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TQ~re, fu molto o IJn po' pi.u i11Cisivo dei

SUOl pr2decessori~

Fantaci Ma signol~ Preslderlte, la lotta contro

nJafia era, come dire, natL\rallnente una

politica che il partito comullista in Sicili,a

portava ~vanti~

L chi,aro elle ci sono fasi i,n cui. en\erge la

inizitiva della mafia, e quindl si ric~liede

mafi.osi di quel comune, gia' questo, come

ad urI (jir-igente di par~2~O un maggiore

anni 1947, fu sparato e ferito a Villalba dai

negli

impegno in questa dir-ezionem

Voglio dire, che quando l'onnLj,CBLlsj,•
di,re, e' naturallner,te una espressione che i

vari dirigenti, dCive appun'to emer-gevancl cose

di maggiore impegno alla lotta alla mafia,

•
E' chiaro che la costante era quella

dell'impegno sempre e di. tutti, con maggiori

o minori impegno, a secondo anche mOinenti e

periDdi. ir) CLli ]a mafia emergeva, c[)mmetteva

crimini, ect., ectB

IJltime due ;jomande~

La prlma e questa;

la possiamc) plJre ricavare da dati obiettivi,

pero evitiamo produzioni, ect ..
1
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Nel pe~lodo in cui l'on.L.3 Tar're, nel secondo

pe~iodo in cui l'on.La Torre fu segretario

regj,anale, eloe S\.ICC2ssi.vamente all'anno

1980, i,l P.C.I. sul piano elettorale

registro dei succeSS1., oppure piuttosto ebbe

Ufl decremento di voti in Bici.Iia"

Obiettivanlente non .•.

AVVnOddo: Vediamo se ricorda altro.

LlltJ.ma doman{~i2, ed e questa, e conc:lLldo.

Constano al teste motivi. di contrasto illter"ni

all'interno del partito, s~eSSl (jirigenti ~

[~uestemeno, e se COIlstano questi ffioti.vj.

•
ragioni puo darcene contezza dei motivi?

Di natura politica'

Avv.Oddo~ Contrasti. di flatura politica, di dir-ezione

dei, fatti ~lolj.tj.cj., di.razione dej. fatti

econonlici, contrasti. signor Presidente,

•
vediamo se ci sono .

Mi, pare rlormale che ln un partito

democr-atico, la discussione porta anche a

opinj,ofli dj.verse, e quindi arlche nel partito

comunista, qualche volta potevano emergere

opirlioni diversi ectg

Ma da quello che a me ri.sulta non ci s[)no

stati. mai. contrasti_, i,rltesi COAlE
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CCJnt~apposj.zioni, (jialetticamente, ce ne

erano diversi~ alla tlne poi si votava,e

Un meto fa"tto egtleliano.

C:ume""?

lJrl problenlB eghell.ano, di. dialettica

E certo, COf'ltrasti nDn~mi risul.ta che.r

Non ci sono altre domande?

•

•

Rito del Giuramento

dira se le conferma o se deve aggiungere

que..lchp co~:;,?.

Giudice a latere: l._eprime dichj.r8zioni lei. le t10 rese il 29

gennBic) '80 alla Squadra Mobile di Palermo~

Lettura delle dichiarazioni rese dal teste Guarraci

Gi.udic:e a later"e: Foj. ne] novernt)re dell'lJO al Corlsigliere

I~:;t !,""'U t tOt-,? "

Lettura dichiarazione teste Guarraci al C.I.

Lettura dichiaraziorle teste rese al P.M.

GiLldice a latEre: Il 26 novelnbre '90, e stato serlti.to

nuovamente da altro 8.1.

Lettura dichiarazione teste rese al G~I.
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Giudice a latere: L"e ne uno successivo~ mi I:)are~IJel 28

novemb~e~

Lettura dichiarazione del tes~e

COflferma tutte queste dichiarazj.oni?

GLJarraci; Si, signore.

f~residente: verbalizzBzione r"iaSSLlntj,va)

Giudice a latere: Lei tlB dichiara.to che vi fu una specie di

inversio["IE di tenderlza, qlJando j,l p.S"I.

torno' ad essere l'opposizione nella secorlda

c()munale di area fanfaniana fJella D.C.?

gi.llnta Scarna, i,n relazione al problema del

risanamento, fu quando tor-narono a fare parte
. ,. .conslQll.erldella gj.unta Scarna alc\Jni.•

Questo ritorno al vecchio concetto di

risanamento?

Gl.larracl: Particolare, troppo partiCIJlare per

•
80' che c'e' stata una grarlde polemica nella

'fase cr"itica della giunta, la quale lO

par-tecipavo su questo tema delle concessionj,

si delle concessioni rlO.

L.a nlia posJ.zJ.one era per un r-ifiuto netto~ Sl.l

q\JEsto ecj al.tri ar'goffien'ti si e' deternlinata

]a cri~i (:lell,agiunta~ 2 lner'ltre, ecco quello

che ricor-do in maniera chiara~ avevo dalla

mj.a parte, ricordo, il SJ,ndaco, e il Capo
4
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gr-uppo, che era Lapi., Giovanni L_apj,; dopo la

•
crisi, la comportamneto che aSSlJlneVa la nuova

gl.unta, SLI questo protJlelna, er'a I~uello

favorevole alle concessioni.

c::i.Of.-? c:he c .1.

sia stata l'intervento ..

Giudj.ce a la.tere: In generale~ non ri.corcia chi Sl appOI-leva

alI inter-nc) della giunta, che era n\Qrl0CDlo~e,

Ma credo che poi a queste concc5sioni

di nDnf ar-;::::!subi t.o,

l'amministraione si. er-a orientata, perche'

era prevalso questo concetto di fare presto,

di
•

deteriorare; diciamo che questo era

l'argomento por-tato a sostegno~ e quindi

anC~le 12 possi,bilita' di non deteriorar'e il

valore dei finanziamenti, e cosa che per-o'

io sc)stenevo, fosse a discapito della

termirlE nOf1 c era, della traspar'enza •

qualita' e della, adesso si dice~ allo~a il

• S:i.3 ma CCWi -; 1
.-'_ J. te~mine concessioni nel

Tra giLlridico o di fatto non c'a' \~na

pl.\bblj.cisono collegati ~ determinate

I •
ti.pologie ben precise di forme contrattuali!



05892
QlJ2ste ~:onc:essionj. a che cosa le accostiamo'?

•
Ecco •

La concessi,ane che veniva intesa, cioe' che

che si voleva praticar-e era

qU1E211a chE':.' ...•.
1.1 :l,

p~esentare un prlJgettCJ, e l'amministrazione,

valutata la val,idita' dpl progettc), gJi.

affidava l'esecuzione dell'opera; l~ui.ndi

c'era una scelta, se vUIJle tra virgolette,

discrezionale~ dell'j.mpresa, alla quale si

, esecuziDnE?

r- allora era l'appalto concorso'?
••

Non era app~lto CClnCOrSC)?

ap~)alto concorso, questo"

Perche' non veniva fatto un bando pLlbblico,

cioe' non era 12 par"tecipazione liber-a di

•
tutte.

Ma, si vedra' poi COllIe Sl potra' accostare .

SJ. vedra, ~)oj.,in s;ede dj. valutazione come 51

pI.IO' accostare questo tipOB~.

Ac c CJ-=" "1'.:.:3r-E'?

No, no. Ma guardi c:'e

A quale tipo di COfltr"atto della pubblica

,
CI

GU.::'I_I'~r-ac.1

•
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•

voci. COnfUSi-2

F'~,.E'?5j.dE.~n tE' ~

fine cassetta

I

.."c e una fi,gura giuridi,ca del J.929 della

concessione, no!

~~d p' prcJprio l,a chiamata (jj.retta

dell'irnpr-esa che risponde a determi.nate

criteri di. ti(jucia, di

Nell'ambito liei lavoY-i pubtllici?

CDiBr:.:::?

Nell'ambite) dei lavclri pubblici?

per le ferrovie, eioe che presupponeva,

pero una specia]ita e pec:uliarita'

dell'opera; cioe', qLlancio andiamo a

di"ffusa specializz2zione delle imprese, e

c'era soprattutto, era la caratteristic:a, la
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