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f~vv"OddD:

04157

.•. 1'on.Andr-eotti.

No, mi pare che fosse, se non rico~dc)

male, l'on"Cossiga, Presidente del

Consiglio, se non ricordo Alale.

Ma non ne sono sicuro, Presidente,

!lBZionale, si concluse nel '79, credo

vorr'si verificare.

• Perche' i.l SC)]. idar" j,E~t:.i::\'

•
,

che vi. 'fLlrono le elezioni

polit.iche." "

Questi sono dati storici che non c'e

bisogno di attingerli ..•

.""credo che fosse Cossiga,

Presidente del Consiglio"

Il Presiden'te (~ossiga era LJna delle

persone della Democrazia Cristj,ana,

della sinistra democristiana, tra

le piu' vicine al Presidente

Mattarella, come ha riferito la

Si, aveva un rapporto molto

stretto, arlche di carattere

per-sonale, oltre ctle di carattere

politico.

Ora~ lei ha dichj.arato che non vi

erano rapportl istituzionali tr-a



Presidente della Regione Siciliana

e Mi.nistro degli Interni, ora, flOi,

abbiamo questa cosa strana, che il

Presi.dente Pj.e~santi Mattarella,

plJr avendo due riferimenti l:he 51

chiamarlO Segretario della D.C

•

•

Presidente:

Avv.Oddo::

Zaccagni,ni, Presidente del

Consi,gli.o Cossiga, sceglie di avere

un colloquio, il cui contenuto, Da

quello i.o ho letto delle sue

dichiarazioni, non sarebbe sta'to

dal Presidente Mattarella

ne ad altri, eppure, e ancora,

eppure essendo egli equiparato al

rango di Ministro, se non vado

errato, come F'r-esi.dente di. una

regi.one a statuto autonclmo, perctle'

lo ~5tatuto 8i,ci.liano prevede

questo, i,nvece (ji par'larne con il

Presiden.te del Consiglic), ottiene

lAn colloquio con il Mini,stro degli

interni, lei ci V1Jol dare una

spiegazi.OflE a t\Jtto questo?

Domanda inamn~is~;ibile.

Va bene, signor Presidente.

Altra domanda sLlllo stesso ~lun'toN



•

•

Era segretarie] regionale allora, se

non vado errato~ l'on~Nicolettj,

l_a segreteria regionale jjel partito

analogamente a quarltC) avviene per

gli al'tri parti,ti, finisce con

esprimere~ in modo determinante,

l'atteggianlento del partito s\Jl

Governo, regionale intendo~

E' ].1 1:i,\/E~11o di COiTlpetE1nza,

segrE~erla regionale governc)

ovvi,o che se Sl sceglie

Presidente della Regione Tizio, la

segreterj,a regionale eji quel

p2rtito dovrebbe essere, quanto

meno, sulla stessa li,nea,no! .~auna

cor'responsabilj.ta' politica di

qUf.'~!:.,to l' a t to"

logico che il Presidente

Mattarella non abbia parlato del

cc)lloqtJ:i,o (:on

'::.'

Interni Rognoni, con l'allora

segretario regionale on~Nicoletti?

Domanda inamlnissibile.



•
Pr(.:~sj.cjente::

Quali erano i rapporti tra il

Presidente Mattar'ella e

1.c)n~Nicole.tti, all'epoc:a?

•
(ivv" Dc.iclo~

Erano rappor.ti ottinli., sia 5L!1

piano polito che sul ~Iiano

La linea pCllitica che si svolgeva~

si svolgeva in pieno acc:or-do~

Ma arlche all'epoca i.n cui ci

Erano torse peggiorati questi

No"

• Giudice a latere:

Pr'E'~:.identE? ;:

AVVuOdc!D:

E com's' che? Abbiamo urla fonte che

dice, vol~69 foglio 91-95-21 ..

Chi. e che lo dice?

Cosa dice questo volume?

mt:::111CI i" .ii3-. po:i" ~ "

~;C:U.s.i.. perche' non abbiamo i

~".:)V\/"Dddo : Dice f~adre Enrlio Pirltacuda.

Mattarella, dopo il fallimento del

pri.mo governo, avver.ti l'isolamento



Presi(jente~

04161

dj.stanze l:!i Nicoletti .•

Evi.tc)t~Jtto il resto, perche'

GLIEsto lo chiederemo a Pj,ntacuda~

Ma intanto ...

Presidente~ No, ha glB risposto.

•
Avv~Oddo~

Presidel,te~ A lui. non risultan

Avv.Oddo~ Lei fJer quanto le risulta,

• Mattal~'ella;

Avv.Oddo:

5

l'azione amministr'ativa che SLIO

fratello aveva svolto nella

Regione, specie con riferimento

all'azione relativa aglj. appalti

delle scuole di Palerlno, finiva o

no, col colpj.re ben preci.si.

Sia per l'en'tita' cii partenza delle

gare che, come verbale appena

letto, sei miliardi, sia per le

prevedibile ed abittJali cr-escita di

questi valori nel corso, poi,

dell'opera~

Sto concludendo.

L.'on.Mattarella, Piersanti, le

pa~lo' mai dell'omi.cidio di Reina?



•

Mattarella,

Presidente:

Mattarella~

04162

Del segretario provinciale della

D.C., Reina Michele?

NatLJralmente ne parlammo, arlche

per'ctle' era venu'lo, avvenne, se non

ricordo male, nove, dieci mesi

prinla, quasi un anno prima,

dell'omicidi.o di mio ff"atello .

Marzo '79.

Si, appunto.

Avv.Oddo~ I_ei, in proposj.to~ conferma

s~lecificamente,1.t1a g1a' fatto

poe anzi. ir1 modo generi.co, e poj.

voluto ri,marcare •.. sotti,liniare

• Mattarella:

che confermava ogni frase delle sue

deposizi.orli, corlferma la diversita'

di, campo, di azione politica, fra

suo fratello e Rei,na?

perche

E' una frase che ~lO colto dalla sua

dichiaraziofle, quando esclude ... lo

non voglio chiedere l'opinione, che

espresso al 6.1., dice~ per

me sono due fa'tti di'fferen'ti

ma.trlcl diverse.

due

6

:[} problemae' che VOgllO chj.edere,

e' se conferma il dati di. fatto,

della dicer5~ita' Iii campo.



•

Mattarella:

04163

Ma io non ricordo di, aver parlato

di matrici nelle mie deposizioni,

ma diversita' dj. campo si, di

motivi sim

Di di,ver'si,ta' di campo si trattava,

lo r'j.peto, r'icordo bene quella

deposizione, si trattava di urla

dj,merlsione provinciale, per quello

[:~le rigllardava Reirla, 3.1 caso di

mio fratello era di lAna dimensione

regionale, con una Sl]a attenzione,

in quanto palermitano, alle vicende

[jella •.. del partite politiche di

• Presidente:

l1atta~ella:

7

Palermo, ma il SLlD campo di azic)ne,

di infllJenza, di et'fetti, di ...era

Cluello regionale, con pr'oiezioni di

car'attere nazionale .

Aspetti avv.Oddo.

Una volta tanto IJna SLl3 !Jomanda,

\Jna Sl)3 domanda ha destato la mia

curj.esita" •

Vorrei sapere, in occasione della

morte del DottnMiehele Rej.na~ che

tipo di cOffiinenti fece con lei SLlO

fr-atello?

Ma, essenzialmerlte di

interrogativi~ e di



F'j'-esidente ::

04164

Una serie di interrogativi, o \Jno

5:.0I07

No, no~ L1na serie.

Diversi irlterrogativi su:lle

possibili r'agioni5 causali,

•

•

,~vv. Dddo:

moventi M

Pet-\/enne ad una cnr'.: j tlSI onE

!3igr1or Pl-esiderlte~ Si par'lo' ~ a

propc)sito, eia parte della stampa i.n

Lln artj,colo di Panorama che per

altro formera' oggetto di

appro'forldimento da parte della

Corte, della sc:operta, o della

preSL\nta scoperta da parte del Ben.

Dalla l:hiesa~1 dell'assassino del

compianto Presidente nella perSOT18

lnandato, dal un grup~lo siculo

ameri.cano facente peli ri,ferimento

e:"l Sindona!, E'l,:'.C a

Lei. su qlJes.to fatto tla aVLlto modo

di. apprendere qualche cosa?

~3j,gnor Presidente, lessi anch'io

quell'ar'ticolo di. Panorama, tanto

che se flon ricor-do male ebbi a

produrlo in una delle mj.e
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deposizioni~ e i.nsieme anche ad

altri a~ticoli che facevano

riferimento a dichiarazioni di

Sindona rese negli Stati Uniti,

circa il suo essere venuto in

•

•
AVVuOddo:

Mattarella

Avv.Oddo:

9

Si.cilia per effettuare un colpo che

allontanasse il pericolo

dell'accesso dei cOlnunisti al

governo.

E siccome quegli ar.ticoli. ponevanc)

degli j.nterrogativi, J.O li produsEii

nel caso in cui potessero esser"e

~;fuggj.ti agli or.gani gilJdiziarl, ma

notizie rig\Jardi. a qlJesti,r10~

NatlAralmerlte ho conti.nuamente

forlnulato ir1 me delle possibili

cOflgetture, ma naturalmente delle

Lei era presente a Londra,

allorche' j.l Dott.Contrada, ebbe a

portare delle foto per sottoporle

alla ricognizione [ja parte di sua

cognata.

Lej, pa~lo a qualcLlno dell j,ncontro

a l_oncl~a che ebbe con i.l

Dott.Contracla?

\



Mattarella:

Avv.Oddo~

Mattarella:

Avv.Oddo:

04166

Ne parlai con il 6.1. cluarldo

No~ no, naturalmente.

Il dott~Contrada o il

dott.Nicolicchia, ebbero a spiegare

da che (:053 nasceva il loro

•

Mattarella:

cClnvirlcimento che, sua cognata

definisce irlsi.stente, che poi era

anche i,l convinci.mento del

Procuratore della Reput)blj.ca~

dott.Costa, i,n ordine alla

resporlsabi.lita' della persofla

effigiata in quella foto in ordine

per' la nlorte 52 suo frate:llo?

Ic] vorrei correggere che il

mi,a cognata.

qlJando quelle fClto furono mostrate a•
dott.Costa era stato gi,a assassirlati

1(1

Si trattava appLlnto dei giol'"rli

successivi all'omicidio del

PrOC\,lratore Costa.

Le i.nsi.sterlze erano soprattLltto del

QLlestore Nicolicchi.a, che~ ma mi pare

di averlo dichiarato in Llna delle

deposizioni, che argomentava una sua

par'ticolare esigenza di j.ndividllare

i.] responsabile, convinto che fosse
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qLJesto, convJ,nto che fosse 2flche

l'assassirlO del Pr'ocurator'e Costa,

cui lui 5J, sentj,va legato da

amicizia.

E l'insistenza f\J~ del Ques'lore

appalti delle 5icuole di Palermo?

Nicoliechi.a, piuttos'to intens3u

Quindi. nC)rl le s;piegarcJno da che cosa
. . ,conVJ.nC1men~o.nasceva quel

Cioe' che loro, per esempio, stavano

seguendo lJna 't~accj,a che si chiamava

Avy.Oddo:

•
Mattarella: No. Si limitava, Sl li,mito' a

chiedere a mia cognata, insistendo

molto sui tratti soma'tici della

persona effgiata in quelle foto, e

•
poi a chiedere c:tle facessero Llna

recognizj.one i.nformale i,n Questura, e

che anche su mio consiglio, ml,a

cognata Y"i1iuto', e sulla qLlale per

altro il dott.ContiP'ada er'a perplessog

In Llrla IP'icogni.zione organizzata

dall'autorita' giudiziaria, ma fatta

soltanto CClme iniziativa della

Avv~Oddo~ Mi avyj.o r'api.damente alla finEr

E mi scuso se probabilmente alcune

elelle domande possono sembrare in
11



04168
qualche modo gi,a' chiari,te,

probabilmente, cice nc}n lo sono

;
c:ertamente per men

Se Mc) capito bene~ i.l teste non ebbe

mai a parlare ne' con il Presiclente

e' saltante) LJna [Jeduzione che ella ha

del

qlJello Ct12 si e'detto, J.n

tilnori espressi, Clvanto al CC)rlter1uto,

non dico alle paure SLlscitate, o ai

contenlJto ciel loro colloquioR

ordine al contenuto del colloquio,

11a'ttarella, ne

•
fatto.

Ma.ttarella: Posso rispondere Presidente?

No, io rlOfl ho fattc} alcuna dedLlzione.

Non t12 parlato (jel cDnter1uto~• Presidente:

Quel che so

riferito

e' e:he poi mi ha

Mattarella: la dott.Trizzino, del colloqlJio.

lo rimasi. co:lpj.to, se posso

aggi\Jngere alla Cc}rte, della

circostanza che mio fratello non ne

abbia parlato ne C(3n me, ne con alcun

dei. s\Joi collaboratori con CLli aveva

lJn maggj,or apporto di confidenza, e

che aven(jol0 anche con Ille, aveva

potuto r-accontarnlel0, par'lamens.
12



• Avv.Oddo.

Mattarella~

04169

Evj,dentemente ~Je~ garantirsi che ne'

mia c:ogrlata, ne' io ne veni.ssimo a

conoscenza per non indurci in

preoccupazioni"

E fui colpito jial fatto che ne aveva

parlato con la Trj.zzinD~ C(Jn cui

aveva un r"apporto di stima~ ma non di

parti,colare confidenzBR

Il teste seppe~ D cerco di sapere,

suo fr-atello aveva parlato ad altri

del fatto di qLlesto colloquio e del

suo contenLlto?

l~at\Jralmente chiesi. POl agli altri.

collabora"tori di, mio fra.tello~

~iuccessivamerlte al 6 di gennai.o!1 se

parlato con alcuno, d'altronde

ne avesse parlato con loro, non aveva

• qLJEsto e' ml er-a stato confar'mato

[~uel che mi aveva dat'lo l~a "T"rizzi.no;

cioe che le lmponeva, c:ome di

Avv.Oddo~

13

ri,chiesta pl~essante, il vincolo del

segreto nei c(Jnfronti ,Ji chj.unque, e

C~le ne aveva ~)ar'latD soltanto con

lei.

Immagi,no che qlJesta stessa domanda

non posso rivolge~e ~Je~l'on.Rogrloni?



04170

Op~)u~e fece qualche domanda, qualche

inchiesta, COSl personale, per

•
Giudice a late~e~

sapere se l'jJn.Rognoni ne avesse

parlato con qIJBlcunc)'?

C'e nell'interrogato~io che io gli ho

~e!50: ne avevo l'j.ntenzj.one ma non

Che non abbi.a parlato con

l'an.Rognoni., io l'avevo premesso.

Il problenlB 2' se lui abbia saputo

che irl seguj,tc) l'on~Rognoni ne avesse

parlato ad altri?

No, non e a mia conoscenza.

Non e a SL~a conCJSCenZ3.

Lei sa' o COffi\Jnqlj8,come lo sa , e

• 'tergiversare a lur'lgo prima di

chiedere il colloquio con il 11irlistro

Rognoni7 non vado errato questo si

Presidente:

14

E cicJe', il colloqlJio con Rognoni, non

sarebtJe avvenuto dall'oggi al domani,

ma dopo una l\Jnga ri.flessione del

Presiderlte'?

PLlO' ris~)ondere.



04171

1"li3. t t,El,r'E~ Ila;; Questo, Presidente, nCJn so

tergi,versa.to. A me ciisse che aveva

intenzione cii parlare COfl Rognoni

Dopo qllanto tem~o ci. parlcJ'?

Poi ho vi.s'to.m.io non so collocar-e

ma POl tlO visto nella sua agenda che,

i.ncontl'-.i.

(') di.

nel ffif£'se di

con F;ogncH'l i ~I

pare flovembre delmi.

Cl eli

ricordo

nO ..../E?mb~-.e ,

avuto cDlloqu5.

nO\/F£'mbre,

nel telnpo quando mi fece qLlesta

•
con Rognoni, a Ronl2.

Ma rlon credo ct,e abbia tergiversato,

d'altrorlde il suo allarme si era

esaltato, si era sviluppato

•
moltissimo, dopo i due assassirli di

Giuli.ano e di. Terranov8 .

Gluello di Terranova, se nOfl ri.cordo

nh3.1ce-~1 e del '?9.

Furono sostanzialmen.te !~no per

!::;.t,::r.gione"

Nel settembre, non e C" he

... e q\Jello di Giuliano, 21. lllgio

Perche' i.l teste attese il 28 maggio

'81, per riferir'e all'Autorj,ta'

Giudj.2iari~, quarlto egli aveva
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ap~)reso poc~li gioy'ni dopo i fune~ali

di suo fra'lellor

Cioe' [:he la dott.Trizzino aveva

avuto la confidenza da parete del

compiarlto Presidente?

•

• Avv.Oddo:

Per'che' io esor-tai quando lne ne parlo

la dott.Trj,zzj,nD~ a parlar-J12 SLlbi,to

(:on l'Autorita' Giudiziaria, cosa c~)e

mi assi,curlJ che avrebbe fatto, e che

nll confermo' che aveva fatto.

Quindi sapevo che la circostanza era

a conoscenza

degli inqLlirenti e ne parlai, e ne

par-lai con l'istruttore soltanto

quanda me ne chiese espressamente ma

io sapevo gia' che ne erano a

conoscenza .

!Jna CIJ53 che non •.• ~ norl sono

rilJscito atrovare una ragione.

Nel nostro processo si parla, ad un

Pre~sidente:

certo momento, di un caso Costa, che

avrebbe cOlne protagonj,sta l'on Sergio

Mattarella.

lo non ho capj.to, per la verj.ta'

Un caso Costa ?

Avv.Oddo:

16

Si al foglio 6j,7743 vo] .12.



O~173

La Polizia Gj.udizj.aria~ che in

richiesta di, una serie di

accertamenti, in ordine ad url

E:~" "

Posse) prendere la pagi.nar

anoninlO, che IFiguarda sempre

tlB parlato?Quale deposizi,one ne

Ora vorrei capire un momento che cosa

l'oJnicidj,cl, fra] 'altro fa cenno a

questlJ caso Costa

Parche' dal resto

Avv.Oddo:

Presiden'te:

•
Il caso del "Gilldi.ce Costa del

-rribunale di Trapanj. sarelJbe stato

s"trLJmentali.zzato dal fratello del

defLlnto Presi.dente Regi.onale,

•
l'Avv.8er'gio Mattarella~ il (~uale

intender-ebtls ciestabi.lizzar"e la zona

del trapanese per y-itorsioni nei

COflfrofltj, del citato ect~, che

sarebbe stato il mandarlte .n.
Presidente: Non rigLlarda per nien'te questcl

prOCESSO, tuttCl q\Jesto discorso.

Avv.Oddo: Dell'omicidio del fratello, scusi,

Giudice a latere:

l'on.Mattarella, lo avra de.tto

qualcLln altro a cui si potra'

chiedere.
17



•

•

AVVuOddo:

P.M .•

Gi\Jdice a later-e:

Presidente:

Avv.Oddo~

Presidente:

P~esidente:

Avv.Oddo:

Presidente:

Avvocato:

18

No. Purtt~oppo l'ha detto un anorlimo_

SClJsi, a parte il fatto che l'ha

detto un anonimo, Ct'8 non c'erltra

nien.te con l'oggetto di questo

IJroc:eS!50, potrebbe r-j.'feri.rsial caso

della cor'ruzione del sosti. tuta

Pr'ocuratore di Trapani .•

Si r'iferisce, dicendo che e'stato

strumentali.zzato dall'on.Mattarella

al solo scopo di

Alldiamo avanti.

Signor Pr"esidente, io volevo soltanto

5ape~e qualche cosa su questo~

perche' trovo qLl2StO firmato dal

Ed e' l'indaggj,ne svolto i.n merito

all'anonimo .

Er-a per capire tut'lo questo~ perctls'

viene col,legato j,nopj.natamente al

_.sa indagj.ni slJll'omi,cidio.

Norl poteva chiecle~lo al Col.Onorati?

Signor Presi.der1te, grazie comunque.

iJna sola domanda, Presidente.

C'e ur) aspetto che emerge da tutte

le di,chiarazioni rese dai pilJ
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str"etti collaboratori del compj,anto

Presidente Mattarel1a~

Ed = urIa~~petto che onora vi e pj,u

la memor'ia del Presidente n

L e \Jna costante dlJmallda~ da parte

•
del Gj,udj.ce a tutti q\JEsti

collaborator"i, ed Llna costante

La domarlda era quesTa: se il

Presidente Mattarella, risulatava

•

allora, avesse rj.cevuto del,le mi.nacce

da parte di. ambi.enti mafi.osi, se la

segreter"ia, o lo studio del

presidente era freqLlentato, per caso

da ambienti, da pers;onalita' mafi.ose,

se il Presidente avesse ricevuto

mj,nacce da qLt2Sti anlbj.entj., ebbene la

risposta a t\Jtte q\Jeste domar,de

e'stata costante: nessuno di. questi,

testi ha detto di avere mai appreso

che il Presidente avesse ricevLlto

minacce, che ambienti mafj,osi

lo stl~dio, la segreteria, o i locali

della Presidenza della Regiofle
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e che il Presidente avesse aVlAto

lninacce, sia telefoniche, che tramite

lettere anonime.

Tranne una sola volta, pare che sia

stata inviata LAna lettera, dove, non

ci ho scritto il conten\Jto, ma

•

11attarella~

c"erano soltanto figl~rate delle

croci ..

lo chiedo, se l'cln.Mattarella

conferma e fa proprj,e, per scienza

propria evJ,derltenlente, di tutte le

dichiarazioni rese da questi. testi'5

stretti. collaboratori, del F'r-esidente

della Regione.

Bi, signor Presiderlte, per quanto

•
Avvocato:

riq\.larda le Inial12cce, COl1 quelle cose

che ho precisatc3 nelle deposiziorlj,

sia di qLlella lettera, sia delle

altre pericoli, che avvertiva,

conoscenza i.n par"te prima ed in par'te

dopo il SUD assassinioB

No. La c!omanda er'a pill' clJmplesS3B

Se ri.sulta all'on~Ser'gio Mattarella~

che e rislJltato agli atti,

cioe che suo fr-atello non aveva

20

rapporti con i mafiosi., non aveva

avuto mai vj.site di, mafi.osi, neSSLAn



•

•

A\/VDcatD ~

F'~"'(,:=os.i.dente~

{~vvoc,3 to ::

(4VVOC a to ~

Pre-S:,.i.den te ~

l:~VVOC: a to ~

mafioso frequentava la Presidenza

della Regione o la segreteriau ..

No, cosi' non va la domanda.

I testi. norl devono attribui.re

Significa mafiosi, si, 'faccj,a fare un

elenco di tutte le persone c~le

frequentava SLIO fratello, allora .

Presi,dente, addi,r"ittura, lo sa' cosa

dicono'?

l'esti 9i2' esaminati?

Sia esaminati a dibattimento.

E i.o devo rivolgere lAna domanda di

Per esempio, Trizzj.no, Sanfilj.~lpO, l.a

QtJando vengono costoro, poi se ne

par-Ja.

No, perche' Presiden"le.

Quando verrannCJ glielo chj,ederemo,

04177

intanto c'e' qlJl

F'I"'e~.5-idF2n tE?:: No. 110n gliele chiederemo, perche' io

queste <Jomande flon glJ.ele faro'.
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•

A ...../\,'OcatD ~

F'r-E'siden te ~

r::)VVDCB.tO:

OH 78
Quale domande, sj.gnor Pr'esidente?

Una domanda di qlJesto tipo. Se

Ma rlo, slgrlor Presidente, io ho fatto

una premessa~ Presidente.

lo ho detto che da queste

•
dichiar'azi,oni elnerge una aspetto che

onor-a la rnemoria del Presi,dente

Mattarella, ho fatto questa premessa,

quindi non dobbiamo equivocare.

E qlJEsta premessa sarebbe stata

belli.ssima conle esordio di urla

discussione, ma di una domarlda nlJfl

va

{";vvoc:at,fJ: 1~1:,i. :::.C LI s.i. risulta dagli a.tti~

• F'r-e~=.idf=nte:

attraverso queste testimonianzE.

Ma e' una deduzione che fa' lei, che

Non e' che i testi possono

i testi che lo dicono, sj.gnor

Se vLlole io le leggo tutte le

dichiarazioni. rese •..

E va bene, quando verrarlno questi

testi se f1P parler-a'.



•
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O~a mi ponga, pe~ pj.ace~e,

diveramente la domarlda che lei voleva

f2,1'~2al t.estE'"

Allora la domanda 8 questa.

La domanda e quella che ha fattel il

G. I i::\ tut,ti E qLlesta volta la

•

•
A-'/'-./CJC i:?' to ~

Pìvvocato =

".,-::r..::. ....;,

'faccio io"

Ris\Jlta alI orl" Sergio Mattarella ctle

mafiosi o gente in odore di, mafi,a,

abbia mai fatto richieste frequentato

o terltato di, freqLlentare o avvici,nar"e

il F'resj,dente Mattarella, questa e'

l a c!Dlni3,ndd '"

La modi,fico lAn tanti,no io, la

dOffii::'\!"lClc:ì?

E la modj,fichi" Presidente"

Le risulta che suo fratello abbia

preso delle inizj,ative per

c:,llontf.';'l'lal'-e" dic.iamo~ qu,aì(:hE.;. voltf.'?

delle persone ctle presentavano"".

No, q\Jesta s' !l'la altra di domanda~

sigrlor Presidente?

cc)nvincimE~nti ~

Presidente, questa e una al,tr'a

c:lDffiEìnclE\" '" ••
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Llna altra domanda, e qLlella

• sua e' j.l.lammissibile~

•
AVVDcato~ i"1a non e mia domanda questa,

Av\/cc~';;;.t-o ~

avvocat.D ..

inammis?ib:.i.1E';

•
f~""/VDC c\to ~

Pr-esidE?n t.e:

AV\fOC 13.t.D::

Com' E~'?

I nai'llrn :.i.s~~.ib.i. l £.? tt

Ifl~:;.mmissi.bi le?

f~VVOCdt.CJ ~ E:' 12 piu pertinente delle domande

che sino ad ora sono state 'fatte.

La p:i.u pertinente J.D credo, e ffil.

•

{:)vvoca t.D ~

F'r-f2Sif.."Jen t~:~:

2ij.

SC\JSl l'avvuDddD~

Noi stj.amo facendo IJn processo a

Presi,dente, qui sono imputate gente,

diciamo, in odore di mafi,a o mafiosi.

accontentiamo l'avvocato

er" i f::.C :.i.ma.nne ft

E p:.i.u' pertinente di. questa.

Sono imputati di associazione per

delinquere, oltre che dell'omicidio

dell'on.Mattarellae

Le etichette, ripeto ancora una

volta~ norl debbi.amo farle mettere ..



OHSI

(.)\/\lOI.: a 1::0;; E i,ntatti ho detto in odore.

•,
A conclusione di Llra dibattilnento,

•• Ci. sono a11:re dORlande?

Av'.,fOC 8.to:: La domarlda.e' questa, e insisto sulla

c!DmarHJa"

• P,\'/V" er i.se im2l,nno ~

No, e" stata gia

P l''''e ç:!°"
A parte la terltazione della

confessione dj. una responsabilita'

diretta a fra poco per l"omicidio di

CLJi, Cl OccupJ.amo, Ala mettiamola da

Un solo chial~.im~?nto!1 por.:'j~nzi

'avv.Oddo ha chi.esto url Lllteri.ore

•
specificazi.one SLll rapporti,

i.ntercor-si. fra il Presidente,

F'iersarati.Mattarella, e il segretario

regionale della D.C", on"Nicoletti.

E, ha fatto riferimento ad una

dichiarazione di Padre PirltacLlda, la
• Presidenza, correttamente, non ha

• ritenuto di approi:ondire,

ct,iedere al teste presente~ dj.

precisare, se i rapporti bUOfli di cui

che si, possa oggilo ri'terlgo, pEro"

2;:1
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•) Presi.dente:

Mattarella:

04182

tla parlato, san rimasti tali sempre

fino alla morte del Presidente

Piersanti Ma'ttarella?

Si, Presidente. Anzi aggiungo~ ~

•
Irapporti, di, mi.o fratello Piersanti

con NicoJetti, furono buoni e di

piena collaborazione politica,

par"ticolarmerlte negli ultimi anr,i

mio fratello, nei primi anni dj.

•
• •

Presidente:

attivi-la' parlalnentare, aveva'10 avuto

anche qLlalche monlento di scontr'o

parlamentare, anche irl q~Jalche

Inomento, quirldj,hrtrt

e questa VJ,ClrlanZB, qLlesta

c:ollaborazi.one, era j.flalter"ata al

momento che mi.o "fratel,10 fu

assassinato, e per che e' a mia

conoscenza, Nicoletti, era convin"to

che dovesse esser'e mi.o fratello

ar,co~ap Presidente della Regione.

Va bene.

Abbiamo fi,nito con l'on.Mattarella •

La ~ingraziamop puo

26

Scavone Se~gio.

Questo e' un teste citato dalla

Difesa~ al ~)ari di Russo Serenella.



Rito del Gi,uramento
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- ..
•

Giudice a latere: I -o.._E' .1.

rlell'immediatezza dell'omicidio

del1'on.Pier-santi Mattarella alla

Questura di Paler~lo~:alla Digos, e

'.;suc c E:.'ss:L \/i.:"irnen tf.0 le hi.;'\confe!'-ma.t,e -, 1
C:l .•.

•

•
-.

C' TL'J •• ,L •

Lettura delle dichiarazioni .

dott.Chinnici le dichiarazioni rese

c~llE:ì Polizia.

[:onfermo, previa j.ntegrale :lettura

avuta delle dichiarazioni a me rese,

ln data 6-j.-80 alla Dj,gos di Palermo~

in ordine all'omj,ci.dio del Presi.dente

della Regione, Pj.ersanti Mattarella.

Continua lettura dichiarazioni .

27
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