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mi~'l.ite w

killer- di

U47H.

AdesSD~ sono r,assati pi.u ann.i ~ p:i..u

. .. . d'l m.le.l ~'-'.1.CDr-.1.

pil...\" chieti-i"

S.i sono 'fatt..i piu nitidi"

Adess(J io perlSO di po1:sr dire che, flon solo

~lolto proiJabile, ma e quas.i. CE)rtO,. che

i ,..,.., k:':.llE:~~ eli

• Chic:\zzE'se::

Chiaz zeSE-? ~

F'r"f:::'s:.idente:

1

Piersanti ~iattarella.

Che ha riorclinato i suoi ricordi"

Si, ho ric)rdinato i miei ricordi.

L.'hcl visto spese;e volte i.n televisione,

sempre allegro, sempre di buon umore ...

Ma in quell'occasi,one, flato' un espressi.clne

di al1egr-ezza ~;ul volto di Fioravanti?

Del killer, no di Fioravanti

OLIando spar-o ,"'}

1rloccasione del] 'olnicidic)?

No, di allegrezza, no.

Ma di assolLlta indifferenza.

Di assoluta illdiffer"erlza.

Si., di UI1B glacialita' assolLlta, non aveva

alcuna espressione, alcun sentimento, non

trarlelava neSSLJflB emozi[Jne dal suo sgLlardoB

Era propri.o un r-obot, che sparava, C[Jme se

sparasse ad \Jna pietra, ad Ltna sedia"



F'oi l'ho visto l.n televiziorle, tlerl messo,

allegro, sorricjente, mentr-e diceva che l

rimorsi non lo toccavano pe~ niente.

E quj,ndi l miei, ricordi si SClno fa.tti pi,u

nitidi, piu' precisi, e io sono, adesso posso

dire con quasi certezza che il killer dJ,

Pie~s~anti Mattarella e GiU!5Va Fioravanti.

•
lo per la riassuntiva preferirei non

verballizzare, lasciaRlolo alla genuinita' e'

VE~ro'?

P.M. vuole fare ...

vogliamo dare precedenza alla P.C.?

Dppure" " "

~. Avv.C~iscimann[J: Pr"opr"j.o su questa cj,rcostanza, la signora

del1'im~nagine del killer de) mari.to, e

~ 'l '[ " 'd 'uS.. au~OnC)mla l immagi,rle rispetto

•
Cr-.isC::.LmannD ~

alle fotografi.e e alla ric:lJgni.zione dJ.

persone ef"fettuate dalla stessa, nei

cCJnfronti ljj.Valeria Fi.oravanti.?

L'autonornia di quella che (jice ora?

.'al.~tonDmia del.la .•

~.della ricognizione personale?

I~tendo, Presi.dente, una cosa mlJlto precisaR

L lmmaglne a CLli la signora oggi fa'

riferimento per dir.e 'SCII-lO pressoche' c:erta



C~le V312rJ.O Fi,or'avanti sia il killer di
O~76t

mari.to' e' l. immagine raccolta attraverso

le fotografie viste, attl"aversa le immagini

televisive~ a~~!'-aversorlrnnnizi.one d~

persona

slgnora ~1 momento del fatto?

Pr"esidente: Prego~ signora.

ChiazZ8se: lo ho presente, molto spesso, il volto

dell'\Jomo che sparo' a mi.o marito la mattina

del 6 gennaioa

quegli.

ql~el vol.te: la carnagione chiara, l capelli

occhi che Ali.. hanrlo subito cDlpi~a, e che

•
ricordo ancora.

Q~Jindi rlella Inj.a mente c'e questo volto che

non Ali lascia e dopo VlSLO

volts Fi,oravanti a"ffj.ora nella mia memorla

•
anc~le la sua immagineu

Pero' sono due immagini ChE 10 conservo rlella

mia ~lemoria, quella tratta del killer del 6

gennaio spa~ol ~I mio marito~ e che e' urla

ilnmagine; 'altra di ma queste

inllnagini. sono talmente SJ.mlll cIle a volte 51

clJnfondo, 2CCO~ , .,. .nella mla memor1a"

~!a le J.mmaglnl sono dLle, a volte nella ffilB

memor-ia av~iene questo, che 51 sovrappongono



} "_lna all'altra; ma insomma sono due immagini

distinte.

0476~

Non so se l'avvocato volesse dire qlJ8StOn

Si Pr-esidente.

Desideravo Ct18 f05s2 chi.aro, evj.derjten)ente~

che il riferitnento, o la indicazione di quasi

conneSSia c:on }'j.mm3gine racco:lta

al. InomentlJ del fatto, e non e inquirlata

dalle SLlccessive ~lercezi.onj. avute dalla

signora .• Chiazzese: No~ e assolutamente ct,iara j.mmagine del

Riterlgo.

e una precj.saziane che si. chiede al teste.

Cri.sci.manna: No, non e LlflaquestJ.one di interpretazione,

•

Pr"esidente::

C~iscimanrl0:

Presidente:

P.M .•

~ia altre domande~ avvocato Cr"iscinlannlJ?

No, per- il momerlto no. Almeno credo.

Nc'j, vorremlno canlbiares un attimo, argomen.to,

e ritornare sul colloquio che la signora

Trizzino.

La verbalj.zzazj.one che e stata letta,

4

dics:« Nel CCJrso del colloq\~io cercai di

accer-tare se '11i.oRlarito avesse corlfidato alla

5signora T.rizzino qualche altra cosa, ma la

signora Trizzi.rlo nego' cii avere ricevuto



altre conficjenze, preCJ.so so]. tr.:-,n "'\:.D c!-"le J i:-:t.

discussiorl2 aveva avutlJ per oggetto, oltre il

pr"oblema della mafia, in relaz::i.one al .

collegEl.inenti ., . .. .
pc! 1.1. \".:1. C .1 "

dE' 1. P":;l.;--.ti to"." ....

da pensare che fosse stato

•
P .1'1. ,

er".i se: .i.mi::~.nnD::

verbalizzato prirrla, la signora Tri.zzi.no di~;se

[~ualcosa di piu specifico su questo, o uso

soltanto questa espressi.one generica fatti

in t.E'!Y""n i cJf?J.par-t:.l..to"!1 ChE' p.;T;1r-lo' cj::i.

CO!ltrasti con qualclJno in particolare?

CCJn qua]cLtnO j.n par-ticolare nOm

Disse soltanto questo, che e' verbal.izzato.

Mi. scusi Presi,dente, se posso tornare un

.i. s ti:.:..n te.,,: "

Desideravo chiede alla sigrl0ra che ha gi.a

confer-mato integralmente le sue

• dj.chia~azionj., q\Jindi. ~

qu,(.?s~ta confer"cna;;

specifj.cazJ.on8 di

corlferilla, corI assollJ.ta certezza, qUElla

circostanza relativa all'aver visto, anzi

all'aver' IDostrato alla signora Sampino una

fotografia del F'io('avanti publicata da un

giorna]e~ ma sOJJrattuttc) la reazi,one della

SampirlO in quei termini in cui e' descritta



nel v2~bale delle di,chiarazi.cni della signora
0476~

E c: i DE.? Ltna crisi di pi,an'to e \Jna i.ndicazione

di certezza i.n ordine al ri.conoscimento della

Sampi.no ~~ u

lo norl vorrej. essere ancora P1U

•
Pr'esidente, per c~uesto ho di.fficolta' a

conlpl,etar"e la domanda.

Chiedo soltanto se la signora conferma (~uesto

~~.che si manifesto sicur"a, e che si mise

sig Me lo ricordo benissimo~

Era \JnB "fotogr"afia apparsa sulla Stampa, no

fOlr'se sul Corri.ere, la ragazza, vedendcJla,

senza sapere di chi, ~J. trattava, riconobbe in

queste] giovane il killer di. ffilO marito~ e

non potro mai scordarlo, e lui"

•
Senza sBIJere di chi si trattava, ma sapeva

e:he era j,nererlte5 dalla fotografia ritraeva

una per~;ona che poteva essere coinvolta

nell'omicidio di suo ma~l.~O.

Si Non ~~apevache si trattasse di

F' l'''f:: S i d E-?fl t.l:::' ~

Ecc;], rlorl sapeva il nome.

Sufficiente il chiarimento?



La dj.fe5~a ha delle domande da F"ivolgere?

Giudice a late~e: lo avrei una domanda»

0477[

Prego.

Gi\.tdj.ce a later-e: Lei ~la rese) due j.nterrogatori al

(j(Jtt.Chinnici ct,e io le ho let-to; uno

questo, in c:ui parla speci.1:icamerlte

dell'episodio del.la Trizzino~ e

precedentemen.te~ pero' e stata irlterrogata5

Gj.udj,ce a latere~ Lei, gi.a

•
,.

•

Chi.azzese:

f"IOn piu nell'immediatezza, perche' p gia

passato quasi ~Jiu di, un anno, [J2rche' non

riferir specificamente questo episodio della

Trizzj.no, allora?

Chi, io?

quando ha saputo I~uesto

c<311oquia di Rognoni?

I~uando le e state riferito?

Dalle testj.monianze varie noi potremmo

ricostrlJire una data"

Vorremmo vedere se lei ric(Jrda quando le e

stata fatta ...

Ma credo qualche giorno dCJpo 11 delitto, non

r-icordo con precj.sionen

Giudic:e a latere~ Qualche giorno dopo i,l delitto~ ci basta.

Lei e' stata sentit2 il 10 marzo dell'81~ dal

dott~Chinnici.

f~a \Jn accenno:~<Non mi Ilario' mai. di

interventi d livello minister-iale c:on
7
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0071
l'oggetto ~pecifj.co delle crimJ.nalita'

mafiosa i.l' Sicilia.)'

Suo nlarito in effetti flon glier18 parlo' maj..

Ma visto che il discorso era venuto pr-oprio

attorno ad un colloqLlj,o ministeriale~ elle lej,

aveva mostrato anct)s addirittura di

per averlo saputo c:on ritardo

Cluesto colloqLIJ.o, com'e che flon specifico'

•
quall:osa al dott.Chj,nrlici?

Solo perche' nOfl le fu fatta la domanda?

o fJer- ql.talc:t,e altr0 ragiof12?

No, no~ Per q\Jalche altl~'a ragione no,

probabi,lmente perche' non mi fLt fa"ttB la

S2, erano giorni irl cui ero moI'to agi.tata, e

comprensibile, nOfl nOfl c era qualche altra

t-ElCJione pf:?!rche

•
(:redo che non ci sono altre domallde~ possiamo

]j.cenzi.are ]a si,gnora .

Penso ct,e siamo d'accor-do che della Testaiutj.

Castrenza possiamo dare lettura.

\/CH.:e l on tana

GiLlclice a later'e~ E' una teste oculare, la moglie del

(ver.bali.zzazior12 riassuntiva)

8



•

Presicjente: Essendo eSLlarJ.to i.l testi.moniale programmato

per- l'udienza odier!la, il presidente rinvia

O~77~

•••
. 1J. ~ procEdimento~ per la pr'osecLlzione

•

•

fine cassetta

9

dell'istruzione dibattimentale, all'udienza

del 25 alle ore 1.1.nOO.

L'udienza per oggi e' tolta.
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