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quello

l ..(~leneo deii 'ag~icoltura non

al iClE-?no non

al monlento dell'assassinio

mio fratello" C'era.,," c'erano stati

politicain

episodi di distlJnià,

rispetti] alla cor,ferenza agrico:ltura•
i2r-a st.ata fatt.€:"1 qual chE:~

pr"-ima" Ma questi .. " su qtJEstc teina

COli'lE' c!i'.:::tonie di

carattere politico.

df£::'PD~;i2 i ()nE~ del l4.07,,:L986

al dot.to!'~e

Mat tal'-ell.E:i conclucle:::

mio fratello, sia il notevole peso

lflcisiva attività amministra"tiva•
r i <3.s';;uif:!?r1clo mi o P ,""1,1""er" (.2 , la

cl i

poli-ti,cc] dallc] stesso acquisito, SIa

i l da 1.ui

di

istituzionali

!



04122

st. ~::'!ss:io ci a~::iC:LtnC) c:au-:;;al F.!

sufficiente per dec~etar'ne la /nortsD

;1", ICi j'" i t.c~ngCi che la

diffico].tà di tener SE~]arate qu,e,::;t: e

tr'e sfere di azione di mio fratello~

venivanD

dicomp l E-2~;SCj

df.::g l i

i l

qUE-?';,t.e.•
co-:;ti t.UJ. l'-e unic:c.\ e

comp l E.'S",siva d€';.\lla uc:ci si onE'.

-=.1.ceDine ques;te. fn i

d:i.

eli

una sot tDl i neatur~'a nella

in vi Et

f.;.:-ì.ttD

chi E! ci ef*f.2io

d,lI' CJnor-evol e

t'1at. t 2ti'-e l ].et,•
_.1- _.
\•.. :1\:::.' può

una sintesi delle

nUrn12r-DSe quandD ., ..~
i ••..t.l

...1.:
'...! ~ un:Lcc.\

2



04123

•.
1::.-: -:::li"1chE: un .,".: ••• _; ._ .1.. _

~:;,/.t l.1 r .L:..-;> t,. ,-=" ,

quindi PC:JSSCi qi...te~.t.a

dOmé:i.nda con una
_J; _.; _
U.t L J. ,"""IIILl 1 fa

lui intende fare r'iferimento p~oprio

• mCivent:.i mandE:i.nt i

unD SCt::!f"i2.!'-:L o

gener-ale, uno scenario c:omp l E?s~,i \/0'-;:'

Q{JEsta è una c~omanda. La seconda che

per- comodità formulo immediatamente,

"

è qL(E:sto ~ l'ultima

dell'onorevole MAttarella risale, mi

'90,

qf..~nna:i.o- del

SClnc aV\/enclt i

'90

l'CIO 1t:i.

_l': ._.._._ !._ •. _ ••.•
\..J J. L. t::'1l1U r l::::

f2pi soci i ,

•
tragici in questo

l'cJnclrevole Mattarella~ sono

ha ripensato anche a quella

\li (:(-2ncia c:hE~ J. o ha col p i"Lo sul

e

personale in marliera cosi

se rispetto a qtJEsta

•'.-~

lui

7._'

r-itiene di



•..

qualche cosa~ sulla base di ciò che

04124

è avvenutou Cioè (ji come

a qtJEsta Corte cli

ul t.er"- i Cir"f:? "::;upp l ernE'nt.O eli

\':."':d 2,nche di

•
F'F:ES I DEi\!TE ~

valuta2ione~ perchè questa ...

Valut.azj.oni ai testi non ne possiamo

chiedere. Qllssto volevo dirsu

Presidente questa che ho letto testè

è una importante valutazione che è

nut.ri"ta di alcuni elementi

Gl i E~l"hanno è stata

ma 10

v~:ilutaz i onl? non PDS~:::;O

'v'<:~.J.uta:;,:: i Orli CIP i n i ani

• F'l.JBBL I CD

c:Ji\/if.?t.a di

l 'cu-.-ti col Ci 349 ...

r- i f Or-mLtl o

che

clCirll;;?,n da,! vi ~:;to ch(~" .. p j"- i fi\<3.

dornanda mi pare che è abbastarlza

chiara.o. cioè se nella parte ii1 cui



,-

ha cOI"lcluso questa deposizione il

~iferimento alla causale era da lui

OH25

:L Il t:. E'~;C:i come riferimento ad uno

un un

in tE,:cnico. La

.::;.econda h • ~ p

Slamo.h• aVVClcato.• F'RFS I DENTE ~ Si ma sempre slAllo stesso punto

F'RE:S I DENTE-: ~

F'F:E:S I DENTE ~

,~~.~_.:... '-'
\.....t u\:;:!,'

Cioè su una richiesta dj. giudizi,

di opinioni ..

t una precisazione Pr"esiderlte.

hlo" " n

una deposizione

basta",•
F'F~E:SI DENTE ~ Si d' accor-.do~, l >ha c:oni=er-ITlata e

un.::l

F'!~E~lI DENTI:: ~

sull 'espressione usata non credo sia

inammissibile, mi permetto di

Un espressione con la quale ha reso

•••

giu(iiziOD Se fosse stato lO , ,
l. J•
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••

Giudice Istruttare~ non gliel.o avrei

Va bene Presidente. AIl.ora r:Lformulo

la questi

l'onorevole Mettar-ella

seguito dell 'ultima delJOsizione resa

dC)\/Er-e
~,
LI J.'90_'-_o ';

UI,.:::.'l

ul t2i'-iot"],

nel

• lliteriori fatti~ che gli sono venuti

alla lnente a seguito di Ci~l che

accad\Jto negli anni successivi?

Va bene. Questo seilz'altroB Ci vuole

dire qualcosa? Se le è venutel in

dopo l "ultima

giu,dic:e

del dicembre del 1991) se è affiorato

• iTlE'nts' qU.=tl chE:~

fattj, specifici.

qualche altre) ricordo (J anche fattI],

,- _.!.. l .. __
T.;::\ L. L.U

-.

6
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PRE:~~;I DENTE il Ho capito, nOfl si ricor"da.

04127

E lo far"e i presente

se vi fosse cIUalco!;a di

F'PE:E; I Dr::~h!TEi: Non ha null'altro da aggiungere .

Pt:-?t"'chè è benE? i], ._. _. _ ...- -' ~
L.c\"::;t ..1 UJ. dii'--e che è

r• Ct:-?r-'t. afnen t E? ••

1'-1ATT PIF:E.=':LL{~ ~ ID ne/n SO S~? ho ..... se

arbitrariamenteu ..

(ji c:apire nell 'avvocato che pariava~

eli c:onferina specifica di

r::: un t: (J , 1. l-

~lelo consente la Corte

lo consente, che chiarendo,

confermandlJ tutte l.e dichaira2ioni~

~j:i.C::CDfnE~

tut. tE::' !,;PE'C: i.f i C.::\fnente

_.__._. r _._..__.
L.Ul,"T1:.::'f 1(lL.'

e

F'F-~['::S T DE!\ITE: ii

si n(.~Dl2t-Ir:E:nt.e"

Anche qLlella che è stata richiaMlata.

F'F:E:~)I DENTE ii HCì

7

cap:i. te!. E non ha nulla det
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-
organi di stampa o i soggetti che ad

gravitavano tutti

par'-ti t.o comuni~:;ta. F'BI"" i:i ,::e.ITiD da .

•
A\/\/. GE\rig i ;:

Gli IJrgani di stampa?

anchE!

F'RE:S I DEI\ITE;; Cioè quelli che ptlbblicavano le

not. i. z i (-:,:, di

diffamazione.

DiciamD dal alI "Unità,

pl'"'ecipuamE'ntf.~. "

F'F:ES I DENTE;;

AV ....i. ba:; 9 i ;; Ed erano le querele per diffamazione

erano fatte i1aturalmerlte contro quei

giorrlali ma anche contro l. ~;Clg\Jet t. i

queiiE?d•
di. q ue.c...:::.t e

vicende, sia quella che fll inter,tata

ne:~ di Dci1Cf.0

D(Jlci SOCilJlogo, Alasia direttore, o

•

9 )



CEr-tamente

deJ.l'Unit.à"

concI u.:;e con

G.!ues 1:2,

Llna.

fl4130

di. c:ondann<..'=?-

\;iVCì, i. l paciF'e

MAttarel.la, però vi flJrOnO alcune di

], 'oflDf-evol F::

•
c i C)~?

questE: vi C:E~nd(? q i uc:l i z i eT i e. '!

quali era offeso 11

era l 'onorevoJ.e Berr1ardo Mattarella,

che si sarebbero dovute concludere e

nel f r-2,t tempo

Evi c](.?nt.E'imente

delI "azi.one? erano gli eredi c:ioè i

tesite~ se è in condizione di poterlo•
Io

cosa aVVfE.'iluto di

cioè se ci sono

sent.enze: cl ii:.~.fi n i t. :i, \/i':~,

dopo ; -
J,<::t c è

•

rernissione di querela, e r1ella

10



positivo, se In caso di remissione

O~131

querela è in grado di fornire

quei documenti che con5ac~ano questa

definizione

giudiziaria.

di lina vicenda

dicendoci che rilevanza ha?

La sua domanda ha avuto una premessa

•
PRESIDENTE,

lunghissima, la vuole completare

Avv. Gangi:

PRESIDENTE:

A\'v. Gaf1gi:

PRESIDENTE:

In questo processo.

Certo Presj.dente. La rilevanza ... n

A me non è (:hiaro affatto, no certo.

Avv. Gangi: Mi riferisco a quello che penso lO.

Siccome fra qualche gIorno,

sentiremo un teste che è l'avvocato

assis'tito ...

L'clnorevole MAttarell.a.• PRESIDENTE~

Sorgi, il quale riferisce, che
L _

lld

Avv. Gangi: Appunte). Circostarlza sulla quale,

l'onorevole Sergio Mattarella, ha

•

manifestato

dissenso,

1 1

Il più assoluto

lo desidero sapere



inrlanzitLltto questa vicenda come va

collocata, ma SOpFattutto a me preme

. 04132

siccome l,'ordinanza che ha

un contG:'nui:o
__._l~J_~ .
I.JLJ.LL LLLl..l~

dDbb:L 2,;TlCi po:;;;.s;i ':\lTJQ

diciamo, i Mattar"ella, genericamente• c8rnbiamento di certi

f-? l l

parlarldo, e questi organi

infarmaz:ione e diciamo anc!18

.J;
LJ J.

più

chiaramente il partito comunista, io

(jesidero sapere a che cosa è ...! -_ ...••• - -
L:UVL'.LU

tut.to ._.; .1.
LJ. U"

F'RESIDENTF~ La domanda non è 2inmissibile.

F'UBBL. I CO MI hl I ~)TERO ~ (L.D F"o 1'- tE-:!) Si oppone i:1ncr-"IE-?:

L. 'uni CCi dato• F'PES I DENTE"

F ..M.... assolutamer,te priva

inSOinma che si

di

può

posizione relativa a qlJella

er"a di conoscere

domanda

•

effettivamente""" le risulta che SllO

:1.2 );



•

-;:r-<:'?te:-:l1o l;:;i ~~la fflai r-i\/olt:.D per-

04133

assistenza in.u. all'avvocata Sorge.

Le j'-':i.sulta?

Si Presidente. Nel.". durante la sua

Presidenza il ... se non ricordo male

La legge contro l 'in(~uinamento.u.

il Pretore di Gela per prIJblemi ••.

• Si ... 51 lo 50ft

L'inquinamento si.

Iv' ~ ".-
o :.I,U iJ.d i b:l. C::OlTl(O? suo

F'RE~~:)I DENTE ~

difensore l'avvocato Sorgi.

Ci furono altri ... c erano parecchi

i mput,::iti cjL\el

{iVV. Gangi

processo, qualcuno meno.

Però l'avvocato Sorgi Presidente mi

riferimento a quete vicende ..••
ma l'avvocato Sorgi fa

F'RfoSI DENTE, !Jeni..~'. V,":1 benr.::.'. Ho capito,

comunquE-:' ••

di ufficj.o. Altra domarlda.
"...J._'_
UWLlU"

P:vvDca"l:o

•

PIVV ~ OddD~



•

Matta~ella ... vo~rei che la Signoria

Vasti~a ~ivolge5se questa domanda:

l'cJnor'evole Mattarella ha premesso

irl uno dei SIJDi interrogatori che il

0413~

suo defunto fr'atello, materialmente

linea segreta dalla famigliasulla•
gli

in

confidava tutto. Vorrei

oFdirle alle m~.nacce

sapere

ricevLlte

Mattarella tenuta, e minacce

ricevute , ,
~ L glorrlo del sequestro

Moro, queste minacce erano in

diretta conneSSione con il sequestro

Moro? Cioè erano riferite dai ...

in particolare.

PRESJ:DENTE: L'ha riferi'to testualmente i l

• AVVn Oddo~

corlteiluto della ...

In particolar"e, fecero insorgere

essi il (jubbio che l'onorevole Moro

avesse dato qLlesto numero ai

sequestratcJri?

suoi

Ha risposto già, che non sa se

l'onorevole Moro fosse irl possesso



•

Avv ..Oddo~

di quel rlumero di telefono.

E' vero che il compianto Presidente

04135

Matta~ella ebbe a dire~ è

• F'FES I DENTE ~

PF:E:S I DEI\iTE::

per noi? Commentando quell~ minaccia

e quelle telefonate? lo mi riferisco

ad un foglio del processo cl,e posso

citare eventualmente,

Le risulta che suo fratello fece

Fece questo commentoR"

QIJEsta te].sfclnata.,,"

in que.:=;ta

In riferimento al fatto storico del•
t 1'"21E:-!fonat~:\ ';

riferimento al rajJimento cji Moro"

rapimento di Moro.

in

Disse

F'EES I Dr:::NTE: una tel f::..fonatE, era t.r"DppO

•

sproporzionato quel commento. o •

);
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p;\'V" OclclCJ~ Lne sa il. teste dei timori E'Spr-essi

dal. Pr"E?~~:i.dentE::: in
.

r-el-::~zicnt';; ClII' inch:l.esta t:.E~nut.a dal

PRESIDENTE" Ha confermata le sue deposizioni

lo vorr"ei sapere elle cosa sa!

.:;;t.E\to l si

•
(~\/V" [jddo~

F'RF.:~SI DENTE ':

;':::'\/\-' M Dd cl Ci ~ Si (;!J10i"-

stesso a c!ire che.".

Presidente vi SClno •• " VI

perctlè evj.derltemente ogni volta la

di -tE.'sa

sapere.M. il problema è

lasciare la possibilità al teste di

esprimersj. io credo, senza conoscere

risposte e chiedere se è si o se è

no.

lepotremmo preparareal t i'- i m(-?nt i

qLlello che si vuoI

•
PF:ES I DEI'HE:: lei stesso poco prima Ci.

elliedere che VEilissero confermate.

H\/\/" Ddd(J~

1.6
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Come ques"tione di metodo.

10 nDn Sfto

dicendo"",.

Ora glielo chiediamo. Va bene. i.)uC! l

rispondere a questa ultima domanda?

Mignosi ebbe a dire che

ho

st(-?,SSO

e:he

_, 'I

d1..1.0

P,-esidente so quel

•
nel

fini r"Eri"lD

(2]V\/. DdclCi ~ Non glielo disse direttamente vero?

Non l.'ebbe riferito da suo f["ateIIa?

F'RES I DENTE::;

{4\l\/.. Oddo ~ Non l 'ha avuto riferito direttamente

dEt suo ..fr-c\t.ello?

• L.O ebbe riferito poi da quel

professore GiLlliano ...J.:
Ll.i. F'ar-tinic:o

non vado errato?

MATTARELLAc Si.

(-4V\/" Odd o ~ Cc]nferma questa cir"costanza?

17



Cosi c: (JiiìC-? appunt.o

04138

dichiarazione che ho reso a suo

te.mpo ~ Eli n

dei

-i_.11 _
LI \:;; J . .L cl

ordine al cCJsidetto affa~e Cardillo?

•
Eiiunta e fuor-i E\ventual mente in

Pr"esi dE'ntE~ la storia Cardil].o come

ò st.atcl letto, cl

Uria

fu

vi c(0:nda, di une;.

e furono inter~lretate come

•
F'RESIDENTE~

M(~.TT;~F~EI....LA~

DimissicJni, si, né ha par].ato.

Che prestò appunto soltanto ...

dimissioni irrevocabili

assessore. Cercò successivamente

che

..~~
U.L

trasfor~lare o di interpretarle come

dimj.ssioni dalla preposizione dal

i'-c,mo di ramD

.-

'1,-,
.L C)

E" " " ìYil0



si cl i rOE,t t. E~SS;E'

04139

al tr~iiflenti 51 sarebbe dimesso con

l'inter'a giunta. Questa p~essi(Jne

eS(~~r-Citò nei

conf j'""ont i CUI i l

•
Cardi 110 appar"teneva,

Partito Repubblicano .

SapE'V"a

chp i.~?:~-.:::l. :i.l

Mat.t<;~f.ella,

Sergio Mattarella che la decisione

se inviare o meno la relazj,one di

era stata rinviata al

d E.? l l ."t30"?

MATTARELLA: No.

l"

Cat-dillo,

(;iBnilai o

SU(J de.Funto fratello? Si parla del

alla questione Grifeo da parte del•
Che sa l 'onorevole Mattarella

pr EDccupa:.::: ioni

dj.rettore regicJnale che si

delle

c oni::ras:,ti

M€:tttE(j'-el la"

con i l Pi'-(~sidE~nte

Il Presidente Grifeo era segretario

)j



.-
•

generale della Regione .."

04140

A•.•"v " (Jddo~ T {'o
.•.l.J chi(-2do spi?ci.ç.:i. CEtmente

che"" .. ,"5e se è

~.
'..J ].

• ì"1P: TT P:HEL..I_A::

Espresse dal Presidente Mattarella

In ordine a questa questione.

No, io posso r"iferir"e alla Corte CiO

che so, per averlc] avuti].

F'F:ES I DENTE:: F'er nC1n

i], pl?rchè

altrimenti, nella registraziofle poi

non si capisce più 11isflte.

.E\\/uto

da miD C;"il

pare che si fosse nel dicEAlbre

segretarIO generale della Regione, e

'79. Il dottore Grifeo

• da diverso tempo era ln qual cl:-ri2

ITrio -fr-atello

1.a:Ti,?nt;'J..ndo

_l _
1...1 Il;::'

Ufi2,

ruolo nella conduzione delle vicende

20



•

con alcuni dissensi chE-?

ne]. corso della attivItà di gD\/er-no

Il .....

le dimis~::i.iCJni

segretario gerlerale che mio fratello

,~mOr-evo l fnen t lo?•
ac::c:ol':;e

vi

ed ac:cettò. Mi dissero che

da

ambiti~ .. da settori politici~ e che

ciò i nt(.:ò!nz i ollato

dimissioni cosi come fece.

di pr-;:?Occupaz ione a

qUE':~St.C:~• ,.

Non gliene riferi ...

ne ha no

PD~~;i:;ibili

•
natul"- iO:"!1ment.e

contr'accolpi~ ma

polit.ici

di

per-" quel12\ SLici

dE':!ci ~si orte di le

(jimission:i malgrado potesse

"-
"0

nell'ipotesi una aspettativa per un

2t )J



•

ChE' In

04142

all' .i. r:dag i. nE' p~-Orn(]SS2 dal F'f",-::?s:i.dentf2

dipenc!ente.;:. In
particolare sa che questa indagine

termini ciepcI la morte del F>residente

Mattarella? l:omllnque le domande sono•
si estin-:=.e. pSr- dee: 01"-r-"Enzo a

due. Primo se sa di qlJeste indagirlE

e se sa e:he qtJsste indagine c:om~]ortò

pr-f~CJc:c:upa'z ioni neJ.

ste5~:;O~ l'inc!ag:i.rl(';?

!'1(.~TT{.\RELL.A ~ No Presidente non sono a conOSC8ilza.

f un;::; }.cm ar i Ci In

qUEstione era all'assessorate} lavori

pubblici, durante (incomp.) Cardillo• se nOfl ricordo male, ma non ~:;o di

perenzione o estensione

(] di incl,:lgine"

_I.:
Li J. i nchi e~;ta

Avv~ Ocldo~

.'

pubblici, nl;.'?'ll a

)
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•

testimonianza pocanzi richiamata dal

GiudicE' a latere o dall'avvocato

che i J.

aVI'-ebbe

esp~esso a proposj.to della sua

azione per la gestione dei lavori

•
pubbJ.ici~

espI i.ci tati

che

all'avvocato Sorgi, :i. l

foglio è 85, 89, 12 del volume 47,

nel corso di una conversazione avuta

nel carso di un viaggio etc. , ~~.~t.c ...

Sa nulla di questo il teste'?

GIUDICE Pl L..ATEF:Ef. 1:;11"c\v\/ocatD SOI'-gi7

Se non vado errato. 85 89 12, volume

47. Posso avere èegnato male.

fratello era consapevole che questo

Mio

suacheaccef-t,lmento,•
decisiorle riguardante le (incomp',,)

pubblici pc]tesse suscitare

~lotesse anche condurre a

qUi], l che cond:LzionE-~ di pr.:.:'ri col (],

,-,-:,.
L.....:' j
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•

toccava certamente degli

i ni:f:z:r'-essi ..

L' .E:i.\/vocata dice, che i 1.

Mattarella temeva di

essere ucciso, tanto che non

auto per non coinvolgerlo, e Si curÒ

stradella~ Se non riferisco male . ,
1 ,

nel l cl-l'L.l.

che andasse con lui

•
F'R E::S I DENTE;; [,)ue~;t o ~-

lld

avuto !"-ifer-itD?

DalI 'avvocato Sor"gi?

F'~~ESl DENTE:: NOa Da suo .Fratello.

{.;vv .. OcJdCl~ rmdiamo E,vanti

t Pr-c~sidente" Che ~sa i l

l'VEr-cie

tE~Stf.0

Mattarella a questo proposito?

F'RES I DENTE;; c!u e-:::;t o lo chiederemo all'avvocato

24 J
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No, interessa pu~e il.nn l 'ono~evale

E;er~]i()"

F'~:r:~:SI DEr\ITE ~ Risporida onorevole.

~.1i:;TT{4Rr:~LL.(~~; ("'':
':J .L F'r ..t:-?S:l dent(7:! .. Fu un i nter'vent ..o

molto T .,
•• J, " " non

che.

.. ,
.L J.

qualcunocomunqUE?• chiese tramite uno dei fr"ate].].i ChfE.'

v:i,ve a Roma, un incontro con in:L o

Piersanti

dare alcune dogl1.i;':i;nze.

inadempienzE da parte del comune di

Palermo. MieI fratello credo che gli

t(?mpo un

•
i ncontl"-o

chE? SE:~•• "

(incomp ..

al

che era l 'assesso~e ..,.

hl Ci , - ,
di.

teri.-i tor:Lo

Fasino. Credo che si sia limitato a

non abbia più

•

......c."
L .•...J



saputo nulla~ neanche dell esito del
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colloquio" nDn

inEl c ('t:;:do di non

limitato , ,
.L .l

suo intervento a procurare questo

appuntamento e qlJesto incontro con

• so (incompft )

~.ul

~J ~u .,

qU2,1 CUllO

qUEll unD

non

e

comunque ne curava gli interessi di

Su sollecitata dall'onorevole Sergio

Mattarella la risposta in

parte dell'avvocato

Mattarella, è vero?

P:ntoni no

Norl ho capito la domanda Presidente.

Presidellte .Piersanti a lei?

fratello, sollecitò la risposta del•
L'avvocato Antonino Mattarella, suo

l"'IATTAREL..L.A: Si mi r"icordo che mi chiese se si

(::rVV ~ Dddo:;

era fatto questo intervento, ma che

era in questi termini ...

L(.2i •• "

::?6
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l'~1_
l'ld se posso anticipare

la r-isposta, io non eri] al corrente.

I~V\l" Dddo~ Il teste er'a al corr'ente del -fat.to

che il Presidente Mattarella vG.~ni \/a

sCills:'c:itatD dopo che stat.o

i l

c: Ori

CI'-i,st.ictna,

il

P~-Dpo~:;:LtCìin

della

sollecit.ato

• P 1'-'f.} V i. n c i a 1E.' della

Democr- az i a Cr-isi:iani:l, Reina ucci~;;o

ne], '7.

Non ne sono al corrente Presidente.

{~V\l" CJddo:; lo sa" !'.Jcin c:or r- en t. e. ..

Pocanzi avevo chiesto se SapE'\/2t che

un<::t SE'!'"' i. E? ._1 ;
tJ~ o

certa azione ispettiva proinassa dal

contezza del fatto e:he• de~:;sE.'I"o

su1.}(,?: ì.ncf"ìies:,te st.e.SSG? ,

compianto Presidente si fosse, come

pr-Cibl emi di

tempo, o per altro, o per decisioni,

..
è CJUt.~st(Jt.ipcl di

27
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•

, .
ClJ.

,- _ J_ ~_ .•.
T d L LLJ polit.ico Ci

amministrativo che il teste collega

la parola arretramento che più volte

ha ripetLìto nel delJe

deposizioni in

L'onorevole Sergio Mattarella, molto

efficacemente usando questa parola,

che è del gergo politico ma _1. .. _
Lll\:.~

spesso PLIÒ significar"e malte cose,

perchè arretramento rispetto a linee

ha

ripetuto Q\J8sta parola ancora oggi,

:".i~:;pE:!t.to C:lll".:::l;.:,:ic)ne .Elmministr-ai.:.i ..../,.:.òI

dell'onorevole Piersanti Mattarella,

arretramento era questo?

del l ..atti vi t~1:I. ..,3.11 f::-nt.amento

".L .l u

anche questo .

rispondere Presidente?F'os"::;o

•
i~;pet.ti va, non soltanto questo. Se

_I ••.•.•..•
Udii::"! una risposta per quel che

mi pÒ più compI €-?t.a,

durante il periodo della presidenza

."
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•

di miu si
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i.-eal i :-::zat.o un c l i (nEI anche di un

certo slancio, di vivavità politica,

una gr-ande produzione legislativa in

di rE,ppc)t-t.i,

opposizione

piuttosto intenso, arlche produttivo,•
anche tr-a le fOr"Z8 politiche, anche

anche il tentativo di fare

una dirigenza iluova, più giovane, e

CDn una che

andi.:\",,'ano dal politicCi anche - ,
<::l.l.

sociale, corI anche una presenza più

dr::-ll a v-ispettD

alla"". vi cf~nde l"-- ornan e,)

tutto questo, attraverso alcune cose

arretramento intendo il feFmarsi•
r-'appor-tc) con le altre regioni. Con

cii

Chf:i! mi pare siano s'late

un c: l i ma politico

molto conf l i ttuEll. e,

•

.-
della \/1 \(""',C1 tà del

)I
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•

dibattito politico, un rallentanlento

del l ."atti \"'i tà lE'gislati\/a, un

abbassacnento del

dE~ll 'attività di go\/e!"'no

EtnchE' un

che" M • un

unE\

di

cioèlS".pettl .....ia,

e l E0 ffi E'nt. i• merlO. non dico meno consapevole,!

Ineno autenticI], meno

meno p~estigioso.

t['.,/'V" Dcldo:: Il aVE~va

'::1V\/:I. ,ato oper-' E,L i Oi; e di

cambiamento dello statuto che? Non

,;;03.0 al t E) ":::;.t e , ma ""l

Ser"gi o

que:'3-cain

i l

tecnicoun

t.een i CD ~

Cli""to:--(::?!vol e•
mater-ian Aveva avviato un

cambiameflto del.lo statuto per

l'ampliatnento Cl per la modifica dei
•
-- po"teri del Presidente della

30
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•

S',ue idee in

i"IP: TT {iF:ELL.A;; Si~ 5J. era realizzato ir\ realtà, più

una modifica dello statuto una

mocJi f :i. ca ciel J. e riOI'-'enEo legislat.ive

regionali che sono sub statutarie~ e

J.egge~ è

fii ipocan;;:: istata• -fos~~.e la 2 del , 78 ';l C) la .. ". ~;;onD dUE~

nDn

male la,,~. fu la '-,,,':. sulla

del gOVE'~f-nC)

Aveva ridisegnato l'assessorato, ma

aVE'va accent.uat.o i pot€-?r'- i ~J ~
\...1.1.

y-egiane, raffor"zandoli inoIto. Adesso

elidi:ì. fl:t,E:I'-vento

•
ricordo tutte le norme \/i

sono +u un

piuttCj~;t.o c omp l C'S'3D di
•
--

eli r-uol0

:::;:1. )i
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•

coordinatore del Presidente ed anche
_l':r...I.1. 5011 ec i taz i onE.~~ di

sull azione degli assessclri

tvla alI' (!pDca

istitllzionali, fra presidenza della

ispettiva che poteva essere prcJmossa

fu promo!:-;sacorCie• sj. ngol i

esplicito Il F'r-esi dente

della

Presiderlza della Regiane~ poteva

gli (:"11'-i t:~nt EliTIE~n t i

politico amministr-ativi dei Comuni?

IntendD poteva cletE'i'-mi nar-e

• F'nESIDENTE~

maggioranza o che cosa?

Poteva determinare?

Determinare maggioranze?

(~vv. (JcIclCi: Orientamenti politic:i, nel senso di

omologare sistemi, maggioranze etc"_
, ,
J. .I• Fr"E'si dentE' me

•
..• lo consente, terminare la rj,sposta
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l

che stavo dando sulla.

(-'lVV ~ Oddo:; aVE-:::ise

tG:r",Tr:i. anta"

No, non avevo terminato.

(1\/\/" Ddcio ~ Mi ~5c:u~;i

due

una

leggE!

E,VE\/ano

di

qU(::~stD..

• cDnd i :2:i orre cii

i!3tituzionale, pur senza tocc:are le

dello

di

Si:E,tU1:0 ..

eventual :i.di•
:Tiod i.,.: i CE, non

statE' messe a punto. Slllia ~;;ec:onda

pelI i t i caroente

aver capito, se il F'residente

'::i l.l CJ

cielI a

i :I.conPOtf?SSE2'•
i 1. , .

CI ], di

oppc)sizioni (jei conluni qllesto direi

di no, nel senso che il
•

•
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J

pot:.el'-'i C~le potevarlo incider"e sulla

fior-mal e della vita

amministrativa dei cOAluni con poteri
.,.1 ~
U.L inchiesta di intervento~ con i

trasfe~imenti nella parte In CLli VI

di

CE?r-tamente

unaè

non quella di orientare il•
PUI'" se

naturalmente queste sono determinate

da LIri complesso di elemerlti tra cui

possono glI atti

COlTipi uti dal.la regione, ma non

maniera deternlinants"

un defaiance sul ...

eh:"'!1 lai 1.

Cristiana nazionale all'epoca? lo ho

Sc:usi onorevole Mattarella, chi

•
Era l'onorevole Zaccagnini.

Zacc:agnin:i. ?

descr" i t ta

•

34
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•
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•

C"
l lne nas-',-,--.. u

daII.3-~ j. ~ H n
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