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Le parti sono costitui,te.

C's'anche l'avvocato Oddon

Sono presenti le parti civi.li, P.D.S.,

Avvocat\Jra dello Stato, e parte civile

Presidente, prelinlinarnlsrlte vorrei fare una

richiesta determinata, motivata, dalle

circostan2e emer"se in occasione della

audizione del dott.De Luca e della

Circostanze che hanno destato e destano delle

perplessita' e che rendono opportuno

•

Lln'approfonc1imento dibattimentaleg

In particolare mi rifer"isco alla circostanza

r"ifer-j.te q\J3si nell'j,mmediatezza ciel fatto,

in ordine al colloqui.o avvenuto fra il.

Presidente 11attarella e il Minj,stro Rognoni,

dalla dott.Tr"izzino al dott.De LUCBg

Circos'lanze, poi, travasate in Llna y"elazilJne

di servi.zio del dot.tu De [..Ile?

Poiche' tali circ:ostanze non fLlr-oflo

tempestivamerlte comurlicate all'a\Jtorita'

gj.\Jdizi.ar'ia, e non si tr'ovano riferite

neanche nel rapportc) giudiziario che venne

successivamente traslnesso alla Magis'tratura,

allorche' nell'incarico di QllestC)re di

Palermo subentro' all'Immordino il
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(jottENicolicchia, io chiedi] che venga

disposta l ammissic]ne, e qUilldi la citazione

come testi del dott.G\Jgliellno In[~21za,

•

•

voci confuse

attualmente in servizio presso l uf"ficio

clelI'Alto Commi,ssar"iato per la lotta alla

mafia, perche' riferisca sul contenuto dei

colloqui che ebbe ad aver'e dapprima col

dattaDe l.uca, e successivamente corI il

Consigliere Chinnici, in ordine a tale

circostanza; inoltr"e chiedo che sia anlmasso e

ci.tato cc)me teste il dDttwl~icolicct,ia, che

l'illcarico di Questore di Palermo

subi."to dopo :[,nmQrdi.no, perc~le' riferisca se

V211ne a conoscenza dell'esistenza della

relazione cii servizi,o, della circostanza, e

in cas(] afferma"livo, (jel motivo per cui, tale

circostanza non fu comuni.cata all'aLltorita'

giudiziaria.

La cir'costanza rislAltante dallo r-elazi.one di.

servizio del dott.De L.uca, cioe' quei fatti

che la dott.T~izzj.no ebbe a rif2rire al

dottnDe l_uca, quasi nell'immediatezza

dell'omici.dio, e che il COflsi.gliere Chirlnici

venne ad apprenciere in1or-malmente soltanto

nell'aprile del 1.981.

. ~.rlel gerlnai.o (jel 19E11"
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(verbalJ.zzazione riessl.tntiva)

Sc:usi, signor Presidente, potrEbbe il PhMq

spi.egarci rneglio il tema, in par-ticolare,

della deposizione .."

le [jeposizj.clni le abbiamo ..

r:;\/v" Dddo ~ No, no, del testa che comirlciava con la T.,... " " ,

•

•

Incalza, ci.De" per riferire esattamente su

SCLlsi Presidente.""

Dalle testi,manianze di dibattimento, po!ste in

relazione con l'ap~)LlntD del dott.Chinnici,

che lei stesse) ha citato, risulta che

fUn.~sarebbe stato il dott.lncalza a

apprender-e quella circostallza dal Dott.De

Luca e a riferir1c] al Consiglier's Ctlinnici.

QUi!ldi l'oggetto della testimonianza, in

particolare, e' qlJesto, rlonche' e:he cc)sa gl).

r'isulta, rlella qualita' che ric:opriva di

Di.rigente della seziofle omil:j.di della Squadra

MobiJ.e di Palermo, succeduto al dctt.De Lucan

Per quanto riguarda il dott.Nicolicchia, se

qual cosa di questa circostanza,

se fLI" infor-mato, se dell,a relazj.one di.

servizio agli atti ebbe conoscenza~ in caso

affer0lativo perche' di qLlGsta circostanza non

fu informata l'autori.ta' Q\Jidiziaria.
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I difensori. di parte civile che ne perlsano?

vo!:: i l on t:.,::~,nf.'?

I diferlsori di parte cj,vile sj. aSSOClano~

I difensor-i (jegli imputati, cosa mi devono

dj,rE"?

Signc)r Pre!~idente, intan.to dobbiamo rilevare

con soddisfazione, che il P~M., che si era

opposto alla audizi.one del dott.De Luca,

•
adesso ne tragga nlotivo per un

approfondimento dibatti'llentale, s:i., s;.i

•

FI"'es:.i..derl te ~

F'l~(:;;:sidE;=nt.e ~

Va bene, lasc:.i.amo correre.

Si oppongono, oppure no?

Per quanto riguarda il secondo dei testi

citati, se nOll vado err'ato, dalla deposizione

.n.~ elalla relazione di servizi.o del dott.De

l_uca, e poi dalla sua deposizione innanzi al

cenn[J al dott.Nicol.icc:hia, nla soltanto al

dott.lmmordirlO; CJ ricordo male?

Il dott.lmmordino e morto.

Gi\Jdic:e a latere: •.• ed e' stato SC3stj.tuito.n

i.\vv" rJddo: No~ io intendevo n •• Il riferimento

processuale norl e' al dCltt"Nicolj.cctlia,

voce fuorl microfono
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c •• si nl0 a quel momento, certaillente, era

Immordi.no ti.tolare •••

GilJdice a latere: Ma dopo poco fu sostituite) ImJnol~dino, per

qlJesto vogllamo sapelr'e se qLleste more

stato a CCnlJSCenZaa

Giudi,ce a latere: .napochj, mesi dopo.

•

•

f.~Vv~Dodo ~

{2)VV ~Odc:!o ~

Esattalnente a che da'ta fll sos;tituite

Cluesto lo ha detto pure De L_uca~

Per"che' dagli atti~ tut'ti i rapporti sono a

firma di Immordino, per questo solo~

Fçappor-t:.i. '?

lmnlOrdin[) non poteva firmar'e rapporti.

Perche' non era Uffici.aIe di, Polizia

I rapporti che atJbiamo noi. in atti .. a

NCJte, note, non rapporti n

Non hlJ cap:.i.'lo, ancora, se lei si opporle CJ nOn

{~vv n DodD: No, no. lo velavo capi.re perche

Nicolicchia pure, c:i.oe perche' c:hiedesse la

citazior12 al Nicoli.cchia, visto che non

avevamCJ ri.ferimentj.

lo sapere se lei si oppone, o no.

Si.grlCJr presidente no, non ci opponiamo per

fl.-i. el"lte ~
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le i:es~ ti fil0r! :.i.. E1.n::!:. E: :Lnd:.i..cate ~

• il Pre!sidente si F"iserva di indicare una data

per l'alJdizi.one dei testi sopra dettifl

Chi abl:liamlJ oggi?

Il Ijott~Ordile dovremmo avere.

Lo facciamo erltrare?

Rito del 13iuramento

GilJdic:e a latere: Piero GraS!50, il 22 gennaio 1980.

sta"te) sentito nell'amtJJ.to

all'oAlicj.dio PJ,ersarlti Mattar"ella dal

dell'inchiesta giudiziari.a relativa

G13.e1a leggiamo~ e poi. lei la cOflTerlna, se

F',.-\':-.'sidf?'n t.e;:

•
i.fltende modificarla, se deve aggiul'ger"e

Giudil:e a later-e~

L,ettL]ra delle dichiarazioni del .teste

Giudice a la~er-e: Il Com\Jne fece pervenire, poi~ risposta a•
[lr-'-dile;; CClnfermo, Presidente.

segLlito di questa ulterior"s nota,

Sllccessivamente alla mor-te

Ora non Illiricordo, orlestamente, la por-tata

di ques'ta nota, sono trascorsi SeOlCJ. arlni~

rlOfl sono in condizione cii ricordare.
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Avv.IJddo:

O~390
Mj r.icord~3 che un JJaj,cl di giorni. dopo, due

tre giorni dopo, e qLlesto me lo ricordo,

pcrche' la cosa lnl ~la IJn fJochettino

scic)ccato, il Comune ha rispota alle

r"j.c:hieste fatte dall'Assessorato"

Dalle PP.C(:., ci 50rlO domande?

Gli, altri esposti anonimi rj.cevLI'ti dal SIJO

Assessorato, eioe gli altri esposti ricevuti

•

Ordile:

Avv.(]cjdo:

Ordile.

dal suo A~sessoratD dopo j.l pri.mo anonime),

erano IJure anonimi?

Chi.2do scusa, ma non ho sentito la domandac

L.ei nel corso della deposizione ha dichi.ara.to

che dCJpo il pri,mo eS~Josto anonimo, che e' lo

stesSCJ che pel~'venne alla Presidenza della

Regione, pervennero presso i.l SLlO Assessorato

altri esposti, e~ano pur-e anonimi?

C'e'ne sono stati altri arlonimi, ed altri

irlvece fi~mati.

Mi. pare e:he contenevano timbri. della ditta, e

anc:he un te12g~amma e arrivato.

Avv.Oddcl: l primI] esposto anonilno, ql_\sllo che avete

•

7

~lcevuto~ sia voi, che il Presidente

M3tta~el],a, diciamo 10 Presidenza, era tale,

aveva elementi tali da giustificare un
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j.spezicJne~ di dettar'e una neces;sita' di una

i.SIJezione?

• Clrdil,e: Il primo .. "

E' quello del 7 luglio.

Orcii.le:

7 luglio. Se non v2do errato, e stato

Ordile:

r"j,cevuto il 7 luglio.

Non lo so'"

proposto subitc) LlrlB ispezione mi. rlcordo,

lettera la COAlune nella q\Jale si. :t,j.edeva

Noi abbiamo vall.\tato che era opportuno, da

noi non abbiamoparte nostra, chiedere.u .

abbiamo, conlE Assessor-atIJ~ inviato una
•

notizie su (~ueste gare d'appalto.

In spec:ial modo, quali, eranCJ s;tate le ditte

accettate~ e le ditte escluse.

norl abbi,amo

•
chiesto subito la ispezione, ma ci siamo

attivati per I:hie~jere 01 ComlJne il perche'

alcune ditte erano state accettate, tenerldo

c:t,e si. tratta di, appalto corlcor-so, ed altrE

non eranCJ sta-te accettate.

P.M. ~~r2~;idente mj, SCUS1, una domanda.

Nel suo melnoriale5 il dott.Mignosi, 'fa tra le

altre q!JEsta osservazione, a proposito del

• fat"to che la ispezione fosse stata disposta

8
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poi di. rettamente dalla Presidenza, arlziche

dall'Assesso~ato agli Ellti localia

•
l

l'Assessore alla PuiJblica Is'trl.lzione si era

gia risaI.to in un primo tempo a disrlorre c:on

rJropricJ provvedimsllto lo svolgimentt) di

indaginJ, p~esso lJ COffilJne di F'a]ernlo, proprio

slJlla materia degli appalti pei~ la

dallo stesso ho aVLlto comunj.cazione dei

cost,r-u::::-:ionc.? df.:91:i. f0c!i'fic::J. ~:;.(:ol;3.'S>ticJ.

prende~e visiofle nell'Llffj.cio ciel

tale pr-ovveciimento io stesso t10 potuto[\ .,l

dott.Cappellani, che lo conserva i.n atti, e
•

110minativi dei due flJnzionari i,ncaricati

delle indagini: il dot.t"Grj.llone~ i,l

dot,t. ~(3ent.:.lle"

Sempre ela1 dott.Cappellani tlO appreso Ct18 il

•
motivo di QlJ8sta vera e propria anomalia di

COlnportanlento degli organi dell'Ass;essorato

flA dovuto dell'ostinato rifiuto dei due

funzionari incaricati, ed in particolare del

dott.Giovanni Gentile, ad eseguire l'incarico

loro c:onferito con atto assessoriale

pr:?r-fE~tt.O"

Di,fronte a tale r'ifiuto, l'Assessore si

sarebbe convinto, anct1e per la difficolta' di

reperi.re altri funzi.ollari disponibile a cui,



•
•

affidar-e lo stesso inc:arico ispettivo, a

rnodificare la prec:edellte determinaziorle~ di

fare eseguire le indagj.ni ad organi

all'Assessorato, adererldo irlvece alla

GoltAzione di ri.baltare SLll F)residente della

Regione, il compito di dispor-re le

La dOlnarlda e se effetti.vamente, lei firmo'

•
Ordile:

url atto assessoriale per'fetto, che disponeva

'irldagine, se veranlente ci fu questa

resistenza burocratica che determiflo' la

opzione dell'altra scelta?

Lei, ef'fettivamente~ dispose con un suo

decreto qlA2sta i.spezione?

NOfl con un decreto.

Per-che' nOl, non fa(:ciaIDO. hl assessor-e non~m.

Giudice a latere: Mi t5cusi si avvici,I1B il microfono.

•
Avevo predi,sposto Llna lettera, con la quale

invitavo due 1:unzionari, non mi ricor-davo il

nome, ora lei me li ha ricor'dati e questi.

•

per motivi personale, mi t,anno detto che non

accet.tavano l'incarico.

Ho c!-liesto ad altri, funzionari se volevano

accettare, non r-j.cordoi nomi irl questo

momentc3, e siccome si avvicinava, ripeto, il

peri.odo estivo ho capito che la IP'enlora verlj.va

10
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flJori da wrl momento nel qlJale ognuno voleva

godel~'e le vacanze .

Mi, sono deci.so a chiedere l'intervento della

Pr-esider1za della Regione, flon per ribaltare

ispezioni., perche anche il] er-o stato

•
AS5sessor'E alla Presi,denza della Regione ln

gaver-nl IJrecedenti, e mi r'icordavo che

l'uf'ficio del,la Regione aveva WI1 Llfficio ad

hoc, un ufficio ispettivo"

E anche perctlE non sapev[) se su questi.

altr'i.assessorati~ che direttamente ec!

indirettameflte, incideV2r~(J Bflche sul

finanziamento stesso.

Ecco i.l perche ~IO chi.esto al Presidente

•
•

P.M.

11

della f~egione, Piersanti Mattarella, LJrl suo

intervento riaI !10minare uri ispezione.

QLli.ndi. qlJello e:he interessava al P.M., era

cercar-e di caplre che cosa lei conpre~se dei

motivj. per rl;i ~. f'Jnzionar-i flon interldevanl~

accettare l'incarico?

QLlesto cjevo dire, secondo.

Ma cile cosa le disser-c)?

.n.5secondo la mia coscenza devo dl~e ct18norl

ho ... , ml. hanno detto per motivi persoflali,

nOfl me li. hanrlo ~;pj.egati, mi pregavano di nOfl
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flomi.nare loro ispettori in qtAssta

Ll':'.l l.-ic:ol' ..da"

la prima volta che si

•

•

•

F'" !'1,.

Urci :.i.. l (::::'~

.t2

ver.j.ficavano cose de:l gener.e, che l~no nomina

un fLlnzi.onar-io ispettore, per una determinata

pratica, e l'ispettore prEga a titolo

personale, di esimerlo.

Lei rj.corda di avere ricevuto su questa

qL(estiol18 degli appalti degli edifici

scolasti.ci, e della regolari.ta' delle gare ...

C~\i2do scusa, non ho sentito la prima parte~

Dei colloqllio col dott~Dj. Di.o, era l.l suo

capo di gabinetto, COfl il dott.Cappellani, in

ordine ad una relazione i.nterna sulla

Guardi, i.Cl ero abituato a fare,

iJer-iodc3camente, delle conferenze di ser.vizio,

pratiche, si.curamef1te si.

L.El pDI~.tE£;t.a ciE?:11Et di~.\:u-::.'.;:;:i.c'nc-? i0,VI...\t:a.

Ricorda se c:i furono, se c erano degli

ori.211.tamenti diver'si all'interno dei

flJrlZionar.i all'approcio a questeJ problema?

r .1-cDrdo"
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un passaggio di Llna risposta

appena formulata la domanda del P.M. che

vc)rrei un momento veni,sse sottoli,neata e

c:hiaritan

E' anomalo che 'Asse~~SDreo il Presiderlte,

invece, che con lettera, disonga urla

ispezione con un decreto?

Perche' poc'anzi mi e sembra'to di cogliere

Presidenza della Regione.

Posso aver-e capl~o•
Ordile:

ql,18StO.

nla1e.

Non lo SCI quale e la IJrassi della

P~esidente:

O~dj,le~

No, sL~11'Assessotato

Allora non ho capito la (Jomanda.

Presidente: La domanda e anomalo che l'Assessore

disponga l'ispezione, anziche COil mero

•
•

Ordile:

P~esidente:

Avv.Ocjdo:

Presi,dente:
13

lncari.co, fatto con urla lettera, CCln un atto

formale, cioe' con un decreto?

QLlesto non lo ~;o

A me l'Llfficio competente ha sottoposto una

lettera ed io ho firma'to la lettera, signor

Ho capite) •

L'Assessore Ordilcan

Avvocato Oddo, ma l,l suo n,i,crofono funziona?
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•
Non ho la mi,nima ldeau

• L.D t j. en E? un pD trc~ppo lontano~ forse.

Nel corso della deposizione resa al Sostituto

Procuratore della f~epubblica, in momenti di

i,ncc)ntro, di. sollecitazicJf12 tra l'Assessore

Ordile e il Presidente Mattarella, sembr-ano

e!ssere s1~atj. quantc) meno dllen

LIno precedente, e:he e q\Jello l:on il quale

l'as;ses!sor-ato avrebtle i.nvestito la Pr"esiderlza

della Regione~ e poi Lln ulteriore diretto tra

Nella sostanza, fu l'Assessore Ordile a

•
sollecitare al Presidente Mattarella la

decj.si.one t5ull'ispezione, o piuttosto era J.l

Presidsllte stesso ctle si Era determi.flato

au tonOmi::ìfnf.:~n t El',?

•
No, ~iOnC)stato 10 a sollecitarlo~ prova ne

SlB, che pr-imo tlO firmato ~] lettera con la

quale gli chiedevo questo~ e poi al ritorno

sollecitata perche' e ::.t,i:7\l::.O .j' ui~f.ic:iD

COllpetente che mi aveva sollecitato la

•
Glu:.i,nd.i. qua PI"'DbJ f..~.'rn-=!. d:.i.

impressj,one~ fece ci.o

non si. era attJ.vata ne:fla sostanza?
l'l
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•
C1,'ciile:'

chiedendomi, successivamente alle lettel~e che

io ho mandato al ComLlne~ le ljate~ Pr-esidente,

a distanza di sedic:i al1!li non ine le posso

la p~esiden7a mi aveva chiesto Cl-lE

cosa aveva fatto, e se non aveva fatto

nieni:2p di at1:ivarlni.n

In r-j.ferJ.mentoa questo, io ho risposto alla

SIJccessivamente ho chieste] al Presider,te di

:or~po

ml. ero atti.vato, e

ispettivo della presi.denza [jella Regione.
•

Rito del Giuramento

•
Lej. ~;tatD sentj,tcl un paio di volte dal

T
;.::; • J. ~

Gj.IJdice cl latere: LJna volta .

• L.o Fr'-,:;..nc: o ;:

Ha di,chj.ar"ato quanto ~~egue, le sara lett.o.

52 lo confar"ma, o se deve aggiungere

•
qUI~1C:O::::.8n

GiLldice cl later-e:

l_ettura delle dichiarazj.oni del teste.

1.5
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