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PI~'esidente~

Incalza:

Rito del giuramento.

Incalza Guglielmo.

07799

F'residente, P.M., nel lessico del nuovo codice, il teste è

suo ..

P.M.' Noi vorremmo chiedere al dott.lncalza se
forse pi~ che fare domande specifiche è

preferibile, intanto, se ricorda come sia
diciamo~ processualmente una, cr.edo

che la difesa sia d'accordo spero su questo

approccio, una dichiarazione, o una versione,

dott.Trizzino, capo di gabinetto~ a suo• chiamiamola come vogliamo, dell a

tempo,

riferito,avevalestessoPr'esidente

del Presidente Mattarella, in ordine a quanto I

verosimillnente, verso la fine di ottobre su un
suo colloquio con l'on.Rognoni, a quel tempo

degli Interni. Vorrei che

gennaio 80, che funzioni svolgeva,

tempi quando lui è stato qui

ser-vizio nel

preliminar'mente

.e quando

precisasse
a Palermo,

in

dott.lncalza,i l

non sò se era giàperchè

nei

•
Incalza:

che ha appreso di questa circostanza~ se la ha
appresa, a chi l'ha riferita.
lo sono stato in servizio alla 'Questura di

Palennò sino al maggio 1981; il 6 gennaio 80

non ero ancora alla squadra Mobile di Palermo,
ma dirige~o un commissariato cittadino. Nel
febbraio, primo febbraio ho preso servi~io
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presso là squadra Mobile: Per quanto lei U7800

richiede, le circostanze sono queste~ io mi
occupai di uno dei filoni investigativi
dell'omicidio del Presidente della Regione

~1attarella. Al di là di questa mla attività

specifica, ricordo che, non ricordo bene il

mese, ma il dott.De Luca, il vice Questore De
Luca, all'epoca in serviz~o presso la squadra

Mobile, prima di essere trasferito, mi pare, a

avere appreso informalmente nel corso di

ritorno da un viaggio a Roma,
la dott.Trizzino

di

una

che

riferirmi
appunto di

ebbe a

riferirmia

Preciso,

a

con

ebbe

circostanza.
Milano,

colloquio
Presidente

•
dove si era incontrato con il Ministro Rognoni,
le aveva riferito che, con fare abbastanz<,

pr.eoccupato, che se gl i fosse successo

qualcosa, dico con parole mie più o meno,

il Ministro. Il dott.De Luca mi disse di

tutto era da addebitare, qualcosa del

•
genere,
con

un

a questo suo c611oquio avuto a Roma

avere l'''elazionato al Questore dell'epoca,

dott.Immordino, e però di non aver" saputo

nulla. In effetti, nel processo, non appar~iva

questa circostanza, per cui prima del maggio

prima di. congedarmi dalla. é1uestu,-a

ed ebbi a riferirgli

di

Consiglier-e

informalmente
salut.are ilaandaiPalermo,

Chinnici!l

81,



provveduto e in occasione di una mia
questa

avrebbe
C3.rcostanza; lui mi assicurò che U7801

venuta a F'ale..-mo" successivamente,
occasione di un'altro processo, mi chiamò e mi
disse che aveva provveduto personalemte~ che

aveva chiamato la do~t.Trizzino, che le aveva
confermato, appunto, al circostanzi che io gli
avE'\/('J riferito.

dott,T..-izzi.no al DE Luca poco p..-imadi' anda..-e

ricordo; ma intanto incominciamo dall'anno. Mi
scusi, lei va via nel maggio BI?

Si.

lo

alt..-a

fatto,

dalla

in

data

mese non me

questo

il

infor'malmente

app..-ende

ha detto,

l'infor"mazione

via da Palermo nel maggio 'SO? O
epoca? Lei

Quindi lei

Incalza,

•

F',t-l.'

Incalza:

Lo apprende poco prima o già nel corso dell'BO?
No. Non nel cor~o dell'SO, perché, non ricordo
quando andato via con precisione

fino CI quando poi sono andato via io da
certamente, da quando è andato

•
Luca,
via,

ecco,

il dott.De

Pale..-mo, e sinceramente non. ricordo il

periodo; comunque non erano q~estioni di pochi
gi.orni, ecco, c'e..-aun bel pò di tempo in

mezzo~
P.M, , Comunque, non nel corso del 19BO? Cioè, non

nel vivo delle indaggini?

Credo di potere aiutare la sua memoria, cr-edo
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07802
che il rapporto base~ per cosi dire, con cui

si r-elazione l'indaggine e l'esito delle

indaggini sul delitto Mattarella, la Squadra

Mobile e i C.C, perchè credo che sia a firma

congiunta, lo depositano a dicembre. 80g

Incalza: Pro~abilmente è successivamente a questa data.

Comunque un po' di tempo prima.
Giudice a latere: I l dott.De Luca era già trasferito nel

novembre 80, a suo dire è stato trasferito a
Milano, ritengo che ne sia informato; quindig •.

Non ricordo il periodo.

deposizionedalI al' hoceio'No,

dibattimentale .••

latere:

Incalza:

~iUdice a

Incalza: Allora pocb tempo prima del suo t~asferimento.

P.M.: Ho capito. E il dott.De Luca le disse ... ,

dott.De Luca parlò col Questore Immordino.

gli disse, sempre stando al racconto che De

Come mai ... , cioè {l Questore Immordino cosa

gli consegno, addirittura, una relazione

perché a

,allora. si

parlò anche

collaboratori,
pare qualcuno dei ••• ,

fece a lei, non so' se lei

qualcuno dei

No,

Luca

scritta.

quanto

con

Incalza:

•I.

Il,
I
I

I

l'

~

I,
!.

chiamavano marascialli, ora le caterigor-ie

sono cambiate, comunque qualcuno dei

collabor.atori del De Luca sa~eva, era al

corrente di questo fatto. Le disse, De Luca,
il Questore che direttiva aveva dato, oltre a
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07803

Incalza:

quella di non occuparsene?
No, mi pare di ricordare che mi disse che non
è che avesse fatto, non è che avesse nLllla di

particolare~ solo che~ mi pare, che alcuni

giorni dopo il Questore Immordino si recÒ a

Roam, e quindi cosi si penso che forse fosse

venuto, ma era mera ipotesi.
p.r1.: Lei ritenne, oltre a parlay:"ne cosi direi

informalmente e quàsi occasionalemte, quindi,

fatto personalmente, oltre quelle delegate.

No, non lo sapevo.

necessariamente sapevate che
frattempo, che indaggini il G.I.

poi

non

a'vuto

avesso

perchè

si avesse
GnI., voiprocesso dalil

Consigliere Chinnici,ilCDn

essendo

nel

Incalza:

•
p.r'l.: Quindi al limite, avrebbe potuto avere già

sentito la dottoressa Trizzino, in teoria,

almeno ..

Incalza: Capii dal colloquio con il Consigliere

Chinnici ...

.Incalza:

P.M. :

" .."che non ne sapeva niente"

No, assolutamente, non ne sapeva niente"
Oh! Dico io, oltre che parlarne, direi, quasi

ocCasionalmente, col Consigliere Chinnici, lei

nE~ informÒ il Gluestore che i.nvece era in

funzione all'epoca della sua del suo

Incalza:

servizio, quindi il successore di Immordino?
Nof. non ne informai il mio Questore~
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ù780~
P.I'l., Parlò soltanto col Consigliere Chinnici. E fu,

come ho detto io, credo interpretando il suo

pensiero, una cosa del tutto occasionale, o fu
una sua iniziativa suggerita dal De Luca, D

una sua perplessita'?
Incalza: Ma può darsi pure, ma io ritengo che sia

stata una mia iniziativa; i miei rapporti con

come •.. ma non lo ricordo questo.
Le f~ccio una domanda molto franca: lei

capito dalle parole del De Luca

riferire questa circostanza; può

prima

capi

dovere

o

J.nsentii
particolarmente ottimi,

e mi

che successivamente,pur-e

avt2ssi

erano ottimi~

il Consigliere erano

morale di

anzi

ancora,

darsi

p.r1.:

•
che questa circostanza per motivi che credo

non sappiamD~ non era emersa processualmente,
lacuna

Incalza:

p.r1.:

.calza:

P.M. ,

P,"esidente:

e volle colmare questa
direttamente con il C.I.?

Certamente.

Ho capito bene?

Ce,"tamente.

Grazie. Il P.M. ha finito.
Prego, il difensore di P6C.?

parlandone

Criscimanno: Poc"anzi il teste, nel riferire cio che ebbe

ad apprendere, ha sintetizzato, dicendo che il

Presidente Mattarella avrebbe riferito alla

signora Trizzino che se gli fosse successa
qualcosa, se gli fosse accaduta qualcosa,
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07805
sarebbe dipesa dal colloquio con l'on.Rognoni.

Presidente, F'er la verità. mi scusi~ per la veF'ità il

teste ha premesso'che li esprimeva con parole

sue.

Si, si. Ma mi rifaccio alle parole delCriscimanno:

non intendo attribuirle a nessun

teste,

altl"o,

intendo appunto, proprio perchè sono parole

comunque per l'incolumità dell'on.Mattarella,

teste, intendo chiedere al teste se
cosa vuoI

o

può

che

problemi,

dire

la vita

di

perparlando,

insorgel'"'e

meg lio

eufemisticamente

esplicitare

l'eventuale

del

•
sarebbe dipeso dall'incontro con il Ministro

degli Interni; se è in gr'ado di dirci qualcosa

di più specifico su questo.
Incalza, Logicamente non posso essere in grado di dire

qualcDsa in più; è ovvio che, le parole non
le ricordo bene, me comunque si adebbitava a

signor Ministro Rognoni, un qualcos~ per cui

doveva essere in relazione ad un pericolo per

Presidente della Regione e al colloquio col

•
questo discorso, a qUEsta andata del

la propria incolumità; insomma, io recepii

Criscimanno:
questo, e questo ho riferito.
Chiedo scusa Presidente, è una distinzione
sottile quella che propongo al teste,e

natLlralemte lascio alla valutazione del teste

stesso dire se è ~pperzzabile o no, nella sua
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07806
ottica. La preoccupazione, aveva riferimento

al colloquio, cioè al fatto che fosse avvenuto

il colloquio, o ai contenuti del colloquio? O

a tutte e due le co=.e~ eventualmente"?

• Incalza: Non sono in grado di dirlo, insomma, non sono

in grado assolutamente.
Giudice a latere: Scusi ~ lei ha detto, con parole sue, «tutto

er-a da adebbitare a quello che egli aveva

io capisco che lei ha solo avuto

Per la prima volta, almeno

cioè quello che gli

finor-a,

Rognoni.

ribaltato un

detto

dettoaveva

viene quasi
quello che era statopachino,

Comunque,

detto a Rognoni.»

a questa Corte,

•
riferito questo. Lei lesse la relazione di De

Luca? O De Luca le specificò che cosa aveva

detto la Trizzino, per sommi capi, o docendo
gli ho scritto la relazione? Come le arrivata
questa notizia, visto che non la sapeva?

Incalza: Mi ha solo riferito verbalmente, non ho avuto
modo alcuno scritto ..•

• udice a later-e: Le 11a riferito verbalmente di questo, che

c'era un colloquio importante?

relazionare al Questore nei termini,

I
\

Incalza: Di questa sua relazione, di questo
più

suo

o

meno, che io ho riferito. Forse ho sbagliato a

dire addebitare, perchè forse è un po più

pesante, ma non lo so, io ritengo che tutto,

che questo viaggio era da mettere in relazione
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U78D7
ad un eventuale pericolo, ecco fo~se in questi
termini si puo rendere meglio l'idea,

certamente non sono in grado di riferire o di
andare ne pi~ profonda.

Criscimanno: L'ultima domanda, Presidete. Il dott.De Luca,

gli ebbe a riferire di questa relazione per

una ragione par-ticolare, intendo dire~ fu

quasi un passaggio di consegna di un filone di

Magistratur-e che non.era stata informata? O fu

indaggine che secondo il dott.De Luca, non

la

in

era

dal

pi~

e

momentoquel

apprezzato,

inesclusa

e dagli organi inquirenti

adeguatamente

gener-ale,

st.ato

•
I
Il
Il

f:
.I

semplicemente un colloquio tra, direi quasi,

Si, si, è questa ultima ipotesi. E' stato solo
amici, colleghi, che scambiano delle idee?

potevano sembrare òelle
dott.De Luca

il

ecco,

e

perplessit.à,

e colleghi,

rifermi. quelle cheha inteso

tra amicicolloquioun

Incalza:
i

l
l

qualcosa di incompiuto, solo questo .

• isCimanno: Ecco, non le riferi appunto, un disappunto, un
rammar-ico, perchè que~ta notizia, questo

filone di indaggine non fosse stat.o portato

avanti?
Incalza: Beh' Nel momento in cui me lo riferito, credo

che ci sia stato un pò di disappunto,

certamente.

Cr-iscimanno: Quindi, inte=.e o no, passarle un pò il

t

I
\
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V780S

Incalza,

testimone su questa indaggine?
No~ il testimone no, perché io non sostituivo
assolutamente il dott.De Luca, quindi non e~a

in g~ado di da~mi delle consegne; siccome

Criscimanno:

oltre ad essere colleghi eravamo amici, in un

occasione ebbe a riferirmi questo.
Grazie Presidente.

P~esidente, Qualcuno altr"o de.ve fa~e delle domande?

interessante della sua deposizione, il
che egli ad un ce~to momento ~itiene di

prendere iniziativa e confarendo.con il

pe~'sape~e questo, se ~itiene, ilOddo,

•
Solo

ci ha premesso un punto che fo~se

fatto

dove~

C.I.,

da~gli notizia di qualche cosa che egli dice

non sapeva, il C.I., e che lui stesso sapeva
che lo stesso non sapesse. Ci ha detto come ha

potuto intui~e che il C.I. non fosse stato

po~tato a conoscenza di questo famoso

colloquio; ci sono però due cose che io vorrei

ha

intanto,

tempo~ale che ciricostl"'uzioneda Ila

dato ..•

Le domande facciamole una alla volta, questa è

che chiarisse alla Corte e a noi:

Presidente:

•
la p~ima.

Oddo, No, questa è la preme5sa~ dico che pa~e

sicura.

P~esidente, Non è una domanda? •

Oddo, Non l'aveva detto che lui ebbe la sensazione

IO



precisa che il C.I. non ne sapesse nulla? U7809
Incalza: Sono certo.

Presidente, Lei vuoI sapere da che cosa lo avesse dedotto?
Oddo, No. no, questo ci arriviamo, se ci possiamo

arrivare. Altrimenti chiedo un parere e mi
guarderei bene, cerco, sul momento, di sapere

dei fatti. Quando lui acquisisce questa

conoscenza, è un periodo che va prima del

perchè abbiamo detto che a novembre 80 va vi

organi di F'olizia, è del dicembre invece. Il

teste sà se Immordino aveva sentito poi come

punto

è giusto,se non vado errato,

e sappiamo pure che il

informazione testimoniale sul

fondamentale a firma congiunta dei due massimi
De Luca;

nO'.,Iembre 80,

SfJmmaria

•
l

Il .
la signora Trizzino?

Presidente, Immordino era il Questore!
Oddo, Si, Signore. Immordino o chi al tri era

delegato alle indaggini" Perchè,

Pr-esidente, se il rapporto non è

• consegnato, null a vieta che agli

signor
ancora

atti del

rapporto Vl fosse una sommaria informazione
testimoniale, lui non ci ha detto che

conosceva direttamente la testimonianza della
dotto Tr.izzino, ci ha detto che ne ha appr-eso

soltanto del relato con •.• del contenuto.

Presidente., E allora?

Dcldo: Allora, poteva ben essere successo che a
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U7810
seguito della relazione del dott.De Luca, e

prima della consegna del rapporto definitivo,

gli organi inquirenti avessero preso
direttamente a sommaria inf.ormazione sul

punto, proprio la dott.Trizzino.

Giudice a latere: E siccome!, lui riferisce al Consig lier-e

Chinnici successivamente, avrà senz'altro

Oddo:

Giudice a latere:

~ddO'

letto il rapporto e avrà quindi constatato che

non c'er.a ...

Lui aveva letto il rapporto?
Dopo che venne depositatD~ sicuramente si.
Lui aveva letto rappor'to?

Giudice a later~: Credo che il rapporto sia addirittura a firma.

Oddo: lo ho chiesto, volevo sapere, se a qu~'l

momento sapeva se il dott.Immordinp!, o aitri,"
avesse sentito, poi a seguito della relazione
di servizip, avesse sentito ...

Giudice a latere: Lluesta è l c, domanda: l e risulta che venne

No, non mi risulta, non lo so assolutamente .

non era assolutamente a conoscenza; tanto che

Comunquè, nel periodo in cui l'ho riferito al

un

lui

delparole

avrebbe dovuto

le

doveva, se ci fosse stato un

invece,
sono state di meraviglia e

doveva già essere allegato ad

sentita dal dott.Immordino, o su delega?

rapport.o,

dott.Chinnici,
verbale",

conoscerlo,
dott.Chinnici

successivamente, dopo alcuni mesi, tornato in

Incalza:

•\
\

!
\

",l
\
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Palermo per testimoniare in un altro processo~ 07811
il dott.Chinnici mi disse che aveva

provveduto~ aveva convocato la dott.Trizzino~

che le aveva confermato la circostanza.

avevo nessun obbligo di riferire "a nessuno,

parlato con il C.I. "segnalandola come nuova~

hone

l:luestore 'o

Questore diil

ha detto:« •.

informareebbe

circostanza;

Ma io non dovevo per for~a dirlo al

mi son6 seduto ... io ho già premesso che non

ma non" al Questore.».Perchè no?

Quindi da questo ho dedotto che •..

questa

Perché non

Il
Oddo:

~

I
l

Oddo:

•
perché mi sembrava che già dell'indaggine se

ne era occupa il dott.De Luca, ed

funzionari; i.o mi =:-ono sentito soltanto,

avendo saputo, può darsi anche che le cose

fossèro state nel frattempo rese note in atti

ufficiali~ o io ho avuto la conferma, invece,

via da Palermo, questo ... , di togliermi questa•
che non era cosi dal dott.Chinnici, e mi

sentito in dovere di riferire prima di

sono

conoscenza che io avevo, e di riferirla al

dott.Chinnici. Punto e basta.

lo ho degli antichi ricordi di quando ho fatto

il militare, signor Presidente. lo ricordo che

altri doveri, si ha il"primo dovere di1• essere

degli

ufficiali di Polizia Giudiziaria hanno

al superiore gerarchico, se il

13



superiore gerarchico non è informato, non si 07812
informa direttamente l'autorità giudiziaria,

dire, lo rappresenta quasi come uno sgravarsi

,

I
anche perché il test.e, opportunamente devo

da un senso di responsabilità, rispetto ad una

cosa non acquisita da lui direttamente, ma

addirittura, appresa dal relato, perchè non

il dot~.De Luca non informò direttamente lui i

informò il Questore? E perchè~ se gli

Pr-esiden te,

signor

consta,

Polizia

puntualizzàre,

ufficiale diio come
proprio devoSe

Giudici?

Beh!Incalza:•
Giudiziar'ia, tutto al più devo riferire alla

autorità Giudiziaria, e non ad un latro tipo

di superiore. Comunque, non è questo il P4nto.
lo non avevo nessuna vest.e ufficiale per dover
riferire al Questore, anche tenuto conto delle
circostanze che mi erano state riferite nei

infDrmal"mente.

dott.De Luca. ritenuto,

•
termini,

invece,

dal

di riferire al C.r.

Ho

del tutto

Oddo: Visto che ~ra cosi importante questo filone di
indaggine, perché il dott.De Luca non lo

rappresentò subito al C.I.?

Incalza: Questo lo deve chiedere al dott.De Luca, e non

a me ..

Visto che però, fino ad ora,Oddo:

di cose del

14.

dott.De Luca,

abbiamo parlato

dalla voce del



teste, io mi permettevo di chiedere questo,

Presidente:

visto che questo non lo possiamo chiedere ...

Ci sono altre domande?
07813

Ct'"'iscimanno: per la verità~si. Ma non vorrei

essere richiamato dall'avvocato Oddo, se

faccio nuovamente riferiment6 al dott.De Luca.
Non mi pare di aver chiesto~ pensieri o opere
o omissioni, del dott.De Luca al dott.lncalza,

o per lo meno, ciÒ che di queste categorie che

dott.lncalza ci ha detto che dopo aver appreso

il Questore, dopo aver appreso la corcostanza

dott.lncalza può risultare. i l

dalla

F'oc'anzi,

provenientealla notizia

al

relativa
•

signora Trizzino, si recò a Roma, dal chè loro

definiamola
f
I

dèdussero che la
avesse avuto uno

pista,

sviluppo;: per- la

cosi,

verità

questa circostanza, poc'anzi mi era sfuggita
ne Il a prima serie di domande poste, questa

e chiedo al

fondamentalmente

suona un pò strana,

se

può

non

sedott.lncalza

capire,

mi

a

circostanza

aiutarmi
capisco,

• interessa alla Corte, se può aiutare la Corte,
per qual", ragione il' Questore di Palermo,
credo il dott.lmmordino, per sviluppare o per

dar corso ad una informazione del gener~e

avrebbe dovuto recarsi a Roma?
Considerato che la dott~Trizzino stava a

Palermo, il dott.De Luca, se non si trO\!2.va

•
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Incalza:

più a Palermo si sarebbe trovato a Milano,
perché mai sarebbe dovuto andare a Roma?
Non sono in grado di rispondere, perchè

soltanto il Questore può dirlo; se è andato a

Roma. Perchè ho premesso ...

D78H

Presidente, No, no. Il difensore dice: come mai voi avete
posto in relazione l'andata a Roma del

Questore~ con quest~ circostanza?
Incalza, Ma, evidentemente, perchè forse vista la

non lo so.

può darsi che il Questore fosse venuto a Roma

a parlare con i superior~i gererchici, ri-tengo,•
personalità che era segnalata nell'appunto,

Cr-iscimanno:
Incalza,

Criscimanno:

Quindi al Ministero, debbo capire.

Ma è solo una supposizione ..
Per carità parlaimo di supposizioni ..
Grazie.
Va bene. Altre domande?

Puo' andare dottore.

Dottor Nicolicchia

Rito del giuramento

Presidente,

F'r-esic;jente,

.esidente,

Presidente: P.M. puo accomodarsi. Per cortesia ripeta al

•

Nicolicchia,

microfono le sue generalità.
Giuseppe Nicolicchia.
Dott.Nicolicc-hia in quale periodo lei è stato

Questore a Palermo?

Nicolicchia, Dal 6 o 7 giugno del 1980 al 19 novembre
dell'81.
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L'unica domanda che io debbo farle è questa: 07815
in questo periodo lei fu informato dal suo

predecessore, cioè dal dott.lmmordino,

dell'esistenza di una relazione di servizio

del dott.De Luca, concernente il fatto che la

dott.Trizzino, già segretaria

dell'on.Mattarella aveva riferito di un

incontro dell'on.Mattarella a Roma con

Criminalpol, dal dott,Contrada,

l' on ..Rognoni'?

In che epoca?

dirigenteho avuto notizia dallo neNicolicchia:

.,1"1. :
•

Nicolicchia:
•

Prego'?

In che tempo? Quando?

~Jicolicchia: Nel giugno, nel luglio di quell'anno.

F'.M.: E, questa notizia pechè non fu t.rasmes.sa

all'autorità giudiziaria?

Nicolicchia: Senta, io questo non glielo posso dire. Un pò

tutte le question~ li vede un

praticheva a guardare
pò

sono

le

Questol'"'E'delcompito

non

il

molteplici,

dall'alto,• singolarmente .. Quindi io sapevo della

esistenza di questa relazione, di questo

discorso~ di questo coso~ ma non sapevo se era
stato inviato oppure no, questo no lo ho

chl es to.;

P.t1.: Lei c.hiese, cosi anche per mera curiosità, al

delle sue competenze, qualche particolare
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delucidazione sugli sviluppi di questo ... se

la questione riguardante le scuole,Solatanto

•

•
Nicol ice hia:

questo fatto, questo episodio aveva avuto
07815

gli appalti delle scuole. Gli appalti delle

scuole .. O•...a distanza di dodici anni,

quindi ...

P.M. : No, mi scusi, forse non mi sono spiegato. La

relazione di servizio di cui si parla riguarda

della Regione, e l'on.Rognoni, allo •...a Minist •...o

Roma, t•...a 1.on.Matta •...ella, allo •...a P •...esidente

1979incontro avvenuto sul finire delun

•
•

degli Interni; tornando da quell'incontro,
rifer-i al la P"" op •...i a

col labo •...a t•...ice , la dott.T •...izzino, che se gli

fosse capitato qualcosa ciò sar-ebbe stato in
•...elazione al contenuto del colloquio che egli

aveva avuto poco prima con l'on.Rognoni.

dott.T •...izzino, info •...malmente, al dott.De Luca,

allo •...•di •...igente della Squadra Mobile,•
Duesto fatto viene •...ife •...ito, dalla

della

sezione omicidi della Squadra Mobile, se mal
non rico •...do: il dott.De Luca lo •...ife •...isee. lo

stesso faito, in una •...elazione di servizio,

•
che consegna al dott.Immo •...dino, in quel

momento Duesto •...e di Pale •...mo. Spiegata meglio

• la premessa, potrebbe darsi che ci sia stato

un equivoco, di questa relazione di servizio e
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dell:episodio a cui si riferiva, lei fu

• infor-mato? 07817
I\licoi icchia: Si, ne fui informato, cosi, informalmente.

P.M.: E allora .•.• da chi? Dal dott.Contrada?

Nicol icchia: Dal dott.Contrada. credo dal dott.Contrada.

E allora su questo equivoco non ce ne era

stato. Era per essere precisin Lei chiese al

dott.Contrada o ad altri funzionari di polizia

giudiziaria, perché lei non lo è, se questo,
sulla base di questo episodio ci fossero stati

concer-nenindagginio nelle

l'omicidio?

No, non. lo ricordo questo qua

degli sviluppi utili per la soluzione del c~so

f'lattarella.

Ni'col icchia:

•
•

Il
i
I
I

P.M. : non chiese, non si accertò. se la

circostanza fosse stata riferita.n

Nicolicchia: t'la credo che qualche cosa sia stata fatta,

però. Secondo quello che mi dicevano i

funzionari.

P.M. : Cosa le dicevano?

.colicchia: Che aveva avuto questa relazione di questa

dott..Trizzino, e che avevano lavorat.o su

questa, per vedere se ... , ma poi non.ho saputo
più niente. poi. Anche perchè. subito dopo c'è

•
stato l'omicidio del Giudice Costa, quindi ho

avuto per le mani un altro ... una altra

• situazione abbastanza pesante.

P.M.: Quindi lei non ...
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Nicolicchia: Non sono in g~ado di dare ... 07818
• P.M. : Lei parlò col dott.lmmordino di questa cosa?

quando cambiamo ~ede nonincontriamo,j, •
Nicolicchia: Noi Questori, quando cambiamo, non ci

ci
incontriamo. Le consegne avvengono dal vice-

questore, il quale il Questore arriva dopo

dieci giorni, di solito. lo le posso dare pure

la data prec isa, quando è andato VJ.B

Immordino, e quandò sono arrivato io.
No, non è assolutamente necessario. Fatto sta,

dibattimentale,dall'istruzione l'autorità

Rocco

finora

C.I.,

risultatoè

persona del

che

nella

quello

giudiziaria,

F'.i"!.:

•\
! •

questo fatto soltanto

fine cassetta ..

'.

Chinnici, apprenderà r la prima di

.0

o
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