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IViANG IONE S, stato discusso in Giunta io non

ricordo se c è stato una delibera

ma comunque è st.ato

discusso in giunta.

iniziElt.i

Vennero sospesi i lavori

].

cor"soin

mais:;.ono st.at i•
1 avc.")r- i n

AVV. aDnO: Torno Lln momento a quello c:he

poc:anzì ha evidenziato. Ha parlato

Questa lettera, è datata ()8.01.80.

pl~edisposta prima.

Eh .... Era stata predisposta prima!

la
~,
.::~j ••

AVV. DDDO:• Ed era in conseguenza di qllale atto

che voi l'avevate fatta?
1"1Al\lGIONE S ~ Er-a in conseguenza all'incontro ctlE

avevamo aVLlto con i l

AV\). DDDO: Quindi non In l''"isposta

1



H229

alla F'ubblica

Ist~L.i.ziDne?

MAI\lGHJNF.~ S, i'!o.

A~,,JVd DDDO:- Che vi av~ebbe sollecJ,tato pure ...

Comllnque no. E' in risposta.o.

lo non ricordo guardi, sono passati

Comunqueanni, non

I¥IANGI[)NE S,•
qUiE!stD che

le'ttera era stata predisposta prima

dell "invio sicurissim •• " questo lo

ricordo benislsimo.
!WV" [)DD[): Chi l'aveva predisposta scusi?
11AI\IGIONI::: S, L'avvocato Maggio.

Non uffici particolari? Proprio •..

L'avvocato Maggio.

•
,;VV" ODDD"

t"IPd\lG I°i'1F.: S,
ODDO, Scusi, è una dOfnElndB. un

POCC}. n • nor1 sono ::~.;ol:ito

visto che ... lei a quale corrente

appar.teneva della D.C. del 19807

lo appartenevo alla correr1te .•J ~
U.t

AV'v' • ODDO, Grazie. Buongiorno.

.--,

.;:



t-"'iV'v1
u ()DDO ~

F'RES I DEr-.lTE ~

Buongiorno ..

Non altre domande"

Ci sono altre domande? Può andare.

Gualtiero Siragusa, nato a Palermo

•
i J.

gi ut-'<;1mE~nto)

Si accomocli n

(Legge formula di

GIUDICE A LATERE, è stato SE-?nt i to dal F' n M"

t-elati 've

alla moy-te dell 'onorevole Piersanti

Mattarella il 09801.80 e pOI l'anno

~::UCCE'ssi YO i 1. 1.4nOl ..81. dal

•
Ricorda quello che ha dichiarato, e

lo conferma, CI lo vuole riletto?

Se me lo potesse rileggere grazie .

Sono passatj. tanti anni.
GIUDICE A LATERE~ (Legge dichiaraziorli

SI RAGUSr-i G,,::

teste). Questa la conferma?

Però mi sembra strano , .
ClJ.

detto che il Presidente MAttay-ella
non

.3



perchè io ("itengo che ci siano stati
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due un pE'r-iodD in i l

Presidente Mattar-ella

assolutamente tranquillo e

•
io lo accompagnavo a tutte

le manifestazioni esterne per il mio

stesso ruolo, e succedeva spesso che

i l Presidente Mattarella aveva una
SCOI.-t a

v'E?cchi f::!tt.i ~

lui

Insomma

chiamava ].

CjUE'1StEl stf?5~j.a

formata da vecchietti spessissimo la

perdevamo. Allora a questo punto ci

quardavamo i nt.cJrno, Il i ....n:z:'cch i et t: i

facevamo lunghe passeggiate a piedi .•
do\/€? sono? {:ind i ~linCJ piedi!!,

DE~\./O dire che molto tranquillo

né per me. Pel~ò lui

aveva questo" .• dir-ei quasi

di evasione, gli piaceva mal t issi :TIO

F'F<ES I DENTE ~ QLIEsto discorso che lei sta facendo,



mi parE' di.
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SI f<AGUSf:ì 13~ ;: Eh ••••

F~~EE3I DENTE: Cioè lei nell 'attività do1

•
Presidente Mattarella ci

pC\I'-iocJi

sono C:!U(~

F'RES I DEl'-.!TE:: Un pr-imo per-i Ddo cui lui

sentiva tranquillo ..
S I F~AC:JUS('.~G n ~ Si ..

F'RES I DEI\lTE::

SC01.-t.El che , .
.LUl

aVE\fi.':\fTlO

chiama,va i

v'E'cchi E..tti .

SIRAGUSA G.= Si.

•
F'F:E':S I DENTE,

Certe volte la scorta la perdevamo e

ce ne andavamo a piedi, e in questo

fatto non sembrava tranquillo.

No, a me personalmente.

,; I R{)GUSA G., Si" C'",:;.1 •.

Mentre invece lui era tranquillo?
SII::;:AGUSA G,,:: almeno apparentemente



Pf':ES IDEI\ITE" F'ei'-.f et. t. o ~ Lo vogliamo colI CJC2t-e

- H233

temporalmen"te quando flJ il momf~nto

i.n cui lui si

•
PF::E~';I DENTE;:

oppure era più gLlardingo a quello

che ho capito, vuoI dire lei .

Guardi questo è SUccesso nell'ultimo

periodo" E quando ...

Le date voglio sapere grosso
modo naturalmente.

LE".o' datr.'2" " " diciamo fine '7",7 i nsomm,::l.

ultirni mesi ciel , -7;-'
I "7 ••

F'F:ES I DENTE ~

S I r';;:(~GUSAG" ~

E secondo lei qLlale fu l'evento che

lo fece diventare più gLlardingo?

Ma guardi io non ne sapevo nulla,

una volta mi ricordo che io entrai
I- nE:I la stanza, la Sua stanza aveva

F'F:EE I DE~NTE~

forma di elle, per cui bussando alla

porta difficilmente •..

Non si vedeva chi entrava"

SDlo, lui nemmene: sentiva

Però con le persone con

6



quali aveva molta dimistichezZB

tra queste~ SI blJSSaVa cosi
io

lTiEt

H23~

era un fatto formal.e, perché lui non

s(?ntiva, e si dr-i'" i \lava d,.:.:..vanti a

prima che .. B dieci giorni prima•
, .
J. Ul •

lui

pi"'Opr-' i o

morisse~ mi ricordo che non

poco

che

mi
vide arrivare ed ebbe un

poi rise di questo fatto. Però a me

sembrò una cosa molto strana, perché

non era mai capitatoR A che COsa io

posso ammettel~e questo fatto? Questo

venrlS, questa c~liarifica2ione in me

venne dopo~ perchè quando .ru uccisD

Presidente MAttarella avendo

•
. ,
1 ,

r z:i.ppor t. i con la pol12:1a Con

io

j

e con l a

i l fu chiE.\S',t.O

anzitutto di COnVOCi9.re non

formalmente i vari testimoni, e poi
mi di \lEn i r{? , ,

.L .1.

pro, 0+ F:!SSOr-f.;:~

"7



Mattarella il fratello di
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Mattarella, per cercare nei cassetti
df.? l Nei c,::lssetti del

Presidsflte si trovò ... si t r-c;.vai'.' ono

una qlJantità di lettere di mirldcce e

• fece particolare impressi cinf2, una
cartolina che veniva da Lln paese

della Puglia, con un tr-amonto -' .\.11

sangue ed era piena di minacce.

Questo avviene dopo però.

No .. " viene dopo si.

Viene dopo la morte.

Viene dopo la morte? però certamente

pr(,?'occup~:\zionl, ed in ogni

giLlstifica tutte le

• 1ui r- i c ev(.?v Et ~.wl

sue

mi n ac:c:: e ,

sc:riveva di suo pugno, in

copia al questore, ed in tutte c'era

Ritengo che queste delle

sue preoccupazioni nascevano anche

8 !



da questo.

(VERBALIZZAZIONE RIASSUNTIVA)

14236

[.)ui. ridi

quando i.nvece

ultimi.

si

verificarono di queste occasioni?

cer-tamentf:?• SI F~AGUS~1 r3.;: Se ne veri f i c::avano sempr-e

F'RE:S I DEi\1 T l::':~ Se ne verificavano smepre.

F'RE~;I DENTE: E 1lJi appariva un pò turbato anche

SI RAGUSfi G.

lui?

nE' hc\ mai

P~;.,t'"lato, 1. Et ~;ensa:~ione

GIUDICE A LATEREg Scusi, ma lei era corl._. ha detto•
PF:ES IDE,HI~,

SI F:('i ròUSi', G.,

(:he fosse più cauto.

(VERBALIZZAZIONE RIASSUNTIVA)

il professore Mattarella.

E con il Giudice Grasso.
GIlJDICE A LATERE~ Ecco. Con il giudice Grasso .

.f unz i on<,:u'" i

qUi.:;:ostE? CCJSE"?

di polizia acquisirono
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c.....
.;:;}]." Si ~ Certamente. Erano con i. l

G:i. udi ce Gr-2'~::fSO, un

della polizia ed un

rappresentanti della polizia.~. chi

SiGIUDICE A LATERE,

• S I nAGU~JPr G~ ~ Ma guardi ritengo, se non -::J.bag l :1. 0'1

che fossero il dottore De Luca, ed

il colonllello Subrarldi.

F'F:EèS I DENTE, Allora, se aveva determinate cautele
i l Presidente Mattarella, come lo

~;pi eg;:~ l (=2' ]. ChE~
,

<~ rnat t ,. na propr i. o i l.,

gi. cirno i.n cui fu ucc i ~~o ].ui. se n è

usci per conto suo senza scorta?

• SI F::(-iGUSA G.: i o Cr-(.?do cnr::: i l P~-esidente

F'REE I DF~NTf:::: pr.ivatamente usava usc i f ..t::;..,

cont.o suo .fuol....i

dell 'esercizio della sua attività di

istituto usava camminare" ..
SIF~AGUSA G~:: Non Di CC) qual chf.~' vcJl 'la

10 )I



poteva essere c~je uscisse con i SUOi

1~238

so
questo io non lo Sò.

gf..~ner-aliBente

l'altro la respcJnsabilità di•
P~:ES I DENTE, La scorta l'aveva.

Riguardato diciamo ... va bene . Poi

questo controllo sulla persona del

Presidente non è che l'aveva solo il

ma l'aveva anche il capo

dell'ispettorato eli pubblica

sicurezza presso la presidenza della

RE!g i r:::)nE~" t'Ii SE.'Hibt-- il una cosa

•
F'RES I DENTE:,

veralnente assurda.

Va beneB Andiamo alle dichiarazioni

l=(I (~SSLJÌ'-.!T I I,jA)

F'Dt l""e i

soltanto se l E'i mi

consente, che riguarda la questione

della famosa Jaguar

lo una volta ricevuta 1.a

y



telefonata di .funzion~i1'-io
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Vite Vino, lo misi in contatto con

il dottore Pachino, poi quando fui

ascoltato dal Giudice Grasso, dissi

accaduto, cioè di questa telefonata"

al GiLldice Grasso quello che mi era

• I J. Giudice Grasso non ~;ola cadde

dalle nu\/ol e ') si

manifestamente con allcn-a,

ricordo perfettamente chi i.

con il c ommi ssal'- i o De

L.uca, F.::' con i l generale SLlbrandi

perché non era stato assolutamente

irlformato di QlJ8sta questione.

SCLl~::,i l'i ntfar-ruz i ane"

presenti alla testiITlonianza,

•
l~f ..)V~ ODDD~

SIH(~GUSA G~ ~

EI'-.::'.tno

Si , si. pl'-esent i alla

testimonianza.

Nel verbale 110n c"è.

Mi ricordo ChE~ i l 8i uci i ce Gr~i:3.SSD

disse In 10 vordi i [) una

~:.U questo fatto. Ne

y
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poi con ~~ergi Ci

dopo alcuni

E:: \iV i SE:i i subit.D cl i.

e clopo alcuni

ne parlammo e lui

bloccato

dC'1 1.e

cji.ssemi

fatto2-VE?\/ano

che

si '.!

gicH'"ni

che•
QU(-2sto qu.ella SE?f~a .. u

pi'-opr- j. Cl dE,lI 'omicidio si

imbarcava sulla nave di NapoJ.i e che

SJ. che qui

venuto a Palermo? in qllanto separato

dalla moglie era venuto Et trovare l

'figlift me sembi'-c"J st.rano

•
allora perché se 10 vengo a

i mi ei f i g1 i i Cl ce 1. i ho " n

OlEtcch ì. nEI i mi ei f ì. 91 i e mE:' 1. i I=)Or-to

in giro, ora questo signore aVessE',!

visto questa jaguar ...
F'I~ESIDI~~r;JTE~ L,~i. un commento

f,"".:,::J.l •

f
13



F'FES I D I::':NTE : Se lo tenga per lei.

1~2?l

SIRAGUS(..': G~;; , '-V ,,:1. Cr-"edevo che PClt,8f.SSe

F'F:E",SI mè:NTE, E' una sua considerazione. Il fatto

•
da registrare è che c'è stata questa

venuta a Palermo in quella giornata

rossa
peri è "fu quest.a

Br~ni ssd. mo"

Tutto qui,~

Com\~nque ho voluto puntualizzare che
i l Giudi.CE~ Gr-asso non f:?t"-a stato

PUBBLICO MINISTERO: Nessuna~•
PRE!3 I DENTE,

F'F:F,S I DENTE,

A\/V~ OODO:

i n+orrnat.:o"

Ci Sono domande dal P.M.?

NeSSIJna" 1 difensori?

Si Signor Presidente

i 1. t enOi....e

di questa sera è di

'J l''' an

14

importante e più
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j'--i.lE:vant.(:.? eli quelle che potevano

essere le aspettative della difesa,

devo confessare, rispetto al

Al teste io mi sarei voluto limitare

e cioè da quale persona, visto che
speci-f:ico,a chiedere un evento ben

l :LSono noti• ha det.ti suoi .1 E'garni con i l

compianto
quale

persona MAttarella avrebbe €:iVU.j:.O

in or"dine alla

riconferma alla Presidenza

Regione~ Questo è un tema ...
SII;:AGUS?i G~ ;;

Di CUl si parla ...

• SII":AGUSP, G",

?'l\/V. onDO ~ Soltanto qUE'll a che chi E,ma

illazione, cioè LAna cosa che non ...

o è controllabile?

Di questo onestamente norl le posso

i,on ne ho parlato. Ritengo di averne

I



P.c\f~l ato Con qualche collegaa

•

AV\/~ DDDO:;

S I F~AGUSri 1"3"~

Eh~a .. a E' dc~duziDnea

RicordOa ...prego?

Era una dedLIZione allora non

qualche cosa che lei sapeva?

No. Mi ricordo che Lln collega disse

che il Presidente Mattarella aveva

1ibei"-i amD i ta\iDJ. i

perchè ce ne andiamo e pOI

discorso venne merlO. Almeno 51

qUEl.::.tO

ebbe

la SE-:-tlSE\::::: i Orie _.I _.
Ud. dei

-fun:;.:: i onar-i

f1H:'?no ••

che la cosa sia venuta

•
AVr...).. ODDO~ Per procedere invece a quello che è

stato detto questa sera, ha parlato

di dUiE! pE'f""iodi il t"'G:'~:itE!. In un pr-imc)

peri (Jr.1o i l Presidente

c omm(-?tlt,-:.":\ ,

ment.l"-e,

ma pi i) che

1l

c omment..cl

espl'-'imr:.~un fatto, perché lui

teste di quei tempi e di quei

f



avrebbe avuto, avrebbe aVLlto avere

timore, certamente dice: io lo avevo

quando eravamo soli Vorrei
sapere, di chi avevano timore in

attanagliava?

momento? Atto brigatista,

•
qlJel

cosa era che in

che

par-ticolare

Il Presidente della Regione mi scusi

fu LIno dei primi a parlare di mafia
ed in un certo senso

AVV. ODDO:

SIRAGUSA G.

COI-ltrapponendosi, di conseguenza era

qlJGsto che io temevo.

A quel momento?

A quel momento si.

No~ assolutamente nOn

esempio, del fatto brigatista?•
AVV. ODDO~

SIRAGUSA G.

E quindi non aveva una paura per

AVV." onoo: Nel 1979, nel marzo del '79

SIRAGUSA G.:

l 'onorevole

Presidente ver-o?

Mattarella era

AVV. oono: fu ucciso nel gennaio delI '80.

17
!



Cr'F:..dD ChE' la sua presidenza dlJr-ò

di "'.tersi anni~ cioè comunque più di
un anno~

S I F~t4C:JUSA f.:L ~ Non molto più di un anno mi sembraB

Comunque era Presidente?

Mattarella inizia con
di

r-apifllsntoil

J. clDunquE'Si~

(\V'V. nDDO,

• di Aldo Moro. Penso che sia ...

In coincidenza diciamo.

ovviamerlte iel coincidenza.

Dovremmo essere nel marzo '78.
SIRAGLJSA G. Si.

AlI 'B0 ci sono due anni.

"80 i ]. Presidente Mattarella

ammazzato nel gennaio.

carità gennaio~• AV~). ODDO~ Si ,

quello è marzoB Ora i l

ma

Mattarella ebbe ad espriRlsre timori

Sllccessivamente al.l'omicidio del

dottor RE~ina?

F'i~t~SI DEf\ITE ~ r1Arzo

~r,
J, Cl !



AVV. ODDO:

PRESIDENTE:

SIRAGUSA G.

Marzo '79 l 'ho detto prima.

30.03.79.

No.

AVV. onoo: No.

preoCcLtpazionj,

Non ricorda.•
SIRAGUSA G.

AVV. DDDD:

Non mi ricordo che abtlia espresso

SIRAGUSA G.:

AVV. ODDO~

SIRAGUSA G.:

AVV. ODDO~

SIRAGUSA G.:

Non ne abbiamo parlato.

Va bene. Non ne avete parlato.

F'uò averle espresse Con altri,

lo 5Ò.

No, dico con lei in particolare.

No, no, con me no.

non

che i fa"tti di q\Jesto genere cosi

democristiana un particolare timore

•
AVV. ODOO: Non

gravi

SI diffuse nella

potessero

dirigenza

attillgere
personalmente esponenti della D.C.

o di partiti di governo?
SIRAGUSA G.: Senta io ero un collaboratore

istituzionale del Presidente della

Regione,

i9

non ero Lln collaboratore

!



•

AVV~ ODDO:
politico per cui di politica ..

a

Ma era un amico, lei ha detto, di

non

1~247

ma nClf) ho mai fatto politica

famiglia,

lunghissima•
amI CC]

cordiali

data,

di

rapporti da

eravamo in

Con lui, perchè non ho mai fatto
politica.

AVV. ODDO, Lei ha detto che alla fine del '79

•
,

ed in particolare una decina di ••.
Fine nastro regis"trato •

20 I
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