
dell •ono'revo

difficoltà a .

\

precedente seduta, ha annun~

di 'aver seguito la via della re-

•
dire che dovevamo sollevare apertament j

del senatore Agrimi e di altri

già detto il senatore Adamoli, che ha aperto la ,

Presidente e onorevoli colleghi, io credo che

in ritardo il casO Matta, siano del tutto infondate;.

..
aicuni hanno inteso rivolgere al gruppO comur-ista per'.

Quando il -Presidente,

indicata la procedura di far precedere

presi.

'latta da quelle di q~alche collega che

ziato le dimissioni del senatore Tor Ili, non ho chiesto di cono~cl~ .••.

scere il testo della lettera, anche p rchè riteneyo si trattasse l
I

del primo passo di attuazione degli i.megni che la presidenza dei'.-

gruppo democristiano della Camera aveva reso- C'era stata infattj

llcaso in aula, devo preci re che siamo arrivati a questa discus"~
~<

solo ~
sione, abbastanza incresciosa, perchè la parte con cui abbiamo man \.~

tenuto un rapporto riservato, n n ha mantenuto fede agli impegni (.,:'.

Ora,

d~ocristiani,ci

11 caso doveva

sponsabilità, facend ci carico anche di esigenze della parte che
ma rivendichiamo

discussione per a nostra parte, noi non solo"non a~biamo tardato,

aver

critiche

(lO)OUSSlONll PARI aMENTARB D'1NCRl1!STA

SOL JlEliOMEl'ID lIElU MAFIA IN SIOW

Sedutedel_-.----., "-_..



Cartella N.W.

inàagini per arriva-

- uno dei PUìlti es-

urbanistico del Comune

diciamo che sulla base di

della Commissi one'. Questo

ollega Matta debba essere giudi-

Vorrei solo aggiungere che, in defi-

sede adatta, ha già risposto effi~

(mor 120/4)

nel merito in questa sede.

l'obiezione formale di coloro che

modo a rendere meno dolorosa l'operazione. Ecco

19.:..-..

Per qua~o

contribuire in

Noi non diciamo

Noi non facciamo astratta. Noi ci troviamo

C~issione. Solo noi, membri questo organismo, piamo in grado

cacemnte il collega A~la

hanno detto che questa

Commissione sulla base ocumentaz1on6 che è agli atti della

di'giudicare questo materiale.

ad affrontare

nitiva, noi chiediamo all'o orevole Matta di non far parte di questa

oato sulla base di questi

è il punto.
questi doc~enti, egli non può far

perchè siamo amare Jiati pi~ degli altri, e perchè siamo costretti

di fronte ad un uomo che per quindici an è stato uno dei protago-

..

nisti delle vicende del settore edilizio

di Palermo, che sono - Come è stato già

re a comprendere. gli aspetti attuali del fenom no mafioso, e non

dett\o;,.per colpire tizio o caio, come qualcuno ha

.senziali sul .quale stiam'o conducendo le

.,-,

OflLA REPUBBLICA • CAHERA DEI DEPUTATI
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Cartella

ho ùovuto documentarmi;

indagine; in questa
etutamente imbattuti nello

ore per una sempl'ce lettura.

'si sono

questo organo

I t •.•

qui per condurre

lo sono

opera i nostri
onorevole Uatta.

ho impiegato
le relazioni pubblicate).'

(mor 12/5)
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CAMERA DEI DEPUTATI

CDUVUSIONIl PA2LU4ENT.&IE DI INCBIESTA

sm. f1lNDKIiJiO llIII.U MAFIA DI SICILIA I

~I

li f .•
,... ~

I

è parla-

della nomi-

base di questiona_

nella ~ssata legisla- ;
~

dello Stato ••••.

em~ii12/1

o inviato

esiàentex

na dei issari; è oppo tuno, quindi, saper di che Cosa si

P'U:la" Ho 1'M.1'e....dfe>'ÌJI!&J>toalla data E:!!f:.,li.-f>eeflk"< i..onore- .: 'l
vole Matta ha iniziato la sua attività come segretario dello ;!

!
onorevole Salvo l.1ma. Nel momento in cui Lima diventava. asses- 'J

~/fI.r611?~
sore ai lavori pubblici del comune di Palermo,vVl~o assunto!" ~

o I A _r. ; , ..
VVVJV~ ., "

come .im'PieBato straordinario aEcQ;m\Ja8 d£ PalèJ'ìiR1 e o'@Qj allo 1 ..'
, • ,l "

assessorato ai lavori pubblici, assolvendo, come aFVQcato, 8.1- il::!
A I J; l' /1 . ~ / ')' .(~ /T/},)~A.. (-IM~~,. ; l'

la funzione di tecnico legale i,P. ''''''illo a tu t te le dei1bè>'<>- l'i

~:~. ~~60 v"if)=te da impiegato comunale per l'oterei preeentaJI;l
f i

l'e OO~tl t"fHIÒl(!ltto 'tI tf.! 0101.10111 n.J'flldn1r-t'l"l~t1vel viene eletto l~
e diviene B.1H!'eSAOre, T'rima al pat;rimonio, poi ai lavori -pubbli- AI'

tl'i~','hll"';;"

•_;u,""_'_", ..J.~(.• p"" ._;-~-~'~'-':::;;;'-;""''''"~~'~''~.l''i~'J':'"'-.~V''-:'' ;f,~"",,,~,,,,,,,~,,,,,,!,_ •.~~.'!' ••..~"',Ik¥.4ii~H"~;. ,. --.-,c.'

Seduta chi __,19_

(segue) Ho dovuto più di sei or'e per let-
I

'tura iiill~iiik io tipo che Mat-l' i

'te. Alcuni 11I10 comandante

della'legione Cara.binieri, della Guardie di

.••.



CartellaN.J J-

assessore di parte socialista. Il Guarra~i assumeva ••~~

dottor Guarra~i, che era stato, per breve periodo,--E4.Jì'!',,@pj

K~ un attergiamento del tutto diversm, aperto alle ri~noste a

tra delinquenza organizzata e a~inistrazione.-

non esisteR. E poi ancora, a pagina 74: -Non esistono legami

CF=e- MiJ.ano., ece=e:-tie1"Q,.Asseriva quindi: mte ~l caos urbanis-tico

terrogatorio veniva imm.ediata~ente preceduto da quello del

qyenze organi z.zata,-00me ci 1>00~seere a Parigi, o a New-Y.g~k

Questo è il succo dell'interroge.torio,del tutto reticen-

te, anche se durato ore, dell'onorevole Matta. ~ ~ueriqin-

euto iIitranouillità-. Le. ~'I:1e~1;ione,q'\"li l'ìdi, 11gtlà1da 8930

,

eliminate dalla ciroclaziolle determinate persone, abbiaJ'!'lovis-

zioni (pag.62):"Ritengo si debba parlare non s~eci~icamente

re dei lavori ~ubblici di Palermo, l'onorevole Matta, interro-

yam-ente, f-Hio a ~uel11 .ehe sono-ailGQr~esame della l1Q.~tra
!

gato dalla Commissione nel 1970, ha fatto le seguenti afferma-

nio dipartecin8zione, in varJo modo, alla gestione de1 setto-

!,Wloo...~fùeeJDOJO:lJmm..ee:nn.oO-.p,p::.eei':l'lH!e!'l'lo'jl:.1c!Co)t,~(;::'ff,u~oo:r;.ii-ad;ail~t;;e;;;m~p;CO)~e9dd:aalITlooesiIp;ea~z~1~o~,;-aar-tre-l i n-

.di mafia, ma di delinquenza organizzata in genere. Una volta

12/2 cm

COIVISSIO!iI! pARI AVENTARE DI INCHIESTA

Sedutadel 19_

ci. I .'
. ~ /tAJ

Vi sono Vdocumenti17M tutto onesto periodo che vanno dal
~~'tLtA'~)il~fV(Y h~

rapporto Bevivinotlri altM:-ehe B~l prodotti succeesi--
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-

el pe-

perso-

etera; ed

una documenta.-

tazione della

del Matta come as-

'~~Cartella N._._ ....•.r:

nella

••••

em.

Q;t. ,~
~,~ li~it~ ad alcune cose essenziali. La prima ri-:r~CMAtJ1JIA J~guarda il modo ~ ea utilizza l'attività di assessore anche

SGARLATO. Quali eono queste att1:.v:i:tà?-'-...•.-

viene descritta in maniera moltqefficacex.

che dai documenti dell'autorità di polizia e dei Carabinieri

<
essere approfondi ti. tO I {)M/:.ea / ,IIAP

Eneo, iO (1omatlÒ'Er': perchèLi, onorevole Ifatta *tac~? Perchè

niente di questo a~parato corrotto, mentre si tratta di gente

si eapisce dalla lettura dei dossier in possesso della Commis-

zione che riguarda' primo

sione, perchè da essi si ricava una serie di elemen*ti ehe ri-

guardano aspetti vari della attività dell'onorevole .atta eome
il

asseesore,~ dei funzionari dell'assessorato che

da lui di-pendevano. <tu éei1é -di el'"mp4~ne &;li non ha detto

12/3

CO)'uussIONE pAmA"Pi"TAIIE DI INCBIESTA

IUL fENOMENO llIlLLl M.AFI& IN SICILIA

Sedu••• 19_

tu~ti i çuesi~i posti e dava elemen~i che aVrebbero dovuto

.*
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CXJIOa.SSIONE pARlAVENTAIB DI INCIDESTA

amo PENOla:NO lIElU MAF1l IN SICILIA

12/4
- -~

\'

Sedut. del 19_-.

ai fini di arricchimento personalG.

Un rapporto del generale Dus, comandante della Guardia di f'

ì

(fondamenta, rete tognania, eccetera);V~~~allo (materiale edili-
zio) ••••

finanza a Palermo, dice testualmente: "•••per la realizzazione

del villino del valore d.i 30 milioni in :•••!,~omlello,il Matt~

si sia avvalso dell 'opera gratuite. dell'impresa Cassina fl.rturo

corso di recenti accertamenti svolti dai dipendenti del nucleo

C'è ancora un rapporto del colonnello Della Chiesa, del

l 'I,

la
ha

metteresentito il

non mi sento~dannare solo
Vorrei, comunqu., mdd!U'HX pre

LA TORRE. Bo d, .to infattj

con il

magvo 1972, .••.a1t'i15i!F3'i lA9<fii mL~k:l:q-r nel quale si legge: "Nel

di polizia giudiziaria di Palermo circa il rilascio della ligenza
. tz~w~O . ..' /7tf1711edilizia a favore dl •••••• Glovar.~a, moglle delI avvocato ••••• ,

assessore all'urh?...nisti.cad.eleO"n1J.!1edi P~.lerMo, rer la costr'U-

.' :., ..

"-c, .,M' .•

, ,4_. f p_" _ ••• _~ •.••••, __ ._
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Cartella N.-1£
" /

. ~ .

di Palermo, sono emersi, in,...osservanzi.,dell'artico-•••••••trada

~. Da ~~ rapporto anonimo indirizzato alla Commissione risul-.

1010 50 delle nort'!'ledi attuazione del Piano regolatoremx, appro-

vato dal Presidente della Regione siciliana il 28 giugno 1962,

deferiti ~lla Procura della Re~tbblica di Palermo, che vi ha rav- .

zo 19~, del predetto nucleo di polizia giudiziaria, sono stati

E conclude: "r fatti, con rapporto giudiziario n.158 del 20 mar-

pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del'27 febbraio 1963 ••••••"

visato gli estremi del reato di interesse privato in atti d'uf-
ficio a carico del Matta". Questo è

C'è poi tutta ~vicenda che
r LL. UHI1V.,4 Z. 'rJ/f6'

nutenzione della ••••••••• pubblica

tava che l'onorevole Matta sarebbe stato socio della ntiJ!U:a SO-ii
Il

cietà ICEM, nel momento in cui si decideva di indire la.gara di f l
\ 1,appalto per questo servizio, che coinvolge una spesa di qualche

•

12/5
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Sedu.del 19_

zione già svvenuta del villino sito in fondo Catala~o nella con-
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Rom. 1)-1 JJ 0.- .'
Cartella N..~~.

. Ilvarl.e.~•••••e interfer

s<t: X"lferi"bce- (~.

su cui il Ques ore di Palerm su tutta tue-
SegnalatO[Che ~.

amminist ativi del Con ~alcune

ono trattate con la massima so~ecit~dine. ed
. \

neglette, in dip ndenza dell'es~stenza Q meno

\9_ ..

l

l... . l . (l.1).l/CE-'-Non risulta sia socio~ ene-ufl: te e olgarlI'SHt&-" •••••• I(
./"

. .........,'P _ . . . •.•. ,',.. , .. ~. J 44 I ,.......,.. ~,_._ ..-~----. -".
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di

pratiche

altre invec

sta

Ebbene, dalla relazione conclusiva di ,coloro'che hanno

conferimento del suddetto appalto.

in occasione delle elezioni, immediatamente succéssive al

/'

il titolare ufficiale della suddetta societa' e
~. nnJtY"

stato "magna pars" del Comitato elettoral*;1'(MattaGiovanni,

volle, fare il Presidente della Commissione, che spettava, I

invece all'Assessore dei Lavori PUb~lici~~ltl~

~ po~e l'appalto GAe ven;~se affina!; al1~~'

_ che l'on. Matta, pur essendo assessore all'Urbanistica,
con-elusioni;

biI1:ieri,della Guardia di Finanza), si-ricavano le seguen.ti
fatto l'inchiesta (funzionari della Questura, dei :Cara-

.'-,,:.

';
l •

COMMISSIONI PAa.AMENTAII! D'tNam!STA

.:. SOL PENOlONO lIE1U MAFIA 1M SICIUA

... '~

" .
.
, -:-- ..

~!

~. A. ,

.- ~, <

~.~ .... .~

~.~.;
~.::~.'"-

Sed"•• 4e•.... .__
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:

impiegato

Cartella N•

rigua~dano questo fun-

Urbanistica, ecco come

Rom. 1)-2

di un periodo successivo, ciò.che

Co~~issione. e si tratta di una
~~~ ~~Osono quelle dell~r,to . '-'

19__ .

L'ing. Biondo, Capo Riparti

Questo è incont sto con quello çhe invece l'.on.Matta

zionario.

venta Capo divisione dell'Assessora o Urbanistica. E qui so-

no descritte tutte le imputazioni

ha fatto carriera. fel 1959 è

non esclude nelle sue conclusi tutta una documenta-

zione. ..... ./ ~., ~
Cl J2, jJ,,:4 ~rtuJ';;C&.'

l Una associazione a delìnqu '~

"tualmente gli uffici dell'ass ssorato in compagnia dicostrut-
/'

il fratello dell'avv. Matta f equentase in quel 'periodo abi-

tori, ingegneri, ~tc. tutta la tesi che il rapporto

serie di pratiche

del periodo precedente,

metterebbe in evidenza que

ha dichiarato qui

•. assessore; e si mette invidenza ~et:::Bi Q~piPo]W¥a che

straordinario senza concorso, su accomandazione dell,'ing.
);'4;0 l'v.( ~~t7: V~' ~ 1.WtA. ~ fL,,- .

'Ge~~1a~ <Hm ~~ societa ''ilàel Grup~o politico di cui
t .IIlW~

si va discorrendo a Palermo. Questo Biondo in pochi anni di-

/'

to tipo di co~portamento.ciieJ71/lì/J
tU-l J.r.,,~tl-bV t2Ui" l

Dopo d1~che e~è tutta l faccenda~~~o] !l~

-' ~_/Y}ua f ,.~1l( e~<J...J .~ un fratello dell'on. Matta . -a SI1& ({unita'

-~.

" "

•

,.

....

,
I .~. ,.

o',:,

.r

<
~!...
~r~
"'~J •••

,.
:< j

,,,,,.~
~ ,. 'llI'"

"

; .. ,

.••• 101.
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, .',' Sedur. dol _

,'f" •., ,~
~(. t,

~, .J~~~~
,!" ••., .

~I ,

F' .••

]fATO DEllA REPUBBLICA • attERA DEI DEPUTATI

, .
'1



;.."

, .~

diret-

mo-

delinquente

dello -.

spa-

imputato

.. .

a Palermo,

che sono

societa' di

~... ..

N.~

avere approvato

t.Vicari Ferruc-
per quanto

Rom. 10.;..3.
Cartella

éA~o Stefano,

anni';tutto un

ri tra questo

costruite a nome

19_..

Palazzi e

di edifici; ed il Melchi
progetti a sua firma, od a cui ha partecipato. Ed ilComu~

" - • pe ~'hè faceva il
Ditte appaltatr" ci di mano

)Vv1Ì~/

d'opera, una delle qual' del ~)~~_~;eia cQn
\l'ing.Me'lchiorre Agnel-

\.
lo~imputato di aver cos ruito abusivamente\una serie

che righarda un

in uno dei pro~dimen i penali più

Ed altrettanto

della Ripartizione

cio. E l'Ing. Melchio

tore amministrativo

i

.,..'
.ne non ha preso.nessun provvedimento cau~e.lativonei ~oh~'

cui si è occupata l' nchiesta; so

ventoso che viene

glie nel giro

comune (
O 'I / C1A.tUvttl (.rJ..tA- ....,-~ al 'Cantiere

REPUBBLICA . CAI1ERA DEI DEPUTATI
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Assess'orato Urbanist ca ed altri

in. pari tempo uomini di fiducia
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Q»)lVlSSJDNI! PARI UO!NTARII D'1MalIESTA

SVL PIlNOIUND lIIlLI.A M.&FI& ,IN SICIU1

..

Rom. 13-4 - 81
~,N .. ';r,

,-
'.'"

. ,

.,~'

"'.

"~ 'o,

.'

,,' ; SedutadeI_ ....•.• ;..__

'.." .

.
.r

i com-

dello

punto ~

r

uomini di fiducia di tutto il
.tiA. td14~41' f~~o

questo ti~l.Oai ~.
V ':J.-lIU1"' (/iU.-tc~;/l.,i/f.-t ..._..o' ~

. . uesto ~. Se per Matta
>tU- J.u ' t/k" \ j)

il fenomeno, non esiste~gh:è questo inter.ess~ di l~
1. O ' ~l.'~e della Commissione~ fitengoche -l non si

•

l'•L
l'

,I;
. j!

1i
I
Il
"H

Ase . ~er ~j
f.71Ind ..Je-..'t'iie.rrt=o tempo è . c .octeta' BOA. Mirife- ._.n
~" '. . . ~i

~~ o~. M~tta ha fa..tto la sua carrl.era i.~Aft ~ (lA r-k 4-.'~ H(, L lqt., M. "19)6 " ' ìj
di subalternòV.sindac.o in una SOCi;:;~ lln~

centritÙ~o una certa attivita' ~iOB"_ e speculativa il
perchè gestisce n~merosi ornimenti 4i benzina con depo- Il
siti a Trapani e insieme ltre due p\rsone. che sono '! i:

"AA t;,rv(.{ 'U (l"o u'<.t .L-{., i~.
gruppo e-q ~1lB. d

l'~I
• ).! [

,,: I.,;
,t,t ir; li

'ii:! I:
j h

l~ Il'

t 11
J' f~I,!J'r - II
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portare avanti

Riteniamo che
*

complesso.

libera ~

abbia dovuto fare riferi-
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poltrona dell'Assessorato per

Matta farebbe bene a non far~parte

n determinato periodo di tempo.

. ~.

d bba essere
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Commissione

19_..

Ripeto

• t

, .

tratta di fare il p ocesso a Matta. Mi spiace che a

mento ad alcun~ do ument~~ che sono in'possesso
della Commissione, per dire appunto che noi non fac-
ciamo il discorso. ,t)tti' on. Matta soltanto perchè si

questo punto la di

è trovato

della Commissione.

~dell'Edilizia e de li altri Assessorati.

l'Urbanistica per
panoram

Abbiamo un àessier abbastanza

la

comunale di Palerm ed in particolare l'Assessorato

questioni connesse alla mafia, circa l'Amministrazione

non solo ciò che r guarda l'on. Matta, ma ~tutte le

l" ••.••. 4

Q)MVlSSIONII PARLAMIlNTAIlII O'INCRlESTA

SOL JlENOUENO llElU MAFIA DI SICIUA

TO DELLA REPUBBLICA CA"ERA DEI DEPUTATI.
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