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Presidente~ Le parti sono costitlJite? G912t
Cancelliere; Si~ Presidente.

Presidentè: Mi pare opportuno dare atto~ anzi tutto che la

difesa dell'iolputato Calò il 17 novembre 1992

ha depositato in cancelleria \Jna nota con cui

segnalava la traduzione dell'imputato stesso

presso la casa di reclusiof12 di Pianosa

questa fase dibattimentale.

testimoniale di

i testi~ ci proflunciamo.

Su

~~ulla

l'esame

qualche

Dopo che

D'accordo?

dopo

è giusto.

preannunziava

su questa nota

riserviamo

Dooin

ci

i,n

difesa stessa

richiesta e
1~a

questa

quale

richiesta

avvenuta

sentiamo

•
la difesa farà~ se richiede~ delle

richieste; si pronunzierà il P.M. e le altri
e poi se è nel caso adotteremo una

decisione.

•
E allora

Domenico.

facciamo entra~e per p~imo Bacchi

(pausa)

1

Lei tla reso alcune dichiarazioni sia al P.M ...

.•.stata verbalizzata.

inla presenza di Calò Giuseppe

aula è ...

Naturalmente

Si~ è stata verbalizzata.

(rito del gj.uramen.to)

Cancelliere~

Presidente~

Presidente:

Presidente:

Presidente:



Bacchi: 091;;-(

F'residpnte: Lei ha reso alcune dichiarazioni sj,a al PaM~ che

al POl depos.1, tò

un documento che erano delle pr'oposte ChE'

el'''i~no ~,tate presentate alla Presidenza del

Consiglio. Lei ricorda il contenuto di qUf:~lle

d.:i.chiar'aziDni?

Bacchi, vagamente? Presidente. Perché è pa.s,;.sato

molto tempo. Ricordo che mi sono l,imitato a

esibii due docLlment.i in ltflO dei colloqui~ che

Er-egionalf:?"

collabor"azione che

l'on.La Torre. Ricordo anche che

mio r'apportcJ di

da La Torre al congresso

i l

C'E'I'"-2 con

ebbe con il magistrato? che era \Jna
•

poi~ mi pare, in un secondo tempo~ la copia
ciel document.o che alla

Presidenza del Consigl.:i.odei ministri~ mi pare

che alI epoca fosse Spadolini.
F'I""e~.iL1efl t.e;; QLlest.a l'abbiamo, quell'altra vediamo .."
Gi\Jdice a latere: No, è in ,,\tti.

.acchi:

F'r'e~.idE.\nte:

Quale? La relazione?

se c'è nei verbali
Giudice a latere:: Lei ha bisogno di averle rilette per

..,

rilegga tut.to, oppure se può confermare quanto

da

leio

element.ipur-troppo non

io le ~IO chiesto se lei vuole che

2199 iunger~e"

confermarle o ...

No,

Si,Bacchi:

Giudice a latere:



ha già dichiarato.

Bacchi: 09" -'.
j 12

F'res:i.cJente: (\/"r'~)

Pr£~!=-idente;; Ci sono delle domande?

Oddo: L'on"Bacchi ha portato alla corloscenza della

del proc:esso~ in sede di

l'intervento dell'on. La Torre al congr-esso

regionalsr se non vado er'rato.

sento bene, quindi deve ...

non posso ri.spendere.

perchè senta qLlello che.~. se no,

in

tr"oviamo una

pDrtatohaleiche~~:icordavo

Non

soluzione

Bi:ìCchi.

Dddo:
•

istruttria la copia dell'inter-vento dell'on.La

Torre al congresso reg:i.onale si.ciliano.

Bacchi: La r'elazione"

Dddo, Si, la relazione. La relazione e al cDngresso
nel q\...i8.1e poi si ebbe la elezione della
I . .-~.Clre.:..J.one regio!li::\ l E~ siciliana, c!evD
immaginare, è ver-o'?

.~acchi:

Dddo:

Si ebbe 1a. " n?

Si ebbe la elezione della direzione regionale

siciliana"

Bacchi: Del comitato regionale.

Dddo, Comitato più ] -,.~

3

quanto affermato da altre~ a noi da altre già~

ver-.i tàVorrei sapere; risponde a

a noi affermato da altri. testi~ e cioè, che in



quella occasione l'on.La Torre risultò terzo

nelle elezioni e invece fu fatto figurare

Bacchi~ ma io qLlesta cosa non al congresso non

venne e anche se fosse risultato a

qLlesto gior'nalista che l'ha p\Jbblicato potrei

ricor-dare che uno corne Palmiro Togliatti al

congresso nazionale del partito fu eletto al

sesto o setti/no posto~ senza che questo

j.mplicasse un giudizi.o di ordine politico ...

(parola non chiara)~ né il valore politico;

Oddo,• Ma nessuno vuole mettere in discussione nè

è

Bacchi:

un dato storico quello che noi le chiediamo~

non lJn dato di val ...

E io, dal punto di vista stor-ico~ le dico che

la cosa nOfl mi rj,sulta~ ma voglj.o aggiungere,

visto che lei nli porle la domanda e un

gj,ornalista l'ha pubblicatD~ che dal pLlnto di

vista politico è un episodj.o~ per me di~igente

è urla cosa naturale chepolitici•
politico del

partiti

partito~ ininfluenteh nei

questo avvenga; perché chi è in prima fila è

Oddo.

chiaro che anche all'interno del partito può

creare degli .hg della gente non contentaB

Visto che il teste sottolinea che eventuali

discrasie all'interno di \Jn partito sono del

4

Torre esistevano motivi di contrasto tra lo

tutto naturali; per quanto rigLlarda l'on.La



stES;SO F:.? parti consistenti~ o rilevanti del

partito? In Sicilia?

Bacchi, Bah! lo non ho adDperato~ avvocato p il termine

discrasiap non lo ho adoperato~

Uddo, No~ no. Questo era termine mioa

Bacchi, Ah, si va benep ho detto \Jna altra cosa~ forse

ml sono spiegato male~ ho lei non ha afferrato

quello che dicevo. In quanto alle questioni

interne di partj.to, certo, ci

parte del gruppo dirigente partecipando

con

quel

alla

collabcn-a.ndodel

non fui eletto e continuai. acDngrE'sso :;

una normale dialettica~ 10 stessop in

•
l'onaLa Torre, e gli altri. Non ci fu nessuno

episodio~ allora i giornali ne pi:1rlarono,

lavorai con lui prima, dopo, durante, presi il

suo posto da deputato per la mancata ... per la

non accet t.a~":..ion E=? di un compagno di

Caltaniset.ta~ che volle dare qLlesto contrib\Jto

•
città di Palermo che era

deputatO .. B non mi pare •

privata

OddD~ In questa normale dialettica~ vi furono

consistenti, o comLlnque, parti del partit.o,

dell' è~llor-€:\ r~"c. I, che si. opponevano al

ritorno di ... dell'on.La Torre in Siciliap

e assunzior)p di

segreteria ..• segretario regioflale siciliano?

Bacchi :: lo qL\el1a vicenda l'ho vis~::;uta, adesso,

5



personalemente mi perIto di avere contr'ibuito a

fèìrlo venire in Si.cilia, ma flon Cl fur'ono

si31utati:ìfu pD!::.i t.i vamentO'916 ~
perchè La Torre portava l'esperienza della sua

opposizioni,

direzione politica in Sicilia, e di quello che

aV£'Ò'\/è! attr'ibui 'lo~ che e l'"a a

conquistarsi a Roma~ dove godeva di prestigio

e al.\tor-evolE~z:z.d, r'ispetto, di amici e

Torre a venire in Sicilia?

VE~r1i I~e I... a

l' on" Lain'./itarollD

fu fra quan.ti fecer-o

Siciliar. cioè,

lei

inTorl"'e

Odclo:

•
Bac c h.1. S.i~, sin ID fui uno di qUr::?lli ..

Oddo, E, perchè lei invitò l'on.La Torre a venire in

Sicilia?

Bacchi~ E perchè La Torre .... la Si.cilia, avvocato,

una regione ol01to complessa~ che ci

geflte che la conosca, che conosca i sentinlenti

del popolo siciliano, la g~nte di Sicilia, la

storia di Sicilian ..

Si, la l'on.La Tar're era già rappresentante al

Parlamento del popolo siciliano, la carica cii

segretario regionale era urla carica interna al

partit.o~ quincii lei voleva che l'on ..La

veni=.sE:.'! a fare il segretario

par-ti i.:o'?

Bacchi: mi parE~ chE~ qui ci fu un autor'e\/o l E'

parlamentare che era il sen~Bufalini, che già

6



glielo ha spiegato questo, avvocatoB

Oddo, Ah~ Lei ha letto gli interventi precedenti? Fa

perchè cosi possiamo pc\rlare c:au~.a

coçplita"

Bacchi.:: Si, grazie ..

Ocleio, Ma io non solo a

qua'lto detto da BufaliniB L.a domanda era

Lei chiese in particolare c~le

assumer ..e di

assicurata~ validamente

parlarnente che

paTti to,di

siciliano; cioè~

che int?risce

r-appreSE~n tan 2i::\

segretario regionale

cDsa•
Bacchi guardi, allor"a, in quei tempi il P.C.I.,

il gruppo dirigente era una cosa diversa dai

tF.::mpi di o9.9i~

Oddo, Ora non c è più il P.C.I ...

Bacchi:: Per un comunis.ta essere

•
flJnzj.onario di partito, dir.igente di

era una cosa molto più importante di fare il

parlamerltare. Basta leggere qualunque atto dei

1"10-::;:.;:r i cDngressi che E':::.sere

segretario della federazione •••

[ldeio, Ma non vi era una ragione j.nterna? Mi pa rE:~

che, dovrebbe rispondere, se possibile~ alla

d(Jmanda~ signor Presidente; vi E~rano de Il e

ragioni interne che dettavano ....

Bacchi:: L' on. L.a TDrre il SE-:gretar.io



regionale del partito perché lo riteneva PlÙ

importante~ riteneva in questo modo di servire

il popolo siciliano fé\Cendo i l

del facendo il

parlamentare a Roma dove è llrl pò di.spersiva la

vit.a del parlamentaren lo dico io che l' ho

t2:l.tto pE-r-molto" Q91f~',, ,
Odc:lo: Quindi non era cosi di rilievo.n. va

F'l'-esi d f:?nte::

Bacch.i.. :

.iudic:e El latere:

Pre5:idE~ntf-::::

questo è molto interessante. Grazie.

Altre domande? Può andare~ grazie.

Grazie Presidente, e scusi se .n"

Facciamo entrare Sanfilippo Eman\Jele.

Pres.identt."-? :: (r',ito del Ripeta le

Sanfilippo:

generalità al microfono.

Sanfilippo Emanuele, nato a Licata 2/1/1949,

residente El Palermo via del levr'j.ere 97n

Lei ha reso alclJne dichiarazioni al G~I~~~~

Giudice a latere: Una all'istrLlt'tore, e una confermativa di.

•

':'l'~r->r-: " cl '-'nte'_-" ..••• '""_ J _ ••

quella già resa in precendenza ai PP~MM.

Gliene sarà data lettura e lei ci dirà se

conferma o se deve modificare qLlalche cosa~

le

Giudice a latere~ lei non

F're-:::;.i.dentE' ::

SE:'Infilippo::

President.e::

F'J"'esidente ::

Ne ricorda il contenuto?

Si, grosso modo. Conferlno.

\\I ••r. )

Ci sono delle domande?

8



Giudice a latere: 0918, ,
Presidente: Si accomodi.

Avv.Sorrentino: Avvocato Sorrentino Parte Civile P.D.S.

Pr.esidente~ se possiamo porre al teste una

domanda relativa all'esame testi,moniale del 29

devo fare una premessa, il

dott.Sanfilippo dice, a proposito di La Torre,

«B .. in questa sua visione politica dei fatti

quanto mai energica presso il

siciliani si inquadra la presa di

presso il Ministro degli interni nel

Questore

dicembre

posizione

personaleinterventoil suoeNicolicchia~•
1.981~ che io sappia ...>~~ prosegue

Sanfilippo,« ... La Torre andò dal

Rognoni~ non sò se d-Q solo o con

l'on.Pecchioli, è certo perÒ che verso la fine

dell'Bl, dieembr.e 1981, lui si recò dal

ministro Rognoni per sollecitare un intervento

presso gli organi della Quest\Jra di

PalernIO.>~. La domanda è dlJplice: se conferma

• la data del dicembr-e 81 della visita

dell an.La Torre a Rognoni; e anche se lLli

parla sollecitò un interventD~ La Torre,

presso gli organi della Questura di Palermo,

se c era una distj.nzione fra una richiesta

specifica attinente al Questore Nicolicchia, e

una altra pj.~ larga che riguardava la Questura

di oggetto del colloquio della

9



richiesta di La Tar-re con Rognoni.

President.e;; la domanda meriterebbe di essere

c!iciamD,. o rist.retta o articolata .ln f.Jun t. i

specifici .. =

prima la posso finire: se conferma la

data del colloquio di La Torre con Rognoni

del 19817 Noi sappiamo altre date

~\nche ~ no?

n='~,_._ I.ìnterniincontrare il ministro degll

posso confermare chelo

cii

informò confidenzialmente che aveva ln animo

F:isponde.."

San.f i l ippo:

•
la""" per sollevare il problema Del

questore tempo" Quando a'./venne il

colloquio e il contenuto del colloquio stesso

non l D =.ò"

Quando le diede questa notizia se lo ricorda?

Sf:3.nfilipPD~ Dicembre '81 .. ", dicembre sicuramente però non

sò la data in cui si svolse e se si 5v01 s:.e

insieme all'on.Pecchioli. Posso confermar~ che

• aveva in animo di fare questo incontro in cui

combinl~"va le d\J2 questioni, sia la rimozione

del quest.:.or.e, pE\rchè iscritto alla P2~

contestualmente di m.1.nis.tro un

intervento per rilanciare, evidentemente, per

met.tere più in maniera più adeguata la

Questura di Palermo nella battaglia contro la

mafi.a~

1.0



Passiamo ad altl~D aspetto.

H\,'V ~Sorr ..ent..ino:: una ha rispos.to i:i l J a

seconda domandan

PF'"E~s..idente: Si, alla seconda ha risposto c

Dice sempre~ ln quell'interrogatorio il
/
'.... ..l'on.La Torre non accennÒ

i Il f~Ci ti speci.fic:i. d(,;"?i gruppi mafiosi" c r. ) ...• !'

Connes::;o?

tatti di Palermo ma connesso con tali fatti.»

impeç~nodinon a\/u.l=:.0

però agginge, « ••• è noto il suo

cons.ider.aVE\lui.

poi

contro l'installazioni di missili a Comiso che

Con tali tatti. Ora, se può spiegare il teste

megJ..10 qlJale tipo di connessione operava

ne operava, tra Comiso e J.

mafiosi, si intende, specifici~ ..
Giudice a lateF'"e~ Avvocato Sorrentino!, continua poi e dice:~< ..•

in altre parole l an.La Torre la

i legami dei nuclei mafiosi operanti a Palermo

occasione di crescita del potere matioso~ dati

comE.~delJ.a

• e ne!]li. U"~3,,r::~~~> ..

A\/v ..SorrE.'i! t i no ~ n,a dico" rlO io avevo ..• un l-ho

saltato qui, tra l'altro, uno alla fine e uno

all'inizlo della pagina sLlccessivB.

Giudice a latere: Ah! Ecco. Le basta Questa risposta?

SostanzialJnente 51, gr-azie.

F're:::.iden te:: Va bene" Altre domande? Si accomodi.

1.1



lo volevo e:hieder'e al teste quali sono stati i

F'r~?siderl te::

,'"'apPDrti

Con'"?

con Mortillaro, con

un cOflsigliere comlJnale che

prima faceva parte del P.C.lu e poi è statouu.

Giudice a latere:: E' statD Eescusse"), in udien~:t=

che c'erano, e quali cause portarono, diciamo,

Volevo conoscere i rapporti di flatura politica(4vellone ::

•
Il contenllto dei rapporti la Corte già lo

CDnosce, se lo vogliamo cì.ppl"'DTond i re

l'argomento della domanda?

A'Vf:? llone:: Ma io vorrei, appunto, chiedere quali motivi

Sanfilippo::

Avellone~

•

pDlit.ic:i s.pin:.::.er'o••.. (pausa)

Tocca a me?

io appunto volevo chiedere

possibile conoscere, apPufltO ....

se era

Giudice a latere:

AvelloììE?::

I rapporti tra il Sanfilippo e il Mortillaro?

Esatto"
Giudic:e a latere:

voci confuse

Cioè quali furono le questioni inirenti

cooperative di Bagheria e dintorni?

Questi eranou Concernevano qlJellou

alle

GiLJdice a latere: Quale è? I rapporti tra chi? Tra Mor'tillaro

12



Chl': Avvocato Avellone~ abbiamo pEr'so 11 filo

09lt
(~vellone, mi sCLlsi, la domanda era posta in questi

"t.ermin.i. ~ l rapporti di natura politica tra

Mortillaro e il partito, e, soprattutto, se il

teste ci può O(.Igi spiegare da par-te dv:? l

partito" visto che appunto è Lln e~5ponente~

diciamo~ fu estromesso dal parti'to? Se questo

è possibile chiederlo.

r-isponder-E'f"uò

moi.:.i v.ipel'"' quali

quello che le risulta.

qUi:'!. l i ,

secondo quello che le risulta~

PresidE.'1ì te::•Sanfilippo: Cf.?rto .. Il signor- Mortillato, quello che a me

l'''isulta, era un di

dell'allora P.C.I~, e consi,glj.ere comunale; in

qUE?::;to ~5enso i rapporti erano ovvi, =.ia ln

cons:.iq l io comunale, perché anch' io

consigliere c orm..\n a le, e Sii?, di naturio3.

politica, anche per-chè io ero .il

rapporti. tra i.l P.C.I. e il signor Morti.llaro•
della. federazione comunista di Palermo" I

si acuirono fino alla rottura defj,nitiva~ per

cui, i l signor Mortillaro Antonino è stato

espulso dal P.CaI., o forse, meglio, l'''adiato,

pE-?rchè in Dccas:.ione di una votazione in

consiglio comunale riguardante la IJ.S.L. non

votò secondo le direttive del partito, ma votò

•
per un altro partito~ Talchè~ lD aprii un



pr-DcedimE~nto d5.'S~ci.pl.in3rf"~ alla r.:ommi:::-sione,

chiamc:-\va~ di. cOr1trollo~

pr-ovvedet.te i mmedi.Elt.amen tE~ al la sua
091f '

(.~vellone :: Per-tetto" Una altra domanda. Se i.l teste è

conoscenza che il Mo~tillaro avesse rapporti

con ambienti mafiosi ..

Giudice a late~e:: Avvocato (-)ve Il onE', la pDne JJl maniel'-a

Avellone:

• iudic:e a

f..)vellone:

].i3.ter"e:

differente. Sta dando per scontato un fatto.

Facciamo allora Llrl altl'-o ••• dico se il teste è

a conoscenza che appunto~ che il Mortillaro •..

...se c:or~eva voce,

Se cor~eva voce~ ecco.

DdclD: Sul VOCE'~~ proprio non si può, se

consente l'opposizione .
• Giudice a late~e: No, i.l che corrano delle ve)!: i un

f i3:. t t.u, che poi da questo si pOSSi'3.nO tl....arre

voe i so'../r'apposte

E'.?ventua l :i.•.• "

non ricordo male, il codiceDddo,

•
Se

si può Y'- f.?n cl e r E'~ clie hia r-az ion i.

dice chE~

su 1 J e

non

VDC j.

Giudice a ].ate~e:

Dddo,

correnti nel pubblico.

Non è il pubblico il partito comunista ...

Comunque, c'è opposizione della Difesa.

Giudice a late~e: La. formuliamo in maniera differente, lei.

insiste Ei,\/VOCa tC.1 (-)V2 Il one, vist.a chE' c'è

• questa opposizione ... E' una cirCDst.anza

• molto rilevante ai. fini del deciderea

.14.



E' Llna~ •• credo che non ci siano, diciamD,~ ••

beh~ Cambiamo domanda.

F'Dì.:rernrno CDS.l C'erano ragiDni

alI "interno del partito, anche localmente, per
• cui si potesse anche sospettare la cc:mtiqui tà

del personaggio di cui abbiamo parlato, del

Mortillaro, con ambienti di criminalj.t~? Ecco~

Sanfilippo: A me non risulta.

t..,Jabene.

in i:erS!3SaVa,risul.ta, va bene. Questo mi

A lei non risulta. Ecco.

Non

che al teste non risultava.

Avellone:: Un'altra dOlnanda. Mi scusi., Presidente. Se le

•
risulta che c'è stato un teste Dculare per

quanto riguarda l'omicidio La Torre. Sappiamo

• ch~? nella zona circostante ai fat'ti che si

sono, insDmma, alI" omicidio, pratici':.,ment.e

c'erano delle persone che bazzj.cavano allora

la federazione; se il teste ci può indicare?

F'residen te::

•
Ma che significa. I testi oculari che c'erano

dell'omic:idio ci sorlO e l'abbiamo sentiti,; lei

vuole sapere se il teste conosceva altre

pet"':30nf.:'" w •

f:.1ve Il orH-?': No, io voglio sapere se il dott.Sanfj,lippo, se

ri'::.ul "1.:21."/,.;:'\, insomma, SI? l''' ,lsu l ta.

dot'l.Sanfilippo che Cl SlB stato L!n testE:

• Dculare, o qlJanto meno, dei soggetti che

• che, appunto, f r'(,::quen tavcUìO la



•

•

Pt~'~?si.dente ;:

(~VE'Il Dn2 :

PresidEnte:;

SanfilippD'

federazione~ alloraw

Cioè, fra i testi oculari alcuni frequentavano

u917;
Ah! Ecco, qlJ8StO è il concetto.

Non 5Ò. lo sò soltanto ...

F're~siclent~2 :: Dovrebbe chiedere se lui sà chi sono i

OCL\ l ar i. •

S8.ni: i], ippo:: Infatt.i;; io ricordo, ma non perchè c'era :I. c'I

federazione, perché nel luogo dell'assassinio

c'era una sezione del partito, li vicino .

No, flon è questa la donlanlja.• '-C''-'l.' d=nt'..'., "M:::> r;;:' .= c

San'f i l ippo: E quindi sÒ che un ragazzo, perÒ penso che

•
abb.1.a già, come dir-e, allora

testimonianza, irl fase anche istr\Jttoria, un

ffil pare ..• , compagno, Lln giovane,

il quale f?r,Ei. l i, si tr"ovt\va tl"'ansi tare

quella mattina, e non sò poi, sentito dire,

che Cl siano stati testi oculari; quelli ct,e

tE'S t.i mon:i. an ~~i3. ••
sapp:lamo tutti, CiDè quelli che hanno reso

;3anf.ilippo:

Lei non sà se questo ragazzlno era ...,

ragazzo era fra i testi escussi o no?

qL.\E'sto

Giudice a latere: Le sta dicendo che forse è stato

i.=.tr~ut. tor ia ~

sentito in

• Ah! E" stato sentito in istr-uttor-is.

• Sanfilippo: Penso di

.16

F'erehè tu t:. ti. l. ChE?



avevano qualcosa da dire~ o fLlrono chiamati, o

si ~..c

PresidentE': Sj. sono presentati spDntaneamente ..

•
Sa.n f i.l i ppo;;

Avellone:

•• wn si sono presentati spontaneamente ..

Presiclente, un'ultima domanda ..Se il teste si

è fatto~ diciamo~ una idea del perché un

F'r-es.iclen te;;

voci SO\lrapposte

.iudic::e i:ì latE'l'"'e:

dirigente del partito comunista, quale Serra,

avesse fatto il nome di alcuni dirigenti, o di

alcuni esponenti del partito ....

Opinioni non ne possiamo chiedere.

Ha chj.esto una opinione del teste.

Oddo, No, e poi c'è un altro pr'ofilo, tra l'altro;

•
perché Serra non ha fatto dei nomi, ha

un nome. QlJindi è urla cosa .....

fatto

Giudj,ce a latere: L'opinione del teste sul perché Michele Serra

abbia reso la deposizione, che (:omunque ha già

1"'e50 davanti la Corte, non

•

•

Sanfilippo:

.rf'i11cl'ce o l~t':::,""e'• o • ..1. ., . e, . C'l .\::.1 ~

Presidente:

AvellDne:

"f ine c aSE.et t.a

minimamente~ ImproponibilsB

Se volete posso rispondereu

No. No. Prego avvocato~

No? se si può,magari, alla lLlce di quelle che

sono state .. Bnlente non ~l

i'7
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