
•
•I
{

•

T R I B U N A L E D I P A L E R M O

SEZIONE CORTE DI ASSISE

UDIENZA DEL 09 giugno 1992

=======================================
PROCESSO CONTRO; GRECO MICHELE + ALTRI
=======================================

BOBINA N.5

T R A S C R I Z I O N E U D I E N Z A
==========================================

ASSISE DI .
eolt'1'EDI. C occl\cria ogg'

.o,oa "BI)epOsttat Il COLI."

F'8f-i tD:
Lo Ve~de Vincel1za
Via Giovanili Prati n.15

04341



~,JCinost. art t.e. , ;
.• L

,::itata -;:Dt-rnal ment(~\ a

sommaria informazione t.estimorliale.

GIUDICE A LA'rERE~ Signora semb~erebbe dal

della relazione del dott.or De Luca

rj.feritlJ questa circostanza quasi in

che noi ieri abbiamo sentito, e che

•
ChE lei El\le~,SE:':

Via confidenziale e quasi eh i edE?rtclo

che non

-::ipeci fic:amt?fit-f? ..

Assolutamente no"

PUBBL.. I CCJ 1"1I N I STEPO;;

c()ni:r-ar-i o, E"t-,::', convin-ta

dE-,:tto i],

fosse

HCI capito bene ie) allor"a.

Presidente io avevo capito•
PRES I DE1\ITE ~

stato verbalizzato.

~;ignor'

pure in ql18Sti termini. Cioè l:he 'I _.
•L .d

signora Trizzino, lealmer\te firl dal

pr'imo momento ha dato un contr- i buta

TR I 7 Z I f"-..I0 ~

di notevole interesse e spessore.

Ed ha c:apito bene.

], jI
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Però ad un certo momento noi abbiamo

qUE~sti dOVE::'vamo

conlbaciare. Quj,ndi assolutamente

~.;i OPPOSE' mai

verbalizzare queste circostanze.

PUBBLICO MINISTERO: Anzi era convinta che ...

•
TRIZZINCi;:

{\VV" Dddo~

N(J~ No.

era convinta che fosse ~;tata

verbalizzata dal dottore De Luca.

TR I Z Z I I\jO;; Anzi quando ile parlai con il giudj.ce

Chinnic:i E~d i l giudice Chinnici

manift:?stò." "

~rF~:I'ZZINO;; una sorpresa, come se lo

avesse serltito, uno stupore ... dico:;

Oues:,t.o

qUE:.~EtD 1.

l 'ho df:?tt.Cì fin

che

io

-J .• 1
U<::\.L

io

di SCO('SO 7

mai

.f i n•
primo giorno io non ...

C:Dn~;,:,en~:a '::ii 9nol"- F't..E'S id f-?11t \~ di

momi:?nto ad un al t.t-O

Br-gomerlto adesso7 che è quello più

:2
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proprianlente della.u. del settore di

cui si occupava la signor-a Trizzino,

ramo ammj,nistrativo per

l1H::-?q l i o" dt'011 re

iniziative che la Presidenza prese

ebbe a rlotare da parte del compianto•
nelI 'IJltimo periodo in part:icol~~re

a.ni rrlosi ti.:!;t non CJli

(;;..':E">solutamE~nt~:,:congr.:::ni al.eli , r-:i.fer-isca

le parole che tr'aggo da altra {:onte,

a proposito della famosa

delle scuole di Palermo? Appalti che

r-iguardano le s(:IJole di Palermo? Non

so come sintentizzare, perché è una

cosa lunghissima"

pal'-e

un

questa domailda~ perchè cosi mi•
che chieda troppo apprezzamenti , .-

L.c:t

ritocchi un tan"tinon

{~'v''v'. Od ciCI: Non è un pl~oblema di

L.a intima



e da
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.f i.l trat.i in qUEll che criC/do le

inizi.ative proprio ammirlistrative,

tantè che l'ispettore Mignosi si

ri.\/olge pr" :1. ma ~

ad cl i r- i t t Ur- a •••

• F'RES I DEr.JTE ~

dot t D 1'- eS~3a

\)09 l i amCl

con lei

un

problema che stava molto a CUClre al

f..'i.VV" Ciddo ~ E C O ITI E'

qua 1 i i f1 i z i. a t i 'v'(? del

Pr"esidente in proposito"

Va bene. Va bene" In questo senSCJ.

f::".1VVM CJdc!o;; molto più E~f f i c.c::U: e '!::.:i.gnoi'-

• io cff?!vO dir-'e .: 1
.L .l

avr-ebbe

",/01 uto ilDn

avrebbe voluto (jisporla lui questa

inc:hiesta, questa ispe2ione

Comune" Perchè tr"attandosi

al

,.
CII
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m'::"i\t.er":l.2 ali ,~

che
_; "I _

c\J. J. d

F'ubbl iC':::l Ist~u2ione legittiulato ad

che

~iteneva di dover

l'onorevole Ordile, allora assessore

ebbe un dialogo con1 .. ~
.1.U.l• alla PL\obl ice. Istx uz i Of"H?,

quale

spinto

passargli questa n

questo i.ncarcio, cioè a chiedere al

su CjLt8,,;t.a

qUE.:;t.icne~ ].l

• di df?}

lo

. .
cornml ~;'~3X'1o

esclusivamente nella

che eSS(?ndD indagine

ElCi Lin Or-g.::::\no

alI , .., .
,3.m!Tl:L n l '::;T:'r- <12 l on f::! -- - ._.~-- - .- ; --r t:::'\.::.IJ.UII{'~\.Lt:::'7 che

5
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i. l CCJmunE' , l "oncwevol€<?

O~-dilF; ..

lui di

qual f? E~!:;pr"(~ssj.one (BaSSI ma
•..l __ ~ , ••
Ul-:::.L .l.d

amministrazione regionale. Quindi in

norl occuparsene, e poi nel fatto di

di

suoi

t.entat.i \/0diciamo. "

+ai"""Io• conlpiti istituzionali io f10n vedo

nessun accanimento, cioè non mi

che. poi

il dottore Mignosi - -'d.U

appr 0+ cindi r- e. ,

cercare laddove lui aveva avuto dei

sospetti, Migrlosi, ..J ~
U.L dell e

nella

questo è senz'altro

del dottore Mignosi,Cd.ut£.?l <?t•
un riscontro invece. di i nei tc":i.fnent.o

dell 'clnorevole Mattar-ella, ma non.

norl defirlirei accanimento verso ...

(.1vv" DddCJ~ • ..l .... ~_ .1_ ._.
U':.':!LLU, non



Tl;:IZZINO~

i:1ccani inento" ..

C;OIn(::;?

04348

TRI Z Z INO:: Insomma un'animosità ...

cioè Cl e que~.t.(J

credo che SIa un pò nel1 'animo l.lnama

il !Jiacere di poter dimostrare, che

un stat:(J

'_1.L. __ , _
d.l.Ll:;,:'.':'::'d. c1e1 cDmpit(J~ ITIE:1. ••••• ciDè

una

poteva dare un certo risultato, un

cer-to frutto, ma norl più di

Cioè non era poi nel t 8rTlp G?I'~arTrGn t o

• l"4vv. Uddo ~

de]. Presidente Mattarella di •.. cioè

fare delle cose che non avessero uno

scopo posi .IcL vo .

8ignoy- Presidente risulta alla .teste

che il Presidente MAttarella ebbe a

in qual chE::; modo le

cautele prese dalI ':ispettore Mignosi

In CJCc: ,,:",Si DnE~ dE,lI a consegna della
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accompagnò ct quella famosa riSef"Vata

~~j.oltanto

• t:ì\iV ~ Oddo ~

Doveva invece anc1are alla corloscenza

della segreteria generctle'~

~io~non conosco questo par"ticolare .

eht:<? ..• almeno ebbe a scrivere.

La 1..••• _ .. !.. _
UU":;;;Lct riiaf i a.

Eh: farnosa bust.a di
...1 ;
Li l.

avere attuato un certo

per Il quale, consegnando la seconda

relazione, alla dottoressa

cornunque '~;e•
in una busta chiusa, ••••• : - .•_ .. _ ...; - ...1 ~

W.i.,_<-::'I,UL; UJ. non

POt:S\/2 pUr-f::? _ •• _._.: ._, o ••,-_",!Jf .i.f J.<::i.,

accompagnava la relazione stessa per

11 Presidente con una riservat2~ con
••_1 __ •
Lo l : I:;;;

intendere, e pare che dovesse essere

8
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•
questo messaggio l'autore la

dottoressa Trizzino, il Presidente

se voleva pClteva diciamo lacerarla,

distruggerla D e:he cosa. Perchè agli

atti, dic:iamo uffic:iali, quelli

segreteriaprot(]coJ.lati

rimasta traccia, i l

ne

se

non

inpoi

nongerlsrale

sarebbe• Presideilte non lo avesse voluto.

Questa una cautela un pò

particolare ialmagincJ, nel ...

TRIZZINO: Ma guar(ji, che il dottore Mignosi

avesse consegnato a me delle buste

chiuse per i l F'residente, 1 ._
LU

No, la domanda era se il Presidente• Avv. Oddo:

confermo,

permesa

ch:iuS8 ..

che

di

io f10n

aprire

mi sono

quelle

mai

buste

ebbe a commentare questa.

TRIZZINO, NO.n" guar-di.

Avv~ Oddo: Assolutamente. E' vero che i l

dottore Mignosi ...

9
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TF::I Z Z INO~

TnIZZINf.J::

Mi sembra ... nOl'1 lo sò non.na

Ebbe acj esprimere a lei patire che lo

facevano restio a prosegLlire r18118

I l F'j"-e-::;idE'n tE''?

04351

-~dU

esprimere a lei dire'ttamente e poi'. Pres:idente paure sLllle

che andava a c:ompiere?

indagini

Tb~I Z Z I NO ~ delle riserve senz'altro si~

delle.~". p:i. i~l

sopr-attutto quando

cominciò il suo lavoro di

perchè quando ebbe lo i ncar"i co ; --
l. LJ

aSSLlflse con molto entusiasmI] e la

do"ttore Mignosi, era senz'altro ben

ri~losta, perché il (jottore Mignosi•
Presidente verSCl , ;

.1 .L

era una persona" .. è una persona

irioIte:: - .- -- - ._. _. ) .. -]-Jr t::'fJ-r.:\r <::tLd,

appunto senza.hh cioè nOll.". avrebbe

senz'altro svo].to il suo lavoro con

)J



•
].."i rnpE'gno che ]. a. quest.ionE' gli.

04352

~..i eh i ede\iE1. ',l quindi più che

COSJ. PI'-E'OCCUPE:iZ ioni si

S:;;Op r- ett i:ut t. o quando t-ecatDS:L ;::"i.1

ComUfiS, lo avevo detto anc~le

le motivaziorli della indisponibilità•
V"iSCofltrato delle

ad acqlJisire gli atti,

di questi atti lui la at'tribLliva - ,
d.L

fatto ••_1_ ._,
Lllto;;:' in qui

esserci delle cose che non erano poi

CDsì e quindi non -, ~
I:J.I. .1.

da ..../.::ino '- f .::\sc :i. col i SUG::

sopposizioni. Poi COmi?

la questione., io non lo Si:J

più PE'I""'ch.(.j l'epilogo si conclusE' con

altra struttura di• altra ... cioè con

D' l'.:"icqui .:;to SOt.tD

i]abi nett.e),

nulla ..

qui ridi non so piÙ

I:;V ...••." Ciddo~ I\!on se il Presidente o

•

1 :L

la \/olontd ~.ul l'-appresentare



>

l fatti che si anelavano delineando

O{353

alla

TRIZZINC!~ Il SE~nz',':":\1 tr-o

detel'"'mi nat.e! nel} .'i n+ Dr-'rO<::ir-E'

• F'F:ES I DE:f\JTE ~

A\/ ..../. Udc!o~

TRIZZINO;

TFU ZZJN(J~

l'autorità giudiziar-ia, allor"chè in

possesso di cose conc~ete .

Ha l'" i sposto ~

Si signo~e ... L'ultima domanda ...

Non certo sulle prime relazioni.

Non ne cansoceva il contenuto.

Perchè le prilne relazioni erano ...

A\i\/. Clddo; Sc:u-=.i F'r-esi dent:.f.<?

1(02 lunghe. In

l'ispettor"e Mignosi, dice di

fatto conoscere nella sostanza i

terni

colloqui

i 1. contenutcl •• " in

con

un

, -
., d

dot: t.ol"-e£:isa TRizino, comunque _I.: _.. _ ...•.
LI J. LU, \:;;'

un.;::!. che mE'g1 i o

, I
caso (:hiedere all 'ispettore

SE' del

_.1.. .
';::>t_"'':)';::>';::lU"

jJ



•
Invece l 'ultima ... se sa, appunto la

04354

dai:: t.Clr- (-?5',;a l'fii r-ifer-isc:o

alla che ho gi~\ ,_.1_; _
TclLLU

dOt.tOj"--E' Cj-~'Cista, \/i Ci"='

gE:tbi nE,tto.

consLJetudine di vita c~le avevate con•
\/icina cero tarnente al defuntd

nE?lla

, ;
.1. J. ha ricclrdo se nel

pef~:i.odo immedi .::..•.t .•.;ment(?

alla SLla scompa~sa ebbe a cambiare

a.bitudini \fitcì.

vi ~:;ib i l E'inntf2 piÙ p r- [?;ooe c UPi:t t Ci '='

qLti ndi taleh .. in termini tal i da

accorgere lei appllnto, che

• Tr~IZZINO~

TRIZZINCl~

Ne) aSisolutamente r10, guardi

(incomp ..

ComE'?

an:.:: i

che

le

può

•

Era un commento non era altro .

jJ
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I,
I

TRIZZINO:; vigilia di Natale~ lui ci

di aspettarlo nel mio ufficio, nella

J.i alIcI

diCE?; io \l<'3.do (.:.;liù a -f<:'?,r-(.? qli augul'-' i.

Giù un

ammezzato, a Clli si accedeva da

scarsamsllte frequentata, allora

una

uno

pòunbui2:i.,

• dei collaboratori disse::

l'accompagno! Lui disse vClltanciclsi, ,

ho l"immagine

In dialetto ... ma ridendoci sopra.".
,-
t::. SLl qi~8StO tema c'era più ~.

I..J ].

lui eli" ma

con ..:-:tl'-ia molt.o e

che non gli

potesse accadere.

altrimenti e cioè

Eu::corg i inent i sps'cie

nél pei'-i Ddo delle

•

14 )/
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1,

I .
J

I n~:ìtal ~L:zie, quello a cui

O~356

riferisce la dottoressa Trizil1o, per

cui addirittura prendeva cautele su

chi bussava e non voleva più

di ch:i. a~-.€:tto, al

Ma questo è url problema di casa sua,

la

e quindi

i ~::;tr-uttQl"-e

• forse~ Non di ufficio.

TF:I ZZ II\l[]~

Ic: volevo a li.\/2110

dE,lI a vostra attività avevate avutD

modo ~.ul aCCDr-'gf.~f-vi di qual che co~;;a"

TP I Il I !\lCJ~ all'ufficio HipetD

il1ll CJV f.<? V Et molto 1i be.t-arnE'nte non

l.
I (..::rV\/" Odcio;:

""tvev.a." "

Al palazzo dei Nor(nanni.

No, a palazzo D'Orleans. No, maTF: I ZZ INCJ ~

rtf?,:;;.nche le pOr-t.e

non

,.C.l

che

• mettere una sbarra di qU(-211e

1.5
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c:Dfll8 c1clpD

hanno ucciso 1. l

pt""Cr\/i ne i al e fat.t.e!

questa sba~ra di ferro chi?

'::;1 l l

potev"a

dì

sue

qualcuno

.•.. -'_.-
t:;' L,l n,,:,,,nDn

SDtto• questeJ -I: at.t. CJ ci

una

1. 'l'iOsi

per

dice::

che gli

per'chè

CCJiflG'c:toè

l

\
i,

'fatt.:..=t. 'J pE!rchè la

-iEtpef-t.a a tLlt t j. qualcuno

è quj. CCime

l .'c:\v'v'ocatCl Gal a':::iSD la

non tutel,:":1ta eia

flulla, da nessurla telecamera, nè da

nessun a
...I.:
U).. Lui

che aVi;:?va

• unD ascenSOrE' non

J

16
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pCH-t.a. l\IDn aVE\/.:::\.

04358

non nessuna

PUBBLICO MINISTERO~ No, ha finito.•
F'F-(F.'::SI DENTE ~

Ff~:ESI DENTE ~

FF:ES I DENTE::

TRIZZlì\IO~

FF:ES I DE~,JTE::

precauzione, neanche dopo l 'omicidio

del giudice Ter-ranova.

F:i.ni i:~o avvocato"?

Signora la ringraziamo~ può andare.

A qLlEsto punto esaurito il programma

dell 'esame testimonia1e fissato per"

.' la odierna udienza i ].

i l P!.-Clc:(~di rilento per- la

Pf-OSPC:UZ i CiriE' della

giovedi 11 giugno ore 10,00 .

Fine nastro registrata•
di bat t i inental E~ Et11 'u.diE'ilza di

•

i7
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