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Bi.Lldi_ce a later8~

Lettu~a del teste

Giudice a latere: Successivamente lei. ha reso delle al'tre

di.chi;J.I'"'c;\zioni"

I.Jna ancora a:1 dott.GrBssD.

Lettura della dichiarazione del teste al dott.Grasso

r.3iL\Li i CE':': E:~ lE.:'ItE'r--e:: L'E:lnnu ::~.1..\cc:ess;ivc:) E" =.1.::;:<.to sE'nt.:i.tc dal

().L

l_e-ttLlr'a [iella ji.ctliarazione del teste al G.l.

Corlferma, e il contenuto di queste

dlchj.arazj.oni, e quella della r-elazicJne?

•

Dalla prima al] 'ultinlB parola, sia ciel

contenuto del lnemori.ale, che e' una

deposj.zi.orle, sia anct12 il c:ontenlJto degli

(verbalizzazj.ofls r-iassuntivB)

Senta, io vOI-rei s~Jiegato una cosa.

L'ufficio ispettivo della Presidenza della

Regione che rapporto ha corI gli uffici

i.spettivi. clei vari, Assessorati.?

Perche' tutti gli Assesso~ati hallnCJ Llll

llffi.cio j.spettJ.vo, e' gj.L1stO?

Quasi tu.tti. Non tutti. Quelli che har1no

flecessita' cii controllare c)r'ganj. ~er.iferici o

ellti sottoposti a c:ontrollo .

.1.
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,
jjestinatari dell'ispezione della Pre!3idenZ2

della Regi,c)ne, c:hi SOrlCJ?

f'1:i.qnD':;: . .i. Non c'e' un limite tJerl preciso~

Presiderlza fl01-'ha niente a che vedere con gli

uffici ispetti.vi degli. altrj, asses~;oratj.

i'or Z Eiuna

alla

L,ogoe cic.'1 'f<), eh", fu i"titl.'.i.t2\ cdl'epoc::::.~
primo governo di centro-sinistra, da ~

~

Lln uffic:io che ha Llna legittimazione 1n

0PE? r <:3.t i v i:3:.

und.

Per cortesia si aVVlCJ.nJ. al microf(JnCI~

•
dell'amministrazionen

E CiLJindi si, iplJtizzava la possj.bi]j."ta' di,

controlli straordinari, in aggi\Jnta a (~uelli

•
(lei nor"mall organi di vigilanza, dei varl

lJffJ.ci ispettivi assessIJr"iali ..

Ma era l~n potere .tanto eccezi.onale che fu

esel~citato una ~;ola volta, proJJrio con

D'Ange],Q nel '64, se rlan rj.cordo male.

fLl istituito nel dicembre del

'62, la legge prevede.



dUFiC';" • ,; '1
.,'_ .1

U482E

t1i(~inD~.i

i.spezi.one che fatta nel '79, non c'er-arlo

state delle altr'e.

Irl qlJe!sta veste, diciamo, di o!~gano previsto

per qUEste ispeziol"]i lJi [:a~attere

straordinariD~ vicever-sa aveva anche altre

Pr'esidenza, o anche che 550' il controllo

assenZE, sui ritardi, ect., era abbastanza

fr"E~quentpmentE' ut:.l.lizzi3tD p;'21"-' qU(:-:~t.;=.to ~(OP(\~ ~

che era abbasitanza se(:ondar'io.

1-',-- 1.~l l' I~'P ;:".l + -<:;, . c:~.. ,",,-.~: 1-"-: 1'--, -l~-, ,<:.':0,-, 1 t ì 1"',.,.)/B.., P_.l' _. _:l., ~,r '_. J.. __t)L~ ...J.O,IJ. L.,_ f ..\- rf,,---lì._. r \ic:ì_"

•
delle presenZE (j2g1i iJnpiegati ;::.ulle

•

su erlti, su organi"

Di [~uesto IJfficio, in sos~anza~ rlQn si

avvalse ql.IBSi mai nessuno" Se non in casi

Il Pres;idente Mattarella lovalorizzcl in

particolare con questa ispezione [ii cui ho

Ho ca.p}. to.
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Il senso delle dichiarezioflJ. che ha reso, e

del memoriale, per quanto' ~j.g\Jarda

'atteggj.amento del Presj.derlte 11attarella,

era che egli voleva impedire l'Bggiudicaziol18

cJegli appalti? Nel serlSO che~ ~)er qLtelle c~le

erano le premesse" nel senso che egli

•

categcJri.camente non era intenzionato, ne1n

voleva trattat-e s\) ql!8StO punto.

Cioe' il Presj.deni:e Mattar-ella, ollorche' -fu

inveE~tito di questo problema, 2 sappia/no

i-2iVl...lt.O uni::', ~?,\'::;i'~if::' c!:.i. in(:nnt'.!-"j CDn il ~~ìindEiC:C)~

con altre per'sane, il senso che ne trasse

l'ispettor-e Mi.gnosi. fLI che egli, voles~3e

•

'+

impetjire, ripeto, l'aggi\Jdicazione degli

appalti, 8 che qui,nrlj" categorj_ca~lerlte, non

intendesse t~2tta~2 sul pl~nto~ovve~o che

doveva .. a era di.spOflibjle ad lodo?

Ma Presiden.te, io non sono in gradl3 di.

valutare le j.ntenZiCJrlj. del Pr-esidef1te in

termini. di ty-attativa pi\J' o meno poli.tic2n

lo svolgevcl una funzi,ofl2 f,rofess;ionale, ~

avevo presente ~;oltanto il r"uo].o

avevc) p2r-cepi.to~ con es;trema chiarezza, che

aveva \Jf13 SlJB par1:i.colare determi.nazioflE a

l cg.i. t tiniD h



Siccome er-ano st~te r"j.levate alclJne

O':t82f

.i. r"r~t.-?(.:J0I2,1 i t~\' in termini proplr'io di

yj.olazilJnedi 10gge~ di, eccesso di potere,

eran(J ci,rea tre pun'ti.

lo stesse) avevo proposto ctle veni,sse sospeso

E ql.tE-?'~;tD ç).l,3.' :L' ho c11'3'!ttD4

•
QLlir,di, la determinazione mi e

ma se vtJlesso trattare no .

Se aVPsse delle rissrvemelltali

dj.i"e n

n01"1 J Cl pUO ,"

()\/'v' M LldclD:; aveva particolare COnlJSc:enza

del Presidente Mattarella, r121 senso che,

questo S\JCCeSSiVIJ

approfoncjimento se e' possibilem

dice propY-io cosi' d;..~J.

•
F'resj.dente Mattarella che lui colse da una

serie di stranezze, che Blldava CJltlr'e l poteri

a!10nj.nlO, che poi agi' per decreto, e che

con Ì':. .:i.nUD, "j.spezj,oile anche a fj.rli. penali, o

,::
'..'

era detey"minatcJ 0 fare continuar.e l'ispezione

anctlP ~ .fi.ni penalir
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L.o c:untrappone ad altri attegiamentJ. ctle a

l1li erano noti, del Pr-esiderl.te Mattarella,

Cluesto?

Per CUlo qlJEsta volta era una :053 un po

Mignosi Non e che i.D abbia capito bene al clomar)da~

Presidente~

PresidEnte: Gliela formulo io in (~L\esta n)anj.era~

dj. relazi.ofle e' che j.:lDifensore ha

c:el-ta arlj./Dosi.ta' de) Fresidente, 0 un

Dalle espreSSilJfli ctle lei ha usato~ in sede

11uella richiamo ad unariprodotto, eice•
detelninato peso ao urlO scritto anonimo, e che

SJ. mlloveva aJ. limitj. (jei po.ter~ l:cJnferiti e

che r-ientravano nel. suo ruolo istit\Jzionale,

lei ne trasse il convincimerltcl che

sembrerebbe (:1'2avesse una volonta'

perS8C1Jtor-ia~ natL\~a]mente .t~avi~golette,

• Pr"esidente:

con molte virgolette.

Ani.mosa .

QLA8StO, dice il Di'fensore, 1ej. lo ri.cava in

rapporto all'attegiamento avuto del

Pero' dobbiamo Inettere qlJ2StO (jiscorso a

I

l!
I

c:CJntatto c:on la ris~post0 che I"ladate)

precedentemente al.la nlia dClmarlda, ci.cJe che

interventi di questo genere, flell'ambito
6
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[leI] 'iniziativa del F'I~esiderlte della Regiclne,

ln passato nl3n c:'erano ~;tat2.

E appunto, si.gnor Presj.dsllte, era stimolato

(lUesto difensore.

Con ehm cosa dotJbiamo mette~lo irl rapPclrto?

~;V"'/~Oddo: relazione a che cosa~

potevD ricavare questa particolare animosita'

e p~r questo, perctle'

Jn relazione al:la ~spereinza dei precedenti

Presidenti, e dei precs(jenti AssessorJ,•
L'j_~'pettore l'ho fatto r,er parecc:hi annJ .._rt

!~Oh Voglio dire~ leiaa. forse sono staI] poco

S(.;; Eitti',-/i'\.:a' j.nizj.ative~ ecco, da parte dj.

prec:edenti Presidenti, flan c'erano state, lei

•
in rapporto a q!~alj attegialnenti precedenti,

ecco, rnaJ13.festata?

r'1iqnos:i. Intanto devo precisar-e che la p~r'ola

i,,,. n irno:::: ..it.E;'\, pDl.i.I. ...:i.ci:":\ E" tr-a \iirgolE-?"Ì.::tE': ne]

Ah~ Ecco, che signifi.cato puo' 3vevo

\Jserei, piu' appFopri,atamente, la parola

cleterrmj,na~ione, e lo ho gia' detto.
7



04831
E~:cc Cl,.

E nDn e Ufl fatto di 0ninlosi.ta' '1,-,
.l,C',

•

•

parola e' sbagliatan

Soltanto per fare i.r1tendere l impressione che

Per quanto ri.gl.trda che io la me'tta in

rapporto ad altri, precedenti cOlnportamenti

del PrGsj.dente~ no, non hCJ nessun altr-o

paragone da far-e, l'im~lressione dovuta al

compor-tanlento oggettivo, ma senza ~Jartj.c:o]ar'e

riferimento a "fatti precedenti,

p~-ecedf::!nti ~

Prego, avvocato Ocido.

Gi,udicE a la.tere~ No, Oli SC\Jsi.avvocato Oddo, vlJrrei

precisare SLll punto prima di andare avanti.

Se rlon ho mal capito~ lei. questa ilnpre~~sj.one

di B.n:i.rnos:i.t.:::\' ì 'ebbe (0311 inizio, in un CE":!""tD

f~oi ebbe a rnantenere questa impressj.one, Cl

poi divento' senlplicenlen-te.n~

Avv.Oddo: Scusi, ha detton .•ha detto che anche dorlo.

Gi,udicE a latere: Avvocato Oddo, la prego di farmi

Per cortesia, durante le domande nc)n dovete

intervenire, per poi. nella regi,3trazilJne non

si. capisce niente.
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Giudi.c:e 3 lats~e: Le rileggo testLIGlmente.

'<Ricordo che fin [ialI'origine ebbi a

r"ilevar"E parti,colare clecisione del Presidente

Ma'ttar-ella nel dispor-re l'ispezione, tanto

cl1e i.n Llf' ceri:o mo~nentD et)bi persino Llna

i;nIJressi.onedi animosita' .».

che poi e' cessato, quirldi rlel cor-SQ della

espressj.one, la parola

animosita' e Inantenrl2 I~Llella della

de"terminazione del Presiclente?•
e parso che sia mai cessato questo elemento

di. deternlinazj.one.

Gi\Jdj,ce a latere: La deterlni!13Zione.

Mi,gnosi Al princi.pio.

Giudice a latere: Ani.mosita' "fa pensare, dott.Mignosi, a

Nel senso di deternlinazlone.

cii.':::-~olc\nel -:::~(::2nSD

qlAalche r-iSEilti.mento persorlale.

I~o, nOn F' per questo ho precisato .

latere: Quinc1i 211inlosita' e•
1

Giudice a latere~ La ringrazio, per me basta, puo

c:ontj,r.\ua~e Avvocaton

F'ivv. iJddD;; Perche' il dot.t~Mi.gnosi uso lo stratagemma di

inviare ]a seconda relazi.one nel terlnj.ni. che



Cl. ha descritto al Presidente e al Segreta!r'io

generale, con la storia dell'alligato, ectn?

Ci.oe'era \.lf1 i.ntento di tutela, Ct18 cosa

voleva essere esattamente?

M~ era un senso di [:autela~ si,.

Nella lettera non si alteraVa!10, o

c(]ntraddicevano, gli elsmen.ti della

rel21ziGne~ c.1.oe dell'atto IJfficiale.

rappresentare al Presidente il r-ischio che

Era una aggiunta di .tipo I-iservato per-

dal Sindaco~ che sal~ebbero stati bloccati

appal.ti~ poteva essere, CCJme sembrava,

•
poi in effetti si e

espressione vaga~ j.njpr.el::j.sa~(::omunque~

verbale, non !.Ifficiale.

Per' cui ]0 avvertivo d~] I~ischj.o, ctlG appena

lui voltava gli occhi~ quegli appalti.

•
sarEbbero ri.prGsi, qlJslle prOCedlJre sarebbero

potute riprendere~ prima COf1siderazioneB

E quindi sj.affiCJal di, fuori. del r-apporto

istitllzionale di 1_lffici.o, perche lo

sCJlleci.tavo ao Llna aziofle dj carattere

pClr'sonale, politico, di esercitare una fOI-Z2

politi.ca, I.lna inf],IJef)Za, Llna j.nfluenza al di

lO
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slJllecitavo ad irlterveni~e nei rigurdi di

altri. organi, clell'arcjj.namento giudizi.ario,

io, irl marliera che si pCltessero c.ffrorI1:are

d.l tr- i a.spr~?tti futJri di quelli che

erano i compitl della attivi.ta'

ammj,nistrativa sua e m10.

carattere mafioso, c:he ne so

norl mJ. pareva di poterla, di, po"ter

lettera riservata.•
dec:i.dere io di mandar-la ufficialmente, e di

aC1luisirla agli atti" perche

Presi,dente ad esporsi su U!l terreno diver!50

da quello Bnlmjnistr-ativo.

E allol~a i(3 ~IO chiesto attraverso il capo di

" •
gabinet'lo, se nOfl fosse i.l c:aSD dJ. non farne

niente, tanto io lo SC(JpO lo avrei raggiunto

,
'I
I

egli avrebbe dov\Jta leggerla, e quindi il mlO

sugger].men~o 9J3, sar"ebbe ~~tato noto~

Era aSSUllj.tamel-lte irrilevante che la lettera

rj.manesse o rlon ri.manesse agli. atti~

J. :.\.



Dal c:on"testo della r-elazi.one si evince e 5C)nO
0';83£

fatti storj.ci, percile

COlnpetentj.~ alla fine, Ilon si OCClj~)arOno

della questione; c:omunque l'esisterlza (ji una

ad ingerir-si nelle v2(:ende del comune di

inger"irsi negli. affar.i. del cClmune dl Pa:Lermo .

•
•

Il pr"oblema, sec[)rldo quello che si. comprencje

bene da tutta" ..ria! COfltesto della vicenda,

dai commenti, dai r"ifiuti dei

egli, che ha vissuto, e

\

:1
i
I

•
F' "n. ;

{-\"v'\/ ~ fJddo;;

p ~11 "

J :.?

ha vissuto con.n.E' esatta CluEsta sensaziofls,

le], tla aVLlto esattamerlte questa sensazione?

op~)osizione,. sigrlor Pr-esidente"

l_ei prima l.'ha chiesta"

ssnsazione, ho chi.esto cose cliverse,

(- allclra cambio la donlarlda.
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I c(Jmportamenti che lei, ebbe a rJ.levare negli

oi~gani dell'amministrazione regiol121e, ctle
• erano comportamerlti dJ. remar-e, q\Jes~o e

fatto oggettj,va, ad intervenire, la r"emCJra di

intel~venire derivava dal desi,derio di flan

ingerirsi nel ~~ingol0 2SJpalto, o Jl0n

irlgerJ.rsi [";e11a gest~.one del Comune di.

PalernlO'? Eccon

POSSCI (ji.re soltarlto che le remare, le

reslstenze che f~Jrono poste in essere da

ro, Pres~iderlte~ questo non selno in grado di

i.ll un senso,

nell'altr-o.ne

stabilirlo, non mi risulta ne

!1igrlO!si

•
• organi dell'amministrazione r-egj,onale, pel~ la

verita' flan tutti Sl sono protratti anc:he

oltre, anche dopo la fnor"le del Presi.dente,

tanto e' vero che la (:onclusione di (~uesta

•
faccenda degli appaJ.tj.e' inte~ven\~ta quasj

un anno dopo~ c'e' stato un anno in Cl_li il

vice presi.dente Giulianc), quello che, per

esempio, ha sostituito il Presi.dente per un

paj.o di, mesj., mi par-e i'i.no ad aprile, al

qU01e io sottoposi urla lunga relazione pe~

sapsre cosa riovevo conti.rluare ~ fare, perc:he'

io aveVCJ l'obligo, in marliera atipica, tra

l'al.tre, di. contin\Jare a svolgere la prati.ca

13
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ammj.nist~ativa anche [Jltr"eil risultato

• Mentre solitamente non e' cosi'

l
•
•

si -ferma alla relazione e basta.

Io~ irlvec:e~ ebb3. questo particolare obligo,

di contifl\lare a svolgere le funzioll1u

Quindi le letter-e, le corrispofldenze con gli

assessorati, ect.

Qui.ndi avevo necessita' di. sapel.e dopo la

morte di Mat'tarella che cosa io dovessi fare

di. questa pratica, e allora feci una ILlnga

relaZlone, in febbr-aio~ al vice pre~;idente

Giuliano, proponendo lArla ser-ie di interverlti,

nei confrontj, all'assessorato alla publJlica

j.s'trlJziclne, rlei confronti, all'assessorato

agli erlti l.oc21i, nei. confrollti del c:onlitato

tecnico 2In1nini.strati,vo regiorlale, e nei,

confronti dell'uf.fieio legislativo, c:tle erarlO

attuazione di quella legge del '62, dj. ClAi ho• cosi' dire~ dura, cioe che tendenvano alla

accennato, 51111a clJi base era nelle premesse

moti,vB del decreto di irlcarico, cluj.ndi era

qlJella la ragione formale del provvedimento.

QLIEsta legge ar"riva allo sci.og]j.mento del

corlsi.glil3 comuflale, a me pare giuridicamente
\ .
\ .
\

l 14

un PC) aberrante, j.potj,zzare in qLlella
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•

ci.rcostanza la cosa, percilE' parte da

elementi di ecceziollale gravj,tB' pe~ dispor're

• la ispeziofle, li, 'forse di, grave, "la di

eccezionale, non c'era grarche'u

I

I
E quindj. iD dovevo sapere qLlalehe cosa.

Il vic:e presiderlte Giuliano fj.rmo', sia pure

'{!
\di

iD

e che comin(:j.asse a predisporre

Lln event\Jale finalita'

locali,

le quattro lettere,

att.:i.qli

CClntestaziorle c~le

l.
J sci,agIlmento, ql]i.ndj reitarazione di, diffide,

e cose di questo genere; all'assessorato alla

pubbli.ca istruzj.oen~ corltestarldagli perche'

norl avesse contestato al comune il risulatoto

della secon(3a ispeziofle .••.

•
•
\

I
•

15
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