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nvv. [JODO, per la verità è una sorta di

1<1206

politic~'::l. o CO:T:unque

amministrativa, ora io qua (Incomp.)

non la posso dare io certamente.

occupati"•
LIBEF=~TI :; Cc)me u-F-fici.o non ce

j'-Jon ve ne siete occupati '.IDi.

Url'{Jltima domarlda dottore Liberti.

Lei ha testimoniato che ebbe sentore
di un le i mprese o

qualche Cosa di questo genere per

cii. :.~one etc ~"" quali

iniziative ebbe a prendere?

GI!JDICE A LATERE~ Gliele] rileggo Avvocato Odda"

detto di aVLlto sentclre io ••
LIBEF<TI~ Scusi non ho ... nor, credo di

possibile che io abbia compreseJ
mal f? b

GI!JDICE A L.ATERE: NOg Non t12 inteso male per niente

lei" l~a inteso male il teste forse.

d i c:h i E.U'- a:: i on i
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teste)~ Lei lo ha avuto riletto, lo

ha confermato tre volto.
LI BERTI, Si •

pot.evt,t

una mia

Giccome. siccome
tl~attavano di progetti

erano sei progettied

si

• fatto che possa esse~e perverluto per

ç]at-i;i un pr-ogE,tt.C,

poteva lasciare anche pensare che

tra di loro potesse esserci sd:at.o

uno scambio di idee~ di vedute, di

accor"di1 perché praticamente

presentare anche un progetto offerta

•
doveva essere affrontato anche una

spesa per la redazione del progetto .

Non che ho avuto sentore. Cioè erano
cosi. ""

GIUDICE A LATERE: ha df~tt.O~ mi lascia

penS •.:.:u.-e"

LIBEF~TI~ Mi lascia pensare si

Null 'altro grazie.

~
I
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GIUDICE A LATERE~ IO ho delle domande. G!u.arrt i

14:208

l proqetti che avete

LIBEF:TI ~

esaminato per queste sei seLlole?

(~uante erano .._ quelle su cui lei

mise~ non ammesse .•
GIIJDICE A l_ATERE: TLltte le domande che si

LIBERTI ~ No. Scusi. a • nCin erano quelle ...
QLlelle erano richieste di ammissione
\:1 p,~7trt(-?cipare.

GIUDICE A LA1-ERE~ Esatt(~. Quelle qlJante furono?
LIDEF~TI : Non

ITIB

E'r"2nD mal t.I;;:_

GIUDICE A LATERE:
50 ... di

No, no .. lo direi nell--arcD +ol"'se.• LIBEF~~TI~

100"

non

di 1.000?

ricordo, ma credo nelI'ordine

50" Cioè che poi

questa era llna richiesta di E<.;T:-SE'r-'e

ammesso a parteCipare, pOI è stato

'fat.to su que~;te 1'-' i eh i este di

amnlissione a partecipare un'esame,

3



di prequalificazione irl base

1~209

quegli articoli 13, 17, e 18 della

584 e credo che sono stati ammesse
per ogni gara, non ~50 se sono

GIUDICE A lATERE~ Una impresa a gara .• LIBERTI:

stati ...

Una imp ... No, Llna imp ... scusi no.
Come presentazione di offerta è

stata una, ma come ammissione a

partecipare alla gara attraverso gli

atti ... da l i si vede benissimo
credo che era un numero
abbastanza ... non so se erano sui
20, per ogni gara~ Cioè come

partecipare sono state diverse.

presentazione di offerta è stata

• una . MA come ammissione a

GIUDICE A L_ATERE~ Cioè ammesse a par'tecipare furono

diverse.
LIBERTI,

GIUDICE A LATERE~ Poi invece perché flon

parteciparono più?

4



LIBEF~TI r.
Eh .... Questo io non lo 5Ò.

1~210

GIUDICE A LATERE: fu soltanto Una

LIBEFaI,
Pf:-!F' ogni -==.>cuolan

Ci fu una pr-esentazione di progetto

rilievi, dell 'ispezione Mignosi

offerta per ogni gara.

•
GIUDICE A LATERE. Il

fUI'-ono

lei ben corlosce, perchè sapeva che

c'è stata questa ispezione ...

Si. Ho saputo di questa ispezione ma

saps-:\/o i r-ilievi ne mi

cc~ntestati rilievi, nè mi sono stati

nDtificati.
GIUDICE A LATERE~ Scusi ma l'ispezione rigljardava

anche l'attività svolta dal suo

ufficio,. perchè è avvenLlto 1. 2 .• E

quindi chi r" i ~:;pCJndeva su

altro personale?

que-:..,ti

ha fatto una

cluesta r"elazione è stata mandata - ,
cl.L

Comune ed il Comune ha chiesto ad

altri funzionari di rispondere, non



LIBEF:TI ,

E~ voi'?

noi flon ci in

H211

questa risposta come ufficio.

GIUDICE 1!4 LATE:~F\E~Va berH? Nf.:?pl'-endi .::UTtn at 'l:o~

• LIBEF:TI,

ci

licenziamo. Può andare .

domande lo

DI BENEDETTO, Di Benedetto Marco, nato a Monreale

il 19.07.46. Domiciliato a Palermo

F'HFSIDENTE::

Beat.o Angelico

.formula di giuramento).

Lei è stato sentito ...

Dalla squadra mobile e poi

Giudice Istruttore.
DI BENEDETTO: Si.
PF:ES I DEi\ITE::

DI Br.::NEDE::TTO::

Ricorda il contenuto di quello che

ha clicr"1iar"ato?

In linea di massima si. Si, si.

GIUDICE A LATERE: Lo conferma?
D I BENEDr:::TTO:

F'RES I DE[\~TE::

Si. Cer"to"

Ci ~;ono cfCHTlande?

)~



F'm::sIDENTE,

H212

Il teste, è se non vado errato, un

•
imprf211dit.o~-e~

GIUDICE A LATERE, Si

DI BENEDETTO: Si.
AVV. ODDO,

il motivo della sua
esclusione, p Br- 1. i ':\11'10

gare al Comune di Palermo specioso

illegittimo poiché

requisiti. Volevo ...

Perchè aveva i requisiti.

è,V'Eva i.

;WV" DDDO, ~Iella sintesi credo che abbia detto

eSSEr-e ammesso alla gara accorrevano

qiJei requisiti di•
qU('.~'sto•

appunto,

II teste sapeva che per

cui

p2f'lato al Consigliere

Er".;-.;\no ClllE1lli della pocanzi

in
qUE'~;tE'

circostai1ze? E cioè che riteneva

7
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motivi ... che ritiene i motivi della

Sua esclusione a quel tempo speciosi

H213

ecl illegittimi
].

i n\/ec:e? la

•
F'F(I~SIDENTE,

circostanza sulla quale.n"

Questa non è Llna domanda specifica.

Cioè non so io se luiu."
F'F:ES.T. Dr~NTE, lei mi (jice di chiedergli quali

(...)\"J\). ODDO ~

erano 1 motivi speciosi, allo~a è un

No, io voloevo sapere in particolare

lui aveva i requisiti di

Presidente perché sono dei

quelli d(~:i. requisiti di

FHcE:.T. DEI'HE"

F'PES.T. DENTE,

pochissimo. Perchè se uno ...

esempio una azienda ...

E non ci sorlO i docL.lmenti?

Appunto"

per

(~VV~ onDa:; Signor- Presidente noi abbiamo la

i.-el e:i.Z ionE' ì1i gnosi -I.. __
L,1ft,';:' è un



F'f":FS I DENTE"
documentod

Che ci importa che lo dica lui

aVEva i requisiti?
Chf=-

H2H

GIUDICE A LATERE~ Facciamola cosi la tiomandc1

• DI BENEDETTO,

motivi
fu escluso?

Ehb ft. ~ lo cf""(..?do".. ft le, ho Ch].E'stO di

sapere i motivi pEr cui ero stato

escluso, se ricordo bene, non avendo

aVLlto un colloquio. r

bellE con quale funzionario, irti si

disse che non avevo i r'equisiti di

che non si~mD

F'Rr::~SI DEI\ITE ~

DJ BENEDETTO:

entrati nei particolari. Cioè io no
chiesto"

Spiegazioni non gliene hanrlD date?

GIUDICE A LATERE, Mi SCUS1, ma lei fa una domanda

per partecipare ad una gara ...
DI BENEDETTO: Si.

GIUDICE A LATERE: l_E dicono che non ha l

di

9

legge e non chiede quali sono



qllESti requisiti che le mancano?

H215

DI BENEDETTO, lo ho chiesto di ... di saper~e P€-?t.-

quali motivi ero stato escllJso no" ..

creda di avere avuto un colloquio~

no, l 'ho avuto sicuramente un

all'amministr"azione,• colloquio con un f un z j. or: ai:- i o

ed ho chiesto

durante quel colloquio quali erano i

che mi mancavano, io non

ITll ricordo se mi avessero detto un

motivo particolare in quel

io mI ricordo che mi
fi'lOment.o

ave\.'ano

detto soltanto che non c: t?r ano i.

Non si è entra.t.o in

particolare. Cosi!

mancata ammissione?• GIUDICE A I.ATERE: Lei fece ricorso per questa

(Incomp.) per~chè non \/ennE:7:' poi

espedita la gara.
GIUDICE A LATERE~ Lo so.
PPESIDENTE, Ci Sono altre domande? Può andare.

10



F'F:ESJ:DEfHE,
( VEF~B{iLI ZZ(~Z I tJNr.~:RI r=4SGUNT I V(~)

Dica le sue generalità.

Mangione Salvatore, nato a Milena il

14216

di

Lei è stato sentito dal G, I. e dalla• F'FES I DENTE,

pGli~~ia anche, nell'abito delIe

indagini

svolt~ a seg\Jito dell'omicidio del

Presidente della Regione F'iesanti

Ri cOI"-da ; "I
J. J. c:ont.E'i"iuto di

GIUDICE A LATERE:• PF~ESI DEi',l'rE ~

d i eh i a.v-C?,z ioni?

Non ricov-do COI~ esattezza.

Diamone lettura.

{LE'9ç:JE di ch:i. ar"E:zi onj. [.--ese dal

La

La c:on+ermo si n

GIUDICE A LA"TERE: La seconda che è d=l :~~i"02.f'jO"

(Legge

:lì.

;
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F'F:ESI Dr~l\iTE;;

M(:ll\lG IONE: f3;;

Conferma anche questa dichiarazione?

Si. La confermo.

GIUDICE A LATERE: Che è del 30.04.81.

•
PF~r:::SI DEI'-rTE i:

F'PF~SI DEt\!TE;;

Ci sono delle domande? Nessuna.

Signor Pv"es:idente

Dica avvoc:ato Oddo.
A/y'V~ [JDD[l~ Il prima gruppo c:licJomande riguarda

il problema del verde Terrasi.
PF:ES I DE!\!TE:i Il primo gr'uppCJ?

(~vv. (JDDO~ Si

mettere il teste a SIJO agio, d.E:tosi

che non
I.1

sono passati degli anni però credo

che l 'eclatanza allora era flotevole

in propc:sito

verde Terrasi ...pr-C)blf?lnE: deldel

•
quotidiani di Palermo non Spunta1;;:i-:-;e

qLlal che in p rC)po~;;.i t. c:,

a pr'CJposi to

Cl ha detto che era a sua

12



H218

conoscenza che il Tar avesse

credo la nomina di un com(nissal~io ad

acta COITlunque pr-esso il Tar- la

di ci <'3.fnO di perno era stata accolta

•
come la tesi legittima. Ma perché il

Comune nonostante i deliber-ati della

.:.:\!TImin i str-' at i va,

nonDst.ar"'lte che
sembr'a appunto fossero legittime non

ebbe ad intervenire? Soltanto perché

Guarrasi le diceva che
fior1•.. non era a posto?

NANGIONE S~ Posso rispondere?

possibilità di costrLlire per- non

Guardi c era una convenzione tra

so

i],

laComunE'•
quanti metri c:ubi di poteva

un ICS di metri cubi di costruzione~

12 cop .." lui .1 .. avev.:::1

superato questa cubatura a cui aveva

t:ant.D d,-::\



qU€:-"1 1.0 che io riCDrdD cosi:

1~219

•

vagamente, 1lli è dovuto ricorrere a

Spatafora per avere dei terreni per

cedere al Comune per le strade.

Però il Tar pare che su questa

controversia fosse intervenLlto, per

altro vorrei ricordare al teste, che

l'avvocato MAggio che era

autorevole, per altro interprete di

questo tipo di prc]blemi, e per altro

chiaramente sc:hierato, può

cosi r. <,;;chie~-ato

contro la licenza a Terrasi, cl i Cf:!\/a

che non

villa sui 10.000 mq. perché l area

non stata consegnatab lo

tut:.t.::t\/i 2\ ne,n sono !'''iuscito

Guardi io le posso dire che i J.

collegio di difesa il1vitato apposta
.J.ul questo argomento, Cl

ha detto Ctls la cubatura a cui aveva

14



H220

era già st.ata
real i ZZ<,:1.ta •.

AVV. DDDG: Tuttavia il teste ha detto che i ],

jJroblerna venrle posto all'ordine del

ì'1ANGIONE S~ Si •• AVV. ODDfJ;

giorno della giunta.

Anche se appunto, c'era questo tipo
di .••. cosi per J.o meno.".

pl~ima dichiar-azione alla pCllizia. Ai

carabinieri .... C'era qualcuno che in

particolare bloccava questa licenza?

A Rle l~on risulta. 8010 il colI egj. Cl

deli ex assessore Guarrasi?

a ssc) l ut.amc-?nt. eno,No,

(]ui ndi

1'1ANGI CJNE S ~• f:Ji c:coml? Guai" i"- ac i. 2vev,,:?,

io mi ero rivolto €:\

lui per avere qualche consiglio, ma

è St,C:"lto il collegio di

bloccare la licenza ..

i 1. t.est.e nel 1980, ha
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dichiarato che vi era un problema di

tempo per cui materialmente ql~e5to

problema non veniva mai

nè in un senso né nell'altro. Poi un

pÒ contraddicendosi disse che er-a un

poteva cadere una giunta su questa•
(='1\ ••••\) tt ODDD ~

pr-oblt::oma ass,"::ti

IO veramente non ricordo di

Credo che il senso sia qLlesto.

per-'chè

c;rUDICE (:~ LfiTEF:E::: No~ lo gl leI 'ho lettcJn

~N'v. DDDO, lc-::tto .t.e~;:;te i J Gi udi ce

GIUDICE A LATERE,

i1Ar\IG I Di'.jE S ~ Ma l,'avrÒ detto a Piperrlo Ina non ...
non ••..

L.ei. confE'!""' mi:" a pr-oposi te:;,

pr-oposito del verde Terrasi che il

Presidente Mattarella non ebbe mai a

< ,
J. c:>

~J

.L _



AVV" ODDO, r-isulta che altl'~:lment:i. i l

H222

DCCup<::d:odi ql1(~St.(J prob l ema?

A me non risulta.

momento sull "altro prclblema ~)erché•
(:4VV.. DDDO ~ A lei non risulta" Bene. An dì, aITICi un

non credo che ci sia proprio più

altro a proposito del verde Terrasi.

c."rt.:! il FJj"'obl(~ma dell 'appa1.tDn~ dei

sei appalti, sul quale pure è stato
~;t::."?nti to nella SE'conda. Lt2i.

cominciamoci un pò dalla fine. Lei

•
ha detto che crede, o ebbe a credere

rlel 1980~ che fra le sei imprese vi

era UI1a intesa preven"tiva .

l_a logica faceva pensare questo.
(2jVV" ODDtJ ~ Posta questa logica, per-chè 2(VC-?tE.'

No. Non è vero. NOialtri avevaAIO già



lei quante volte ebbe ad

14223

incontrare, e quando, il

!1;) t t.i.:"tI"-el1 a',?

MAl\IGICJI\IE S: IO l 'ho incontr-ato pochi 'Ji or'ni

parolarmi appunto di questo discorso.

sul l 'aer'eo ~ mi ha detto che voleva•
pro-ima,

~I sei,Jlùo to di qUE-:J.l _oincontoi'"o

AVV. ODDO: Quindi nel dicembre?

(-~\,.'vh DDDO;: Quindi !;;ol i o c: 'Er-a

A~.-'I.../ ~ OnDO::

t'1/:4NGI CJNE S:

No, c'era l_orello della riunione.

E quanti incontri avete avuto con

MAttarella e Lorello?

Uno.

E'

le leggiamo. in questo
colloquio con il Presidente Cl ha
detto, c-2bbe ~;ua

disponibilità a riaprire i termirli.

i],
è cht=.""':'



come spiega ... io le vorrei

H224

noto, che il teste Mignosi ha detto

qLli alla Corte, lo aveva detto e poi
lo ha confer-mato

m-r-"?, ter- i a 1. fflt=."n t f:? ')

gli diceva MAttarella,•
{agIio 1.",)14937 vol.

i l

'-,~~. due

di

St~(]Lli. t:o di que~:~to colloquio era

tutto.
Cluind1. f10n la disponibj.litl~

i fatto tutto

i n5Dl'~t(j

E' possibile che sia

un equivoco nel vost~o

materialmente dato la disponibilità

per il COIT1Une nel senso che•
collDCJuio, e cioÈ.~ che lei

ci ha

detto ed invece l.l Presidente

inteso l'esatto contrario?

Non crede. Cioè ..

chi 2r"'O"

fu assolutamente

credo. Poi la lettera è stata

19
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fatta~ è partita dopo, dove noialtri
appuntD ti i cevarno ~n n I l COff:Llne dava

la SLla disponibilità. E' partita poi

non

perc::hèmc::rerento

~1i scusi S.E!

c:hi ed el.--1 E' .•

1.a•
un degl i

CCln l'assessore Lorello ed il dottor

MAggio. E' vero che voi avete 2tVUtO

(t'i pet.uti i nc:onti'- i intendo i l

-:=:.1.ndaco fV!ag~lio, :t .l

Lorello~ in cui venrle concordata la

No. A me non risulta .•
VDIontt.;\ polit.iCi:l di

ha poc:an;,.::i fatto cenno, scusi

signor Presidente ogni tanto chi E'do

F'oi norl ricordo, sorlO ~Jassati tE:\nt. i

c:tnfl i ,
POS~50

•

una , -J. <;:l nostt-a

20
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•
I

disponibilità rlel rivedere tuttO"h
di riaprire nuovameflte

], bandi ...

questo c'è stato.

una clisponibilitè su

Noialtri avevamo già Sospeso•
5011 ec i taz i Or:f;:'

No.

del F'r ('?si dente

i

pr'i ma

del ibF~t-a51

appaI to perc:hè

che

di appalto che avevamo fatto

di

Si si. Comunque è stato discusso irl

Di sospen~,;i onE:?

era stato bocciato~ e quindi abbiamo

b,':lndi

Avete fatto Llna delibera formale per

tJelndo

505!:H?SO h

AV\../~ ODDO:

,I
I
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

II.
GiLlnta, io non ricordo se c'è stata

una delibera formale ma comunque è

stato discusso"

Fine nastro registrato .

•

21
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