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AVVOCATO 0000

Ricorda la deposizione che l'onorevole La

Torre espresse in quel congresso costitutivo

dell'area metropolitana del P.C. a proposito

delle cooperative?

MERCANTE MICHELANGELO•
Si, ricordo qualche cosa in merito a quel

congresso che si è svolto.

AVVOCATO 0000

Ricorda l'attacco che l'onorevole La Torre

fece?

•• MERCANTE MICHELANGELO

Non è un attacco dell'onorevole La Torre,

l'onorevole La Torre affrontava le questioni

che c'erano sul tappeto dal punto di vista

politico ed economico in quel momento.

Non ritengo che Sl trattava di una questione

di attacco,

l

lO sono nato, cresciuto



0868~

politicamente con l'onorevole La Torre, sono

stato in segreteria con lui e la stima

reClproca che avevamo era 1mmensa, non ffil

•

•

risulta, quindi, che ci s~a stato un attacco

dell'onorevole La Torre ne~ miei confronti.

AVVOCATO 0000

Se le risulta, il povero Di Salvo prima di

essere autista dell'onorevole La Torre fu

autista di cooperative di Bagheria?

MERCANTE MICHELANGELO

No, io non so cosa faceva Di Salvo.

AVVOCATO 0000

La cooperativa "Mulatori" è una cooperativa

di Palermo? una cooperativa agricola?

MERCANTE MICHELANGELO

No, era una cooperativa di produzione al

lavoro.

2



D868:

AVVOCATO ODDO

E di dov'è?

MERCANTE MICHELANGELO

• Di Villafrati

accorpata con

cosi via.

AVVOCATO ODDO

originariamente,

altri .•••Altofonte,

po].

Piana

fu

e

•

E che lavori in particolare svolgeva intorno

all' •81 la cooperativa "~1uratori"?

MERCANTE MICHELANGELO

Non ricordo, lo chieda al Presidente di

quella cooperativa.

CONSIGLIERE A LATERE

Avvocato Oddo, la Corte vorrebbe capire il

perchè di tutte queste domande.
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AVVOCATO OODO

La cooperativa "Muratori" è citata in un

documento che è stato trovato addosso

•
all'onorevole La Torre il giorno che è morto.

Era piegato ed in parte, purtroppo, recava

tracce di sangue.

Era un documento che io l'altra volta avevo

letto.

CONSIGLIERE A LATERE

Anche l'altra volta questa Corte s~ è

domandata perchè lo leggesse.

questo

risulta

che ho

indagine

•
AVVOCATO 0000

lo mi sono domandato come mai su

documento il G.I., da quello che m~

dalla lettura frettolosa degli atti

potuto fare, non ha svolto alcuna

neanche per chiedere se la cooperativa

"~1uratori" di cui a questo documento portato

dal povero La Torre il giorno che

muore •••magari per sapere che cosa fa, dov'è,
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•

visto che il Consiglio di Amministrazione

della "Muratori" deve offrire garanzia reali

c'è scritto qua.

CONSIGLIERE A LATERE

lo non le ho detto che non deve chiedere,

vorremmo capire la utilità .

AVVOCATO ODDO

Signor Presidente, l'utilità è quella di

escludere nella maniera più assoluta che vi

possa essere un valido movente a carico

• PRESIDENTE

AVVOCATO ODDO

dell'imputato che io rappresento,

altre utilità .

Questo è evidente.

Proceda pure avvocato.

non ho

Abbiamo

5

appreso che " Muratorill è una



cooperativa di produzione al

0868:

lavoro di

•

Villafrati; che lavori avesse a quel momento

non se lo ricorda il teste?

MERCANTE MICHELANGELO

No .

PRESIDENTE

E allora se mi consente completo

discorso, le risulta che di

cooperativa l'Muratori''se ne fosse
negativamente per qualche cosa?

io il

questa

parlato

MERCANTE MICHELANGELO

• Che io me ne ricordo,

assolutamente.
signor Presidente,

La cooperativa Il Muratorit' poi è entrata
sotto gestione commissariale per la

vicissitudine dentro la base sociale per

questione economiche, ma mai ha avuto a che
fare, che io mi ricordi, con problemi del
partito in nessun modo.

6



I :
I ,

AVVOCATO ODDO

•

•

E dopo che finì di fare il vice-presidente

della Lega delle cooperative ha occupato un

posto nel Partito Comunista?

MERCANTE MICHELANGELO

si, ho continuato.

AVVOCATO ODDO

Che incarico andò a ricoprire nel Partito

Comunista dopo che dismise la carica di vice-

presidente?

MERCANTE MICHELANGELO

Sono stato per lungo tempo nel direttivo e

poi basta.

AVVOCATO ODDO

L'onorevole La Torre ebbe ad esprl.mere
pubblicamente fatti di non apprezzamento o
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comunque

0868

momenti polemici riguardo alla

•

•

gestione delle cooperative, a parte quel

momento dell'area metropolitana che lui non

ricorda?

MERCANTE MICHELANGELO

Ripeto che c'era una discussione, è naturale,

~n quel momento e sempre sulla base di una

discussione dentro il partito sulle questioni

economiche che investivano le cooperative o

altre organizzazioni.

Mi sembra molto legittimo da parte del

Partito discutere delle questioni che si

hanno sul momento.

PRESIDENTE

Nessun'altra domanda?

Può andare.

Minichini.

(FORMULA DI GIURAMENTO).
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•

~lINICHINI UGO

PRESIDENTE

HINICHINI UGO

PRESIDENTE

MINI CHINI UGO

0868;

Lo giuro.

Confermi le sue generalità .

Minichini Ugo nato a La Spezia il 17 febbraio

1918, residente in Amelia (Provincia di

Terni) via Cinque Fonti N. 76.

Lei è stato sentito dal G.I., conferma quella

dichiarazione?

Se la ricorda o vuole che le sia riletta?

Nelle grandi linee me la ricordo, fu una

valutazione di ordine politico-morale.
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PRESIDENTE

AVVOCATO ODDO

PRESIDENTE

AVVOCATO ODDO

PRESIDENTE

0868:

"Confermo la dichiarazione resa al G.I. il 18

febbraio 1987."

Qualcuno vuole rivolgere delle domande?

Dovrebbe leggerla, signor Presidente, sarebbe

molto illuminante.

E va bene, leggiamola.

No, ma se i Giudici Popolari avranno cura di

leggere questa deposizione sarà .•.

I Giudici Popolari mano mano si

leggendo gli atti.

lO

vanno



•

0869.

CONSIGLIERE A LATERE

E comunque a questa Corte non mancherà di

leggere quelli che eventualmente potrebbe

sfuggire.

AVVOCATO 0000

Era una preghiera che rivolgiamo alla Corte.

CONSIGLIERE A LATERE

Allora. signor Min.ichini, le leggo:

•
PRESIDENTE

AVVOCATO 0000

LETTURA DELLA

18 FEBBRAIO 1987).

Ci sono domande?

DICHIARAZIONE DEL

Chi erano gli altri se li ricorda che insieme

a lui pregarono La Torre di tornare in

Sicilia

11

per instaurare quell'opera di
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pulizia a cui fà riferimento?

MERCANTE MICHELANGELO

Non ricordo perchè il lavoro che sto facendo

mi ha aiutato a rimuovere i dispiaceri che la

vita attiva politica •••

PRESIDENTE

Non ricorda, va bene.

C'è altro?

Può andare.

Pitruzzella.

(FORMULA DI GIURAMENTO).

PITRUZZELLA GUIDO

Lo giuro.

PRESIDENTE

Ripeta le sue generalità al microfono.
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PITRUZZELLA GUIDO

PitruzzellaGuido.

PRESIDENTE

•
•

•

Lei ha reso una dichiarazione al G.I., ne

ricorda il contenuto?

PITRUZZELLA GUIDO

Grosso modo me lo ricordo •

CONSIGLIERE A LATERE

(LETTURA DELLA DICHIARAZIONE RESO AL G.I.

L'8 LUGLIO 1988)

PRESIDENTE

Conferma questa dichiarazione?

PITRUZZELLA GUIDO

Si.
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PRESIDENTE

"Confermo la dichiarzione resa al G. I.

•
1'8 luglio 1988".

C'è qualcuno che vuole rivolgere

domande?

AVVOCATO SORRENTINO

delle

•

•

Parte civile PDS.

Ci può dire, quindi, qual'era esattamente il

periodo in cui La Torre ebbe a manifestare

queste preoccupazioni della bomba al piano

rialzato di un appartamento
(incomprensibile)?

PRESIDENTE

Se cercava casa era nei prlmi tempi appena

venuto credo.

PITRUZZELLA GUIDO

Siamo verso il 1981.
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AVVOCATO SORRENTINO

•

Cioè non appena è arrivato

Roma?

PITRUZZELLA GUIDO

Si .

AVVOCATO ODDO

(incomprensibile)

•

Ricorda, signor Presidente, il teste se La

Torre disse che cosa era andato a fare ad

Enna?

Era andato ad Enna per (incomprensibile) il

Partito Comunista, quando temeva di essere

sparato dalla finestra?

PITRUZZELLA GUIDO

Tornava da Enna per operazioni politiche ma

non abbiamo nè chiesto nè ci rese edotti di

quello che stava facendo o che era andato a
fare.
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AVVOCATO 0000

Ho capito bene che l'onorevole La Torre

lamentava di avere cercato inutilmente il

direttore amministrativo del" L'ORA", Etrio

•
Fidora, ma che lo stesso si era fatto più

volte negare ( come si dice in termine non

elegante naturalmente)?

PITRUZZELLA GUIDO

Cercò parecchie volte

dirigenti del giornale "

contatti
L'ORAli

con

ma

~

non

•

•

riusciva a trovarli, poi si rivolse a noi per

avere facilitato questo compito .

Abbiamo cercato noi di agevolarlo ma tutto

ciò non si potè realizzare .

AVVOCATO 0000

Cioè con una scusa, in buona sostanza, il

Fidora disse che non poteva venire quella

sera?
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PITRUZZELLA GUIDO

Si.

PRESIDENTE

•

•

Disse che non poteva venire, non con una

scusa, la scusa ce la sta mettendo lei •

AVVOCATO ODDO

E' evidente che l'ho aggiunto io perchè non

lo ha detto.

PRESIDENTE

Ci sono altre domande?

Nessuna.

Può andare.

Calasciura.

(FORMULA DI GIURAMENTO).

CALASCIURA FERDINANDO

Lo giuro.
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1J869 .

PRESIDENTE

Dia le sue generalità.

CALASCIURA FERDINANDO

Ferdinando Calasciura, sono nato a Palermo il

29 febbraio. del '64, sono residente a Palermo

in via Marchese Di Roccaforte N.45.

PRESIDENTE

Lei è stato sentito dal G.I. il 22 aprile

1989?

CALASCIURA FERDINANDO

Si.

PRESIDENTE

Si ricorda quello che ha dichiarato?
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,
CALASCIURA FERDINANDO

Sono passati un po' di ann~ effetivamente.

CONSIGLIERE A LATERE

IL 22 APRILE 1989) •

I

•

••

•

(LETTURA DELLA

19

DICHIARAZIONE RESO AL G.I.
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