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E('?grei:ar' i o; Le parti sono costituite~

PRESIDENTE:; I testimoni appar'tati?

Segl"ei:d,ri (J:

PF:ES I DEJ,jTE:: Il Presidente comunica che sono

•
pervenllte dalla Corte di Assise di

Lllciano Leggio nel dibattimento J'
Cl 1

pr'imo gr-ade) del procedimento penale

contro Abbate Giovanni ed altri. Ci

sono difficoltà a darle per l E!t t. l~r;:.

, . Ed c::ome ,l't t i

lltilizzabili? Nesslina. Vero P.M.?

PlJBBLICO MINISTERO~ Si.

(VERBALIZZAZIONE RIASSLJNTIVA)

di

fElcciamochi1(.)11Or- aI::'RESIDIC:NTE,•
Lo giUt-o.

F'PE:S I DENTE, è stato sentito dal Giudice

Istruttore il 23.11.1990, ricorda il

contentJto di quella dichiarazione?
", Lo ricordo benissimo.

l
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GIUDICE A l_ATERE~ Lo conferma?

INGRAO~ Lo confermo.

(VERBALIZZAZIONE RIASSUNTIVA)

PRESIDENTE~ P.M. Ci sono domande?

PUBBLICO MINISTERO~ No Presidente nes~;una.

• PRESIDENTE, Onorevole mi faccia la cortesia per

j,l momento nc)n si ~llontani, si può

accomodare ma senza alI rJntani3Tsi

debbo

r i ch:i. ama~-l o ..

Passiamo alI 'altro teste?

,"\h" " " ecco l'avvocato

Sorrentino. Avvocato Sorrentino, io

dichiar-azioni di Luciano Leggio rese

ha verbalizzato CilE si dava l et. tur- d.

delle~:;ull..accol'-'do•
al maXl, ci soncl problemi? No. Lei

ha dell s' dornanc:!e da

Ingr- aD? Ha

conferm~to. Si accomodi.

Avv. Sorrentino~ Si gnot- nella

novembre novanta~

2



segnarono l'attività di La Torre in

quando dice che era convinto La

06531

in

i l

un

in

ci

voglio

piG

chiedere

sono

opin:ione~

fondamento

su questa

politictle che

tutto

Cristiana,

una

mafiosa.

ti

io non

potesse

Ingr"ao quando parla

fosse

la prima una lotta di

se

Democrazia

dire qualche cosa

convinzione,

10

può

vorrei

Sicilia,

della

delle tre costanti

certo tipo dj. 81JPosizione al partito

al.l'onorevole

particolare, piCl specificatamente .

secondo punto, la secondo costante

Tar-re elle una trama molto diffusa

prove e nemmeno indizi

Ma

delI'organizzazione

anche irlternazionale, con i poteri

occulti

una

questione. lo voglio solo esprimere

grado di portare qui nè fatti, né

sottolineare che

Prego risponda.

INGRAO~

PRESIDENTE:

•

•



qualche ipotesi. Se nli

.06532

permette

sj,gnor Presidente collego questa

una riflessione piò

generale che posso aver fatto dentro

sull 'azione della mafia in Sicilia .

Veda onorevole, lei fa benissimo ...• PRESIDENTE~

di me sul potere della mafia e

ma i testi debbono proprio riferire

circostanze. Opinioni su ... intanto

se mi consente con tutto il riguardo

per la sua persona, lasciano i l

tempc] che trova, pur se

autorevolmente splendida.

ecco! Dal codiCE.

Ha perfettamente ragione.

•
INGRAO:

PRESIDENTE: Ma poi sono addiri.ttura vietate .

INGRAO. Allora io non sono In grado di

rispondere alla domanda

PRESIDENTE,
dell'avvocato Sorrentino.

Nient'altro?

Avv. Sorrentino~ No.

PRESIDE~ITE~ Si

4

può accomodare e la



No~ no.

06533

prego. Avvocato Oddo si accomodi.

Signo!'"" F'l"'esi dent.e ìnt,anto

incomiabile rispetto a quello che la•
civismo è

norma, SI è presentato puntualmente

davanti alla Foi se la

Signoria Vostra l""" i tiene, la difesa

vorrebbe rivolgere questa domanda

Ingr-ao~ ha

l ."Ollnrevol E? un esposto

o di Llna lamentela di una

rappresentata dal segretario della

doglianza che gli venne

• sezione di Ficar"azzi, se non vado

err'ato~ Ceruso, ed avente r"igLlardo a

br"og l i '! malagestio, di

cooperative agrumicole di quel l a

che vennero

rO'REE;I DENTE, Dobbiamo

5

c::ollocar-e~ ... SE.' mi



consente, collocare la domanda ...

06534

Avv".ODDO, F'I'.'ob l em i che vennero portati

conoscenza del segretario regionale

cioè qU('21Io che poi

siciliano Pio La Torre .•
diventò i l t-egional e

F'arliamo

F'RES IDENTE, Lei in quegli anni av(-?va del Il".?

INGF(AO,

cariche in seno al partito?

lo ero membro della direzione del

Partit.o Comunista Italiano. lo Sf? ho

i n1:(?-50 bene la domanda che mi è

•
stata rivolta dall'avvocato, posso

solo confermare le cose che ho già

detto nella mia testimonianza al

Giudice Istruttore. Se ricordo bene

i. l Giudice Istruttore mi pose une;.

domanda analoga, che aveva lo stesso

contenuto, che faceva r'iferimento ad

una lettera inviata, mi pare da un

cc:mp<,:\gno che s:::,j. chiamava Vincenzo

Caruso se ricor(jo bene. Caruso e che

6



ero, El della SE~:::,:ione di.

06535

Ficarazzi e che si riferiva, cosi mi

E'~;poneva io l Giudic~? a

CO~~E? non buone che

av\/enute

• sici 1 iant='.! ••••• 1
l;::;'U in

nelle.

cui si facevano

anche i. nomi di .;:;'(1 cuni compagni

dirigenti che adesso attualmente io

nDn ffla che sono SCI"-i tti

nella mia testimonianza. lo

t-:i.sposta che purtt-oppo non ho

nessuna memoria di qUEsta lettera, e

che mi ha rivolto,.£1.11 'c~vvocato

Pr'esi dente•
mE? ne dispiace ..

VOt-I"-E:~i

VE~de

anche

Signor

di j'-e

mi

J.n t.anti anni di vita

politica di ricevere davvero mol t.e

let.:tet""8 da compaçjni ed anche .J .~
LJd

cittadini, cerco di leggerle,

di rispondere, ma è difficile

pe i""

7

rna a tutte e
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soprattutto oggi i

06536

contenuti di .quelle lette~e e quello

eventualmente

io non ho memoria ~,
W.L

quella lettera che ricevetti allora~

• norl posso nemmeno

averla segnalata a qualcunD

devo

no, sinceramente io non F'icordavo

nemmeno il

quando int?

contenuto,

la pose il

i l

lì..I ..

fatt.o,

(.~ (ni

dispiaCE".:' per- mI

interroga non sono qLlindi in grado

eli null a a11 <::~

• FF:t,~SI DENTE,

INGF\AO~

diclliay"azj,one che ho già fatto.

Per llna ragione che credo sia anche

CDmpl'-,?nsi bi l e la Hl i a

merncw' i a si é\ttFl!nUa un pò con

l'età ... ma non è semplice ricordare

le tante cose su cui si rivolgono a

Signor Presidente. 'onorevole Ingrao



oltr"s a quella che ha confermato ha

fatto una ulteriore dichiarazione al

G. I. della settima sezione, il 5 di

06537

dicembre. Era una dichiarazione

ricerca fatta 2 tale scopo alcuni•
nella

pUllti

quale precisava dopo

della testimonianza,

una

quelli

che riguardavano le sue presenze

nel.la direziofle nazionale, spero di

dire bene, del Pal~tito Comunista al

momento in cui venr\e decisa la

irlvestitura di La Torre come

• INGRAO~

segretario regionale siciliano. La

conferma pure questa dichiarazione?

Si, si~ l_o confermo in tutto .

Questo mi serve per ... come premessa

per la seconda domanda. Allorchè si

rappr"esentò questa prospettiva~ cioè

di La Torl~e segretario regionale

siciliano, l'ofl0revole Ingrao ~i ha

detto che egli non era

particolarmente d'accordo.

9

Non è
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qut:-?st:o il. punto sul qL.talE~ vog l i o

of"amai l .'ha

corlfe~mata e non voglio stare ad

p E,[r Ò a suo

anche ad esigenze di far una certa

Torre in Sicilia venne collegata•
CJnol""evol e Ingrao~ la venLlta di La

pulizia r::'.e:-.•.rt:ì. to Comunista

siciliano"?

quello che ricordo io no.

quello che ric:ordo io~ la venuta del

La Torre ill Sicilia fu connessa ad

un fatto molto preciso, se ricordo

Cr-edD EtttOr-no al

io ricordo bene avvenne

sono sicuro proprionon

Se

dell'8i,

n E::' l l '81•
delle date, e fu poi confermata in

un congresso regionale che si tE~nne

decisione di PI'-OpOt"-rf-? , la

i l

comi"tato regionale che poi decideva,

10



insomma la decisione di po~tare i l

06539

CDmpa(,;Ino F'i o La TOI'-r""e in SiciliE:\~

se che

CDnne~;sa. al ri ~~;ulta:to

dell'elezioni che c'erano state. Che

• state .;::.;f a \/iJt"- (?\'o]. i i l

COfìlUli i sta che denotavano

qlJindi una situazione di

di di azione non efficace

bisogno di un t-i nnovamE'.:'nto qui

se ricordo bene, che la qUEstione fu

anchE' l egata .., un fatto mDI toè\~.J

PI"-\"2C i ';:;0 ChF!i.' et-a ,a ,- i chi e",5ta dE~l<

• comp<:?gno

j"~egi onai e di

di

lasciar'E?

paSS2"lt-e - .,
QLI

i l suo

al tl'~'o

Duest.o fatti in

base i quali, per quello che ricordo

:la si decise del compagno F'i (]

vE'ni sse in

. )
Na t Ut- a 1mEn t e

1.1

devo sottolineare che
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il compagno Pio l_a Torre era uno

anche se lavorava in quel momento al

centro del partito, era uno degli

f?SpOnE?nti. nO'.::it~-i in Sicilia più

Ufl compagno che 51 era

modo che a tLltti quanti

ine più autorevoli, ed era

•
è noto già nella lotta contro la

mafia che era Lxn problema ardente

della Sicilia. Questi sono i

io ricordo, questa credo fu , -
LO<

m01: i vaz iOnE'? fondo che suscitò

quella decisione"

Risulta all'Onorevole Ingrao che

segretari regionali•
{.\vv. aDDIJ,

pt-f2cedent.i

Partito Comunista :i.fì Sicilia

i

del

si

i mpE:fJnat. i di meno

dell'Onorevole La Tar"re.

(,~VV(JCATO : Mi oppongo a questa domanda.

F'r":ES I DENTE, Questa è una valutaziclne pure.

Avv~(JDDO; non è un ~.ul

valutazione, è un problema di fatti .
• J

12
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Se dice che 51 è vuoI

06541

F'RES I DEt"-.lTE ~

dire che ci sono dei fattiB ..

Espressione di un giudizio

i~\/V ~ODDO ~ Allora è come se non

• PRESIDENTE,

AVVwODDO~

detto.

Risulta all'Onorevole Ingrao che

l 'Oilorevole La "forre al c:()ngres~5o

regionale siciliano fa r'iferimento,

in cui venne eletto.". in realtà era

stato il terzo degli eletti e non

come j'-isult.ò poi

uf f i c:i al foente''7'

alI'onorev(Jle Ingrao che l'Onorevole

Chi Pio La Torre il terzo?

•
F'F,ES I DENTE,

Avv.ODDO, ~.
01 Pio La TOI"-j"-E' , ri~>ulta

• J

INGPAO,

PRES I DEf'.~TE:

Davvero questo non lo l'-icordo per

nulla~ lei comprende che è difficile

Può accomodarsi grazie.

Grazie buongiorno .



: Motta Carmelo.

D65~2

F'RESIDEtHE, La presenza dell"avvocato dello

Segretario~ Si.

• PRESIDENTE,

Stato è a verbale?

(Legge la formula di giuramento)

Dica lo giuro. Si può accomodare.

L.t~i è stato sentito dal G. L

MOTT {:-~(3.:

F'~(ES I DENTE,

30.10.1990~ ricorda il contenuto di

quella dichiaraziofle?

Si.

L.Ci con+el" ma?

(VERBALIZZAZIONE RIASSUNTIVA)

PUBBLICO MINISTERO: Nessuna Presidente.•
P?\RTE CIVILE~

F'RE:S I DEf\ITE:;

Civile

domande?

~~!essuna

?iv\/ocato Oddo?

Ci hanno dElle

Si signor Presidente. Dopo il 19f31

quale carica rivestiva? Ebbe

l'onorevole Motta nòl

• j

Partito Comunista?

14
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t
I,

..
..

to'IOTTt~ C.::

Av\/. ODDO:

(inco(np .. )

Lei ha porto d'armi onorevole?

06543

PtVV.. DDDO:: E le che a

qUE~ll 'epoca il 1981? 82 .

No, lei si volti verso di noi.• PF<E:~SI DENTE ~

Avv. ODDO, Allcwa signOr" Presidente facciamo

cosi altrimenti è istintivo che si

volti da questa parte. Può

risulta che nel

1981'1 82 del F'arti t.o

•
F'F:ES I DENTE,

Avv. OnDO:

Comunista fossero stati invitati a

munirsi di porto d'armi~

Tutti?

Signor Presidente ci sono una serie

di dichiarazioni in questo senso.
PF:E:S I DENTE, Cioè 1ei VLIOl sapere se ci f OSSf;-"?

f~VV.. OnDO ~

PRESIDENTE:

t'10TTA C.. ::

10s.VV" ODDO ~

diciamo, una indicazione gener-ica?

Una indicazione generica. Esatto.

C'era qualcosa del genere?

No. Non c'era Presidente.

Era presente l 'onorevole Motta al

15
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..
congr-"E'SSO costitutivo

065H

fll(-?tr-opol i tana? E'

preciso ..• di Paler"mo.

PRES I DE1\!TE:: Di

•
{-1VV. ODDO~ 1981 ... se non ricordo male,

il congresso costitutiva è uno

possono essere di tanti anni.

non

PRESIDENTE,

No, non Ero preserlte però conosco la

GuaI (?, questi eme?

I~OTHl C., Cioè che cosa si di scutE:.'va

congresso dell'area metropolitana di

E lei lo vuole sapere?

•
PRESIDENTE,

Avv. ODDO~ Se

F'1'~esidente. Se l 'ha sentito dire è

No, in qU(-21 momento

Avv. ODDO:

all'inizio

con e/sco •..•

non ma

,"

F'RES InErJTE : Non ci interessa va bene.

16
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F'RES I DENTE,

Ci interesserà saperlo da altri.

Certo. Ha finito?

06545

t4Vv. ODDO~ Si" Ha dE,tto

regionale ..... c'era nella direzione

•
regionale c'era qllalcuno che si

occupava specificamente del

delle cooperative o no?
r.10TT (::) C. ~ No" In modo particolare no, pi::~rchè

noi avevamo un organizzazione in cui

i c'era un compagno che si occupava
dei di inas~:;a, che noi

chi .•..~maVamc.l, cioè

sindacato5 della cooperazione e via

Che ef~a'7'

specifico di questo .• Avv. ODDO,

di Cio(~ non in modo

Adesso non lo ricordo chi era. Non

F'F(ESI DENTE,

1'1OTTA C"'

me lo ricordo in questo momento chi

Non lo ricorda. Va bene. Può andare.

j

" .'
F'RES IDHHE, Di .::\mo

i"7

at.t.o



! •

FERR~)RA G. ~

065H

dell'avvocato Crescimanno.

Lei è?

Ferrara Giovannirt

PRESIDENTE, ~.
Cl 1

GIUDIC::E ?i LATEF:Eg LE:~i• FERRARA G.,

ha 1'-'e50 di ch i <:?x'azione al

GilJdice Istruttore il 18.12.90

Si con-fEi'-mo.

GIUDICE A LATERE, i l

cont.enuto?

F'HESIDENTE;:
Si ~ sì.

(VERBALIZZAZIONE RIASSUNTIVA)

Immordino si. Conferma pure quello

PlJ8BLICO MINISTERO: C'è stato anche un confronto.

•
PRESIDENTE, Si , ci fu un confronto con i. J.

ch\~ ha dichiarato in sede ~.
u l.

PRE!3IDENTE,

c:onff-onto?

Si, assolutamente.

(VERBALIZZAZIONE

sono domande'?

R I (4SSUNT I VA) Ci

PUBBLICO MINISTERO: Nessuna Presidente.

18
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, .

F'RE:S I DENTE ~

PRESIDENTE::

D65~7

P.::u-te Civile'? NessunE~~ Il di'fenso~-E.\'"?

Nessuna. Può andare grazie.

di giuramento) Dica lo giuro.

Lo çiiuro ..• F(ODDGNO :;

F'PESIDENTE, Lei è stato sentito dal F'. t1., i. l

HODOGND ~

l'agosto '90. Ricorda il

di quella dichiarazione?

Grosso modo.

contenuto

F'RE~;l DENTE: Grosso modo" Allora gliela leggiamo.

GIUDICE A LA"rERE: Carmelo Costanzo era mio suocero~

ma i sono

definitivamente nel luglio '86 dopo

• un CI'-isi, incominciata

fatto che a mio parere egli gestiva

i J. in modo

eccessivamente personalistico e con

metodi sostarlzialmente non adeguati

ai t (:?"iflPi .• lo feci moli:i b:::1ntativi di

persuasione

t9

delle



06548

modifiche che egli non accolse mai.

Anche quando in un primo momento ne

aVf2va incot-aggiato. " .. mI aveva

incoraggiato a fare progetti precisi

appr-ovato" Dual cuno dei•
in t.al senSD~ che put-e aveva

tali

elaborato d'intesa anche

COl1 il ~jrofessore Elio Spallitta,

che COfldivideva le mie opinioni •...

",
c'è par"te del non

E'sat. t.Ci.mE:'nt.e

pr-ofesSOr-

fotocopiato .

Rossitto aveva un

Il

buon

rapporto con il cavaliere Costanzo

Ricevo

f:? ricor-do

•
almeno negli

spesso

chiacchef-at-e.

anni '82,

lettur-a eli

quanto dichiarato dal p t- of eSSOt- e

Rossitto ed a proposito del palazzo

dei congressi e posso confermare le

seguenti circostanze basandomi pet- Ò

su quC\nto dettomi dal

Carmelo Costanzo e con la doverosa

20
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precisazione che il Costanzo a volte

06549

cose dello stesso

fatto

1
_,
'- Costanzo mi dissp di avuto

con il Tosi~ credo a Roma, uno o due

• :i ncontr" i t~-a i qual:i. il Tosi lo

pes,,;"tntementE' a non

partecipare al.la gara per il palazzo

cCingr-essi o a una

partecipazione senza reale i ITIP egn fJ ~

Tosi motivò la sua richiesta dicendo

che aveva sostenuto delle spf2se e

progettazione quasi ultimata, mentre

della progettaziOflsBalI 'ini;:;~i(J•
e:he

noi.

molto

quel l 'epDC.El er'Elvamo

nella

appena

Il

Costan:;::o disse a mE.:'chE:' E'Ql i ei'-a

dee: i so a In quella

occasione non parlò di denaro, che

i l Tosi avrebbe dato ai C01Tlun:Lst i ,

solo SUCCE'-::~siVamE)nte dopo

l'aggiudicazione e prima del mandato

21
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~

I di cattLlra a suo carico, il Costanzo

06550

mi disse come cosa ce~ta che Tosi
aveva pagato 400 miJ.ioni ai

comunisti senza altra precisazione~

Sulla risposta negativa data al Tosi

• ci fu un netto di!3SenSO fra me e i l

io ritenni che

sarebbe stato meglio dl:cedere alla

che per altro il

imprenditoriale

il profilo
i
I,,
l

11

richiesta

pagarlte

S5contri

perchè

sotto

la

frontali

ritenevo

politica

non

degli

Costanzo aveva con quasi tutta
l'imprenditoria nazionale e ritenevo

politica• invece piò utile

alla

una

creazione di

,

i,
anche

e di joint

per" questo dissenso

ventures

da quel

momento fui un poco emarginato dalla

vi(:enda palazzo dei congrelssi. Posso

confermare che j,l Costanzo mi

una volta di avere riferito al

22

disse

Tosi
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che egli lo aveva richiesto quale

fosse stata la nostra (Jfferta in

tali da trarlo in inganno.

Preciso che l 'offerta fu indicata

definitiva il Costanzo aggiunse che

termini numerici precisi ma

•
nei

momento d(~ll a

- ,
,H

fOr-mulazione

egli cc)mprendeva anche gli i mp i -:::-l.nti

speciali o qualche cosa del genar"e,

".~
cosicchè veniva alterata la portata

Rossitto. Conferma?

palermitano cui si

Ci

dE,lI 'avvocato

R I PrSSUi'.JT I V{i)(!)EF:B?71L I Z ZA Z IONE

economica. Nulla so

::>ono domandt."2?

F'F{t=~SI DENTE::•

Il,I
l
I

l

PUBBLICO MINISTERO~ s~ Presidente. Se il teste sa

qualche cosa dei contatti politici

che secondo un altro teste, Costanzo

Pasquale avrebbero indotto ...

atti acquisiti ai sensi del 165/bis,

AV\.JOC?"-ìTO :: Non è teste Costanzo Pasquale. Sono



06552

i

.~,
non credo che sia in lista.

PUBBLICO MINISTERO, E' stato sentito avvocato.

Rico~da male.

GIlJDICE A LATERE~ Si avvocato l'abbiamo sentit(J.

PUBBL.ICO MINISTERO: Passiamo discutere sulla forma

• se era teste, indagato di reato

connesso, altro. Comunque una

persona sentita in questa aula.
Cos;tanzo Pasquale ha riferito,

chiedevo a lei se sa qualche cosa

sui contatti politici che avrebbero

indotto Costanzo Carmelo a cui a

qLlanto pare andavano poi le

questa domanda. In

all'appalto concor-so

dei congressi ed

insistere su

a

di

materie

domanda

ill

la

ultime

partecipazione

decisioni

prEsentare

del palazzo
•I

,
particolare i contatti con

1 'onorevole D'Acquisto e l'onorevole

Lima.

RODOGNO IO conc)scenza diretta non ne ho. Mi

24



I
l
,

pare che di questa cosa si

06553

discusse

anche quando fui sentito il 1 agosto

PUBBLICO MINISTERO~ Costanzo CarmelcJ con lei non Ile

PUBBLICO MINISTERO: Va bene. Grazie.

-,

• RODOGNO ,

RODOC3l\IO ,

PRESIDENTE,

F'ARTE, C I V IL. E ,

PRES I DEIHE,

par-lò?

No •

Non potevo escluderlo ma non.

Parte Civile hanno domande?

S:i. F'I"-esidente.

Possiamo chiedere al t.est.e cosa

intenda ... qual 'erano, cosa intenda

•
per buoni rapporti di Rossitto con

il Cavaliere Costanzo, almeno negli

anni '82, '83. ChE"~tipo di

E"I"- ano?

RappOr-.t i ~,
LOi consulenza.

F'ARTE CI'jIL.E,

RODOGNO ,

Consulenza di che tipo? Economico,

Economica.

I

j
I
l

1

F'REfi I DENTE, I difensori? Gli di f E~nSOl""' i



,
i,

06554

vogliono sapere qlAalcosa dal teste?

NOn

~:.,
che

andare. Il Presidente

COinun i caz i Cine

comuniCE\

di Milano, risulta ChE'

11 teste Ribaudo Giocacchirla di cui

l'udienza (ji oggi pur mantenendo la

viale Benengario nn

.-0 ..
~::.c

.,;;;. Nllanc! In
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