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Quelle confronto norl.~.Comunque ar,diamo

a\tBr1 t.i."
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Gi\Jdice ~ latere:

Lettura dichiaraziof18 teste

'3iLldice a latere: Poi. c'e il c:onfl'"'DntD~

., ,

.•. .l. CDn f ron tiJ G? i.nutile.

Gi\Jdice a latere: E poi. c'e lJn ultima dichiarazione .

• L_eggiamo l'ultima dichiarzionen

Giudice a latere:

Lettuara dichiarazione del t.este

C~Dntent.ttci di tu t t{.? qU.e::.,tf:?

d.1.chi.ari:;.z1.or-ri?

•

D' (.:)CqUiSt-D:

(verbalizzazione riassuntiva)

C'e' qualcunQ che vuole per re delle domande?

lo volevo semplicemente un chiarimerlto

dall'on D'Acquisto; se si ricorda di un

j,ncontro aVVenlJto 8 RI~m2, con i Cavalieri del

lavoro, presso l.a sede del giornale

Di che argomento Sl e

qUE'Il' incorii":.' ....o ...?

D' ;:~cqui;~;.i:D: Si, lo ricor"do berlissimoa



•

L'argamentcl era stato scelto dal direttore

del gior/1ale L'Ora, che aveva invitato i.l

Ministro degli ini:evEf,ti SIJ] Mezzogiorno,

on.Signol~ile~ e ,ne, a Ull dibattito al quale

a\!I'~ebbE:'rG Pj:1~-.tE-::Ci.p!;tD E,nche i maggiDI'-j

imprenditori della 8ic:ilia, e si dj,scusse

dello svj.luppo della r-egione, E degli.

in'terventi che si potevanno effettuare per

migliorarne il livello di vita~ per-

irlcremefltare l'occupazione •

Il tes.to e' stato integralmer1i:e pLJb~)licato

dallo stesso giornale l_'Ora, un testo

stenografico, e ~se ne puo

attraverSI] le pagine di quel giornale.

05876

•
Gi,ucjj.ce El Iatere: Volevo chi,eder],e: lei ~la detto che

l'inchiesta sulle scuole si conCluse non

rilevando nulla da \Jn punto dj. vista

amm.in i.~:;tr-a ti \/0.

Il dott.Mignosi ha riferito, a questa Corte,

su diverse ir-regolarj.ta' di cui aveva parlato

l"ra cui., J)er eselnpiG~ i.l fatto che vi fossero

state (jelle escll~sj.oni far'mali soltanto sulla

base jjel non aver indic:ato, mi ri.eordo, un

requisi,to per ci.rea impres8~ t:he aVeVa!10



05877

indicata la possibilita' lEI con,::;istenza

el:onomica, cosa che veniva richiesta

successivamente.

.i.n ogni l'0.1.

•

d:Lc Il i ''''EI ';,~ione?

Gliel'ho letta, la possiamo r"iprendere.

E quindi, non vi era nessuna irr-egolarita'?

annullata e non i~evocata la procedura,

vennero r"evocati gli appalti?

lo non ho capito bene, prDprl0~ se si tratto

prc}posta ini.ziale del Mignosi er-a stata,

•

credc), di annullamento, poi si era parlato di

r'evoca~ anche da parte dell'on Mattarella,

per opportunita' soltarlto polj.ti.ca, a

prescindere q\lindi del rilievo preciso delle

i l"~r-E'go1. i::\r j. t.a"

ha parl,ato di una non

COl'1verìienza P:LLi

cus.t:.i

per essere aURlentati i

Co!sa impotava al COffilJne, che fossero

aUlnentati i costi?

Ques;to non era un or1ere che restava alle



Che ever1tualmente non avrebbe~o piu

inter'esse dovendo rispettare quelle

aVl...ìtD

05878

•

•

4

preceder1ti aggi.udicazilJni?

Ho capito perfettamente le S\J2 domande.

I l Pr-c:s,ident.E' i"-latti:ti'"(-?J.l.r.:\ rjQr'~ C'ÌV(:;;;VC:\ Ci.:::.s;.unto

nessuna decisione in materia, perche' dopo la

rel,0zione che era sta-ta effetuata dal

dCltt.Mignosi, erano stati chiesti una serie

di pareri, alcuflj., dj.cj.a~llo,interni

all'amministrazione~ ed altri esterni .

lo nli. trovai nell'esigenza di attendere

l'esito di questi pareri, l quali tutti. irl

manier"a concorde e univoca, concludevarlo

la regolita' formale~ per la regolarita'

procedurale rispetto a quello che el~a stato

l'atteggialnento del comune di Palermo,

ri.spetto a quello che eranc) state le

decisioni, fino a quel punto, assunte dal

CDffiUf12 di F'Ei1 E'r-mo"

Tl!ttavia la questione aveva assunto, ormai,

un rilievo che tr.ascencieva i fatti meramente

pr-C)c ec\u. F.,,:' J :i. ,.

E qu.inc!.:i. ].0 r.1.t.el-,ni. di ~~oJJec:.i.t(7:"11"'.e :i.l

Sindaco, che er-a l'autorita' compe.tente a

intervenire irl nlateri,a, pe~che' attraver.so J

principio dell'auto--tutela, il comune

trl~V2sseurla formula che inJpedisse,



sola'tanto, perct,~' non vi. erano dei rilievi

meramerlte formali, che pCJtevano essere,

diciamo, a base del ~)rovvedimentQ, perche' il

cOlnune rj.tenesse, comunqlJE, trovasse

1.• (,,::,=,P1':.?oif?ntE' PE-?l'"' non E'~:'fJle'i':.ar-e piu'

Giudice ~ latere: Quindi si tratto di revoca per autotutela?

05879

•
norl fu un provvedimento pr-eso dalla Regione,

j.l ffil0 fu IJfl passc)~ ~Jossj.amo chj.amare, dj.

natlJr"a politica, sul COmUJle attraverso il

Si.ndaco, perche' si determinasse, secondo

qLtella che a me appari,va la linea piu

cDnd,.\cpnt,E! "

F il Cornune di palermo, affronto la questione

con l SLloi (:on5iulenti, ad2!;SO non ricordo a

{ii tanti anni, se pervenne alla

•
revo(:a D all'annullamento, ma c:omunque la

vicenda si concluse C(Jn la non e"ffettuazione

de:L 13\/01".1. .•

o per' lo meno, nOfl attraverso quella

pr'ocedura di appalto.

Giudi.ce a la~ere: Per quel di.scor"so che riguarda la

inOflpl:rtunita', visto Ct12 l costi. erano

D' (:::lcquisto: Ma queste), credo, che sia stato un argomento,

nOfl esposto da me al Comune, r~la Lln ar'gomento

di cui il Com\Jne Sl servi' pe]~ pr'ocede



I
I all'annullamento o reV(Jca ctle fosse, senza

correre i,l rischio, il pericolI] di poter
I

dallni da parte delle iRlprese in"teressaten

Giuc1ice a latere: Quindi questo era 1.ln argomento del COffilJne?

05880

D" f~cqu:i~~_,t.o:: <:.~.r-gomento "c.•el Comune, .1 C)

rj,cordo, sono passati dodici. anni, u"tj,lizzatc)

per impedire che le imprese interessate

•
D"Acqui.:~tc;;

potessero~ eventllalmente, avanzare IJna

richiesta di danni .

I:i sono altre domande?

F'uo" .9.ndi:.."'<.ren

Rito del Gj,uramento

Lei. ha reso delle di,chiarazioni

•
che al G.l., le S2rarlno lette, le ci dira' !se

cOI-lferma o se deve aggiunge qlJslche cosa.

Gi.udi.ce a later"e:

Lettura dichiarazioni rese dal teste Falltaci al PBM.

Giudj,ce a later-e~ Poi al 6.1.

Lettu~a dichia~azione

LOI1Terma il contenu.to di, CIIJSste

F'-.3ntac i:;

(verbalizzazione ~iassuntlva)

Ci ~~ono delle domarlde?



A\/v" OddD:: Sigrlor Presidente, se p'.~(J chiedere al teste,

05881

•

• F•.:~nti:ì.C::i.

per definire, un momsllto, storicamente i

tarmirli temporali dell'impegncl dell'on" .a

Torre in Sicilia.

L'IJn. La Tar"re, se Ciuesto di,fensore rj.cord~

bene, ebbe un primo periodo, di(:iamo, molto

politico in Sicilia, poi per urI certo altro

peri.ode), sti,ede a ROlna, e poi P1U dj.

prima .iella sua morte.

E ir1 CILlesti termi.ni?

P05si~m(J fissare la date grosso modI]?

lJ Di,"fensor"e VIlol sapere ques"to:

pr-1ma ctl2 l'on. L.a "J'arre venisse nomirlato

nel .tempo precedente, lUl~ in Sicilia, (lUa1i

carJ.ca aveva aVljto~ p se lei puo' preci.sare

StfJ!r'i.Ci::1rO(:ntc\, J 'on~ I....è\ "Tor-r"e, he:, in.iziEttD

insieme a me, o q\JBsi, a fare il dirigente

sindacale nell'epoca 'SCI 49-50, fino al '60,

possa slJagliar'e (ii qualche arIno.

F,,:l.1l t r.':\ C .i:: stato segretario della feder-a2ione~

l'

segretaric] regj,onale del par-tj,to.

Federazione, significa provinciale?



05882
F'rovinci.a:lE, no arlzi., prlma da s2gretario

regionale della CGL, ri,peto non ricordo

esa"Ltamente l'anno, e' stato nomj.nato,

elette], segretario regionale del partit,~.

Da:lla Cl3L regi.anale, passa 0 segretar"lO

regioflale del partito.

Quindi 912 url altra volta c'er'a stato?

partito ejella feclerazi.one di PalerlllOn

Dopo di che tld lasciato la segreteria

'69~ e diventa segretario prc)vinciale del

segretarJ.o regionale del iJartj,to.

r"egi.Oflale, se rlon vado errato, a.ttorno al

C.;
,J .'F,;::,n t.D.C i ~

•
P2riodo, d\Ji1que, era segretario provinclale,

ricol~'do che ci fu.

•
F':Cl.nt.a.c .-.i.. ~ 'LO

\.11";"

Ha detto~ e' stato segretar"io regionale prima

i
i
i
ì

della CBI, p poi r-egionale del partito; e i
l
i

F"an 1.:ac.i :: (:..6"",::'17 "

Gi,\Jdice a later-e: Dal 69, segre'lari,o pravj.nc:iale del

p ,'è:\ r- t. i l::.CJ "



:
i.

,

Fantaci:

f~~esjdente:

Fantaci:

Poi. segretari,o provj.nci.ale della feclerazione,

e c:ontemporaneamente fa Bllche il dsputatcJ

Poj. va a Roma ad aSSLlmere responsabilita' a

livello di direzione, cl livello .. a

DC3pO dj, che, to~na in Sicilj.a~ appunto

05883

•
nell'SO.

Bene, 5;ignor Presj.derlte~ abbiamo la fortLlrl3

di avere un teste che conos(:eva molto aa

vicino Pio L8 -rorre.

L.'ilnpegno dell'cna La Torre in qlJella cne

SfI2cifj.camente, possJ,amo chi.anlare l'impegno

antilnafj,a dell'on. La l"orre, e iniziato,

immagj.no~ C(Jevamen~e al suo i.mpegno politicD~

e s;tato una costarlte del 5\JO impegn(~

pc)liti,cCI, =

del] 'orl.l.a Torre mJ,n(Jre f)2i primi annl, e•
Puo definire questo impegno antimafia

maggiore negli 111 timi'?

OPf)Lll~ee' sempre stato lo stesso?

l:ioe' un UDlno ~Joliticamente impegnato che

credeva negli ., ',.loeal1 comunisti, e peli, tra

•

l"altro avevo anche un impegno nel sociale

antimafia?



•

•

P05;sj.amo defini.re Llna parabola ascendente o

discendente di questo impegno, oppure era una

05884

Fan'èE,c:i. una parabola 3!5Cendente e

•
•

•
f'='lVV" Dddo:;

dirigente del partito comUflista, e in quanto

ciirigente del partito cOlnunista la lotta

contro la Alafia era parte integrante della

politica del partito .

PLlO' (jirc:i il tEste~ cne avra

assieme all'on. La Torre, arlche gli altri

dJ.r'igenti, del parti,to comuni.sta, se J.

segretari, regioneli IJrecedenti all'on. La

Torr"e, ~~egretarj. regic)nale del partito

comunista, erano stati, si erano connotati di

nlirlore impegno antimafia del] on. La TCJrre.

Ma, (:redo di aver-lo detto.

comUflista possono rappreSientare.

,~V\!(JC: ,~\1.:C) Dc! cl Cl ,.

Scusi~ signor Presidente.

Voglio interveni.re!: se lei, rni consente,

voglio intef-venire~ se mi consente, ad aiuto

Ci.De ~l Difensor-e chiede, ed anchio voglio

•
10

conoscere, ~~ diciamo, l interverlto di (~uesta



•

I

05885

P,\/\i" Dddo::

Fant.a,ci:

Posso di~e c:he la lotta .

.si ho capito la [jomanda.

\/Er~o

•
•

1;".Jv • De!do"

Stando a quel}l] che cliceva ]ej.~ pot!'ebbe

sembrare che fosse di r-outine •.

No, nOfl volevo dire di rOlJtj.np.

La traduco io in questi termini~ ecco.

regi~nale, ad adottare questa politj,ca, pero

•
ogl11lno, l:i mette qualt:osa del S\JI:), e' gj.usto?

Qui,rldi il Difensor-e VIJol saper, insisto, lo

vClg:lio sapere l.O, lo vuole sappre ttJU\JB la

•

•

•

f i.nE: CBf:3.:::.etta

.1.1
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