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IL PERITO



lato la per"sona.

Per-mette sigll0r Presidente?

SCIJ5;i onorevole, quando il prof.Sergio

Mattarella nell'Bl parla del pr"of.Francesco

GJ,u}J,2na di Partj.nj.[:o~ parla dj. lei,

oppu,-" ... 'o

•
lo ho I~n prl3blema di i,denti"fi,cazi,crle DJ. una

GiudJ.ce a latpre~ QLlesto lo poteva chiedere al

•

/\....,. q,..lrl~~
,..~ ¥ ". .;.... •••; ',.) \-' "

f:',\f\/ ~ClddD:

prof.Mattarella, a lui puo' chiedere se e

l'unicc) prclf.Giuliana di Partinico.

Francesco Gi.uliana~ ilell'ambito Matta!~ella~

Allora cj. puo' confermare una cj.J~costanza che

e stato oggetto della testinlonianza

de]] 'un.Sergio Mattarella.

:I. B. !::.E (.:;J u.ente ~

rle] dicemt,re del '79, rifererldosi agli appalti

delle scuole di Palermo, del comune di

Palermo~ alla sua pr-esenza, o a lej"~ il

compiante) Presideflte Piersanti Mattarella

"farmele pagare intendo arlche 5\11 piano fisico



Giuliana:

~.. stata effettivanlente rJ.ferita a lei questa

frase dal Presidente Mattal~ella?

Con ri1er-imento alle 5c:~Jole, agl1 appalti,

delle sCIJole, ect.?

Posso'?

Intanto vorrei. dire subito che il

prof.Francesco Gillliana a cui fa' riferilnento

SOrlQ i.o.

•
Presi.derlte:

questo genere, Persanti Ma.ttarella ce li ha

ripetlJte di.verse volte.

Grazieu

Ci S(Jno altre domande?

Rito del Giuramento

Pr-esidente: l_oi ha reso delle clichiarazj,oni, glj.ene

darEmo lettur-a, e lei ci dira' se conferma o

se ha da modifj,car-e qualcc)SBn

•
Giudice a Iatere: Lei ha reso dell.e dichiarazioni al

do.tt.Chi.nnici, nel '"7q

Lettura delle dichiarazioils del teste Cristina

Cr"isti.na:

Corl1er-ma queste dj,chi.arazioni?

Confermo tutto.

Gj,udi.ce a latere: Lei da chi seppe, che era stato i.l

dottn!~eina ad int2re~ssarsi per l'annullanlento

di. qLleste delibere prESSO la C.I~~C.?



oo£~o
Ma, ora, non PO~;SC) ricordare dato tante) telnpc)

trascorso, ma comunque, forse l'intervento

de] dottnReirlB rloteva anche soltanto dovutc)

al fatto che c'era stato una frammentazi(Jne

flegli appalti., cii queste gare che poi erano

di entita' molto scarSa.

F'rEim;nen ta:.;~ione

Gi\Jdice a latere: Divel-si contratti a

tEstE ~13detto nelle cosei},

'abbi.a citato nella mJ.2

o.i: _, '
'opoco

diver-si comparti a secondo di che cosa?

l El t:. e rf.0 :GiudicE' io:'.

•
che leggevo io, che si trattava di

deliberazi,oni franlmen.tarie~ 1121 senso che

volevano, invece~ una unic:a fornitura.

PtJ.C)' anc.iar"E"•
r-' .".,' J . -::::.D!ìO c1omandE'~'?

Ri.to ciel Giuramento

.ei ha reso in epoca, cli,cialno, relatj,vamente

recente delle di[:hiarazioni al 8.1. Stl queste

contenu1.:,n?



Ci::unl.] lETi 3l1c:tle per"che' sono li.mitate,

c~edo, all'omicidio di Mi.chele Reina, non mi

pa~e che abbiamo çlar:lato d'altro, ne credc)

che io potevo dir-e altro.

Se non ric:ordo male.

13iudice ~ later"e: Quindi lei li conferma direttamente, o

c'e tJisogno che glj,ele rj.legga.

C":? mi ll(:~r-i:; No, no, r10 bene, le confermo.

(verbalJ.zzazione ri,as;surltiva)

ciic!"liarazioni, res~ alla Po],j.zia?

Solo per la forma~ se conferma pure le

•
r;\/\/" fJddo ~

Alla Criminalpol"n nel "77"

Ci:":~mj.llE~I""i ;

{;v\! "Dddc::

(~VV" Clddc!:

Ma io non sono stato chj.3Inato ••

Non e' Br"onte Salvatore?

No, io sono Calnillerj ..

SCU:3.1. "

andarE~ "

Rito del GilJramento

Lei ha reso delle clichiarazj.oni si.a alla

• F'olizi3, che .::",1G.I.~ adesso gliene daremo

se le conferma o se

deve modi.ficare qualcosa.

(3iudic:e a latere: Sono dic~liBr0zioni rese en.trambe nel 79.

Giudjce a later'e: Al 5.1 ha confermato queste dichi.arazioni,

aggi.ungendo soltanto:

4



Pr'e's i den t ('2 :: Ci sono domande'?

Avvocato Oddo, lei" pace) pr-ima, voleva ri,vo:lgere Lllla domanlja

I~o, ic)non volevo rivolgere una domanda, io

volevo che si confermasse questa deposizione

alla Poli,zia giuljiziarj.0

RitCJ del GilJraOlento•
c:onfer"mata in aula non era utilizzabile

Ho c:ap:.i..to~

Chi abbiamo adesso?

C.i2;ncim:inc~

Senta~ :lei.nell'~mbj.tD di questo r,rocesso,

SlCCOlns, ~;icur-amente sa

omj,ci.di del F'residente della Regione

Piersanti Mattarella, del dottmMiehele Reina,

e dell'on. Pio l.a Torre, e

•
Ciane iminD::

p2'.r'ec:chi.e. './01 tE::.

Nel processo in gel"lerale, non con rifer-imento

al tutti gli episodi, per'che' non credo ..

Ci dice se i.n linea prelj.mi,nare, se conferma

le di.chiarazioni ctle ha reso, e se~ se li

CDn'f f21"'mO.,

(verbalizzazione riaSSlJf)tj.va)

Giudice a latere: In partic(Jlare la Corte vorrebbe

cor)fermata lJna di.chiarazione che lei ~la r~so



:.i,n D(-dj.ne

l"tAltima, resa al dott.Natoli.

dott.Natoli, lei ha dichiarato~

L.ettur"a della dichiarazj.one resa al dottMNatoli
......•.. ..
L..l.E,rl C ,lmliiO;; Ora llJ ricordo, dott.EpJ,fanio.

dott.Natoli, non ricordavo il nome del

dott.lmmordino sul punto.

. 1E'"lo

Il dott.lmmordino ha dichj.arato, il 19

bludice a latsre: lo lE legger-o le dichiarazioni rese dal•
del SI,AD i.nterrogatorio.

Lettura dichiarazione del dott.lnlmordino

Gil.ldice a latere: Dopo aver-e ricevuto lntegrale le~~ura

•
Ferrara, oevo dire che escludlJ decisarnente di

aver aV\J"to !Jn colloql~io 01 quel con~enu~o col

ometto, perche non rigLlarda specificarnente

Po.:\. ,- .' ."
O.lCE:.':' ~ -, .' Il'-, .~.,- ..

L..J.E,nC.'.Lrnl.r1[) ,

che urla nlattina, dopo 'onlicidio Matt2rella~

ma non S8 collocar-e tempora:lmerlte II "fatto,

51 presel-lto nel nlio UTT1C10, senza c!le io lo



------------------------------------------------- --

che mi. fos~~e stata

prsarlilunziata la sua visita' a.nchE? pf.-?rc:he'

non lo avevc) mai conC)SCiL1to di persona,

riccvutolo, anche S\J cOllsigli.o del mio capo

parlo per- circa quarantacirlq\JS mi.nuti o

mezz'c)ra, di esser"s stato vi.ttima cii

calunnie, t? 1.:en t.o ri"._ .1. i 11u.:5tr-dl .....mi :i. l

di

parI.:?, :il

di attender"Eus:.cu~;i.,

Io~ delpo averlo fatto parlare, per

dOI:umentato le callAnnie~ a SLlO avviso,

educaziorle, gli rappresentai l'esigenza

contenu"to di Lln memoriale in cui aveva

Ci.é:\lìC :.i.mino ~

•
I

I
I
I
!

I
I
I

Questore, .( ..~ rj.fj.utai, tr',::<.]'2.1tr"o" di

Ricordo di aver-gli chiesto espressamenta•
\tr-attenere il memoriale, cosi

Cianciniino avrebbe gradito .

C Dffif:0 .1. 1.

qu.::':;.J. i car'iel'le pubbli.che . , "
r.1.\/E-?~"~L.J..SSE!~ ed .il

mCJtivo ciella visita"

Ricevendo la rJ.sposta c~le non rico~)riva

car-iche, e che desiderava tutelare la p~opria

onorabilita' davanti al nuovo Q!_18s'tore.

Ricordo ancora che allontanandosi.



Il tempo, me la dice

la data in cui l.O avreian.

Giudice a latere~ Subito dopo l'omicidio Mattarella.

Ci E:'1nC :.\.rninD ~ CiDe' neJl'bO.

Giudic:e a latere: "<In (Jrdj.ne al Ci.ancimirlo ricordo ctlE una

mattina dopo l.'omicidio Mattarella ... )' non

1....:icDP1~i\iOiodell'BO~,~31.\bit.c

e j.mmediatamente dopo.

GilJdice a latere: Non subito dopo perche' allora Questore.oa•
Ciane irninc): lo ricoprivo delle cariche, r-icoprivD la

cari.ca nel par-ti"to di dirigente provinciale

degli enti locali.

C3iuclice i::i :\ ,-,,-,ter'E'~. Fiu:i.nci5 '0 nel pi::•.• ti to?

C:.i.ancim:.i.nc) :: Dir-j,gentt:.? " 1.D ..•

GiL!dice a latere: Me lo ri.peta, mi Ciane imi.no .

Ri,vestivcJ la carica,C.i e..1"1c imino:•
irnpOI'"tclnZ2l, tl..l.ti.:.o 1" ,3nnD~1 tantD ur"i fi":;;::,~~.ep:i.u

Ur-i ine;:.::.(.;~ meno ~

lo ricoprivo l i.ncarico di dj.rj.gente

provinciale degli erlti locali della DaC.

In ql.tEsta veste~ J.D~ facevo visi.ta ai

Questori di Pale~mo.



GilJdice a late~e: Continua:~<Ricordo afll:or"s che

allontanandosi, merltre er-a sulla porta

pr-onunc:io' ljna frasE che sj,gnificava

~,' ..L,l~rlCJ.nllno:

sostanzialmente C~12 egli, flonostante privo di

carll:ne, contava ancora qualcosa.)"'"

E questo e' quanto.

Gliel'ho dettD, io avevo la carica, non avevo

potuto dire nOll l'ho, e i,n quella veste 10

•
Giudice a la'lere: E quindi lei. v~de cOAlunque il

dott.lmmorclino'?

r' pos~;ibile, perche' 10 tutti i Questori ho

conclsciuto.

Gilj[jj.ce a later"e: E questo memoriale 1;amIJSD, lei lo diede al

dott.Imlnordirl0, al dottBEpifanio, o a tutti 2

due?

Cjarl[:j.mino~ :[0 ricordo, veda, il p\.lnto €' qLlesto sul

memoriale:

l.:1 mrmoriale j.o ],0 rpdatto~ ed j.nvj.~ta alla

Commis!sioflE Antimafia~ nell'ottobre nel 1.975.

Dopo averlo redatto, i.o, lo corlseqrlato a

varie autor-ita'

F'alernIO.

tra ~ qLlali il Questor.e di

Ora quello c~)e norl riesco a capire, perche

io ab!Jia dovuto consegnare al dott. semmai

altra COpi0~ perche' io ho consegnato II

meJnoriale~ se ho consegnato il memori.ale;



1---------
I

fE,t.to ;:

non rico~davo il no!ne~ poi sono andato ...

davanti al dott.Natoli il] 10f'fettj,vamente non

ricordavo il nQme~ poi, sono andato a cercal~e,

questo memoriale mio, e dovrebbe essere agli

atti, della Quest\Jra~ nla e c1c\/unqUE."t ~

Giudic:e a latere: E non rJ.corda irlvece di averlon•

~.

C:ia.nc .1.fT:ino ~

all'Antj,ll)afia, 52 trova nei miei proces~;i,

consegnato al dott.Epifaflio .

NOfl ricordo, semmai, puo' dar'si che Sar'a

~.:.te\i:.El B.ltr-a CCJp:.i.B., nOfl \fi,:,dD ••. ,.l::omunque il

memoriale e' sempre lo stesso, identico, a

qLlello eIa me redatto fIelI'ottobre del 1975.

E marldato alla Cc)mmissione Parlamentare

Antiolafia, dopo, 10 lo stesso memorJ.ale }'J10

mafldato al Presidente della Camera, perche

Camera~ che allora era l'on.Pertil-li e

avverliva, l1el Ina~zo del 7b:, e poi n ,"':2 ho

mandato un altro, corntemporaneanlente, ne ho

mandato uno al Presidente del Senato, che

allora era il sCfl.Spagnollj ..

Giudice 2 latere~ l_si nell'interrogatorio al dott.Natoli ha

ar-che aggiunto:/<Sono assolutanlente certo di
.1.0



avere l:onsegnato a quel QLlestore il

,nemor-iale~ ed escludo che quegli abbia potuto

qLJel meloorj.ale, giache' questo

"fatt:'D m,? ID s.i.c~Jr~i:;".mentF.~.»"

lo confermo q\Jesto.

l'/i'2dE~,iD q\\Esto memol'-:i.ale l' hD consegna.~.:o .::\

.1.Et:.it.uzi.onal:i. ~2 non r:ni E: stato rifi.utato da

•
Quindi, e se m). fosse stato rifj.utato~ lo

ricorderei, p21~cne gli atti di scortesI,a i.o

Sarebtl2 stato un atto di sc(}rtesia rifi\Jtare

un mio memoriale, ma i.o ricordo di averlo

E lo . .r- .1.c:o rn 'E: r E-::'L , (;? io qUf.2StC) nOrì lo r-ic(Jrdo,

e qlJj.ndi io mi senti.rei di esclLlderlo.

Gi\ldil:e a latere: Ci sono altre domande, dal P.M.?

i.

, .

Il te!s"te ha confermato prelimirlarmeilte t\Jtte

egli i,n istruttoria s' stato lungamente

il dott.Reina, sia con l'Qn~Matta~el)e,e il

padru dell'on,.Mattar-el,la.
11



pr-oposi,to, che S~ pot~ebbe cc)lmere ln

Oppclrtuno co:lmare in

dibattimento, se il teste ci PlAO' dire se e

particolarmente, nel1"Jltimo periodo di vita~

Cidnc .im:i.no~ No veda, io SClnc stato consi.gliere conlunale

•
particolari rapporti con l'on. La Torre .

SLll piallo politico, invece, ). rapporti er"ano

di. jmpattlJ~ come tu"tti l comunisti, perche'

io no"\::.or-ie,rnf.::!11.:.i?sc')nCJ, f.,~ì~OG? ~::,onD un

anticomUflistB, E lor'o r-is~ondevano per le

r"irne.

S\JJ ~)iano JJersonale ~IO aVlJto dei. rapporti di

cor-dialita' al PUlltO, al punto che.in una

10 r-icDI'--c:Io

ur1 CC'ncot-somolta precisiofle, c'e

all'acquedotto di pj.(:coniEri.~

raccomandato i,l nipote; per- questo concorso,

e creoo che tLltt'orB dovrebbe essere ..

perche' il c:oncorso per il nipote~ io l-ho

l
segnalate), !sara' sitato anche br.avo il nipote,

ha aV\Jto un esito favorevole, ed il nipote

che fLA aSSL~rltD, che 51 chj.ama La T13rre c:ome
1Z



]ui~ fu aSSllnto all'acquedotto di Paler'mo in

Quirldj, il rapporto sul piano pG~sona12 sono

stati cordiali, sul . - ~. , .pJ.ano P011~lCO ~leno~ ma
t:. ,.... ,-
; r •••••" .i. ,-

•

ho aV!.)to dei r"apporti pessimi.

soprattutt(3 non sono stato mai al loro

e di quss'co me ne vantcJ.

Giudice a latere: Mi scusi anc:ora, signor Ciancimino .

Lpj tla ciichiarato che non fu r3,candi.da'to

successivamente a quattro consiliatuiP'e,

Ciancirn:.i..nn :;

• era stato cosi' s;~aDJ.lito

I.

•

•

Ciane: irninn:;

E' vero Ct)8 lei in quella c)ccasione rlmase,

invece, deluso dal fatto che non TU proposto

cOlne candidato ~11 Serlato?

No.

Si,gnor 13ilJdj.c:e, preci.siamo, le datev

Q'lesto la non ]~ipr-oposi2ione mia a

consigli.eIP'e conlunal~, s'avvenuta nel 1975,

per la storia elle calne lei ha ricordate]

giLlstamente, ~)er la storj.2 delle tre

consiliature, tre, io ne avevo quattro,

ctLjj.ndi ad ablJndantiam norl potevo entr"areft



Giudice a latere: E la dissidenza si c:oncluse il 6 novembre

I

l',.
I

I, I,.
I,
I

•

•
•

C ,i.'3r1 C imino::

L.e el,ezioni non ci S;OflO state nel -75

eleziorli~ ci sono s~a~e nel "75 solo eleziollj.

Etrnm:.ì, n.1. ;:;~t ì~'El.t i. VE' "

J)[J~JOdl qLlcstOp dopo questI] fatte), come j,o ho

ampialnente riferito ill quella deposizione

fç;\ttE:i Ei'v'i:il"'it.:ì. i.l dc)tt.~h1E.\-J.-:Dli~ j:lf"8':::.ente iJ

dott.!_D Forte, dopo quella, ie) entrai in

dissi.denZ2 cnrl l'intero parti,to, nel J.975r

con un accordo avvenLlto 0 rçoma.""

6 rlovembre del '76, ....

, •

•
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