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CONSIGLIERE A LATERE

" di non avere incontrato persone o gruppi

di qualsiasi genere, portatori di interessi

contrari a quelli evidenziati in tale atto

della Giunta Comunale.

possono sembrare non conciliarsi con la

risposteMi rendo conto che queste mie

grande novità politica costituita dalla mia

chema non posso che ribadiresindacatura,•I
tutto ciò che ho detto è il vero.

Dopo l'esperienza di sindaco di Palermo sono

stato assessore alle finanze nella Giunta

Mantione e alla polizia urbana nella

successiva Giunta Martellucci.

Ho concluso la mia attività di consigliere

politica per valutazioni personali e non per

comunale nell"84 allorchè decisi di non

• candidarmi più e di . .rlnunClare all'attività

imposizioni esterne.

Ricordo bene che vito Ciancimino non venne

candidato per decisione degli organismi
competenti della D.C. nè alle elezioni

comunali del '75 nè a quelle nazionali del

'76 ~n cui asplrava ad un collegio
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senatoriale.

Ovviamente tale esclusione dispiacque

O~58E

a

•

Ciancimino ma non sono in grado di indicare

eventuali atti politici concreti con cui egli

manifestò tale suo stato d'animo.

Come ho detto non sono mai stato uomo di

partito, ricordo comunque che ~ consiglieri

comunali cianciminiani manifestavano

apertamente e lealmente la loro opposizione

alla mia elezione a sindaco.

Per quel che mi riguarda

alcun segnale politico

Michele Reina, con lui

non ho recepito

nell'omicidio di

ho avuto normale

•
PRESIDENTE

rapporti di conoscenza tra compagni di

partito e non sono ~n grado di fornire

particolari contributi a~ fini

dell'istruttoria sul suo omicidio.

Purtroppo non sono in grado di dire nulla di

specifico neanche sull'omicidio

dell'onorevole Mattarella."

Conferma questa dichiarazione ?
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~~ ANTONINO

Confermo.

PRESIDENTE

"Confermo la dichiarazione resa al G.I. "
Ci sono domande?

AVVOCATO CRESCIMANNO

O~58~

Il teste ha fatto riferimento ad una

•
opposizione degli organismi competenti della

democrazia cristiana alla candidatura nel '75

e nel '76 del signor Vito Ciancimino e ln

particolare un collegio senatoriale •

Sa dirci in concreto da chi fossero formati

questi organismi competenti della democrazia

cristiana?

Possibilmente

costituivano.
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SORGI ANTONINO

L'opposizione a queste candidature è stata

in riferimento a tutti coloro i quali avevano

già maturato tre o quattro legislature.

ci fu una decisione unanime di partito come

tante volte accade in occasioni del genere .

AVVOCATO CRESCIMANNO

Legislature alla camera o al senato?

SORGI ANTONINO

O an~he in Consiglio Comunale o in Consiglio

Provinciale in generale .

AVVOCATO CRESCIMANNO

Quindi gli impegni rappresentativi in

organl.sml.
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SORGI ANTONINO

Cioè coloro i quali avevano fatto quattro

mandati elettorali per quanto riguarda il

comune, quattro legislature per quanto

riguarda Camera, Senato o regionali, il

partito decideva di non candidarli più .

AVVOCATO CRESCIMANNO

Ho capito, grazie.

PRESIDENTE

Altre domande?

P.M.

Mi scusi, Presidente. per un ch~arimento.

Presumo, credo che era quello che voleva dire

l'avvocato Crescimanno. che non si
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ricandidasse •••••chi aveva fatto quattro

legislature al Comune non venisse ricandidato

al Comune, quattro legislature alla Camera

non veniva ricandidato alla Camera,

trasversalmente per così dire.

ma non

Cioè se è già eletto quattro volte

•
consigliere comunale era ostativa questa

posizione anche per una candidatura

nazionale.

SORGI ANTONINO

No, no.

P. M.

Siccome •..completo la domanda, mi permetta

avvocato Crescimanno, lei ha dichiarato che

il signor Ciancimino non fu ricandidato

comunalielezioni

era

alle

lavale

perchè

consigliere

fin qUl.

parlato

volte

e

ha

varie
cuidi

certamente

preclusione

stato

•
comunale.

E poi non fu candidato alle nazionali e al

collegio senatoriale, qUl. la preclusione
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• SORGI ANTONINO

O~592

non funziona.

Quindi credo che l'avvocato di parte civile

voleva sapere, proprio per questa decisione

senatoriale se ebbe un meccanismo automatico

di preclusione o fu una scelta politica.

Questa, credo, che era la domanda •

Non è che

aspirazione

tutti quelli che hanno

a candidarsi o al Senato o

la

alla

P.M.

Camera da parte del partito possono essere

accolte sempre queste aspirazioni.

• Ah! certo .

Altrimenti ci vorrebbero diecimila

liberi.

posti

CONSIGLIERE A LATERE

Non le è stato chiesto perchè non fu
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candidato, le è stato chiesto da chi

(H59'i

fu

•

opposta la candidatura.

SORGI ANTONINO

Il partito decide se candidare

candidare .

CONSIGLIERE A LATERE

Quali correnti del partito?

Quali nomi delle correnti?

SORGI ANTONINO

o non

• Ma il partito nella sua globalità che è

costituito ...

CONSIGLIERE A LATERE

Sicuramente non la corrente dell'onorevole

Ciancimino,
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correnti, tranne quella di Ciancimino?

SORGI ANTONINO

•

•

Ma in quel momento da chi era governato il

partito perchè il partito è governato da una

serie di .....

CONSIGLIERE A LATERE

E lei non ricorda chi erano?

SORGI ANTONINO

No, non ricordo .

PRESIDENTE

Può andare.

Delle dichiarazioni rese ln istruttoria

dall'avvocato Sorgi pOSSlamo dare lettura

credo.

E allora "sull'accordo delle parti Sl danno
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AVVOCATO 0000

PRESIDENTE

AVVOCATO 0000

per lette le dichiarazioni

istruttoria da Sorgi Antonino .

Il Presidente indica tali atti

ai fini della decisione."

Mi consente signor Presidente?

Prego.

O~53E

rese ~n

utilizzabili

,- . Secondo l'indicazione del calendario che ci è

stata fornita Sorgi Antonino dovrebbe essere

il teste indicato dall'accusa nella lista.

CONSIGLIERE A LATERE

Sono due nella lista, ma quello indicato •••
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•

AVVOCATO 0000

Quello indicato sarebbe il portiere .

PRESIDENTE

Esatto •

CONSIGLIERE A LATERE

E invece no, noi il portiere lo possiamo

citare, è stato sentito.

Però quello che è stato indicato con

Ma l'indicazione del fotogramma che opera il

l

•
AVVOCATO 0000

domicilio e data e altro era ...

P.M. è quella del portiere

dell'avvocato Sorgi.
non quella

E' il numero 39 della lista dice, volume 106 ..

CONSIGLIERE A LATERE

Si, ma i dati che poi ha fornito sono stati
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•

relativi all'altro Sorgi.

Insomma oggi era citato l'avvocato Sorgi.

AVVOCATO ODDO

Oggi era citato l'avvocato Sorgi?

CONSIGLIERE A LATERE

Si, possiamo citare, se lei lo richiede,

perchè non è mai stato citato, il portiere.

AVVOCATO ODDO

Per me si può pure dare lettura dell'altro

equivoco .•
PRESIDENTE

Sorgi Antonino, così togliamo materiale

Va bene.

"Si dà pure lettura delle dichiarazioni rese

ln istruttoria ..."
Che elemento diamo? La data di nascita.
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O~598

AVVOCATO 0000

No, quelli che ha dato il P.M., volume 106,

fotogramma 61/83/96 ed altri perchè credo che

è stato sentito poi un'altra volta.

PRESIDENTE

Avvocato Oddo, le dispiace dettarle.

AVVOCATO 0000

E' quello che trovo nella •.•(incomprensibilel

del P.H. e quindi ne rispondo come lettore .

• CONSIGLIERE A LATERE

E' esatto, il fotogramma è stato acquisito.

AVVOCATO 0000

Questo era un interrogatorio che è stato
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espletato, erano sommarie

04;)CC
informazioni

furono confermate ed arricchite davanti alI .

•
PRESIDENTE

testimoniali date alla Squadra Mobile,

P.M ••

Si danno per lette pure.

Si.

POl

Allora adesso dobbiamo rinviare al

vero?

No, al 23 ore 16.00.

25, è

"A questo punto il Presidente, essendo

esaurito il testimoniale fissato con

l'odierna udienza, rinvia il procedimento

•
all'udienza del 23 giugno 1992, ore 16.00"
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