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F'RES I DENTE:: Dei testi ci tati per oggi chi

077 5'i

è

pr-esente?

T citat.:i. oggi sono

Nicolicc:hia,

i l dottOf"'(.;:) IncE1.lz,)"

F::ognon i "

Il Presidente comunica che da parte• F'F~ES I DENTE ~

Tutti

Giacomo~
tranne Montalbano

del. r10ntal b.:=:{no Giacomo,

convocato per la odierna udienza è

per'venlAto un telegramma con il quale

COffiuni ca di eSSEr-e i:Tlpedi to

pr-E:'sentEl~-'s-;i impegni ~>opr-avvenuti. lo

credo che ne potremmo dare lettura.

PUBBLICO MINISTERO~ Il P.M" è d'accordo .

• F'F:~ESI DENTE ~ Sull 'accordo delle parti l a Ccwte

dispone letta le

testimoniarlza resa in istruttoria da

Montalbano Giacomo che potrà essere

utilizzata ai fini della decisione.

Facciamo entrare il teste Rognoni.
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F'F~ESI DEI\iTE: (Legge formula di giuramento) Dica
lo giLW'O"

ROGNONI :;

F'F:ESIDENTE,
L..O giuro.

Si accomodi onorevole.
!~OGN(JNI ;;

Virginio Rognoni.

l_ei è stato in questo procedimento,

che come lei sa concerne gli omicidi

microfono, dottore Rognoni
alnomesuoilPuò

F'F:ES I DENTE;:

SE\-:::J [,-et.:ar i C);;

•
del l a Regione

Piersanti Mattarella, Pio La Torre e

dottor Michele Reina, è stato
due \/01 te dal G. L

23"11"1990. Adesso le daremo lettura

cont.€~nuto•
pr--eci samente l ' Il "06" 1981

d:i.

ed i l

le conferma o se

apportare qualche modifica. Prego.
GIUDICE A LATERE, (Legge dichiarazioni

t. E:~St e F:ognoni al (~iudice
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PPE~;IDEI\lTE ~

Istruttore). Conferma quanto ...

Conferlna questa dichiarazione?

Conferma Presidentea

GIUDICE A LATERE: Successivamente nel '90 ha

(Legge dichiarazioni

Conferma queste dichiarazioni?• ["'RESIDENTE,

rese dal teste Rognoni

Confermo Presidente.

al EHudice

PI~ESIDEf\jTE:: Ed ovviamente conferma anche il

contenuto di queJ.l.El

documentazione che lei

occasione presentò ai
in quella

•
ROGNONI,

F'EES I DEI\!TE ~

piuttostOa" "

CI2?t- t.amen t. e

l E'ggel"-emo

F'I"-esid(~nte.

pE.'I"-chè

F'F:ESIDEnTE, bene" IVERBALIZZAZIONE
RIASSUNTIVA) Ci sono delle domande?

PUBBLICO MINISTERO, Si.
F'REf; I DENTE:: F'r-ego.
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PUBBL.ICO MINISTERO~ Il P.M. voleva fa~e due domande

all'onorevole Rognoni. La prima è se

07757

a questo colloquio con l'onorevole

Mattarella, il Presidente Mattarella

erano presenti altre persone,

incerto da altre fonti,

stato adombrato sia pure

da altri• testi~

quattrocchi?

fu un

l lì

colloqui

modo

ROGNONI, No, è stato un colloquio

quattrocchi, non mi pare proprio c~le

vi fossero altre persone.
PUBBLICO MINISTERO, NeanctlE era presente, quindi

alcuno dei sottosegretari
dell 'epoca?

PUBBLICO MINISTERO~•
ROGNONI~ No.

La seconda Cosa che volevamo
chiedere, anche se r-ientra nella
generica confel~ma~ è se al di là

delle persone delI 'onorevole

Nicoletti, e di Vito Ciancimino, nei

termin-i che già sono sta"ti

4
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!i'

nella deposizione :i. l

Presidente Mattarella fece al ti'"' i

ilomi specifici, altri riferimenti a

singole persone o esponerlti di

paf"'t:i.too di Governo?

PUBBLICO MINISTERO~ Soltanto questi due~ Grazie .•
f~(JGNON1 ;:

F'F:E~;I DENTE ~

ND.

I difensori di Parte Civile?
Avv. CRISCIMANNO~ Francesco Criscimanno,

civile Mattarella. i l

tE~rna è ':;empr'-e lo stesso

(.;:?viden t ecr: ,::? n t t.;:? , co{n"è not.o •.• come

probabilmente è noto all'onorevole

Rognofli la signora TriZ2ino capo di

nel riferire la notizia avuta dal

gabinetto del Presideflte Mattarella,

Roma,al•
dell'incontt-o con l 'allo~-a l'1in:j,st~_.o

Rognoni, ebbe

pr-eoccupaz i on i la

SL,{é;t "v'it2"~, p En-' la Sua inc:olumità. Da

questo in ~::,t. t'" (7?t t an1Een t~~

5 il



logica deduciaA\O che il tema della

07759

conver"saz i Dna fu di i mp Or t .J,n z a

~ilgl i occhi del

Presidente Mattarella, perchè non vi

è t:rac:cia di nessun altra occasione

genere con toni di assoluta serietà

abbia manifestato preoccupazioni del•
IleI corso della quale il F'1....esi c!ent(~

ed impegnando la signora Trizzino

alla più assoluta riservatezza anclle

nei confronti del fratello. G!uindi
sempre con logica deduzione, siamo
portati a ritenere che nel corso di
quel colloquio il Presidente debba

Mattarella, debba avere marlifestato,•
avere manifestato,

pr-eoccupa:::: i on i di

i l F't"-esi dente

al ti ~;sima

rilevanza al Ministr(] di Polizia~ si

legge nella requisitori, cioè al

Int(erni nella sua

pubblico



pubblico palermitano e siciliano in

07780

quel momerlto. Vorrei, fatta questa

sollecitare nei l imi t.:!.

delle umane possibilità la memoria

rutinar-io colloquio di lavoro o se

fu dal Pr-esidente Mattarella vissuto

• come un qUEIsi ,

vi cevEt'-sa, ebbe. i

eccezionalità per l toni G' quindi

gli t ''-,='tt.tat.i _I _ l
LI -::;1.J.

PF;FS I DEI',JTE ~

Presideilte Mattarella stesso.

Prego. Vorrei diciamo, in coda alla

domanda j=='arte

Civile che l.ei accennasse prima ai

difensore va bene .•
toni t--: poi a:L ccmtenut i . Se al

F:OGhlONI ~ Ma quel colloquio nel mio ricordo, è

stato un colloquio molto calmo e

nlolto sereno da parte di Mattarella.

Non ebbe dei toni drammatici?
ROGNDNI ~ non a"fatto toni

jJ



dramAlatici, Cl conoscevamo da tempo,

07751

eravamo buoni amici, ina io ini

rendevo conto che avevo di fronte il

Presidente della Giunta Regionale, e

che lui aveva di fr"onte il Ministro

riferimento a qlJEsti dlJe f'uoli che

io non ho avuto affattogiocavamo,•
degli Interni. Ma proprio con

l'impr"essione della drammaticità
della richiesta J"wl colloquio. Ciò

che era drammatica, era la

situazione, cosi come da lui

descritta del povero Nicoletti.
Veramente era angustiato e si

manifestava preoccupato Mattarella

Nicoletti, tanto da dirmi qllel10 che•
della situazione psicologica di

poi ho avuto adesso, occasione di

confermare, e cioè la determinazione

quasi di lasciare la vita politica,

e di contro a questa situazione cosi
imputata a Nicaletti,

8

Matta~ella era



i l F'j--E'si dent:.e del J. a Giunta

07762

RegiDnale, aliTieno

così. io l'ho

consapevole dell 'aZilJile politica che

che lo

come nel ricordo che ne ho avuto

avanti ft

•
determinato ad andare

Non mi è parso .. si In quel
No!

moment.D

SUCCE:'SSJ. v.=tinente '] un colI ocp...ti o

r-'ichie!:~to

di bisogno~

in un quadro ecceziorlale

Se vuole specificare nlaglio la

F~OGNONI ::

seconda parte della domaflda.

Si~

In merito agli argoment.i.

•
PF~ESI DENTE ~

I=\ClGh!ON I :: Si. la domanda" .. la risposta non

come rispondere. Posso dire

che quando io tl0 letto ... perché la

deposi 2:i anE' della signora compar-ve

io la IE:!ss1. sui,

giornali della dottoressa Trizzino,

io mi meravigliai7
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quella

dottor-essa, non coerente con i temi

t.t-,,:i.t t. ",l t i

Mattarella: qualunque Cosa tu abbia

pubblico, della sicurezza di questa

città, dell 'ordine pubblico e clelIa

sidella F<egione,•
certamente, della.

sua politica che andava

aVE\! •.::\. 12,

dee i si OfH? \101 e....la 1n

alcune procedure di appalto, alcune

COllSUE.t.e

all'interno della Giunta F~egiDnalE~,

sidell "Amministrazione

pr-•.:~tiche

• r-endeva questa pDlitica
pote\!Et ost.ilit.::1.

colpiti ma non più di.
J_ ••..•. J. _.
L<;;U1LLJn Quindi 10 quando 1. essi S1...t1

giornali su o

jl
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queste
dichiarazioni .. _ voglio dire ... mi

meravigliai non poco perchè mi rendo

conto che una (jichiarazione di

questo tipo doveva avere alle spalle

In realtà non si sono avuti• -fatti

una narrazione di fatti

COllie

che

come

che

quest.::i

pr"eoccupazione che si dice esternata

dal Presidente Mattarella alla sua

segretarIa, o al suo capo gabinetto.
Avv. CRISCIMANNO~ Posso?
F'PES I DErHE, Prego, avvocato.

deposizione di ciascun teste ha per

rest:andcl lache ovviamente che

scusi11jAvv. CRISCIMANNO~

• me assoluta e pari dignità, quindi

non sto qui a raffrontare ... le

I ) dichiarazioni della signora TrizziflO

con quelle rese a SLlO tempo, ed oggi

confermate dal.l'Onorevole Rognoni,

l i



ma rj.flettenda un

sulle dichiarazioni
istante proprio

dell 'Onorevole

07765

RogncJni, mi pongo un quesito che è

poi una domanda evidentemente. Siamo

1979, 13 anni fa, è

l'allora Presidente

mafia-politica del tema appalti,•
possibile che

della Regiclne parlasse di legami

di

per.sonaggi~ Vito Ciancimino, che con

prepotenza cercavano di riportarsi
alla ribalta della vita politico

amministr"ativa palermitana con un

distacco, direi quasi una freddezza

istituzioilale senza alcuna

partecipazione motiva e quindi senza

preoccupazione

•
alcuna

manifestata, apPLlnto,

anche

emotivamente

che questa sua azione potesse creare

reazioni che mettessero in pericolo

la sua vita? Detto qUEsto ritenr1e il

Mi.nistro degli Interni a seguito di

questo

12

colllJquio di svolgere



un'aziOl1E è conoscitiva~ è operativa

conseguente a quanto il Presidente

07766

della Regione Siciliana gli

/""as~;egnato?

aveva

lei a segui t.o di. qUE~st.D

noi avevamo appena avuto• F<OGNOi\l I;;

colloquio

qualctle iniziativa?

di adottar-e

i, l

delitto Boris Giuliano~ il delitto
':1

~~I
Ter-r'anova, ed erano in corso tutte

le iniziative che un'amalinistrazione

doveva prendere per la

l "ol--dine,

r1811a città di Paler'mo, ed anche in

Mattarella mi veniva descrivendo._.

relazione a quanto

• sullEt si t:uaz i onE-?

il

~,
LI J.

:lo confar-mai l'esistenza

di questi apparati di sicurezza. Ma

una

ha fatto llnd domanda~

l 'd.\/\/ocato di

13

par-tE" ci\/i1e, df?VO
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"

ChE~ in colloquio i .1.

Presidente Mattarella, io l 'ho testè

confermato, mi espreSSE un 9 i ud i 2: i o

£-1ull a di

Ciancimino~ ed aggiLlnse anche~ anche

•
questo è stato fatto oggetto, poco

fa, di una conferma che facendo una

poli"tica, essendl] titolare di quella

politica,
, .
.LUl

di

si rendeva conto
qUE'll a

che

, . a..../r-E~bbe pot.uto dE!ll E'

reazioni nelle ar'ee colpite, nelle

aree degli interessi colpiti, questo

è indubbioR Ora c'è drammaticità in

ad una preoccupazione di

Mattarella che vedeva Nicoletti•
quest.o, ([:.::t ~ •.• cii contro torno a

un

suo compagno di partito, preoccupato

l'ha mai Inanifestata, non
mE

i l

1 '-ha

non

qUE'st';-:ì

me

lui,
, .
CII

egli

preocCupazione fisica

anc:hE:~

mani.festata ..

1.4 )/



•

I
I

contenuto del colloquio.

Avv. CRISCIMANNO~ Presidente l'ultima

considerazione. Senza dubbio

l'affezione che l'onorevole

Mattarella e l'onorevole Rognoni

0776~

elemento determinante nel corso di

portavano al povero onorevole

• Nic::oletti deve essere stato un

quel colloquio, ciò per tantD, i e::

credo che altl~ettanto determinante,

dovrebbe esser stata la percezione

di (~uesta oggettiva drammaticità che
oggi l'onorevole Rognoni ci di CE.'

drarnmaticità oggettiva. Cioè nel

dell'onorevole Mattarella. Parlo di

•
aver" coltD nel l e

est-ti

dic:hia.r-azioni

fatti
fU? l l ..individuare in questi .fatti

di

incolurnità eviderltemente c'è urla

oggettiva drammaticità. Questo non

indusse, ed è ul,'ultima conferma che

15
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chiedo, non i. ndu-o;sE' Mi ni ~;t.rD

degli Iilterni ad d.(jottare specifici

pr--'ovvedi ment i se ho bf.::'n capito?

. ,
J. J.

i"1attarella, carne del resto mi

• Etnc:he

autor-- i tà

aut.Cirit.~4. .. M" ~ anche al trE'

f oS::.sero

aveS~~ef'"D un ....I.:
LI.L

scorta, questo era un compito della

questuI'-'a abbia svolto

compit.o .. {"""'.: -- ..•..
L,J. lJ\::;:' che c "Er-d

un' -:;tttrezzat.ur--a di

e di tutela della persona

F'F'ovved i mt?ni:i

queldiindipendenti

di

eccezionali,• colloquio, io non ritenni di doverli

Perché era in atto una

politica della sicurezza ...M dobbiamo

ricordare c~le erano i pSTiodi in
cui. non dico che

1.6



pr'-.eoccupa~; i ane del degli

fDsse i l

ma la

pf*eoccupa:':::L iJne era :i l

gli 2.nn1

c'erano problemi di scorte a non pitl

allo Stato,

i lancheche

armato

sapeVCIma•
Presidente Mattarella era

un suo reticolo di
tutela. Come poi questi mezzi

tenganD fino in

lo

sappiamo tutti, COSl sapevo .. " vi è

par.lato con riferimento alli:\

.f atto

Dalla

hochesecorlda

al l 'ElccE'nnC)• Chiesa. Dalla Chiesa fu nominato dal

Pt-eff..?t t.o di F'al er'-mC,'),

s';:lpevamo che i l Dalla
Chiesa dove'va essei'-.e potevc;\

(
•

essere, titolare di quella qualunqlJe

17



at.t.1'-E'2:;;: atur" Ci. _I ~
LJ J. difesa

07771

che avesse ~itenlJto come Prefett.o di
F'e:llei'-'lTlO di volta in

vCJlta~ poi le CDse cJannat.amf.'2nte

•
vanno anche per altre strade.

GIUDICE A LATERE~ Non ha altre domande avvocato ..

Avv. CRISCIMANNO~ Per quanto mi rigLlarda no .

Avv. SORRENTINO: Avvocato Sorrentino, Parte Civile
F'.D.S •• La domanda sulla presenza
fisica di altl"-i sC:H~getti

colloquio uffic].aJ.e dE,lI i.:\

del egaz i orfl:~ dEd Partito ComUflista
quale

l•

l

•

l8
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