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Rito del Giuramento

Lei ha reso delle ~jic~liarazioni C h€::',

I
I

a seguito di una intervista resa alla

'televisione nell~ trasnlissione

adesso :le daremo lettura di

professore ROSElto,\!or.rE:~i.

ptAO' chi.arir-~ meglicJ la vicenda dell'appalto

questa dichi~lraziorle, lei ci dira' ~~e la

F'r"f:.:gD.

conferma o se ha da aggiungere qualcosa .

al palazzo [jei.congressi di Paler-mo, ln

(verbalizzazione riassuntiva)

Lettura dichiarazione del teste Rossito al P.M.

6iucjice a latere:

•

•il

tengerlti che el~ano state gia' c()rrisç,oste ad

alcuni ftJnzionari di p8rti"to, se PLIQ chiarire

questa vicenda rneglio~ in alcuni particolari"

Ma di. tangenti flon ne ha par-lato finora?

,i..

l



OSOH

Gj.udi.c~ea latere: Ha parlato di 480 mj, j.ani ehe sarebbero

Si, 02V[)~ ["le] c()nfer-marE la deplJsi.zione ho

pel'" qUi:ìll to
. ,

r .1. gu,3. l'-Cl.:::\\/;;:.;;

le voci. di 480 milj.oni ver"sati al partito,

norl i-Ioeietto che a nle risLllt3sse, tento e

vere) che r-isulta ci3g1,i atti. che i.rl qualche

rnodo avevo cercato di capirne di pj,u

•
r-j.IJscire B ottener"e chJ.arimenti ene nlJn

fossero appunto, o dinieghi, o dichiarazioni

al non conc)scenza e sustisitenza di, qLleS"to

eventomQuindi non posso ccnfer"marle, tenuto

conto che io avevo preso atto di '../DC.!:. che ::::.5.

impossibilita' cJggetti.va a caplrne di pi.u

erano dlffuse, del mio tentativo di capirne

come dir-e~ delladi p:i.!..l'

E con chi ne parlo' nel P.C; I ?

Nel f1ar"tito, io facevo p2~te del comitato

• regionale, carne olre, si tr0tt2va~ ora 110n

pa~lal con compagnl di partite" ci fu da

parte mia, 0nc~he tefltativo, con urla persona a

Clli ero Inoito vicino, che era l'onnRusso, di

e l'c)nuRIJsso Jni cjisse di non

S2ìpf2i~ne nuJ la~



Avellofle: E per quanto c:oncerne la vicenda relati.va 31

risanamento della costa di Palermo, su questo

pLJn"lo puo' darci q\Jalche altrec) dettaglio?

Rossito: Si, questa e' una casa che invece mi rislJlta

direttam2nt2~ nel sef'lSO chG l'unica cosa

L'onn _2 Torre, io avevo una posizione molto

favorevole dal punto di vista str-ettamente

e(:onolnico, e l'on.L.a Tar"re mi disse Ct1G erano

a Palermo 'fosse Llr12 possibilita' di sviluprlO

presuppo~~to che riattivare la ref1dita unrba113

io partivo al1or-a daleCOilomico, e cloe

•
discorsi l:he anDavano berle a Stoccolma, c~le

probabilmente non andavano bene qui' in

Si[:ilia, e qui,ndi i.n qJalche mocjo ridLlcendo

la mi.a posizi\Jne a una posizione

economicj.~;ta, ma pr'obabj,lnlentc nel12 SIJ~

ottica correttamente all'j.nterpr"etazione del

•
fenOlnerli cO~lplessl che r-igLlsrciarlo lo sviluppo

in Si,cilia .

Avellane: Ultiln2 don10nde

NIJn seppe [ii r1ar"i:icolaricontrasti che ebbe

~'orl La Torre con qualche altrl3 compagno di

partito, su questa vicerlda in particolare?

Rossitc: Ne), di contrasti dil~etti no.

Dj,l~eic~le il :ontrasto, in clLlalche modo,

1 aveva avuto con Ine, SIJ questa posi,zione,
3

.r
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nel serlSO che da \Jn pIlnto di vista

strettamente economi.cis'ta, forse,

pr'ob3bilmerl.te~ non particolar-mente a

conoscerlza dei ~)roblemi . . ~. .SlClllanl, la (nia

po~;izione era che II ri!sanamento fosse un

atto civilta' nei confronti. a parte che

•

dal purlto di vi~;ta Gconiomj.co un fatto

positivo, come riattivazione di. rendita

la risposta ai)bastanza dur"a dell'orl .

'forre fu che appljn~Q che que~iti discoy-si

andavancJ bene per" tAI"la citta' come Stoccolma,

•

F'residente:

p.c (PDS)

R~)ssito:

e che probabilemente debbo im!naginare fossero

assollJtamen'te non co~r2ntj. C(Jn la sitLA2zj,one

sJ.ci.liarla.

Ci sono al.tre domande?

Prego

Irl sede di SC)Almaria infor!nazione, il

professore Rossito dice c~le La Tar.re rigurdo

alla vicenda del palazzo dei congressi norl

No, non ho dette) neSSlln r-uol0, ho dette) che

non ci f\,J un parti.colare conflitto~ e

conlunque nOfl a mj.B COnlJSCenZB Ct12 facevo

parte del comitato regionale.

Non par.la di. ques~o; pero' io, sBp~Jiamo f10j.

I
!
I

in sede, arlche dibattimentale, che La Tar-re



•

'fLIil IDctore ctl2 avvJ.o la qLl8stione dElla

vi,cenda dei. palazzi. dei congressi, come

spiega questa discrasi.a?

E' una discr-esia sul piar\o della mia

j.nformazj.on8~ avvc)cato; ne] senso cne a me e

stato chiesto se avessi,io conoscerlze, e

qui.ndi io d::i.(:u chE?" pu.r- \':':o':::.::;;.e:!nc.io .il

~'eSi30nS20l1e economico del partito, ~ppena

ine5pet.tC)~ con ffi2 norl (: era stato tJn

di!Jstti,to !Ji conflit'Lo; e infatti tlO detto

cne un discorso che avevo on l'on Pio L_a

06047

•

5

lo ho aVIJto conoscenza per.sonale del protllema

dei c:ongessi dai giornali, ma come mio

inlpegno di. tentativo di conoscere i fatti, e

di corloscerne anche la dinamica, dopI] la

c\lcu.ni

pr-E'?CE'cJenti a

Irlsomma io, della vicerlda palazzo dei

congressi, ho avuto mODO di interessarmene

dal,l'agosto, e Pjo .d 'fcJrre era morto prima,

Si, una domanda ~reEldErltE.

Sempre il professore Rossito, in sede di

sondarj.e ir\for~a2iDni~ che abbiamo appena



sentJ,to, di.ce: sono convj.nto che sia del

060~8

tutto s;:.bc.":l.gl:i.2t.9.
. ,

v.1.cenCd

•

de] pal.azzo dei. congr25si~ P01, pero' ~igur.do

a risanamento della costa e' invece flo.tario

che il pi.u' qrclSSC) c[)nflitto si ebbe a

proposito di gr"ossi lfltereSSl relativi al

possibile che il professore Rossito non

sapesse che una SedlJta apposita del consiglio

comunale Sl eros conclusa con l'i~terD gr'uppo

corlS11iar-e COlnur'ls~a che boccio L!n i~)otesi

'Gior-nale di Sicilia
I -

I i

.'L.'Ora, in date pressochp' arlsloghe.

Posso r-ispondere?

~;vvocato, potrei non aver serltito bene la mia

deposizione~ ma mi fJare atJbastaflza evidente

che ho eietto c'he COflflitti, poi dagli esiti

• dei con"flitti., e cosa divel~sa dal conflitto~

i.l conflj.tto, una cosa e

l'esito; Nlentlre sul palazzo dei congressi non

nli pare chQ, come di~e, ci fossero conflitti.

particolar.i, la mia sensazione e

mia serisaziGne~ come avevo de.tto i.n fase di



derJosizione, era che CILJsllo mi selllbrava un

con"flit.t.o un piu

F ..C.:;

anche una dEfJ.nizi.one anche di carattere

eCOflomico, cioe', palazzo dei congressi, si

discuteva allora, di Llr,'oper-a ,ji 60 miliardi.

Lei ha saputo dopo, tanto tenlpC) etle ha reso

t~~;timonianza dall'evento nove anlli circa,

c:he i costo del progetto l:omplessivo

• dell'1,,45% rispetto a quello dell'impresa

compr"eSD i,l vuoto per pi.eno?

•

h:o~",.s:i.t.i. :

hio"

lo ho preso atte) dopo che nelle due sentenze

passate in gilJdic:ato si esprimevano giudizi

tF~cnici" 8.rlCh(";.> cii valLitazionc! E'?cDncmiLC'~"'

tecrlica, rispettc) alla quale il gi.\.ldizio

della comlnissione, ~:h~ pIJi aveva dato luogo

a~ processi di incriminaziane~ veniva

giudi.cato, ir\ c~ualche modo non compatibile

COfl 'analisj. 1::Qmp:iessiva del costo e della

valenza ~ecnlca del progettc:).

7
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(ver-abalizzaziorle r-iassuntiva

Rito del Giuramento

Lc.?.i.
,. , . ,

[] J. C n.1. ii.'l r- ;::\z:.!.. C.lne C.J..

•

di~a' adesso, dopo CtlC fle daremo lettura, se

ha da confernlsrlo o se deve aggj.Llrlge~e qual

Giudice a latere~

Lettura dichiarazione del teste al G.l .

C::Dl"ìf\..:'I~rn~:\que!:;ta dir.:hi,,;:\r-a?:iol',E'?

I ,

•

Nessuna Presidente, cQnfermo~

colloc:are nel tempo (lUesto irlcontro che

Costa, con Spadolini?

Dopo l'omicidj,o di Costa, per" eSem~JiD?

Si era dopo questi delitti, La Torre pr"emeva

il governo~ t'lafatto anc:he degli inter'ven-tj,

p2rlamentari~ per- la 11omir12 di un Prefetto

che assumesse anche l poteri di coordj,namer,to

per la lotta alla lJlafia.

con Ugo Pecchj.oli, 2 la

sognord Costa, da Spadc)lini pr"opr..1.Ci p.t~i~
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Si, vDr~ei che lei, c:e lo collocasse, con la

maggiore appro!;simazione possibile, nel -tempo
• Cluesto i.ncontr-o con Spad[Jli.rlin

Guardi, i:u poco tempo prilna, io credo ...

Pece) prj.fna della nomj.na di Dalla Chiesa.

~n.della nomina di Dalla Chiesa.

Credo ciieci giorni, pr'ima~ una setti.Alana.

(verbalizzazion2 riassuntiva)

• Presidente, sempr-e I~ichiamandoci alla sua

dOillanda, a quell'inl:ontro con Rognoni" da una

dall'al'tra, che !sappia il sell.Macalu~;o, c'era

solI) l'on.Rognoni, D qualche al,tra

le\

il Mir,i.atro Rogrloni, se ha conoscenza il

Norl e' Rognoni, qIJ8StO.

Costa, l'an.Costa, F'ecchj.oli~, che vi fu con

latere: EZ Spadolini.Giudj.CEi' iii

• Sr.<fnat.Ui-'p di qLIE'11' inci:JntrD!! c:ne ~~:~vvenl.'E!

intorno 2 genrlaio, o dicembre

all'lfllZlO dell'82?

Giudice a latere: Avvocato, il tes;te ha dichiarato, al/TIeno

pl':':'I'- quellD ch,::.:El la deposj.zione c~le abbiamo

l(,:'".'t.to:: ....<:F:i.t.pngD ChE! l...::.~TOrr"~2 ;:_~DD.18.. ::.~,vutc



06052.

lotta alle organizzazi(Jni mafiose, pe~o

nL,ll,;:, ::::.C) di particolare, perche' La l"orre

• ner"1 fni p<::lr"lo" mai dj. qU.F:7~,t:i. ir1contr'i ~j ....~

Nel) esame tsstimoniale, il sen~Macaluso

spesso parla, r-e].tera, che La Torre g11.

condividesse, che a Palermo si erano creati

dc)po l'om ..cicjio Terranova nllove aggregazioni

il Senatore stesso, ed eF'o.i• prCJceSSCJ, aun anno do dostanza dall'omicidio,

esprime L~n 'fondo, un editor"iale che allora

dirigeva, L'Unita' io leggo sollJ qlAalche
• r)asso~ S8 n,i.conserlte, p' ~la fJrOposito della

passeggiata che ebbero a fare con L.a Torre~

bene che t'l ~iappia che ora tocc:a a nIJi>~,

•
~<Era SllO convirlcj.mento>~', qu~ e il Senatore

statD lnaggiore con forti collegamenti

nEl.:z.ior;;:.'\l.i. \~d intE'(.n(;:\z.iCJn-i3.1.i~ .il quale att.U-3.Vi9.

.freddanlentc un piano di stermini.o degli

uomini che in Glosti diversi costituivano una

•
10

•



che Cl. sono aggancl
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•

•
che pCJssono corltare~ da par-te delle forze

,
politicho domirlanti, neg]]. apparatl statali,

naziorlali ed internazionali~ nei grLlppi di

poter'i m~fj.osi OCCIJlti, 0~c~ nazionali che

questa: il !3en3tclrs, depofledo e

•
aff2rlnando e parlando di flUOV2 aggregazioni

nlsfi,os;e, intendeva l~j.ferir5j. 3 questo quadro

c ornp 1E'::~';::;:i. \/o'?

Si, ffilp8re ene del resto nella mia

•

•

de~)osizione riferivo, ho riferito anche qlAali

erano Sl\ q\J8S~tO pl~nto le opi.nioni di. La

Torre; lui dava mal'la lmp~rtanza al rapporto

tr"a la ~nifia sj,cili.ana e quella americana

2, t,t !,.. c':\ VE l'-S;.C ~3.ind()n2-., c iD;-;;' lU.i d,.3. ..../~"E!.(noI to

rillPVO e peso al rlAolo eh2 aveva aV\Jto

Sif1dollB in tutta questa vlcenJa, quindi~

quarldo ie) nel] 'articolo di.co poteri Dc(:ulti~

• mi ,
d..,

qLl2ste struttLlre piLA' o meno occulteg

aggregazioni, ilO ricord~to che l.unedi' di

uri rj.cordo che mj, 2

•

•
:lI

selnpre r~.masto impresso; j.l giorno di Pasqua



•

•
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VOr"rel venire a caSa tua a passare il lunedi'

di PasqlJa, se sei a Roma, j,o gli, dissi che

1 ~
~ . .1.. - e lìnf~:: si,amo stati insielne a

colazj.one, 8 po sianlO and~tJ. a fa~e qLlesta

E li lui~ VDllp lJscire di c:asa, dove e/erano

•
altl~e persclne, p8r parla~e (:on me, perche'

vede elle aveva qLla]cosa in gr"oppo da dirmi;

e lui. mi disse appunto, mi disse che lui

valutava la sitL!0Zior12 palermi.tana, la

situaziof12 siciliana, a gr"ave risc~lio, che

Ct12 qLlssti celj.ttj.,

I -
I .

•

l-,
I •

l'altro avevano un slgnific:ato, e cioe'
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