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i l

giuramento) Dica lo giuro.

Lo G:i.Uf'-Ci~

può

1ei

succeSSIVO sempre in gennaio~

al•
F'FFS I DENTE: ~

le conferlna, se Cl

aggillngere qualcosa, -l ...
LI""

MIGL.IACCIO: Si.

GIUDICE A L_ATERE: Sono direttore regionale agli

qualità ho avuto modo di collaborare

in• con i l

QU2S-1::. 'u} 1::. i inD u. ~::;ci \1 <:1. i l

-cE.lefonD

I, '~ p
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del 1.::\

alI 'avvocato Di Giacomo ed al dottor

SDf1D stato di

una

pubblici onde

•
accertare ].a sostanziale

di norme di legge e regolamenti;

cielI e.

deliberazioni adcJttate dalla giunta;

utili::::z<?.:.:::ione

degli s'tanziamenti di bilancio~ CIÒ

per-iodo

iO

mIa firma che la Signoria Vostr'a mi
, ,
l. .L

,:;;0: ..11 ":L spez i on,~:;•
nominò una

--

.-,

..::
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i nea!" i CD~

(inCCimp. , ,
l . .L

trattava di due cose sepa~ate E e:he

ul ti;Ti2,tCJ i l - -- -- .'., .._-
i l (..i=. Li" u

pr i frta che

c CiiTtm i ssi o-n~?:;

• cc:";-:;a che e.f+ett.i v<::lrnent(:;;.;

CCinSI~,:;~gna.:TtfYiD al

:1.8. "'c;:', <

la

la illustrammo nei i'5UCii

c]. -::;i. pOSt:: .. ,
J. J.

problema se dalla stessa emergessero

-F ";:f.t. t i c o ':=;. t i tuenti t.alE.' da

::.[";"",i Cl

•
Egl1 in base alle nostre conclusiofli

ed anche a conoscenze intericlcutorj.e

0211 . .
:L-::;pez:1.cn~~ i l

del tut.te

.t= at t:. i
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da compo('tar"(.?

alla

CO(flL\i"ì q UE' Cl di

parlarne dopo le fes"te, dato che lO

dovevo assentarmi F'al \=::r.-moe

[:11e avessimo potuto avere le COpIE

fotostatiche dell'uflico argirlale a

appufltamento il giorno 07.01.80•
lui

di noi '1

In.f.o::\.ttJ.

t r'-a

dett.Ci

problema, e successivamente ~iferire

le nostre impressioni al Presidente.

Un approfondomento delle indagini -' -Ud

elci c(Jndotta puÒ vertere sulle ditte

collegamenti tra di 1or"o, ovvero , ;
.;. ..:.

fatto che tra IOri] 51 trattasse -' "LI 1.

(;iiu.dic2Poid i t t:e•
l ett.uf"i-J. ~:\vuta ls'

d.:.:\ me

SCj~;ti t:uto

4
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Clf"c:a ,.
intercor-rerlti tra me per ragioni del

mio ufficio con j.l Presidente della

Regione clnorevole Mattarella.

p r"end e:T:lTIO in

esame -tutte le opere realizza'te corI

pubblj.ci~

diCiCl~~\dil"-etta1i

particolare dellamodooc:cupÒ i. li•
qUf:.~,lle Dpel'-e in CUI

non soltanto con la..

provvista di fondi ma anche con gli

appalti. L.a relazione dell 'inchiesta

da nei:!. i'~'ed;~.tt.a, ., -
1. I;;.~

In p ai"""t i col ar~e

assessore Cardillo

si era attribuito rlella scelta delle

P Cit E"",i'"i

• c!ittE~ quant:e

r--:i.eh i E';:,i.te

-.

5
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not.:::t:::: 1CiriE: di. cii un

impiegato Cafiero Renda, delle ditte

da. la

scelta e~a regolare. Senonchè ad Llna

valutazione più approfOildita

un ,..1.;
U.L

loro collegate Ci addirittura della

• ifilpresa che era

di ver'se

questa conclusione per il motivo che

l E"! dellE: ditt.e che

c:tl1edevano di essere invitate erano

scritte dalla stessa macchina da

scrivere 9 presentav2il0 gli

presentate da ditte

Cl E!l'''..::\no

-?;;oci al i,j'-agiDni

...1;
U.L

•
i c!c!nti co F::i~.ul t Ò pLti.-e

-' _. --., ,:
Wc;~:! J . .l degli elenchi tut.ti

in fotocopia alla

-.
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caSI di

par-t:ec i p a:::: ione di ditte

tutti la sede nel comune di

SAn aato. Le nOrme
[-£-?-901 ,,:tnD

degli impr-E:ndi t.C)f""i C ompoi".tan Ci

solt.anto fOr-'mal i e

una

di polj.zia giudiziaria
.~I~
Ul..f:i. ni•

SOflO Esistenti l.e imprese scr"j.tte o

se talllfle norl sono proliferazilJfli •..1 ;\.:~

uniC~le :impy"esen SUI piano

non con

un rE:i,ppo~-t.O _.1.:
LI.L

c'e~a però un Fapporto di stima ch(.?

aumentato in questi

• s(.?mpr~E'

pClsizi.oni. e

due

Conferma queste dichiarazioni

CCJn f f;;:i'- mD ~
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(VERBAL_IZZAZIONE RIASSU~ITIVA)

Non c'è n'è lln'altra?

GIUDICE A l_ATERE: Qual 'è avvocato Oddo?

Non c'è n'è un'alt~a?

GIUDICE A LATERE: Noi ne abbiamo due"

Avv" [)ddD~

GIUDICE A LATERE~ Può darsi I:he sia s~uggita all.a

preparaZilJne al compLlters dei dati.

i"tigl laccioè

giuS',to-'?•
MIGLIACCIO~ Si.

de.ll 'i sipez i onde

E:nt:i. ],cc:al l

Comune di Palermo?

t'I IGL..IACC I[]" dal

sul l 'asS"~E.':SSO!'-EttCi

GJ:UDICE A LATERE= ~lOnlJ queste che abtliamo lette .• Av\!" (JddCJ:

regiclnale ai lavori putlblici,.

Dato che io non i10 un computers

appunto" posso aver sbaglj.ato il

fl0me delle irltestazioni Er"a. fOl;l1 io

per me~ 61, 72, 70

8
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GIU[)ICE A LATERE: L.E:ì u.l t. iE:jo- i CJ:-- :i.

dich:Lar'azioni, oltl~e queste due?
,-. .:
L., J. ispez:lCJne che

In ogi;i:=:-tt-o i l COfnune

e venne affi,dato ad

funzionario dell'assessorato.

Si" Si Non dico che l 'ha ~:atto l.ei,

• 1ci .

GIUDICE A LATERE: L.si è ,:,=,t.;;::to

L.a ci i ch i 2r- a.z:i. on(;:

val,te oltre queste due?

l''iI GL..I (~CC I O ~ No. Queste dtJe volte soltanto.

Avv~ Dddo:: Evidsi1temente non è solo quelle del

computers che sbagliano. E' LAna mia

curiosità di vedere che cosa -'è in

F'residen"te se ritiene .

Ci sono domande?

, ,
.L .:.L'assessorato agli Enti L_ocali• dottoi'"

(jell'assessor-ato Enti LIJCali?

MIGL:[ACCIO: Sj..

{"\-,
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L'assessorato Erlti Locali,

degli appalti delle scuole al comune

r-.:
':"'i. "

A v.,.,! " Clddu. ~ C!Uf2sta ispezione venne sollee:itata

dal Presidente della Regione~ fu una

iniziativa autonoma dell 'assessorato

• 0ppUr-e fu ~;oll eC:Lt a t.:. a

T~";oi"-(f:ina il 06~1:1. dr.:!!l '79'?

Non ricordo CClme avvennerlJ l

Pu.ò

sbagliare, che il Piresidente volesse

dj.sporre tr-afnite l'assessorato una

inchi.esta sul comune di Palermo.

lln funziol12ri.o della Presidenza

n(Jn

che

Locali

12"\loenta

r'-_.;.. .:
;:;:~ I l '- .1.

Si.

• avrebtls dato r'isposta ad una lettera

del Presidente datata ()7.07 del '79

avente ad oggetto propr'io J.'anonimD

lO
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Ci

pr-Efsuntf?

negli appalti delle scuole di cui ci

occupiamo, al comune di Pale~mDh Lei
t .. _
l I ct ('iC::Oi.-dcl di qL!E,~,t,O fE.\ttc).'?

t'1I GL I (:~ccI O ~ hlCi , , -
.t t.:!

quella affidata a AIe, qLlE~ll<'::\

affidata al dottor Mignosi,

portate a compimento .• fiVv'" Oddo:; dice:, Cl 'fu

f Ur-ono

qu.est,?

del

probabile, perché il

era molto atterlto nel

tut,te , ..
•1. t:::'

i spez i ani che disponeva presso i

-':;01 l i?:!C i taz i Of"Ii:?:! ~

amminist.r-azione.

unadi

_.1.:
Ll 1.

ricordo precisoi. :L

r'3iniV c:\r-' i

ho• questa specifica inchie!;tau

Si P..::ij'-tE~ di questo

funzionario del.la PF8sidenza che

t l



Ent.i Local.i non

04258

alla

quindi non vi 50rlO dei

E-: s 1.

altresi la

delI'intervento, il dE~C:r-eto

l:::nt i

~~ non vado e~rato è del

• dr:~l ..79, quel l o con cui fu

l El

lettera del Presidente della Regione

era del 07~07. Vi sono delle r-agiofli

particolari per questo ritardo?

che l'assessorato è operato da una

mc/:te _I ~
U .L

testa ti questa attività attraverso• un corpo

EtCC (-;::r-..1:.E:it i vi ,

i:,petti\.'c: di.

112 unità che il

-:;;ono anchE~ In

g(7-'s:;ti (:in i cOlTlfrri ss,ai'~ial i, quir1di la
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forza numerica per

qLfssta attività è veramente ridetta

e qLlalcf18 volta occorre che un

fUflzionario terminj.

termini una ispezione perchè gl.i se

ne possa essere data un'altra.

E questa ispezione del! 'assessorato

Lomune di 'Palermo, venne completata?• l'.i I [;1.._ I AC::C I [} ~

E-:ni::. i L.ocali ~ c:I"i e r- i t;judr-cliJ.va

particolare, ctlE" .•.

L..'=-'~i di et';;; che è

st.:?,tEt" " "

(.4\/\'/" (Jddo;;

ricordare il nome del funzionario al

di

de'l tor"s

Si.

qu,:::l E

Si .,

•
Si ~
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i\lc, è un funz i or:-:::tr-.J. o

deii 'assessorato Enti l_ocali che fu

incaricato di questa Ispezione sul

COlnllf18 di Palertnon

(;\'.\/" Oddo~ Urj'Llltima domarlda"

Credo che l'abbia depositata,

di si~

•
?iVv" OddD ~

MIGLIP:CCID::

Un'lJltima domanda.

Si"

nE,li. 'oc:ca-~;iorle cui si

la dep(]-;.::;i z i CJnf~

testimoniale che è stata letta dal

F'r.(':?~5i den"i.:.fE:,) ebbe a pr"oporre la

quei fatti, che ebbe a rilevare CilJè

dE!ll 'i mpr-ese

Le dico subito. Questa relazione è

.:.:12.rr:acchi na

• in

9 i. udi -z_ i ar--:!. ,-::-~"

Duindi gliE!la
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Presidente Mattarella?

t'1I C1LI PiC[; I G;; No. le dico subito come andarono le

cose. Noi consegnammo al

Cr-edo i l Hl, i. 1. il

Presidente ~ll invitò a ritoi~rlare da

3. ui, dDPC)

,:,ul cner i t.o cielI ,~~

lo chiesi alla cortesia

incontro a dopo

~5e potE:va

differito questo•
i ntendE:-vo

come ho fatto, ].l

c10ve

vi \/E~vano i roiEo,i l~eni tOr-'i, Quindi

chie~;j. al pot.e\-'a

07

purtroppo, tna per vegliare la salma,

per parlare con il•
gennaIO.

non

lo il 07 gennaio ero l ~

Nel frattempo alla Regione c era IJn

al t.l'"" o i l qualt.:~

avremmo dovuto pr'srldere contatti,

~ r;;:"
J. ~.J
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senonchè 11 giorno 10 geflnaia quando

dove clCiiO ci

gli est!'"' E'mi di

13112.

('epubbl i ca ~ venni

invitato telefonicamerlte dal

sostituto procurator-e generale della

\/3. ':3i ClnEa \!G:l"- f?• relazioneu lo mi affrettai ad andare

da lLli con 12 relazione. Ricordo un

particolare, glI dissi~ 51 t?CCO la

].0

del

commendatore De Micell che era stato

F:eq i on fii: ~

mio superiore dir'etto~ q\Jindi

cn

qu~~(

t. i en i

c:on~:;entiCDIsela•
sul InfEt"\::ti chi usa. la

fUflebre 10 ritornai Etll a

r .._._~.. '
L, i-J: l Lo J.

1.6



Cava~da mi fece trovare un

O~263

di acquisizione della

nell a

1 'invio d(~lla stes~5a alla

PrOCllra della Repubblica.

in possesso di una copia di que:T,; t:c:

10 gennaio.

alI" a'v'VOC.:?tD•
Cioè 4 giorni dopo

Pi'Mf:;.;;::.i clenteu

GIUDICE A LATERE~

12, mot"MtE' dE~l

CJddo

POssiamo acquisirlo per completezza.

Visto e:he il teste è stato molto" ..

Ha finit.o?

Avv. Oddo~ Si.

•
F'r-i2si dE!ntE-? mi -:,Ci..,iSl pel'-' i l ,: uC)~_. i

solo una curiosità forse, può

essere utile questo. Se a memoria

sua prima del Presidente Mattarella,

17
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v. i -::,t or- i Et del]' Et

F'r-Fsicienza giunt.a

qUc.~lche nei

confronti del Comune di Palermo, o

quelle erano le prime dl18 ispezioni?

Pr-ego~ risponda.

MI[3LIACCI[)~ Ispezione al Comune di Palermo erano

•
state

lo

numer-ose, però avevano

spunto

interpellanze quindi erano ispezioni

di QUf.-?ll e ChE:

prendevano in esame invece un intero

c.::ornpai"'"tCi

n ai.: qu(::::r ..c soltanto in quel periodo.

Per risalire ad una ispezione

COi~posa sul comune~ bisogna risalire

sul C:DmUnE:~ di [='a1';:::r-,-:10 .• F'oi Ci fUr-ono

una

,3.nno

cnmrni se

~,
U.Lc:osì.

D' ?"~ng\"'21Ci

~ r'o
l.C

i. ~:;pe2:ioni

1963. IJna ispezione dire a 360 gradi

indagine al Pr8fetto Bevivino~

al 1963, qllanda il Presidente

•



~utinario e con contenuti molto

O~265

modesti. Poi con i l Presidente

Mattarella Cl fll la ripresa di

PRESIDENTE~
queste ispezioni più penetranti.

AvevanlO dato atto della confermaUUM

Segretario~ avevo filSSSO che la Corte

acqLlisisce copia del verbale di che

RIASSUNTIVA)• PRESIDENTE~ (VERBALIZZAZIONE

Abbiamo finito con , -l~ domande

dottor

andare.

Migliaccio?

Facciamo entrare , -l~

dottoressa (Legge le

TRIZZINO:

formula

giuro.

Lo giuro"

giur-amento) Dica lo

Lei ha reso diverse dichiarazioni al

merito a questa vicenda, adesso•
PRESIDENTE:

P.M. al Giudice Istruttore, i il

le

saranno lette e lei Cl dirà se

vuole .. M intende confermar'le,

qualche aggiunta, qualche modi.fica.

19
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GIUDICE A LATERE~ Questa è quella resa il

al F' •.M ~ •

Sono dipendente della Regione dal

'71 allorché occupavo una carica di
_J .:
LI J. un gt-UPpo di.

presso l'assessorato al bilancio, ho

collaborare COfl l'allora assessore•
av'uto OCCElsi 011E! di

al bilancio onorevole Mattarellaa

Dal 14.08.76 sono stato nominata

pr-ecie.i.:: to

1. .'h(] segui to in "tale

carica alla Presidenza della Regione

.1.~? compet{?nze

...
{:l J.

.•.., ~ ,", .~~ -, "0

.,~. .t • tJ _..:'. " .,:~"i l

dire che costituiva urla

emanaziOfle della pre5idenza~ nel• "3E:'nso c he l'assessore agiva

delega del Presidente della Regions.

Le competenze si passono suddividere

in generals1 e 50no= relazione del

2()
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bilancio e COnS1,.1nt i VCi,

ufficiD

concernente l equivalente in Sicilia

del ministero del tesoro per

le autoriZZ3zzioni

i~~tituti ad

fatta per i controlli e la vigilanza

!Jfficio arlticipazioni ai comuni agli•
Banca d'ItaliE\,

ed ir!fanzia, ufficio cl E"~l

che si occupava tra

di registrare l mandati di pagamento

dei ~;;ingol i eri

inoltrarli per il pagamento al Banco

di Sicj.].ia~ ctlE svolge servizio cii

alla

leggeuna•
i st i tUE'ncio e

eLi. bi lé.incic] comt:~



O~2G8

autonCnT:O"

inolt.r-e I.-i c:evutD

conto alle

del comitato pe~ le f-eg i Dr-: i

commi 55i (JnE:~

cc:nsunti \/<:O't

•
ga!JinE,tto lu affincava

t.tJt tEt

quanta la sua attività SIa politici2,

e:hE:

elaborazione ed una preparazione

parte del gabii"\etto in base alle sue

L' a.tt:L \/i t 2-.

politica cl i P E\I". t i te: ve.ni \/Et dalI Ci

svolta in manier~

l ..IE..lfi...:t.tD[ .....=:ìtc

soltanto dei contatti

si

C(Jn

Flel

occu.paV.Et

La

•
i.....i c::ev.E'r ..e varo i e

-- _ ...
f ib'l. gl;

2\pP un ta"H(~~nt i con i.;Jli che

.-,.-,
"':: ...:~
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ch:L e.de'v"ano di con

Sin c!f~lld

2,t.ti \/i ti:.~'r, ed

p2.~;Saf"e

d2.11 'E:SSESSOf.-Ett.O al Bilancio

Presidsflza l'onor-evole Mattarella ha

fiìan t.en u t. Ci , -
.t ct

gli si prospettavano ed in genere di

Chf2 \fia

._1 ~
L.: J.

vi 2,

modo

•
gestire la cosa pubbllca~

Naturalmente la Presidenza la sua
, .Crl mol t.o

anch(::!! solito

si nidol a

con la

impegrl0a Per alt.ro era solito

medesima pignoler"ia e CCln

nei

st. f:? 5-::; o"1.0_
.l LJ

st.eS':::iO mE~t.odo~lo•
confr"onti di che

piccoli~ sia in relazione alle forze

politiche sifldacali

.-,-7
.;:....:'
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i J. -::i ngoJ. Ci p r.-'ub l E':na ~

Matta~ella sfruttava l

in au.to ed in aereo per studiar-e le

carte d'ufficio che flan aveva i?Vut,Cl

"ternpo di osservare prima. Per

;n i .: ~
1. l.

•
nC:in ha

1E'gge

ed in di

c:oncer-nent.i la

dell ..E:bu-:;i vi S=,iTiO _......l~,.;_;_
l-,,'U.L 1. .:. o',: l, LJ

i rnp:ugn;;<.'t i dal commi sS2.I.-i Ci

St.EltD ~ nDnost.£~,nte tal E'

i fllpUg n a:::,: iOnE? l Ci

giCirni

CCl~,.t i. t U2 i or: Ed E~

in

CC;I"t.ee:he l cl

abbia•
F'r-e~;ideflt.e può

CiO norlostante~

legge. Il Presj.dente Mattarella per



un atto discrezionale di autotutE!l Et

O{271

df?112. r':;:egione. .[)~:;:.sequi o anche

ciel

ha riterluto di non

dett, i ~,i.-ticol. i.,

attendendo la decisione della Corte

[:o~;t_i t:.uz i Dnal e ~ T-.~l I t.ale

una pl'-ima

FrE.:sìdente

•
sua ammi ssì orH::~ i 1.

letteri:'.i. "CJ .L

fniri2,Cci,:~ nel '79 nE~l rCJ2";qgio d!3:!l "79~,

almeno credo., sulla quale scherzò

con noi del gabinetto. Dopo alcuni

meSl

minaccia eli (l"lOi..~tE' che , ..~
l. t.J

in maniera più grave.. Tali

•
sono state dallo stesso conSErvate

nella sua scr-ivania ave ritengo che

sono tutt'ora custodite. RiclJrdo elle

il Presiderlte parlò di tale faccenda

non so se ~)ersonalmente o

telefono con il. QLl8store Epifanio~

su consiglio di noi del 9 2,1:-1i n E,t t.C) •
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qualJ. E'':;"5iti ,::t'v'ut.o

tal :L contat,ti .. P]'"'(,::sident,e

non i?"Ut. (Jn D:Tramer: t. E.~

iniziative inerenti alla sua

fUi1zione il1 relazione

ad inviare una lettera con la

Irlfatti fll quest.o

•
2.i 1. avc)(' i pL.tbbl ic:i

ultimo

qU2.1E:.'

5011 E:~citav'a tale Tale

giUi1t"::i~ la

di i l

la UrlE:'\

L.a

"".lenne

dali 'onorevole Mattar-ella con

materia ispettiva ed in ma t:. 0':!~-i c,

dt~i

c:ocnpet.enz c,

"::j.CG:l sequantoin

in• di appalti eli pubblic:he~

ponendo C E',p Ci dellc; un

PIU

/

~
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giD\/2:'lni '! ch€~ i 1.

Tale C Cicorni S5], Cine

ul t1.rnat.cJ

dE~PD~;i.tarl.do

St.E~t2 in COp:i.-2':"t

cDmmi s~;i (JnE-~') nominata in

L'orj.ginale di tale

Card:ll1o~c: <:3..SCJ

pubblici ..•
è corlservata In ufficio.

hlon m]. r-isulte, che

quali misLlre ispe'ttive in

alI 'asse~5s(Ji""-atD cDlTtunale

al • __ .. 1.. J.. _
r 1;:':<".LU

ciò

controllo ispettivo della Presidenza

compet.er::.~e

• del1.Et inJ.
._. .. 'I J- ,_
r 1. '::JLt.l. Ld che

eli

i l

alle fLtn:.::ioni h~~, un

].l qUc<,l f.? ha

I
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presentato due relazioni ai fini di

O~27~

di 6

appalti per la costruzione di scuole

da parte del Comune di Palermo con

istr-'UZ~Lcnf;~"

tali iniziativa non è -:;tata

autonomamente dal

• r'iE,t t.c:~r-ell~, ma su in\litD

del l a

pubb1.ica istruzione~ il quale
__ L_ ....
,_11<::' abbia I"'~i Cf:?VU.to

8lJCCessivamente il Comune ha cercato

di. COfn1...tnque

di. •. J __ ,,", ~

u••..::I,]J . .L

l'ispettore non abbia ancora potuto

appalti per Clli penso che

• cGcnpl,;;:.'tar"-e l.El

definitiva. Sempre irl rispetto della

fun~~i()nE!.! E' piÙ

cii



assessa~ati, nel

O?2ì5

\/21'* i f i c ar"' (? s:,e gli ~:.te'~-;si

con i fondi

ispettivi

alI 'assessorato pubblica istruzionE.

•
C;:i. Ò

i, l c1E~lJ.a

l1iant.E.'::l'ìE:'-./3. il E'~\"eva EtVuto

t.anti. <::\nni cornEo' al

bilE\ncj.D di

~t2.n:.:::iati n F'G?~- quant.o la

politica cielI 'oncJ~-f2vDl e.

sin dal1"ini7~iCJ dell...::t

SCi.;.]. \iita politic::,,~. per~ quanto ITII

è ~;tato del1 et

C CH'. r-;::} il t. i:? r'i()~-ot(::.'a'! ed h,?-. cc/n

()g li 1.

~;uo :i.. 1"1 .:':tgenda

~,("",

.'::'7
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nE,lI a SUE~

abj.taziorle, non so se il

•• avesse l'abitlldine di conservare

degl i anni

-::::,0:10 le

•
Oue~5tE' sono

, _.~
~ t-o'.1.

uf'fici 2gl1

lJfficiali di polizia giudiziaria" Il

i],

u'ffi~:.:iD cii.

gabif"\et:tD fece agI i.

i nte!"es~;ati

l'Ed.E.neo pubb l], che

statali, i cui cOllaudi erano

o-fDndi

E:nc:he

conesegu:i, tE'

•
r-'egi onal i h '78, '79.

suo

•
ln un di.segno di legge di

f,



•
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