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F'UBBLICO MIhIISTERO:: ..questo fatto soltanto nel
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maggio del 1981 dal dottor Incal~~a

gliel'ha~Q. quindi ~:;embra

c:hi<:li'-O, appare clliaro direi, che

questa relazione di servizio sulla

comunicata alI 'aut(Jrità giudiziaria.

lei IJure dice che la polizia

•
qual E~

lavar'Elndo non venne mal

TEf:ìTE~ lo che

fascicolo, il fun;:::;i ona~-i o ha

tl'-att,a1.:o _ .. __ J_.: _ ...
!-!r ~I,.,.l.Ld, si Pl.IÒ

vedere per quale motivo è arrivata

in

PUBBLICO MINISTERO~ Quindi lei non soffermò la Sua

• NICOL_ICCHIA~

attenzione su qllEsto problema?

No. No. No.
PUBBLICO MINISTERO. Va bene.
GIUDICE A [_ATERE~ C'è; un dottOr-e

I\licolic:chian

NICOLICCHIA. Si.

GIlJDICE A LATERE: Che alla relazione ciel De Luca, è

1



di pugno De LUCC':i,
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corltrofirmato anche in ... c'era il

da'l: tOt-e Impallomeni, presente, c'è

ho al

qUt:-?stOt-e che è giunt.o alI .::ì

• pe~-'sollal mE~nte

di

Ia

contat tar-"e

noi. non è dato sapere, comunquE' è

certo che gli disse di non proceder-e

perctlè avr"ebbe proceduto lui, il suo

predecessore. Quindi appare strano
chE'? i J. dottore Contrada
invece, poi S <:"1p (-2f'" e , _J .;

U.l. questo
colJ.oquio e tanto più che se ne

potesse mai averle riferito,• doveva i n1:ei"-essar\~.:, quesi:ol'-e,

pe-r-chè

non esi. :;:;t(ev'a un che

aVE'SSE' i 1. 0.ent.i re 1. Et

\/1.sto chE' ], 'unico che

l'aveva sentito era De Luca, ed

aVE~VEt aVLtto

2

1.eva:to il

f



cl io i nter-r~'ogar(:::~
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i'~ICOL_ICCHIA: SCLiSi ma questo discorso quando

avviene? AvviellEn .•

GIUDICE A LATERE~ QLI8stO avviene prima che , '
.l E'l

GIlJDICE A [_ATERE~ Questo avviene con Immordino.• r~l COl. ICCH I I~; Quindi è stato ...

Quindi è stato un discorso fatto con

il mio predecessore.

GIUDICE A LATERE: Certo! lo le ho premesso che non

capisca come poi successivamente~ un

funzionario che non aveva l'iflcarico

di ssntire nessuno~ paicllè se

• hl I CCJL_ I CCI-! I (.~::

preso ed arri gato a se il,

ne possa parlare con lei ... Lei ha

detto: forse fLI C[]ntrada ...

No~ io ho detto: c:redo che ne abbia
par-lato i, ], dott.ore Contrada ... "

Credo! O Contrada, o lmpallolneni

GILJDICE A LATERE: Alla Corte sfugge come

qualcllno visto che solo il



Immordino lo sapeva potesse parla~me

07823

COn che al filassi. mD pote\./a

att.i del

poi vi furono trovati agli

atti del questore, questa relazione,

funzionario della questura .

Ma è improbabile. Siccorne• NICOL.ICCHli:),

ch(-?

C('?l.-tu ..

non €<?,'" a Iluta ad

i

" della poli2ia giudiziaria
venivano fatti tanto dal

dE,lI Cl er' i mi nal pODI, quando

mobiledir"igentf::

Impal10meni

della

In poche parole ho la

distanza di tanti anni ... gi,è.

peflsi elle me lo abbia datto Contrada

passati 10 anni, faccio confusione e

• con .... mentre prcJb~bilmente me ID
avrà detto ImpaIlolneni. Non

so dire or"a .. Tutti e due avevano

l'obbligo di riferirmi tutto quello

che accadeva nell a poI i zi<:"":i.

gi udi z i al"'.i a.



GIUDICE A LATERE~ Quindi av~anna riferito che c era

stata questa relazione, e che il

questore di allora aveva deciso di

fare lui i (:olloqui con la Trizzino.

0782~

con la Trizzino che aveva riferito

diversa. Se c:'er'a stato il colloquio

•
Non potevano riferirle una

colloquio con Rognoni,

cosa

e e:he

lui doveva sentire la Trizzino~ COsa

che non è stata mai fatta.
NICOLICCHIA~ NOn i ITlj::n"""Obi:ib i l e che

~)otuto farlo lui. Non è improbabile!

GIUDICE A LATERE: E quindi se gliel 'hanno ...
,,-.]I COL I CCt'i I A;: E se mi dic,,, il periodo preciso

quando è stato questo colloqLlio...

I •
GIUDICE A LATERE~ Il colloquio è stato precedente

N I COI...I CCH I (~,

pr~ES I DENTE"

Marzo '80 strano!

Ci sono altre domande?
AVV. CRISCIMANNO~

par'te

Frar1cesco

civi lE!

1'1attan?1Ia. Se i 1. qu.F'store ne



conSEr-va Fu lui ad

.0782r.:

:i nC.,11".i care i 1. d(Jttore C(Jntrada a

a L.ondra per mostrare alla
si.gnor-a Ir-ma Ch J. ~':.i,ZZ ese, vr.-~dova

l"1at,tat-ella,

•
che si ritenevano in

alI ."('2!::i8CUZ i. one

del 1 'omicidio?

qualche iTI Cl clo

NICDLIC[;HIA~ in in quel

periodo quando io arrivai cl Palermo,

io cercai di attivare tutte le forme
pos~:;ibi l i ed i ffiinagi Ilab i l i

cercare di Scoprire questo omicidio.

Ouindi qual unqu(-:? not:L z.i a mi

• bucJna,

la pigliavo sempre per

in maniera di potere sempre

nella speranza di,

arrivare a q(Jalche cosa. Quando

Contrada Ali parlò di questo ... della

pr-obabilitb. di. un ti ~.:i o i 1. quale
pot.eva e'!:;sere stato l 'autOt"'e

dell 'omicidiD non ebbi dif.ficDlttJ. a

6 )!



L 7325

mandarlo subito a LOndran ChiE.si

al capo clelIa

Polizia e lo mandai immediatamente a

Lonch-a ': per bruciare le tappe,

110f1 lasciare niente di intentaton

casa, qui a Palermo della

con il dottore Contrada, sique~:;tol'~'e

st.es~,oloSUCC,'?~3Sì. vamr0nt(,=.'AVV. CRISCIMANNO:

•
signora Mattarella, pe 1'- most~-al'"'e

alla stessa le stesse fotografie già

in pr-ecedenza mostratele a LOndra

alla presenza anche

Sergio Mattarella?

NICOLICCHU':" Si, ed in quella oc(:asione

questione (ji pura~ formale cortesia

dE,Ila moglie•
accornpagnai. pef~ una

assa~£.;sinato .. Lo

acc::ompagnc.ii l Ci, e facemmo vedere
queste fotografie ..

polizia giudiziaria non e~-o io,

'.

7 jI
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AVV. CRISCIMANNO~ Certo.
NICOLICCHIA~ Era Contrada.

AVV. CRISCIMANNO~ Ma la signora Mattarella ha

riferito, sia nella fase della

istruzione segreta, definiamola

dibattimentale? che da parte sua ci

che nella fase dj, istruzione

unastata

cosi,

•
sollecitazione a riCOnl]SCere come

autori materiali cielI 'omicidio il o
l personaggi raffigurati in qLlslle
fotografie. Questo intanto è IJna

circostanza che risponde al vero? E

se si~ per quale motivo ritenne di

• NICOLICCHIA,

sollecitare la 5ignof"a Mattar"ella in

tal senso?

lo dovrei fare qui una precisazione
se i l sigrlor Presidente me lo

consente n In occasione dell'omicidio

del Giudice Costa, un pò perchè ero
i l di Palermo e mi
inter'essava scoprire l 'omicidio~ un

8



pò perctlè io ero legato da

07828

sentimenti dI profonda stima ed

BRlicizia nei confronti del Giudice
che eravamo stati 4 anni

Bssienle a Caltanissetta~ 10 ql_lestore

lui procuratore là, ~Ii

eventuali poteva• -fare per cercare di

notizie

detti

integrare

che

da

le

acquisirne quelli della squadra
mobile. Fra le taflte notizie ci fu
una persona della quale non ricordo

facendomi dare la mia parola d'onore

che non avrei mai fatto il suo nome,

I
I

,l

i l nome, che mi venne a trovare e

direzione di via Ruggero Settimo, di

raccontò di aver incontrato

•
mi

via CaVO(JI~ mentre lui saliva

in

in

avere incrociato un individuo, il
qLlale era visibilmente emozionato
COfl l.e gocce di sudore sul lablJro

super'iore~ con gli occhi un pò
stralunati.

9

L'apparizione di questo



individuo, la visione di qLlEsto

individuo lo incuriosi e si voltò

per guar'darlo, e vide che questo SI

avvicinò ad un UDino che srldava verso

via Cavour, estratta la pistola gli

07829

sostallza precisò che aveva visto che

ha spar"ato Wll colpo alla nuca, ed un

• colpo mentre cadeva per In

sparava dal basso in alto alla nlAca,

mentre cadeva a terra, daII'i::d. t.o

i, n E~-ano not.izie che

col l imavancJ con la perizia

f1ecroscopica. Che soltanto, soltanto

chi aveva visto materialmente ed

avere y-agione. NOn ci fu verSI] di

poter convincere questo individLlO a•
effettivamente questa cosa pott.'.?Vi:l

sulla persona che mi
i ridi c::av2"~, che un

S~':llvatore .." .. non ricordo come, Lln

certo Salvatore ...

1nzoril10 forse.

10

Salvatore

SE,l vatCJF"€0

••



Inzel~illo! Data qLIEsta notizia alI f..i
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m(Jbi.le~ alla criminal pooI,

attivassero le indagini e cercassero

dj. ':;.copt'-it-E~ 1.'ev(2nt:uale ,":\libi o nDn

alibi , .
Cl1 qUE2iEi.ta Dopo

improbabile che nella fotografia•
qualche

Contrada

giornD

mi

i l

di. ssr~; II S',ai

Bruno

di

questo signore si

connotati e gli

r-avvisanD i

i

CCinnc'!tat i del I 'aut.ol'''e cielI 'omicidio

Ci

Ilei .• _ -' _ II
VdLl<;,i ft ne

';1.... ' ac:comp,"::\gno i. Ci, non ~;i pr-E'occupi rl ~

Ed allora l 'ho accompagnato pure io.• T;
1. J. che le) rni si .El fflostt'-at.o

\/isibilo:ente non

..../edevo].mpi'-obabi.leI
• una prova nei confronti di

sfumare

qLI~?sto

si gnol'-'e comE'assas~,;ini 'J _. -./
t::!LJ 2triche

nei c:onfroi1ti nostri? perché noi non

1. :I. jJ
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avevamo raccolto niente, ed una

prova perché mi sfuggiva la

possibilità cji avere identificato

l'autore dell 'omicidio di Piersanti
Matta~ella. QUindi credo che sia

•
stata \Jna reazione ... la mia una

reazione legittima .

AVV. CRISCIMANNO: Grazie.

PRESIDE~ITE: Nessun altra domanda?
AVVOCATO: Una soltanto. Se risulta al teste

che il praCLAratore della repLAbblica,

il compianto consigliere Costa,
seguisse personalmente le indagini

sull 'omicidio Mattarella che

in proposito formulato urlaavesse

serie ... avesse attivato una serie

inedinvestigativepistedi• particolare quella degli appalti

delle scuole cl i Palermo? Perchè
POC211Zi ne aveva fatto pure
riferimento.

PRESIDENTE, Prego.

12
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NIC:OLIC:C:HI?1' Abbiamo fatto SI ••• Ricordo che Cl

i ntE:~r-essammo PUF'l? di. questa
faccE'nd-2.':J.. Anzi se non ricordo male

il giudice Grasso che aveva

questa pratica, questo dossier, ed

andai a parlare propri!] con lui, per

Praticamente cercammo
pò

_I;
t.l.l.

undipòvE'der"e un•
trovare tutte le strade possibili ed

immaginabili per cer"care di

identificare questi assassini. Stavo

e

A

Scn-rentino

la mia carriera

1. .. aV\lOcatc:r

parte civile P.DwS ..

uni':'.dDmanda?

Si

chi uder"e

volevo chiuderla meglio. Ecco!

per-

voleva fElre

PF~ESI [)E~\)TE::

l~)VV~ SORRI:':':NT I hlO;;

• quando f"i~~dlt:? ]. 'iscr--izionE.l alla

i',~I COL..I CCH Il;:-;I; Non t,o capito bene la domanda.
PF:ES I DEI'nE, Non t'~ispond.::in



07833

l'HCOL. I CCH U\, nD" Posso rispondere, non ho

capito bene la domanda.

Non rispCJnda~

I Avv. SORRENTINO: Il Ministro Rognofli, ha confermato
:i. J. pat-'l a

perché appartenente alla P2"

Allora facciamo un'altra domanda.

quastar"t?

,.
CII

I\licolicchia

dalla sE,dedelI'allontamento

Avv. SORRENTINO: Va beneR

Pf':E':S I DENTE,
•I

Ill
F'F\'ES I DEJ.JTE:; Ebbe una mot. i \/a2 i anE' i l suo

trasferimento da Palermo'?
hl I CDL I CCH I A ~ Non ho afferrato bene la domanda.
PRES I DErHE, Quando lei f{l trasferito da Palermo,

lo sono andato via da Palermo su mia

pf~ovvecl i. mento?• NICOLICCHIP:r:

ci una mot i ',-,'azi ane nel

clom<:tnda, ed ho i l

collocamento a disposizione,

mi i (npf.Jssi bi. le

lavorare a Palermo con il g:i.ol'-nale

mi, attaccava

)I



corltinuamente. Pel~chè vero è che era

0783'i

stato ac::c:e~-tat(J dal Mi n i ster'-o

~;;ulla base dell E'

r"isultanze avute dalla commissione

disciplinare che i o non avevo. H •

non ero iscritto ... non avevo dato

avevo fatto soltanto la domanda, ma

• Corso e non E'i"-O

iscri.tto alla F'2. C:h.\esta lotta
continua, questo ... anche perché la

c'è tutto un altro seguito, pej'~'c:hè

il partito comunista, desiderava che

rimanesse come questor"s di Pal Et-mo

. 1l •. ImmOr-di no, nonostante

Avevano inoltrato questa domanda al

MII'istero, non gliela accordarono e•
avesse compiL,ltoi 65 anni di

mandarono me. lo lo sapevo che avrei

dovuto trovarmi in difficoltà con

questa faccenda.
F'RES I DEhlTE ~ Sostanz i .::ilefllnt.F~ ~-

Ilct risposto avvocato



07835
Avv. SORRENTINO~ Grazie.
F'RESIDENTE~

NICOLICCHIA:
NeSSlJn altra domanda?

Per quanto riguarda la mia non

iscrizione alla P2 c'è un decreto

del Ministro dell 'Interno

stabilisce che io non ho fatto parte

• PRESIDENTE,
alle P2.

Va bene. Ci Sono altre domande

signori? Nessuna. F'uò andare grazie.
PUBBLICO MINISTERO~ Presidente prima che cambiamo

dr-gomerlto con gli

l'altro teste ...
altri testi.".

PRESIDENTE, Con Nicolicchi abbiamo finito?

PUBBLICO MINISTERO: Si, si.

GIlJDICE A LATERE: Abbiamo Murgolo.

PUBBLICO MINISTERO,•
PRESIDEN1.E~ Murgolo, lo sO.

prima che cambiamo

argomento P8i~chè si passa alla pista

nera, quindi diciamo il filone

Corte sta facendo e credo tutte le

crede che nel tentativo che questa
\

logico più o meno cambia, . 1
l ~

16
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parti stiamo facendo di

qUE:~sto~.... l a sOi'"-i:.e, l'i 'lei'- di questa

benedetta relazione di servizio del

dottore De Luca e soprattutto della

già è stato sentito, quando di tutto

richiamare il dottore Corltrada, che•
dichiarazione della

Trizzino, sarebbe

questo nessuno di noi

clottor'--essa

0ppoÌ'.~t.uno

aveva piena
c:o i""! sap evo l (=?zz a, credo, E cilE oggi

dalla dichiarazione, dalla

testimonianza dell 'allora que~;tDre

Nicolicchia, era al corrente della

questione perchè gliene parlò.

credo che sarebbe opportuno

•
f.luindi

!.-ichiam~ ...

C:PP'Ot-tLlno

c:red i amo ChE!

i l

Contrada e vedere se i suoi

sorlo pi(l precisi.

Su questa r-ichiesta ...

Avv.CRESCIMANNO: Vi è adesione delle parte civile.

I

17

nulla



(VERBALIZZAZIONE F~J ?,:SSUNT I lvlA)

O'ì837

I

•
t1LJF<GCJLO r.

PRESIDENTE:

fv!URGllLO ::

Facciamo entra~e il dottor Murgolo.

giuramento) Dica lo giura.

L..o giLtr-O.

Può prendere posto e ripetere il suo

nome nel microfono .

LOrenzo Murgolo.
PRES I DE~I'~T[-:::: QLlssto invece non è teste del F'.M ••

Lei ha reso una dichiarazione al

Gilidice Istruttore il "23.09.1989 le

sarà .•. noi gliene daremo lettl~ra e

lei ci dirà se la conferma o se deve

apportare della chiarificazioni.

teste al•
L=ìrUDICE A LATERE~ (Legge dictliarazioni

giudice istruttore dal

i'1UR(30LO:

F'RES I DE~NTE:: (VERBALIZZAZIONE
Domande?

F<I ASSUNT I VA)

PUBBLICO MINISTERO: Nessuna.
AV~)OC{:1TO: Intanto signor Presidente se lei

lB



ritiene perchè il teste, invece ~.
Lll
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investire direttamente

giudiziaria di PalerAlo, competent.f.~

d('?11 'omicidio

questoB .. cioè il fatto di una nuova

c:redo che sia di Bologna?• al. P.l"!. t1ancuso ChE:

MURGOLO::

FFiE~; I DENTr::.::

rJ\UF\GOLD :;

Rispondo Presidente.
~.
.:J1.

Perctlè tutta la corrispondenza che

giungeva da Izzo, essendo un teste
della strage del 02.08

trasmessa al giudici bolognesi, in

dottor Mancuso ed

•
.zlnche ':::lucc(~ssivamente al G. L

forse non ha capito

Cioè ci sono dei p'entiti di

I ci

F'Rf:~S I DEl\ITE:: 1220 era un teste ... non so se fosse

19 I



teste o imputato, non me lo ricordo,

D7839

per- quanto riguarda la

Bologna. La strage di Bologna faceva

capo ai giudici bologrlEsi.
:0:VV(j[;ATO ~ c'è dubbio~ però la notizia , .

CII

giudiziaria bolognese. QuirldiM.

cer-.-CClment.e alI' aut.orj. tà•
reato non avevc"1. " •

capo

non face\/a

non

è che la fonte è di qualche giudice~
qua il pi"obl(~ma è di notizia ~.ul

di

Murgolo nella qualità, queste cose

dovrebbe venircele pure ad

9i ud i 2: i Br- i a•
dell . au1.::cw.i tà

di

come per altro a , .
J. Ul

risultava a detto~ dalle indagini

che sulle

attendiL-Ji l i t~'i, se non ricordo male
-' ... , '; _.
UdJ . .I.c:I sua depOS1210nf.:? n

sull 'attendibilità del Pellegriti.

20



PRESIDENTE,

AVVOCATO~
Ma questa non è una domanda.

Come 110. Va bene.

U78lrD

PRESIDENTE, Non è una doamdna. Prego avvocato
Crescimanno.

AVV. CRESCIMANNO: Presiderite segnavo alla Corte una

evenienza che temo I~imarrà unIca di

una concordarlza, fra me• Ocldo SLI un tema

l'avvocato

processuale.

L'avvocato comincia a temeren

Anch#io irl qualche modo sono rimasto

perplesso dalla lettura di questa

deposizione per"chè in effetti si

sarebbe dovuta investire l'autorità

giudiziaria per il fatto e non già

quella che trattava il collaboratore

Izzo , per altri fatti. Connessione• meno pendeva all'epoca già

notoriamente, un procedimento penale

che sicuramente non sarebbe attratto

connessione dalla Corte di

Assise di Bologna e quindi
evidentemente

21

logico sa~ebbe stato
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r'iferire all'auto~ità

compE'tente ~ Ma al di ll:\ di

che una consi.derazione, ma in

qualche modo è una domanda~ il teste

dallo st.esS"~Ci

•
F'ellegr-ìti

di

di a\"uti

alcuni esponf~nt.1. del

mondo politico palermitano?
F'b:ES I DEI\lTE:

AVV~ CRESCIMANNO~ CCi~-t-~i ~;;pond f::.~nz a ep i staI alr- i ed

i ncontl'-i avut,i con E'sponenti del

ITlondo politica palermitaflo.

questa,

sono due domande~ miCi

Risponda.

• (:?ni:r-ambe"?

Fr~tcSIDE!\ITE, S :i.•

l'1UF~G[JLO~ Torno a ribadire che per quanto
t~.i guarda l a fHJt. i z i a di

intanto riguardava terroristi di

)J



i mpt..i.tat i ; -
.L ct stragE' del

quindi er-ano noti z i ~~di

ChE' Si i C LU.- amen t e

comunque l'importante è non tenei.-si

i,]:Ludì z:i ari a~

tr EtSmet ter-l e•
le notiz:ie ...• ~

LI .L

l~!...!tOr-ì tà giudiziaria
qualunque essa sia, ovviamente, ha i

n,:!cessar l i~d Oppor-tuni per-

informare chiunqlle sia interessato a

comunque
abb i a.mD interessato le questur.e di

la

erano

in

Izzcda

pr"ime indicazioni chequel l:=-•
i. lTriT:(-?diatamente~ 6!uindi

st2:'tta Una -.;: ._-_.~ _.. _~..i~ .o,.
l._1. r \....t.!L -dr .L Ld della

notizi.a che ci veniva data da una

fonte che andava riscontrata, e Sll

cui non potevamo certo noi dire la



~.
LlJ.

modo

qUEste

in

quello

ci f"col oin

t;'~Dsti'-O

opPOlr'tunamente

flotizie. Questo per quanto riguarda

la domanda. L.a

domanda, io ho avuto quella lettera,

• l' ho

ho

alI" autol"-i t<~(

parteci.patD
all'interrogatorio fece i l

dottor Mancuso per Pellegriti ~ ed in

quella sede non ho saputo di

di quello che è stato verbalizzato.
F'F:ES I DEI\ITE ~ La domanda è~ se ha notizia di

corrispodnenz2l che ci sia stata fra

Avvocato Crescimanrlo•
1220

GIUDICE A LATERE~

ed esponent.i politici

politici

palermitani~ Ci adesso?
AVV. CRESCIMANNO~ Beh .. lo erano già allora tanto

in qLlanto usciamo di si

tr-atti di Leo Luca Orlando, e poi di
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MURGOLO~

padre Pintacuda, di Carmine MarlcLlsD

Presidente del Comitato Antimafia, D

segretario_ .. a poca importanza ai

miei occtli.

lo non mi ricordo. 1220 ha scritto

Alessandria e stava.

lettere

aveva spedito•
diverse

organizzando un

so che

convegno

stava

ad

in gira cf"edo diversi inviti, non

ricordo se irl qualche lettera disse

che aveva invitato tutta Llna serie di

personaggi fra cui anche questi. Se

la domarida era ciiretta ..• ripeto non

ricordo, tutte le

farle acquisire alla Corte .

AVV~ CRESCIMANNO~ Partecipò il teste al convegno di•
MURGOLO:

lettere non è un problema,

Alessandria?

No. Assolutamente.

insomma,

AVV. CRESCIMANNO~ Grazie Presidente.
F'RESIDENTE~ Altre domande? Può andare grazie.

Prima di chiudere l'udienza, per-chè
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I

gli adempimenti poi ce li scordiamo.

Si danno per lette le dichiarazioni

in istruttor-ia da

Piperno (7) Angelo, Lima
SP,lvatol"'e, Vinc[~nzc!,

saranno utilizzabili

t.utt.i•
Batti~5t.ini

di ch i ar- a:.:::i. art i

F:olando

decf.-?t1uti ~

Giganti

Tali

ai fini della decisione. Esaurito il

testimonia1e da

nE'II'odierna uclienza il

• il procedimeilto all'udienza

ot. tobr-e 1992 or€-? 9,00
disponendo degli

•
i rnput.E\t i

tal ta ..

FINE NASTRO REGISTRATO .
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