch~ in q\Jalcl12Inodo avesse i,nvestito

l'u'fficio di GatJj,rlstto, su un argomento

No" ne"

Assolutalllente no. ~iaip

Poi nell'ufficio di 13abinetta, ognuno aveva

dei cClmpitj. ben ~Jrecisiu

lo mi occupavo del coordinamento generale,

era come Lln gruppo di, lavoro, l'aveva

voluto organizzare il Presidente irl una

marliera molto bUV"DCr"atic3, direi anomala,

•
-.

-.

rispettc) ai. Gabinetti c:he normalmente 0IJerano

mini.steriale tl0n so' come sono organizzati

Era come un gruppc) di lavc]ro j,n CLI], cj,asc:un

compOflerlte aveva il suo comp~~o specifiCI].

I!J norl !ni sono OCCLlpa~3 mai, di questiorli che

potessero riguardare l'attivita'

amministr"ativa, con riguarljo al Mirli.stero del

.i.nt:el'''no~

puCo et1ieder'p alla si,gnor2

Trizzino, se ricorda di avere ,iiscusso corI il
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agli p~.-E-:-c.i SD ;; "' --oo;,;::;
. ,

\/.1. C f.E'nG d

de],} Ispettore 11ignosi?

r' ,;-.' pi.u di. llfl riferimento.

se non le c!ispiac2 Presidente, se

•

PUC) chied2!~e !Jl ricostruir lo questo.

Ma ~l dott.Mignosi era verlLlto 2 t-ovar"e J.l

Pr"esi,dente i1attar-ella JJer riferlre su alcuni

NOfl aveva 2cora scritt(] nulla su questa cosa~

2 ,1 i~resj.dente era OCCUP2tQ~ e allora si.

fiella mia sta~z6~ e cosi

chiacct.erando del piu e del merlo, CD~;j C C) fTìE

e .-/.-" 1
'..J \";.~ ,'.

pitJa~ masti,cando :1,2IJar-ole, \Jn ~)O

ci,nqu(? rn:l.nu'ti dDpO .1.1F're~~~,j.di~?!nt~?8.pl-i'" Le:,

pc)r-tadella mia stanza, perctle' fu chi.amato

in Assemblea, sicconle sapeva che Mignosi era

.e 02 Iì'iE', '- \_-'1;,,;;; ~.ol.ite',

us(:ir"s, J)assava e m.' di.:eva se avete bisc]gnc)

lu.1. .3nde

•"sa Presidente :lo

riferire, perche' ci sono delle cose In\3lte

"'.r.1 .1- .-.
IH\..'''' \..,_.' cli.ce qui.' f:i,nj.~"a

8
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Ma cosi' tlAtto su urI pi.ano molto faceto,

nlJIla di serio abbiamo colto, almeno io ho

E il Presidente disse: l, E'l ,'- -. ~- -. ,"
;:;;'i;;,J c'.

urla perSl3na che sara' :Olpl~a, adesso le

p.I. Lì rne,

irlSiJmma il SerlSC) era qIJ2StO, nel cemento ci

andro' a tlnlre j.o.

, .• .- ,
Ci.1. T ~-(JnT.E:

o meno le parole sono s~a~e

~::.i2-.mofne,=.~.i•
bi:? t t.U te,

Anche percIlE' flan abbianlO cCllto assol,utamente

nell'espressicJne del Presidente nessuna ombra

di, preoccupazj,one.

Questo fu pero' un paio di mesi prima

dall'eventCJ traglco, se non piLA' eli, dLle nle~~l

Perctle' poi il dott.Mignosii, la sua relazione•• l;:? c~)rnplf,,?t.()" dopo che fu uccisa il

Mattarella, la consegrlo' c:redo al F'resic!ente

l avesse data a manJ. dell'ongD'acCILti.sto.

Presiljerlte, tlO fatto qLAesto richiatDO, perche'

yolevl~ sj.e:hiedesS2 alla signora Trizzirlo se

lei eoce occasione !ji collegare questa

\/ ~i..c en ci i!:\ di.ciamo, i.spetti.va, che aveva



CDnOSC1U~C) con l'incor)t~o e la

preoccupazione, q\Jssta volta seria~ del

Pr"esidente !1attarella dopo l'incon"trc) con

Ma io non credo che non avendo 1lJi ancora

piena conoscenza dei ris\Jltati

c1ell'j,spezione, Ci.DE questa e urla mia

considerazione elle flon ha sono del.le

valLltazione personali, lui nCln aveva arlcora

avuto dal dott"Mi.gilosi. ris\Jltato definitivo

il :o~.UD lavor"o"di Quello c~le era stato•
Anche perche' il dott.Mignosi 110n aveva aVl~to

la possibilita' di corlsl.lltare COllIe era

gilJsto, e come avrebbe voluto, gli atti

~~ [Ji qLlesto si era lamerltato 1.01 Presicjen'le,

aveva detto sai io vado ma le carte rlon"~.

•••
manca l,'archivi,sta; inSIJnlffia aveva colto il

dott.11ignosi, alcuni problemi all'inte~no

deJ]'amlllinj.strazJ,ofle comunale per prendere

visione di q\Jesti fas(:icoli che avrebbero poi

dovuto formare ugget.to della sua j,ncjagi.ne.

Quindi non penso che lui poteva r:Lferire al

i"iir.iist.I'''C) F,Dç!nCJn:i qU,;;;'JChE? CD::;~a dj, cu:i.

ancora.~n conoscendo mol.to bene l.a prudel,za

del F'resj.denza 11~ttare]la, e la concretezza,

lui norl sarebbe andato mai, non avrebbe
lO
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par-lato mal di questioni che ancora non

non " ,-,..,s~a~e oellnla~e e

8.Vr:::,\/E".r-~o Ul cDnt.E'llut,fJ ~

QL~i ed lJn c:srto punto [12112 deposi,zione resa

11 10 apr-ile, quella sempre a proposito

\...-,.-', , Rc)gnc)ni -.1 "I -.<0:' .f .• 1, c,

21.1i:un:i. uDm.ini~ Ect.

pulizia nel partito e tJisognava eliminare

Presidente Mattarella dice: che bi.gnova fare

, .,
_'•• 1.fine c'e' un passaggio in cui 51 dice:

•
come se la signora Trizzino

f~cesse una sorta di collega/llento logico, tra

qU21113 che ha detto prima, cic)e

Hl_'.
.; 1
.". ,l poteva essere che

il fr'utto di una sua maturata ri.flessione su

quantel aveva detto al j1inj.str-oF~ogn(~r1j. e
. .., ,lnlme012~amen~e DOpO il

Mattarella mi aveva sempre "IT"ì,1.O:l.CE'\'3

semp~e ctle bisogna~a ...come se facesse una

ID non c!--,.iE.'c:iG- perche' S2 nQfl il Pr.esj.dente

Hl ..'
. ,

oornanG£."!. "

F'!-F:.'!:~..i den te:: Donl~nc!a Dncora non c e nF::.-

valutazioni ulterior-i.

1.i.



O~290

Ma ilorl faccio una domancJa sulle valutazj.oni
, ,

una DomanClei.. chiederldo un ultimo

sforzo di memor"ia alla !3ignora Trizzino~ che

si rerlde conto di quanto sia importallte

se si ricorda di, aver

dal nomi~

•

••

cognomj. di, (jomini~ di dir"igenti. po:Li.ti.cj del

SUC) partito~ che appunto bisognava elimirlare

politicamente, ben inteso; perche' nOll

faceval-lO Dnore~ e !se a Inemoria,

nell'Esercizio delle flJllzioni di capo di

Gat)inetto, s;e Cl si,ano stati dei corltrasti

reali, e per quali raglorll, tra il Presiderlte

Mattarella e LIOmJ.ni [jel suo partiton

lo chiederei, insisterie, Presidente, e:he la

si.gnc)ra fac:ess;e uno sfor-zo Lllter"j.or-e dj.

lnemoria, perctle' clualc!le volta col passagio

nel tempo le cose ~l ricc)r-darlo meglio .

Tr-i.;,:::::::i.no::

•

lo tlO clet-to prima che non mi occupavo cjo

politica, asslJlutamente, 11Dn ne tlO neanche

l' .inc]-i,nf.:;z.i.c;nEn ~~

Ma era una pr"ogrammazione gene~ica, quella

No, era, sa quando 51 sta a contatto tutta la

.Le

giornat0 con lJna pe~sorla~ cnrl CUJ. si e in l...\11



rapporto di collatlorazj,one, penso che sia un

fatto f:isiologico l:he ci Sl lasci al-ldare ad

una consi,der'azione, C1Jnle dando per- scorlta"to

e:he chi. ascolta capisca ed attr"ibuisca delle

valerlze a quello cile si dice.

E come Ull soliloquilJ Ctl8 viene ascoltato
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In quella fattis~)ecie Ilomi non tla 'fatto~ con

• filedi poli,ti.ca non ne p{Jteva parlar.e~ per

io I-lon aveva la preparaziorls, COSl

superficiRle di politicBa

_e

Perc:lle' anche se mi. avesse parlato di

Ct12 Ali lascia~a 2SSDlutamente.~. mi metteva

arlche j.n iinbal"azzo, perche' [10n essenclo

qLlesto ti.po di. discorso, quindi. quella fr"ase

detta dal Presi,dente, Ct12 io 'flO ri.tenLlto di

sfogo, eice in 1.lnmoment(] particolare di

tenzione sua, faCEva parte dElla segreterj,a

regionale, aveva i contatti quotid.iani COll

che era Segretario rgiDnale~

•
~.

qLli.ndi entrarldo ed uscelldo io daJla St.la

stanza, c:ento volte al glorno, in Lln momento

magari di. animo saturo di determinate

anlar"eZZs, ha detto questa -frase.
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Ma nulla di pi,Ll' io nCln sono in condizioflj,

di fai~e assolutamer,te di fare neSSUI13nnn ne

di fare citazj.oni. 110minativs, perche

110n facevo par-.te, assolutamente~

del1'entuorage politi(:o del Presidenter

LUl aveva altr-e pe~solle nell'allIbito del

Gabinetto c:!,elo collabor"avano sotto

par"ticolare, aveve i SLIOi consulenti, il

prc3f.Orlando, ed al.tra gente cne lo seguiva

l'aspetto politico; aveva il suo segretario

d:i. '.•:C'n tE,.t.O un

politico, come il prof.La Placa, e gli altri.

e:he tante) ]0 l-lasegllito che e•
Ma IJn ultima cosa, allora, Presi,clente.

F'er-c he" .- .;:::'J.. non

r-icorda la si,gncJra una occasione specifica,

iCJ mi lamento, vorl~ei che tutti i lacjri di

alAtomobi.li andassero j.rl galera se mi, rullano

I _e
l'automobile, lo faccio clJsi

ad \Jn fatto perche' Bfj. acc:a08.

j.n r"'\2J.dz.i.ont'2

Evidentemente la signor"a 110n ricord~ un fatto

p~2ciso, !~na contr-oversia specifica, s~fJ]la

qua:Le il F:'re5idente Mattarella, commsfltava

che t)is~ognav0 s]i.rninar'e alcLlni uomini elle non

•
'fac:evano onOY-e al par-titIJ •

espr-essi.one molto gener-ica~ uno s'foga Inalto

LL_
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gerleri,co senza ri1erilllerlto ad un nome

~- specj.fic!J~

Ma allor-a vorrei conl:llJdere su c1uesta

dOlnanda: se la signora si e

riflettendc)ci fatta una ragione del perche'

il Presidente della Regione disse a lei, e

solo a 12i~ qlJe] nlEssagic) preoCCLlpato e

Ho detto per-che' probabilmente, COAle per

detto .

detto.L.o ho glB

inquietante SUI colloquio con F~ognolli.~.

Avv.Galasso:

Trizzino:

Tri"zzino:•
liberarsiwn.cioe' senti' il bisognc), il fatto

che lui r"ientrando da f~oma, non ando a casa,

come era solito fare, perl:he lui non venj.va

mai il1 \Jffj.cj.osen~a passare da casa sua per

•
rassiCLlrare la nloglie, che era rientr-ato, che

er-a anelato tLltto b~ne, IUl clall'aereoporto

venne dir.ettamente ln uf'ficio, evidentemente

aveva Lln angoscia che non voleva neanche far

tralJelare nell'ambito della famiglia, quindi

evito eli anelare a casa, venne direttamente irl

u.fficio; evidentElnente senti' i:L bisogno di

1-
•

sC0ri.care qLlesta tenslOfle con qLJal(:uno, e 110

anche de-tto che ha individuato in me questo

qLlalcunc) pFrctle' ero l'ul'lica persona che non

el~a .~.non faceva politica, I~Of' conosceva
15
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I
•

neS~;Ljn 'fatto specifico, che non 2vrebbe mai

par-la.tl~con nessuno (ji questa cosa, perche'

io non avevo ra~)portj cori nessuno, al di

fuori, che con la struttura irltrinseca

dell'amministrazione, all'esternQ~ io non

andavo Inai alle sue confer-enze, alle SUE

riLlnioni; ql_lindi. non avrel potuto tr"adi.re

norl avrei avuto mai l'oc:casiol12

di potermi, i.n qL\alche modo contraddi.re,

sapeva che i,o nOfl freqlJSntavo neSSLlno del Sl,\O

ambi.ente paliti,co.

0429'1

Do q\Jesta m(Jtivaziofle, di.co non • "e

LAna mi,a arlalisi Ct18 ho fatto~ quasi subito

dc)po che mi ha fatto qLt8sta con"Fidenza,

appun"to er-a starl0 ctle l'avesse fatto

••
Ma scusi lAn vIti.ma CDsa~ veramente,

S.i.ccorne s pf~r.D la dichj.ar-3zj.one la signora

TrizzincJ, S;U(Jn2nC~ testualme.te cosi :/ Se

clD\/e'!'~;~;.e~:.~.Uc.cedeì-rniqu<::.•lchE C:O~:.,E\ di molto

gr-ave per la mj.B persona, si ricordi questo
I!.;-
•

,
I

Il
I _

j.nl::ontro C1J] Ministro Rognoni>~

~specie di messaggio da ri-ferire

mQrnc)r . .i..E:, "

a .fui.:l..tra.



• Certo, si ricordi di riferire~ eioe

questo S211S0~ di testimofliaIP'2 ..

J.n
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La valuteremo per quella che e

Va bene,Presidente. Grazie.

f~ivVDC:a to •

•
P~y\/~lupo ~

Ci, sono domanc!a da parte degli altri

Pr-esiderlte, CO!l molto rj.spetto della

dott.Tr-izzino~ di ~WL abbialno apprezzato,

legendo gli atti, la posj.zione leale e

affettuosa, nei c:onfronti dell'on.11attarel

Ecco, anche noi. vorremmo solleci,tare il

r'ic:ordo, ma c~piamo IJene e accettiamo

dichi.ar"azi,one, molto preci,sa su quello ch£o?'

quel giorrlD le riferi

assolut3mente i,nconsue"la, sia per l'ora, si.a

pel~ i,l tr"atto, SlB per la confidenza non

uSL,al~ con ]ej., su quell~ qLlGstJ.oni.

_e
r- .i f (.:::r i.. quel gi.orno il Presidente Mattarella.

se lei c:onfe~ma una

cosa ch~ per altro non e scritta expressis

•

,

;~"/\!" Zupo ~

verbi.s, n,a 51 coglie bene, ],ei avveti

fisica, o al SUI] r-uol0 poli.tico.

~' verbalizzato preciso.

Pr-eciscJ, benissimow
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•,-
•
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Ecco, pur rlej. limi.ti di, q\Jslla frase c~le lei

ha ricordate), io volevo url po

lei ,- .;.•....,. dica se almen(J alcuni bozzi di

•

discorsi cnr] Rognonj. f\Jr"ono 'fatti, e per

solecj.tare ques"ta memoria, leggo quello cile

ha de.tto in j.strLlttorj.~l la signora Irrna

Mattarella ciel suo irlcontro con la

dott ,.Tr":l.z;.::ino ~

il cognate) l~ aveva r"if8r-ito di questa

cir-costanza~ e lei Sl incontra~ la signora

~!attar211a con la dotta'frizzino, la quale le

a sedere~ anche questa cosa inl~suale, perche'

[jj, sDlito la sj,gnora stava per br-evi, m(Jmenti,

c:c1l1oc!uiD CCln

arldava VLa~ riferisce di \Jn

Mini,str"c sulla questj.one

PC) 1.i t.i(.a ~.j.c:i. l.i;"::ìnE?-.~ que~.tionr:-:7 poJ. i -I.:..1.ca

sicil.iani::ì.;

~ clJnti.nua slJbito dopo la signora Mattarella,

Cl.l.C:f!2ndo ~ nE:go la dottaT~izzino~ di avere

quel :Lc."\DCC:D.si.Dr"if.-? e nel corso della

1. ;:1

di.scussi.one segui.tarle; quj.ndi ci fl~ lJn~

cJ i ~.CLi.-= ..~~:i..Dn io?"
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Pero' la Tr"j.zzino preciso', queste sono

IJarole della signora Mat.tarella, soltarlto che

la dj.scu~~sione tr-a mio mar'j,tl3 e Rognoni,

aveva avuto arlche per ogget'Lo, oltre il

problefJI3 della ffi2lfj.0 irl relazJ.ofle ai

collegamenti politici. (jella ma"fia s~essa,

Il
I
I
I

,l •
anc:he fatti i.nternj al partito.

Aciesso i'J volevo chiedere alla dott.'"rizzino

se~ solleci.tata ne] f"ic:ordo da quarlto cjetto

p\JntIJalrnente, e anct12 a breve distanza dai

confermare Ct18 quarlto merlO, p\.lrsenza fare

fl0ml, pur senza dettagliare circDstanze di

nessun genere, l'on.Mattarella Piersanti,

I•~

ebbe a di.r"le irl quella occsioerl drammatica di

quel r-iferi.nento, ebbe riferirlw che aveva

~)arlat(~Cof1 f~ogr10nj. oltr"e che al problema

della mafia, irl relazione ai collegamenti

poli'licj., anct18 cii 'fatti interni del suo

partito, la D.C ..

Guss'la s' le domancfa.

l:onfermo che l'on.Mattarella f10n entro' flel

merito della dialclgo e:he ebbe COI' F~ognQr)i"

Quarlto ri.ferito dalla signora Mattar-ella, io

non so cioe' qLIES;tO particolare del fatto

19

elle anoa a parlare di mafi.a o di altro io

non so' da dove ...



•

•.''o~~.,
1
~

Avv.Zupo:

T~izzina:

fir12 cassetta .

l_ei non gliel'ha detto?

No, 10 nOn Perche' io IJarlai quattro giorni

dCJpo l'omicidio del Presi.dente, io ri.terii

all'on.Sergio Mattarella, ques~a

c()nfidenzan

04298
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