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PRESIDENTE

(FORMULA DI GIURAMENTO)

NISTICO' VITTORIO

Lo giuro.

PRESIDENTE

Indichi le sue generalità.

NISTICO' VITTORIO

•
Vittorio Nisticò nato a Cardinale, provincia

di Catanzaro, il 29/9/1919.

Abito a Roma in Via Simeto N.4 dove sono

domi'ciliato.

PRESIDENTE

Lei ha reso delle dichiarazioni al G.I., ne

ricorda il contenuto?
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NISTICO' VITTORIO

Si.

PRESIDENTE

085£;

•
Le conferma o deve aggiungere qualcosa?

NISTICO' VITTORIO

Le confermo.

PRESIDENTE

" Confermo la dichiarazione resa al G.I. il

•

COLOMBO LUIGI

26 ottobre 1990".

Ci sono domande?

Nessuna.

Può andare, graZle.

Colombo Luigi facciamo entrare.

(FORMULA DI GIURAMENTO).

Lo giuro.
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•

PRESIDENTE

COLOMBO LUIGI

PRESIDENTE

COLOMBO LUIGI

PRESIDENTE

0856<

Indichi le sue generalità.

Colombo Luigi nato a Palermo il 23 luglio

1936 .

Lei ha reso diverse dichiarazioni sia alla

DIGOS che ai magistrati, ne ricorda il

contenuto?

Vagamente perchè sono ormai di dieci anni fa.

Leggiamole.
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CONSIGLIERE A LATERE

(LETTURA DELLA DICHIARAZIONE RESA ALLA DIGOS

IL 5 NOVEMBRE 1982).

Poi al P.M. ha confermato queste

dichiarazioni.

E poi è stato sentito pr1ma nel maggio

rispettivamente da due G.I ..• dell'83 e poi il gennaio dell' 84

•

(LETTURA DELLA DICHIARAZIONE RESA NEL MAGGIO

1983) •

(LETTURA DELLA DICHIARAZIONE RESA NEL GENNAIO

1984).

COLOMBO LUIGI

Posso confermare tutto .

PRESIDENTE

" Confermo le dichiarazioni da me rese S1a

quella alla DIGOS che giudizialmente".

Ci sono domande?

Nessuna.

Può accomodarsi, grazie.
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•

Facciamo entrare Mortillaro Antonino.

(FORMULA DI GIURAMENTO).

MORTILLARO ANTONINO

Lo giuro.

PRESIDENTE

Indichi le sue generalità.

MORTILLARO ANTONINO

•

Mortillaro Antonino nato

23 settembre 1945.

PRESIDENTE

a Palermo il

Lei è stato sentito dal G.I., ricorda il

contenuto di quella dichiarazione?

MORTILLARO ANTONINO

Ricordo che mi chiese alcune cose sulla

conoscenza col povero Pio La Torre.
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085G~
CONSIGLIERE A LATERE

Lei la vuole riletta oppure può confermarla

senza che lo rilegga?

MORTILLARO ANTONINO

Ma credo di confermare quello che ho detto •

PRESIDENTE

" Confermo la dichiarazione da me resa al

•

G.I. il 23 maggio 1983."

Deve aggiungere qualche cosa?

MORTILLARO ANTONINO

No.

PRESIDENTE

"Nulla ho da aggiungere."

ci sono domande?
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AVVOCATO GALASSO

Parte civile Di Salvo.

lo ho due domande che vorrei che porgesse al

signor Mortillaro.

Una se può illustrare con riferimento

all'episodio a personaggi, in particolare la

vicenda che lui stesso riferisce al dicembre• del 1981 delle dimissioni dal Partito

•

Comunista italiano.

PRESIDENTE

Le sue dimissioni?

AVVOCATO GALASSO

Le sue dimissioni.

PRESIDENTE

Sulle sue dimissioni che cosa vuoI dire?
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MORTILLARO ANTONINO

E' stata una scelta che ho ritenuto opportuno

fare in quel momento.

PRESIDENTE

determinarono?• ci

MORTILLARO ANTONINO

furono delle circostanze che la

, ,

I

•

Certamente.

CONSIGLIERE A LATERE

E qua le ha già confermate, quindi se le

ripete l'avvocato le ha chieste.

~10RTILLARO ANTONINO

Fui allora accusato ingiustamente dagli
organi dell'ex partito comunista di avere

fatto, in una votazione all'interno del

Consiglio Comunale, una votazione che loro
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OS57[

ritenevano sbagliata.

siccome fu una cosa che loro nè potevano

dimostrare ed era un falso ...e siccome s~

era creato attorno a me un clima •..•siccome

~o ero stato eletto contro il volere del

Comitato che decideva le elezioni degli

uomini all'interno del partito, essendo che

dontologia dell'ex partito comunista, io ero• ~o ero un po' diverso rispetto alla

IlI '

•

una persona attaccata perchè eletto a furor

di popolo(?J contro l'indirizzo del partito.

Quella votazione che avvenne per la pr~ma

volta in Italia per l'elezione delle USL in

cui i consiglieri comunali andavano a votare

quelli che sono stati gli organi che hanno

titolato cosi malamente la nostra salute, io

andai a votare con il nome che il Partito

Comunista mi diede di votare.

lo votai nel segreto dell'urna quel nome che
il Partito mi indicava di votare perchè si

faceva in questo modo, non c'era una libera

scelta.

Dopodichè la sera, leggendo il giornale
IILIORA" mi trovai la con la fotografia
dicendo che io avevo votato un candidato
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•

comunista.

Cioè come si fa a dire nel segreto dell'urna

che ho votato questo.

L'indomani mattina la mia fotografia apparve

sul Giornale dì Sicilia in cui diceva che

c'era stato questo consigliere comunale

sospeso perchè avrebbe votato con

l'indicazione diversa del partito che lo

aveva indicato.

Siccome 10 avevo indicato quello che mi

indicava il Partito, perchè ero un militante

che credevo in certe cose, trovai ingiusto la

sospensione che il Partito mi aveva dato e

immediatamente dopo presentai le dimissioni

dal Partito Comunista italiano che presentai

al Segretario Generale del Comune .

PRESIDENTE

L'altra domanda qual'è?

AVVOCATO GALASSO

No, su questo una precisazione Presidente.

Lui ha parlato di organi del Partito contro
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085'7~. ".

le decisioni degli organi del Partito, ma in

quella vicenda che immagino abbia avuto

qualche momento burrascoso, lui con quali

esponenti del Partito ebbe rag~one di

discutere questa questione?, perchè questo

•

•

è un punto essenziale io credo della sua

deposizione .

PRESIDENTE

Nominativamente con quali persone ha parlato

quando ci fu questo contrasto?

MORTILLARO ANTONINO

Con i dirigenti del Partito che avevo vicino .

PRESIDENTE

I nomi.

MORTILLARO ANTONINO

Ce n'erano tanti, c'era anche l'avvocato

Galasso che era un mio amico, quindi ho
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parlato anche con lui.

AVVOCATO GALASSO

Non lo ricordo proprio completamente.

lavoratori che mi hanno anche eletto, tutte
I

I
I

•
MORTILLARO ANTONINO

Dovrei dire decine, trenta ..tutti i

•

le persone che mi erano molto più vicine.

CONSIGLIERE A LATERE

Dobbiamo insistere cercando di sollecitare il

ricordo per quale motivo?

AVVOCATO GALASSO

Il motivo è che questa vicenda delle

dimissioni di Mortillaro nel dicembre '81 in

concomitanza con il periodo più caldo del ...•
precedente all'assassinio di Pio La Torre ha

nella requisitoria e nella ordinanza di

rinvio a giudizio uno scenario politico che

12



085'7'-

rispetto a questo è abbastanza importante io

credo saperne qualche cosa di più.

Ma se il signor Mortillaro dice di non

ricordarselo

successiva.
io passo alla domanda

•
PRESIDENTE

Passi pure alla domanda successiva.

I

I
I
I
I

•

AVVOCATO GALASSO

Se può chiedere se ha qualche memoria un po'
più precisa di chi fosse Rosario Sampino.

MORTILLARO ANTONINO

Non ho nessuna remora a rispondere.

PRESIDENTE

E risponda.
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MORTILLARO ANTONINO

Ricordo che era un commerciante. credo che

avesse un negozio la madre presso la v~a

orete, Via Bergamo, credo un negozio

•
commerciale di frutta e verdura e credo

salumeria.

Lo conobbi perchè mi chiese dei consigli

la madre e questo signore in ordine alla sua

attività commerciale ~n quanto aveva dei

alle autorizzazioni eccetera.
l,

,

problemi inerenti alle varie iscrizioni.

lo diedi dei consigli a questo s~gnore

•

inerenti alla attività della madre e sua che

portavano assieme.

AVVOCATO GALASSO

Non sapeva che questo Rosario Sampino era in

qualche modo contiguo ad ambienti mafiosi?

MORTILLARO ANTONINO

lo conoscevo tante persone e quindi non è che

posso.o.quando saluto una persona conosco uno
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e non posso dire se sia contiguo o meno.

PRESIDENTE

Comunque lo sapeva?

CONSIGLIERE A LATERE

• In effetti comunque lei non è che propr~o lo

avesse solo salutato, ma era in compagnia sua

in un locale notturno.

MORTILLARO ANTONINO

Certamente, io l'avevo conosciuto in
occasione di quella cosa.

incontrarci, in via A.Amari, e di prendere• Capitò ~n questo locale notturno di

una cosa da bere.

PRESIDENTE

Certe volte nei varbali invece di mettere a

domanda la risposta sarebbe bene che si
trascrivessero le domande perchè io questa
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•

•

085'1'.

parte non l'ho capita per esemp~o.

CONSIGLIERE A LATERE

E' chiaro che le è stato domandato perchè una

volta è stato controllato dalla polizia e

trovato in compagnia di questa persona •

AVVOCATO GAL.'''.SSO

lo non ho ben capito la risposta, quindi non

lo sapeva?

Ci deve essere un punto conclusivo nella

risposta.

CONSIGLIERE A LATERE

No, non lo sapeva.

AVVOCATO GALASSO

Benissimo.
Un'altra cosa sempre a questo proposito, c'è

agli atti una intercettazione telefonica

credo proprio sulla utenza del signor Sampino

16



in cui il s~gnor Mortillaro parla con il

signor Sampino e dimostra di essere molto

preoccupato dicendo che è stato molto in

ansia.

Può chiedere, Presidente, se 81 ricorda

• PRESIDENTE

questo particolare?

Pare che lei abbia avuto una conversazione

lei nel corso di questa

si dimostrava preoccupato per

telefonica,

Sampino e

conversazione

che è stata registrata, con

•

una qualche cosa.

Se lo ricorda questo particolare?

MORTILLARO ANTONINO

Non so il contenuto di questa conversazione.

PRESIDENTE

Ma se lei era preoccupato se lo deve

ricordare.
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MORTILLARO ANTONINO

Non so il tenore della conversazione.

CONSIGLIERE A LATERE

Avvocato Galasso è fornito del testo di

questa conversazione qui in udienza?

AVVOCATO GALASSO

Qui purtroppo non ce l'ho, lo avevo chiesto

al P.M ..

P.M.

non avendo•
Probabilmente questa è una delle non

intercettazioni telefoniche eseguite

prime fasi della indagine che,

poche

nelle

dato un esito ritenuto positivo per le

indagini stesse, non è

dal G.I., credo

stata poi

che era

trascritta

questa la
precisazione opportuna ...
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•

AVVOCATO GALASSO

E comunque è rimasta agli atti.

PRESIDENTE

La trascrizione è rimasta agli atti?

AVVOCATO 0000

Si, ma non peritale in quanto è un appunto

della polizia ed è una cosa differente.

AVVOCATO GALASSO

Comunque c'è agli atti questa trascrizione,

non è stata poi avvalorata successivamente

perchè ritenuta probabilmente non •..•

Comunque io al teste ho chiesto se ricorda di

avere fatto una conversazione telefonica con

il signor Sampino nel quale lui si dimostrava

particolarmente preoccupato.
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MORTILLARO ANTONINO

Se me lo ricordassi il contenuto ..•

PRESIDENTE

Se lo ricorda o no?

MORTILLARO ANTONINO

No.

AVVOCATO GALASSO

Un'ultima domanda, Presidente, ed ho finito.

Lui dice che nel mese di maggio o giugno 1982

a seguito di mia domanda, fu iscritto

• nella D.C .•

Se si ricorda se in quel periodo ebbe

occasione di avvicinare, in relazione a

questo passaggio dal P.C. alla D.C., qualche

dirigente politico democristiano.
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D858~
PRESIDENTE

In occasione della iscrizione ..•.

AVVOCATO GALASSO

Era un consigliere comunale, quindi immagino

che la cosa non fosse po~ assolutamente•
PRESIDENTE

tranquilla come iscr~versi ad

(incomprensibile).

un Club

Quando si ~scr~sse alla D.C. ebbe occasione

di avv~c~nare qualche dirigente

democristiano?

• MORTILLARO ANTONINO

Chiesi l'iscrizione al partito della D.C ..

PRESIDENTE

La domanda non è questa.

Se in quella occasione si è incontrato con

21



qualche dirigente.

•

•

MORTILLARO ANTONINO

L'unica persona alla quale lO ero molto

legato anche da quando eravamo ragazzi era

Insalaco, fu lui che mi portò nella D.C ..

AVVOCATO GALASSO

Non ho altre domande.

PRESIDENTE

Nessun altro deve fare domande?

Può andare.

Fais Maria .

(FORMULA DI GIURAMENTO).

FAIS MARIA

Lo giuro.
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PRESIDENTE

Fais Maria nata a Palermo il 21/2/35 •

Intanto più di un G.I., non solo uno.

Lei ha reso numerose dichiarazioni al G.I. al

~ ..

presentatafossecredo

23

Indichi le sue generalità.

spontaneamente.

Ne ricorda il contenuto?

Comunque ne ricorda il contenuto?

quale

FAIS MARIA

PRESIDENTE

FAIS ~1ARIA

PRESIDENTE

•

•



E'AIS ~1ARIA

PRESIDENTE

fJ858t

Lo ricordo, certo non parola per parola ma il

senso generale sì.

specificatamente?

•

•
E'AIS MARIA

C'è bisogno che gliele leggiamo

•
PRESIDENTE

E'AIS MARIA

Se a lei interessa sapere qualcosa di più

prec~so, io comunque confermo.

Deve aggiungere qualcosa?

lo confermo la mia testimonianza

istruttoria che ho reso a~ tre magistrati,

però volevo dire che leggendo poi negli atti

della requisitoria della Procura, non so se
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u85~r~ -

mi sbaglio nella terminologia. ho notato che

per quanto riguardava la ....
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