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RUSSO MICHELANGELO

Non ci furono, c'è stata una discussione in

cui abbiamo valutato ...perchè questo è

stato ... almeno per il vecchio P.C. questa

legata a due elementi:

Il primo elemento era la difficoltà del P.C.

in Sicilia, difficoltà di tipo elettorale

fondamentalmente; e la seconda questione era

la situazione che si era determinata in

era la prassi: quella di

discussione, valutare tutti gli

• perchè, ripeto,

fare una

aspetti

la venuta di La Torre era

Sicilia nel senso che non bisogna dimenticare

che La Torre viene in Sicilia dopo che era

stato ucciso Giuliano, dopo che era stato

dopo che era stato ucciso

di emergenza

ucciso Reina,
Costa, cioè in una

noie quindi

Terranova,Mattarella,

situazione•
ritenevamo che la sua presenza potesse essere
un grande aiuto.

Infatti proprio in quella fase si è trovato

un modo di utilizzare tutte forze, La Torre

è stato eletto Segretario, Colajanni vice

Segretario, io sono stato eletto Presidente
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del gruppo parlamentare. l'onorevole Parisi

vice Presidente del gruppo parlamentare, cioè

praticamente di trattava di rispiegare tutte

le nostre forze per fare una battagl ia

fossero state•
AVVOCATO 0000

proprio in un momento difficile per un

partito e per la Sicilia.

Immagino che prima di voi ci

altre persone.

Come intese in particolare l'onorevole La
Torre avviare all'interno del partito

comunista questa ripresa dopo gli

elettorali?

insuccessi

RUSSO MICHELANGELO

La Torre ha puntato essenzialmente in questa

ripresa.

Del resto ci sono tutti gli atti del

congresso regionale che si è tenuto nel mese

di gennaio, La Torre ha puntato

essenzialmente su due elementi:
Il primo riguardava la nota vicenda delle

basi missilistiche di Comiso, nel senso che
lui riteneva che questo elemento tra la lotta
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AVVOCATO ODDO

059~8

per la pace ....

All'interno del partito dicevo, l'impegno

~
\

•

•

esterno dell'onorevole La Torre che poi si

identificò in quello del partito comunista è

oramai sul campo del notorio ...all'interno

del partito come intese...

RUSSO MICHELANGELO

Ma guardi all'interno del partito La Torre ha

fatto una operazione che va veramente a tutto

merito suo, cioè quello di riprendere tutti i

dirigenti che per una ragione o per l'altra

si erano allontanati o avevano motivi cosi di
dissenso e utilizzarli pienamente nel partito

e nella attività.

PRESIDENTE

Ci sono altre domande?

CONSIGLIERE A LATERE
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Volevo confermata specificamente una

circostanza che lei riferisce nel primo

interrogatorio forse, mi pare, quello in cui
parla dell'omicidio ...fu interrogato a

seguito dell'omicidio Mattarella.

ha mai

Mattarella:

particolare

all'onorevole

preoccupazionealcuna

riferita

per la sua incolumità anche se

Il L'onorevole Mattarella non mi
frase

espresso

unaC'è

•
talvolta in tono scherzoso mi diceva che

forse gliela avrebbero fatta pagare

rendendosi conto di toccare con la sua

attività sia ispettiva che di programmazione

taluni interessi particolari e parla per gli

appalti delle scuole.

•
Una volta tornando da Catania ..... Il

RUSSO MICHELANGELO

seguito del Presidente della Repubblica e mi

ricordo esattamente il punto dove me lo ha

Si esattamente, noi ritornavamo da Catania

I
I
I

I
I .
I !
l !

assieme a Mattarella, eravamo stati al

detto perchè la cosa mi ha impressionato
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perchè eravamo proprio alI I entrata

05950

di

Palermo, all'entrata di via Oreto e lui mi

ha riferito questo fatto che aveva nominato

gli ispettori per l'appalto delle sette

che me la faranno pagare" ed io gli

scuole

"Vedrai

ed ho avuto questa espressione:

ho detto: •• Va bene, ma non t i

naturalmente siamo arrivati a Palermo e•
non mi
Poi

preoccupare,

pare che sia una cosi ... Il stop.

la discussione si è troncata Il ma io se

, . debbo dire, siccome poi ho avuto anche altri

momenti, questa impressione di Mattarella che

poi in un qualche momento potesse pasarla,

l'ha avuta anche in altre conversazioni
perchè avevamo sempre . io ero Presidente

dell'assemblea e lui era Presidente delle

•
Regione e naturalmente non
occasioni per discutere .

CONSIGLIERE A LATERE

mancavano le

Le risulta invece per quello che riguarda il

dottore Reina il tipo di politica, se

in effetti rinnovamento all'interno
fosse
de Il a

Democrazia Cristiana con una sua autonoma
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05951

linea personale diversa e ben distinta da

quella del suo referente di corrente?

RUSSO MICHELANGELO

O per mia scelta e un po' per i compi t i

Nel nostro ambiente Reina veniva considerato

istituzionali di cui mi occupavo non mi

palermitane.

Democrazia Cristiana,

sono

della

politichevicende

rinnovamento
come uno che faceva

occupato delle

un elemento di

molto

come

•l
•

j
comunque una battaglia per rinnovare la D.C.

all'interno.

PRESIDENTE

• Ci sono altre domande?

Può andare.

Il Presidente comunica che è pervenuta
comunicazione da parte dell'onorevole Parisi
attestante i l suo impedimento a rendere

.I

l
deposizione all'odierna udienza.
Che cosa facciamo?

La dobbiamo rinviare o secondo i signori

6



AVVOCATO 0000

avvocat i,

lettura?

secondo il P.M.

05952

possiamo darne

Se lo ha citato lo sentiamo.

CONSIGLIERE A LATERE

Lei ha interesse a sentirlo per domande
, .

•

specifiche? perchè non c'è, se no possiamo

confermare.

AVVOCATO 0000

Si I in un1altra udienza.

PRESIDENTE

"Il Presidente si riserva di disporre

ulteriore citazione del teste Parisi per

altra udienza",

A questo punto, essendo esaurito l'esame dei

test i fissati per la odierna udienza, i l

Presidente rinvia il procedimento all'udienza
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•

del 9 luglio 1992, ore 9.00.

L'udienza è tolta .
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