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04300
•

TRIZZINO M. GRAZIA

..•all'onorevole Mattarella Sergio, questa
'I

confidenza che il fratello mi aveva fatto.

Mi è sembrato doveroso metterlo al corrente

Del dialogo dell'onorevooe Mattarella Sergio

interrogata ..•
prima che io venissi ulteriormente

con la signora Mattarella vedova io non so

nulla nè posso saperlo.

Il particolare del fatto che suo marito m~

invitò a sedere è vero ed è un particolare
(\
/ penso ininfluente, relativamente alla

conversazione, al breve dialogo io ho detto

•
che non mi sono permessa di chiedere nulla a

conclusione del suo discorso perchè dopo

tantissimi anni di collaborazione mia verso

il Presidente, conoscevo perfettamente che

ogni domanda sarebbe stata inutile perchè il

Presidente se voleva dire altro lo avrebbe

detto spontaneamente, non 'avrebbe mai detto

nulla che lui non avesse deciso di dire.

Quindi il fatto che andò a parlare dei

problemi di mafia. ho anche detto prima che

tante volte l'onorevole Mattarella

l

aveva



•
"

04301

parlato con il Ministro Rognoni di problemi

riguardanti l'ordine pubblico.

Non dimentichiamo che alcuni mesi prima

c'erano stati dei delitti gravi a Palermo' e

quindi penso che il cittadino comune,

chiunque potesse supporre che il Presidente

della Regione incontrando il Ministro gli

parlasse dei fatti palermitani e siciliani.

Ma in quella precisa circostanza la frase, il

discorso detto dal Presidente si limita solo

a quello che è stato verbalizzato: che aveva

incontrato

avuto da

il Ministro Rognoni e che aveva

quell'incontro certamente la

•
sensazione di avere corso un pericolo, non lo

so.

Le parole testuali che per altro. io ho

riferito ad appena pochi giorni dalla morte

del Presidente sono state quelle, cioè la

memoria fresca era quella, oggi non posso che

confermare quella dichiarazione.

Quindi sul fatto della mafia e della politica

non so quale è stato l'argomento della

conversazione nè ero tenuta a saperlo per il

mlO tipo di lavoro, per quello che davo 10

come collaborazione al Presidente.
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O~302

AVVOCATO ZUPO

Prendiamo atto di una discordanza comunque

perchè la slgnora Mattarella ha detto:

•

•

"Preciso che mi ebbe a dire questo".

Comunque volevo almeno capire questo:

Andò effettivamente a trovarla come dice la

signora Mattarella?

TRIZZINO M. GRAZIA

Ma lO andavo tutti i giorni a trovare la

signora Mattarella .

AVVOCATO ZUPO

Signora per cortesia, io rivolgo la domanda

al Presidente e desidererei una risposta

precisa perchè altrimenti se andiamo alla
routine burocratica non capiamo niente.

La signora dice: "Quattro giorni, clnque dopo

che mio cognato, l'attuale Ministro

3



,Mattarella,

04303

ebbe a riferirmi di questa cosa

della signora Trizzino, la signora Trizzino

venne e per la prima volta mi confermò e mi

parlò di questa cosa, poi v~ sono divergenze

fra quello che dice la signora Mattarella e

lei fosse in visita, come dire, di cortesia•
quello che dice lei.

lo voglio sapere una cosa precisa, non che

ma se dopo quattro, cinque giorni dalle

confidenze fatte all'onorevole Sergio'

Mattarella lei andò a trovare la signora

Mattarella e per la prima volta con lei parlò

in termini che lei.oggi ha detto, parlò di

•
questa cosa, questo è il punto preciso.

Se vi fu questo incontro e se ne parlò .

TRIZZINO M. GRAZIA

E allora il professore Mattarella, per
intender lo meglio, mi consigliò di non

parlare con sua cognata di questa cosa,

avrebbe pensato lui al momento opportuno di

parlargliene.

Quindi io ho mantenuto il

4

segreto, ripeto



•

•
04304

andavo tutti i giorni a trovare la signora

Mattarella per motivi ovvi, sia perchè,

essendo rimasta all'ufficio di gabinetto fino

al 5 maggio e avendo avuto l'incarico dalla

famiglia di prendere dall'ufficio tutti gli

appunti personali che nulla avevano a che

vedere con le carte di ufficio, io ogni sera,

al termine del mio lavoro, passavo da via

Libertà, salivo e lasciavo le carte e m~

•
AVVOCATO ZUPO

intrattenevo quel tanto che era necessario.

lo non sono in condizione ora di dire se fu

quattro giorni dopo, cinque giorni dopo, una

settimana.

Certamente dopo che il cognato informò la

signora di questa circostanza la signora m~

disse: " Sergio mi ha parlato di questa cosa,

cosa mi puoi dire di più di quanto non mi

avesse detto mio cognato".

Ed io ho confermato quello che aveva detto il

cognato e quello che è verbalizzato.

Va bene.
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04305

Presidente, ebbe a dire in quella occasione
almeno l'onorevole Piersanti Mattarella se

a questo colloquio con Rognoni erano presenti

gli onorevoli Sansa, Lettieri,

•

•

Occhipinti e (incomprensibile)?

TRIZZINO M. GRAZIA

No, il colloquio fu tra i due.

AVVOCATO ZUPO

Escluse che ci fossero altre persone?

TRIZZINO M. GRAZIA

Si, mi disse .••

AVVOCATO ZUPO

Lo escluse esplicitamente?

6
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04306

TRIZZINO M. GRAZIA

•
Si, anzi lui disse che ha fatto questo

viaggio così, cioè è andato, ha parlato, è

uscito dalla stanza del Ministro, ha ripreso

l'aereo ed è tornato a Palermo subito perchè

era finita la sua •...la ragione di rimanere a

Roma.

e poi

faccio

Ha detto: "Ho parlato col Ministro Rognoni",

poi se ci fossero presenti altri io non lo

so, se prima hanno parlato loro due

sono entrati gli altri io non ....come

a saper lo .

• AVVOCATO ZUPO

No, solo se lui ha riferito qualcosa.

TRIZZINO M. GRAZIA

No, per come si è espresso in quel momento ho

7
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•

AVVOCATO ZUPO

O~307

pensato che fosse un dialogo fra i due perchè

altrimenti se ci fossero stati testimoni non

avrebbe avuto motivo di farmi depositaria di

un segreto, cioè di un incontro che sembrava

dovesse essere stato segreto, cioè riservato

quanto meno più che segreto •

Presidente, abbiamo detto che portiamo molto

rispetto e non è una frase di circostanza,

questo per introdurre questa domanda:

La signora ...la dottoressa Trizzino "riferisce

questo particolare di questa frase senza

dubbio di grande importanza anche se P01,

purtroppo, non ha avuto sviluppi, che non ha

potuto averne, ma insomma però di

grande importanza perchè si siede, fa sedere

la signora e dice:

,. Se mi succede qualcosa alla mia persona

fisica ...• , anZl Oggl ha aggiunto un

particolare di grande interesse .correvo

pericolo a ragione del mio colloquio., la

signora •..la dottoressa Trizzino riferisce

8



•

04308

,stando ai verbali, questa circostanza, se

non vado errato, la pr~ma volta il lO aprile

'81 al Consigliere Chinnici.

Senonchè, proprio per questo le portiamo

grande rispetto, apprendiamo da altre pagine

del processo che cito a memor~a scusandomi

per qualche imprecisione, ma mi pare non

essenziale, che la dottoressa Trizzino aveva

parlato di questa cosa non solo con

•
PRESIDENTE

l'onorevole Sergio Mattarella che poi ha

detto: " lo non ne ho parlato con alcuno" per

motivi che compr.endiamo bene, ma ne aveva

parlato anche con un funzionario di polizia,

se non mi sbaglio De Luca.

E questo funzionario non l'aveva messo ~n

rapporto •..nel rapporto che aveva redatto, la

cosa si risà , la risà per la prima volta il

dottore Chinnici il quale nel suo diario e da

questo noi lo sappiamo annota:

l'Viene da me oggi o ieri, non mi ricordo, non
ricordo se ... "

Al dottore Chinnici il De Luca consegna la

9
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04309

copia del rapporto che aveva fatto.

AVVOCATO ZUPO

No, un momento .

• PRESIDENTE

Mi correggo, una relazione.

AVVOCATO.ZUPO

C'è una pagina del .famoso diario •..

•
PRESIDENTE

Ma i diari non fanno parte di questo

processo.

10



AVVOCATO ZUPO

No, fanno parte, come no,

04310

è acquisito ..•.è
una pagina .••non posso citarla, ma è

• AVVOCATO ODDO

AVVOCATO ZUPO

acquisìta e dice: " Viene da me... Il

Volume decimo.

" Viene da me ..." non ricordo se dice il

riferito eccetera; che il De Luca, però,

".... edottore

• mi
Immordino o il vice Questore

dice chela dottoressa Trizzino ha

non
ha posto ciò in rapporto avendo ricevuto
pressioni dei suoi superiori".

Viene sentito il De Luca il.quale dice: " Si
effetti vamente ..." ecco perchè persona

. "ser1a ... La dottoressa Trizzino io l' ho

sentita e mi ha detto:" e qui riporta una

frase analoga, tra virgolette, ma molto più

11
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04311

sanguigna "Se mi ammazzano cara signora è

per quello che io oggi ho detto all'onorevole
Rognoni" .

n Se mi ammazzano "dice De Luca, però poi
sulla questione delle pressioni De Luca dice:

messo nel rapporto perchè ho saputo che il

lo non ho ricevuto pressioni,

l'aveva già

conoscenza

l'ho

questa

non

a

saputa

giàera

"

dottor Grasso

notizia, quindi

della ..."

•
PRESIDENTE

•
Nella relazione. di servizio che consegna De

Luca c'è una annotazione che chiarisce il
discorso .

AVVOCATO ZUPO

Si, proprio nell'interrogatorio, però sta di

fatto che no~ per un anno •..il dottore

Chinnici per un anno e quattro mesi non sa

niente di

12
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04312

dottoressa Trizzino s~ era ben premurata di

fornire agli organi di polizia giudiziaria.

PRESIDENTE

Andiamo alla domanda .

AVVOCATO ZUPO

La mia domanda:

Può confermare che da lei andò il dottore De
Luca, m~ pare, e lei ebbe puntualmente a

•
riferire negli stessi termini la questione

subito dopo il fatto se ricorda quanto tempo

dopo, ecco questo volevo: la conferma da lei

di ciò che peraltro risulta.

TRIZZINO M. GRAZIA

Si, lo confermo non in questi termini così
cruenti.
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04313

PRESIDENTE

,,,,,,,
,.,,,,

•

Va bene,

commentato.

TRIZZINO M. GRAZIA

questo il dottore De Luca

•

lo ha

Perchè non usò questa frase.

P.M.

•

chiedo scusa Presidente, se posso inserirmi
all'interrogazione.

A questo punto forse è opportuno che la

dettaglio come si svolse questo incontro• dottoressa Trizzino ci racconti piil in

col
dottore De Luca?

Se fu soltanto col dottore De Luca e se poi

ce ne furono altri?

14



TRIZZINO M. GRAZIA

Guardi, io tutte le mattine arrivavo ln
ufficio

qualcuno.
e trovavo sempre ad aspettarmi

•
Anche più di una volta il Giudice Grasso,

senza preavvertimento e in via informale,

perchè molte volte non era accompagnato dal

verbalizzante, cioè dalla persona che avrebbe

dovuto raccogliere le dichiarazioni.

Quindi il dottore De Luca ha preso questa mia

dichiarazione, questa mia testimonianza nel

mio ufficio, non alla Questura perchè io non

sono mal andata in Questura, non sono mal

stata convocata alla Questura, sono stata

•
sempre convocata, cioè due volte dal Giudice

Grasso e due volte dal Giudice Chinnici e poi

tantissime volte sono stata ascoltata nel mio

ufficio di gabinetto, nella mia stanza alla

Presidenza della Regione senza, però, la

presenza di testimoni nè del Giudice Grasso,

nè del dottore De Luca.
Difatti quando il Giudice Chinnici mi
interrogò, io riferii questo particolare, lui

cercò

15

nei verbali precedenti, nelle



testimonianze

dichiarazione,

04315

precedenti questa mia
ma non ebbi nulla io di

conferma di questo fatto, perchè
evidentemente il Giudice aveva colto di sua

P.M.

iniziativa quello che era stato verbalizzato
o meno.

Scusi! se il Presidente ammette la domanda,

lei ricorda con chi per primo parlò di questo

fatto?

•

Col dottore De Luca o

Mattarella?

TRIZZINO M. GRAZIA

col professore

Si, ce l'ho nettissimo guardi il ricordo
perchè ...

P.M.

La prima persona a cui ne parlò?

16



O~316

TRIZZINO M. GRAZIA

Fu mio marito che non ha nessuna rilevanz~.

m1 rendo conto, perchè era una cosa che m1

almeno consigliarmi ed avere una indicazione •

Mio marito prontamente mi disse: "Mi sembra

g~usto che tu ne parli subito con l'onorevole

Mattarella. cioè col professore Mattarella ".

Quindi la prima persona a cui io ho parlato

di questa cosa. al di fuori della mia

famiglia è stata ...

•
pesava troppo e quindi dovevo assolutamente

•
P.M.

La seconda è stata il dottore De Luca allora?

TRIZZINO M. GRAZIA

Si ...•adesso non ricordo se il dottore De

Luca o il Giudice Grasso. guardi perchè dopo

12 anni non posso avere le giornate esatte.

Ripeto che io quasi tutti i giorni trovavo

17



04317

qualcuno nel mio ufficio per prendere carte
o per raccogliere alcuni altri particolari.

Quindi non sono molto sicura se prima De Luca

'. AVVOCATO ZUPO

e poi il Giudice Grasso o viceversa.

•

Ma sempre poco dopo l'omicidio?

TRIZZINO M. GRAZIA

Certo.

P.M .

Lei al dottore De Luca, quando riferì questa

circostanza, disse anche che ne aveva già
parlato al professore Mattarella ?

TRIZZINO M. GRAZIA

No, non dissi niente.

18
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•

O{3I8

P.M.
Quindi il dottore De Luca non seppe da lei

che già lei ne avesse parlato con altri, le

fece qualche domanda in questo senso?

TRIZZINO M. GRAZIA

No, veramente non me lo ricordo se mi chiese

se io ne avevo già parlato con qualcuno, ma

ancor che forse non glielo avrei detto che

avevo'già parlato col professore Mattarella,

è un paticolare che mi sfugge adesso.

P.M .

Quindi, quando lei ne parlò, almeno la cosa

AVVOCATO ZUPO •

,
fu verbalizzata ufficialmente

•••ad aprile.

19
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O~319

TRIZZINO M. GRAZIA

•

•
.

P.M.

AVVOCATO ZUPO

P. M•

Dal Giudice Chinnici, cioè io ne ebbi lettura

dal verbale che scrisse il Giudice Chinnici .

La domanda, mi scusi perchè a questo punto è

chiaro che può trovare una spiegazione, lei

perchè non ritenne quindi di andare dal

Giudice subito dopo i fatti per raccontare

ufficialemte questa circostanza?

Ma il Giudice era andato da lei.

Perchè ne aveva già parlato in questi termini?

20

L _________ _ _



•

•

O~32D

TRIZZINO M. GRAZIA

Il Presidente chi?

Quale Presidente ne veva parlato?

Nessuno ne aveva parlato di questa cosa, non
ne sapeva niente nessuno .

CONSIGLIERE A LATERE

No, ~n questi termini ha detto.

Lei aveva già parlato e ritenne di non

parlare direttamente al Giudice perchè era

già stata sentita dal De Luca.

TRIZZINO M. GRAZIA

Si, se viene De Luca e mi ascolta io non

credo di dovere stabilire se la deposizione è

stata correttamente fatta, se è stata
verbalizzata, se non è stata verbalizzata.

Infatti, quando i riferii questo al Giudice

Chinnici, il Giudice Chinnici si sorprese

quas~ di sentire questo discorso come se lo

21
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04321

avesse sentito per la prima volta.
lo lnvece dissi:

••Ma guardi che io sono stata ascoltata e ho

detto questo cosa sia •••••

PRESIDENTE

Parte civile e P.M. hanno finito?

AVVOCATO DELL'AIRA

Presidente mi scusi, Dell'Aira
dell'avvocatura dello Stato.

riassuntivamente

questo punto vortei se

•
A

determinate
cercare

informazioni

mi

di

che

consente

acquisire

peraltro
attraverso interferenze di vario tipo, mi
pare possano anche sfuggire.

Prima considerazione: La signora ha detto

pocanzi che il Presidente Mattarella aveva

più volte incontrato il Ministro Rognoni.

Vorrei che su questo punto Cl desse una
conferma precisa.
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04322

La seconda conferma che chiedevo è se questo

incontro con il Ministro Rognoni fu fissato

direttamente dall'ufficio di Gabinetto e

chiaramente faccio questa domanda per dare

ancora una volta una veste di ufficialità
all'incontro ...

PRESIDENTE

Direttamente o personalmente dal Presidente?

AVVOCATO DELL'AIRA

Per il tramite dell'ufficio di gabinetto cosi

come avviene sempre laddove si determina un

incontro ufficiale tra il Presidente della

Regione ed il Ministro dell'Interno.

AVVOCATO 0000

In questa c'è opposizione da parte della
difesa.

23
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04323

PRESIDENTE

La spieghi l'opposizione.

•
AVVOCATO ODDO

Ieri l'onorevole Sergio Mattarella ha parlato

di rapporti non istituzionali, quindi questa

premessa di istituzionalità stando a quello

che ha detto ieri l'onorevole Mattarella non

ci sarebbe.

AVVOCATO DELL'AIRA

Ma qU1 stiamo sentendo un teste diverso

dall'onorevole Mattarella e intanto stiamo

chiedendo delle verifiche che non vengono ...

24
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04324

PRESIDENTE

Se i rapporti fra il Presidente della Regione

ed il Ministro dell'Interno, sono

istituzionale o no, noi non è che lo dobbiamo
apprendere dai testi .

CONSIGLIERE A LATERE

A parte che il Presidente della Regione è,

come dicevamo pocanzi, anche Presidente ...

AVVOCATO 0000

E' una facoltà mai esercitata nel concreto •

PRESIDENTE

Sono valutazioni questa, non è un motivo di

opposizione alla domanda avvocato Oddo.
Prego.

25



04325

•

AVVOCATO DELL'AIRA

Il terzo punto a cui la signora pocanzi ha

fatto riferimento, giustamente anche se è

sfuggito a molti, è il periodo in cui questo

incontro si verifica e la signora pocanzi ha

detto: " Ci trovavamo in momento •••siamo alla

fine degli anni '79 in cui in Sicilia •.."

PRESIDENTE

Ma m1 pare che collocabile: ottobre-novembre,
è vero?

•
AVVOCATO DELL'AIRA

Si, infatti ed erano successe, ma iomi

riferimento che mi pare possa essere inteso

riferisco alle (incomprensibile) della teste

erano successe parecchie cose particolarmente
gravi.

In questo ambito ed in questa chiave di

lettura il riferimento fatto dal Presidente

è un

26
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0432.6

(anche questo emerge fra l'altro dalla

dichiarazione che la signora stessa ha reso)

totalmente scisso dai problemi collegati ai

problemi di partito.
•

Intendo dire la signora può ritenere che

questo riferimento si riferisse a problemi

attinenti all'ordine pubblico siciliano, cioè• a problemi attinenti all'organizzazione

• mafiosa e a richieste che logicamente il

Presidente della Regione poteva fare al
Ministro dell' Interno per interventi

• AVVOCATO 0000

AVVOCATO ZUPO

specifici sulla Sicilia o ritiene, invece,

che siano prevalenti altre considerazioni,

cioè quelle di carattere politico.

C'è opposizione su ...

Presidente

però.

27
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04327

PRESIDENTE

La modifico ~o un tantino la domanda.
Intanto il difensore di parte civile vuoI

incontro con il Ministro Rognoni,•
sapere:

Questo

diciamo per contattare direttamente e

capirci, se ne occupò la segreteria di

•

gabinetto o lo fece lui direttamente?

TRIZZINOOM. GRAZIA

Mai nessuno al di fuori del Presidente della

Regione assumeva appuntamenti, fissava

appuntamenti per suo conto nè con Ministri nè

con altre persone.

Lui direttamente, personalmente si attivava,
telefonava lui alle segreteria, direttamente

alla personalità politica, direttamente al

comune cittadino che chiedeva di parlare con

lui, non si serviva mai di alcun
collaboratore.

Quindi l'appuntamento col Ministro Rognoni di

28



04328

quel g~orno, come quelli precedenti o

successivi con altre personalità politiche,
con altra gente, era tutta attività

•

•

PRESIDENTE

personale del Presidente.

lo credo che in questa risposta s~a assorbita

la risposta della domanda successiva, cioè se

prendeva abitualmente questi contatti lui il

personale del gabinetto della segreteria non

sapeva nulla di quello che poteva essere

l'argomento dei colloqui, se si trattava di

mafia di ordine pubblico eccetera.
E' giusto signora?

TRIZZINO M. GRAZIA

Si, ma poi l'ho anche-detto prima.

29
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•

O~329

PRESIDENTE

Ha finito avvocato Dell'Aira?

AVVOCATO DELL'AIRA

Le chiedo scusa Presidente~ quindi conferma

comunque che al di là delle abitudini

personali del Presidente si trattava di un

incontro ufficiale tra il Presidente della

Regione ed il Ministro dell'Interno.

TRIZZINO M. GRAZIA

Ma cosa intende lei per ufficiale?

PRESIDENTE

Che significa incontro ufficiale,

Dell' Aira?

avvocato

30



O~33a

AVVOCATO DELL'AIRA

Incontro ufficiale, non un incontro che

atteneva a problematiche politiche, ma un

incontro che atteneva al ruolo istituzionale

•
reciproco,
interessa •

TRIZZINO.M. GRAZIA

è questo il dato che mi

•

Ma non sono in condizione di 'stabilirlo

questo .

•

AVVOCATO DELL'AIRA

E' illogicamente conseguente, è ovvio.

AVVOCATO 0000

No, è ovvio no.

31
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04331

colto il riferimento, ...

TRIZZINO M. GRAZIA

•

•
lo non ho fatto data, mi scusi avvocato, non

ho detto quattro giorni, può darsi pure

quattro giorni ma ....

AVVOCATO CRESCIMANNO

•

Va bene signora, ritenevo di avere colto un

dato preciso ma dal mio punto di vista tra

l'altro non ha nessuna importanza.

Cioè in quei giorni, in quegli incontri, in

uno di questi incontri da parte sua si fece

riferimento, anzi si narrò l'episodio

successivo all'incontro del marito della
signora chiazzese dell'onorevole Piersanti

con il Ministro, Rognoni.

E' una mia ~llazione o risponde ad una realtà

che successivamente

indicazione Sl sarà

a

più

questa

volte

prlma

ritornati

sull'argomento o comunque si sarà ampliato
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PRESIDENTE

No, non facciamo commenti per favore.

CONSIGLIERE A LATERE

.... per la parte civile lei dirà che non è

ovvio, poi noi diremo se è ovvio o meno o se
serve sapere se è ovvio o meno tra l'altro

visto che non si sa qual'è l'oggetto del ....

PRESIDENTE

Avvocato Crescimanno, parte civile Mattarella.

Presidente, se la slgnora Trizzino può

aiutarci un istante .•.ci ha detto pocanzi che

nei giorni successivi all'omicidio del
Presidente Mattarella la stessa slgnora
Trizzino ebbe, come appunto è ovvio, più

occasioni di incontro con la slgnora Irma

Mattarella.

Ci ha detto, altresì, che in una

occasloni,
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l'argomento con riferimento ad altri incontri

avvenuti fra il Presidente Mattarella ed il

Ministro Rognoni?

Intendo dire nelle conversazioni tra la

slgnora Trizzino e la signora chiazzese o se

le parlò una volta sola in manlera secca e

basta .

PRESIDENTE

La sviluppi un po' meglio avvocato.

AVVOCATO CRESCIMANNO

Grazie Presidente .

PRESIDENTE

Cioè che la signora ne parla con la signora

Trizzino dopo qualche giorno ecco .••con la

signora chiazzese.
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AVVOCATO CRESCIMANNO

NOI chiedo scusa Presidente, credevo lei

•
-

PRESIDENTE

volesse ulteriormente completarla.

No, la mia richiesta è questa: Abbiamo una

indicazione da parte della signora Trizzino

:in un determinato giorno la signora Trizzino

parlò con la signora Mattarella di quanto il

Presidente Piersanti ebbe a dirle al ritorno

dall'incontro col Ministro Rognoni.

Data l'importanza della cosa c~ sarà

•
ritornata sopra ecco .

AVVOCATO CRESCIMANNO

Ecco, io dico questo argomento fu trattato

una volta sola oppure dopo la prima volta

direi istintivamente la signora Mattarella
avrà avuto curiosità, sarà tornata

sull'argomento e si sarà parlato più in
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generale dei rapporti tra il Presidente

Mattarella ed il Ministro Rognoni?

TRIZZINO M. GRAZIA

J

• Non escludo che ne abbiamo parlato, ma che si

sia tornato sui rapporti del Ministro Rognoni

col Presidente Mattarella lo escludo

tassativamente.

AVVOCATO CRESCIMANNO

No, sono impreciso io signora: su altri

•
contatti .

TRIZZINO M. GRAZIA

Su altri contatti, lo escludo perchè la

signora Irma era ....non partecipava alla

vita intrinseca, all'attività specifica del

marito.

Quindi non poteva nè lei sapere se c'erano

state altri contatti, perchè per la.signora il
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Presidente andava a Roma.

Dove andava? cosa faceva?, non era noto alla

slgnora, quindi non potevamo noi parlare se

non di quell'incontro specifico, cioè lei

poteva essere spinta da una curiosità per

sapere di più, per sapere meglio, ma non se

c'erano stati altri incontri?

Quando c'erano stati?

Di che cosa avevano parlato?

Anche perchè io non avrei saputo cosa dire

degli altri incontri perchè solo di quello io

fui messa al corrente, non dell'incontro ma

del motivo della sua preoccupazione.

Perchè ripeto se guardate l'agenda del

Presidente (ed è tutto segnato in

qull'agenda) Cl sono segnate e ci saranno

segnate tante altre volte ....il nome di

Rognoni ci sarà segnato tante altre volte, ma

questo non vuol dire che ...•cioè quale

sarebbe stata la ragione che la signora ed io

parlavamo degli incontri precedenti che

c'erano stati col Ministro ....
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PRESIDENTE

Signora, se ho capito il senso della domanda

del difensore di parte civile •..

TRIZZINO M. GRAZIA

Ecco vediamo perchè forse ~o non riesco.

PRESIDENTE

. ... è questo: Data la peculiarità del

messaggio da lei riferito negli incontri

successivi che lei ha avuto con la s~gnora

quale poteva essere l'argomento del colloquio

con Rognoni per cui il Presidente .•?

illaz ioni; Che cosa,•
..

Irma

TRIZZINO M. GRAZIA

Chiazzese, sia pure a

si parlò e si dice:
livello di

Ma ancorchè la mia risposta non poteva che

essere sempre la stessa, io non ero in grado,
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•

non ero 1n condizione di dire niente.

Non potevo inventare, cioè avrei potuto

inventare tutto e nulla perchè

nulla di più di quelle testuali

non sapevo

parole che

•
•

poi erano formulate in una maniera diversa;

ma che il senso era sempre quello, non avre1

potuto aggiungere nulla di più ancorchè

sollecitata ad altri particolari, non avevo

altri particolari .

AVVOCATO CRESCIMANNO

Si, comunque Presidente, poichè appunto la

•

• •

riposta è articolata vorrei essere sicuro di

aver capito il nocciolo della stessa: Con la

signora Irma S1 tornò a _parlare

dell'argomento dopo la comunicazione.

TRIZZINO M. GRAZIA

Non lo escludo .
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AVVOCATO CRESCIMANNO

Si, per carità, la signora non esclude che

comunicazione,

•

nei giorni

inquadrarla

ulteriormente

Mattarella

pronunziata

successivi alla prima

definiamola cosi per

in qualche modo, abbia

parlato con la signora

dell'incontro ..•della frase
dal Presidente Mattarella dopo

",

•

•

l'incontro col Ministro Rognoni.

Grazie Presidente.

PRESIDENTE

.'

Avvocato oddo, si accomodi •

AVVOCATO ODDO

Signor Presidente, per riprendere il filo dal

punto in cui lo aveva lasciato il provvido
intervento del signor Procuratore della
Repubblica, vorrei che la S.V. chiedesse alla
,

teste:
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Allorchè fu sentita dal dottore De Luca

"

PRESIDENTE

perchè non volle fare verbalizzare questa

circostanza?

Non volle?

Ha parlato di questo .••. e lo abbiamo sentito

ripetere un mare di val te dal ,dottore De Luca

• e dalla signora, era sempre presente lì il

AVVOCATO 0000

dottore De luca, era di casa per acquisire

documenti accetera, parlavano ....

Mi sono evidentemente espresso male.
Il dottore De Luca dice che acquisì
confidenzialmente questa dichiarazione
nonostante il 23 di marzo fosse stata
formalmente sentita •••
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