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SEZIONE I

CORTE DI ASSISE

Procedimento penale contro:

MICHELE GRECO + altri

TRASCRIZIONE DELLA BOBINA N. Dj.

DELL'UDIENZA DEL 26 Maggio 1992

Il Perito
Quattrocchi Marilena
~)t£)eeL 'fe~1\ve.



PRESIDENTE

0325[

"Il Presidente comunica che sono pervenuti e,

pertanto, vengono allegati al presente

verbale i seguenti atti:

1) copia sentenza emessa dal G.I. di Palermo,

dottor Guarnotta, relativa al procedimento

penale N.1175/89 R.G. Uff. Istr. a carico di

Calò Giuseppe ed altri imputati degli omicidi

di Mineo Antonino e Giuseppe;

2) copia della sentenza emessa dal

G.I. di Palermo, dottor Natoli, nel

procedimento penale N. 1162/89 RG. a carico

di Calò Giuseppe ed altri, relativa

all'omicidio di Sanfilippo Vincenzo;

31 copia sentenza emessa dal G.I. di Palermo,
dottor De Francisci, nel procedimento penale

N. 1190/89 R.G. uff. Istr. a carico di Calò

Giuseppe

Inzerillo

ed altri, relativa agli omicidi

Pietro, Romano Giuseppe

di

e

Tramontana Giuseppe;
4) copia della sentenza emessa dal G.I. di

Palermo, dottor Guarnotta procedimento penale

n. 1154/89 R.G. a carico di Calò Giuseppe ed

altri, relativa agli omicidi del Capitano

Mario D'Aleo, dell'Appuntato Bommarito
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0325J

Giuseppe e Carabiniere Maurici Pietro.

5) copia sentenza emessa dal G.I. di Palermo,

dottor Guarnotta, procedimento penale

n.1155/89 R.G. Dff. Istr. a carico di Calò

Giuseppe e altri imputati degli omicidi di

Chiazzese Filippo, Costanzo Giovanni, Pinello

Francesco, La Mantia Nunzio ed altri".

Chi abbiamo presenti di testi?

Facciamo venire prima il Colonnello Tito

Baldi Honorati.

TITO BALDI HONORATI

Tito Baldi Honorati, nato a Cingoli

•
(Macerata) •

PRESIDENTE

Lei ha sottoscritto nell'ambito di questi

procedimenti che riguardano gli omicidi del

Presidente della regione Piersanti

Mattarella, dell'avvocato Michele
• Reina ..•..nell.ambito di questi procedimenti,..

lei ha sottoscritto i rapporti che concernono
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0325,

gli omicidi di Pio La Torre e del suo autista

Rosario Di Salvo.

Ci dice se ne conferma il contenuto che

ricorderà sicuramente?

TITO BALDI HONORATI

Certo.

CONSIGLIERE A LATERE

Nel rapporto del 1982 a proseguimento di

indagini delegatele dal G.I. nonchè quello

definitivo di denunzia a carico di alcuni

soggetti: Prestifilippo, Greco ....

TITO BALDI HONORATI

Esatto .
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0325~

PRESIDENTE

Dettiamo le date al microfono.

CONSIGLIERE A LATERE

"Confermo i rapporti da me redatti il 2

giugno '82, 30 giugno '82, 27 ottobre '82 e

12 luglio '84, nonchè le dichiarazioni rese

al G.I. che sono una del 21 settembre dell'84

ed una precedente del 5 marzo dell'83 (una è

appunto confermativa dei rapporti, l'altra è

quella in cui si avvale della facoltà di

quell'art. 349 e non rivela la fonte

confidenziale) •

PRESIDENTE

Ci sono domande?

Vogliamo cominciare dalle parti civili?

Il P.M. già annunzia che non ce n'è nessuna.
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AVVOCATO ZUPO

0325~

Il Commando che fece l'attentato usò una, se

ricordo bene, parlo a memoria perchè non ho

qu~ sotto mano le carte, una moto Honda 650 .
•Su questa motocicletta furono svolte delle

incendiata al contrario della macchina e poi

indagini perchè innanzitutto

• il modo del prelevamento

non

di

venne

questa

motocicletta senza dubbio era un modo che

lasciava un po' perplessi perchè era

•

custodita all'interno di un orto, mi pare,

all'interno di un recinto con un cancello

chiuso con un lucchetto.

Mi pare di ricordare che anzi proprio in uno

dei rapporti del Colonnello si dice che destò

curiosità questo particolare e si fecero

delle indagini.

Se il Colonnello può dirci qualche cosa su

questo genere di indagini, in che cosa

consistettero e a che cosa approdarono.
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0325~

TITO BALDI HONORATI

•

Avvocato, mi dispiace ma a distanza di lO

anni quali furono queste indagini non me lo

ricordo.

chiaramente non dettero un esito positivo o

comunque utile allo sviluppo delle indagini

perchè ne avremmo fatto sicuramente un

rapporto all'A.G, quindi mi dispiace di non

PRESIDENTE

potere

momento.

essere utile di più in questo

Potremmo dire, scusate se mi intrommetto,

perchè è un discorso tra il teste ed il• difensore, potremmo dire che, dato che le

•

•

indagini non avevano dato esito positivo, non

-si ritenne di riferire nel rapporto ...

TITO BALDI HONORATI

certamente.
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PRESIDENTE

Prego, non c'è altro?

•
AVVOCATO ZUPO

Nient'altro, SJ.ccome io ricordo questa

•

PRESIDENTE

precisa frase in rapporto, adesso non ricordo

i termini, sono state ...•.

Però sono delle espressioni direi quasi di

routine ecco .

Quando le indagini non danno esito diciamo

anche su un dettaglio, gli accertamenti

svolti non danno un esito utile, i

7
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•

verbalizzanti non ritenevano, perchè ora non

indicano più niente perchè rapporti ora non

ne fanno più, di indicare quello che ••••
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AVVOCATO ZUPO

0325~

Allora io faccio una domanda ulteriore per

completezza.

Sul proprietario di questa motocicletta Honda

sono state svolte indagini soprattutto con

riguardo al glornl precedenti e all'uso,

eventualmente, che lui abbia fatto di questa

motocicletta ed a chi abbia potuto darla, la

domanda è attinente a questo, al fatto che

noi abbiamo agli atti precisa prova

testimoniale sul fatto che sotto la casa di

La Torre furono visti i famosi due giovani

•

uno dei quali possedeva esattamente una moto

rossa probabilmente una Honda) ed era

addossata al muro.

Sono state svolte indagini in relazione al

proprietario della moto poi effettivamente

usata, su
utilizzata,

come questa moto

se lui l'aveva data

era stata

a qualcuno

•

•

nei giorni precedenti .
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0325~

TITO BALDI HONORATI

La domanda è chiarissima ed ha anche un suo

scopo chiarissimo, solo che io in questo

momento non sono in grado effettivamente di

ricordare quale tipo di indagine e quale

tempo, cioè non me lo ricordo proprio.
,

, '
",,,,,, •

tipo

CONSIGLIERE A LATERE

di accertamento è stato fatto a suo

•
•

La moto risulta sottratta il 26

precedente.

PRESIDENTE

Tre giorni prima.

CONSIGLIERE A LATERE

aprile

• Quindi prima di quando vennero notati i due

individui.
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0325~

AVVOCATO

Il 29 aprile vennero notati.

CONSIGLIERE A LATERE

•

•

E difatti è stata sottratta il 26

precedente, quindi successivamente al

la moto fu notata.

PRESIDENTE

Ci sono altre domande?

Nessuna.

Può andare.

Ganci .

Si accomodi.

P.M.

aprile

furto

•
Presidente, per la sua organizzazione

dell'udienza, noi siamo costretti a fare
presente che è stata annunziata pressochè

all'ultimo minuto, più per televisione che
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con messaggio ufficiale, la visi t:a

0326[

del

Presidente Scalfaro a cui, ovviamente, date

•

•
>

•

PRESIDENTE

P.M.

PRESIDENTE

le particolari circostanze non credo che

manchiamo, credo anche gli avvocati.

La preghiamo di organizzare l'udienza in modo

tale da consentire ••••

Va bene, fate le vostre proposte.

Quali sono i testi a cui pensate di tenere di

più?

Il P.M. non ha domande specifiche credo per

nessuno dei testi citati per oggi.

Andiamo nell'ordine indicato?

Ganci si accomodi e dia le sue generalità al

segretario.

11



---- ---------------------------------------------------,

03261
•

GANCI ROSOLINO

Gaonci Rosolino.

• PRESIDENTE

Lei è stato teste

•

dell.omicidio .... ecco, l'episodio specifico.

CONSIGLIERE A LATERE

Lei ha reso dichiarazione innanzitutto ai

Carabinieri il 13 maggio '82 dichiarando di

avere visto poco prima l'onorevole La Torre

ed il suo autista, di averli salutati.

Ha confermato di avere visto una moto vespa

che s~ allontanava seguendoli ed ha

confermato le stesse dichiarazioni

•

•
I

I
I

I

l _

successivamente al P.M. e poi al G.I .

Conferma le stesse dichiarazioni?
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GANCI ROSOLINO

Si.

CONSIGLIERE A LATERE

0326,

Carabinieri il 13 maggio

successivamente, nonchè quelle rese

giugno dello stesso anno al P.M. ed

marzo '83 al G.I."

• "Confermo le dichiarazioni rese ai

'82,

il 12

il 30

•

•

PRESIDENTE

Ci sono domande?

Parti civili?

I difensori?

Nessuna, la ringraziamo ....può andare.

Ciulla.
Si accomodi e dia le sue generalità •

CONSIGLIERE A LATERE
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• 0326~

Lei ha reso dichiarazioni al P.M. il 7 maggio

dell'82 e ha detto che aveva saputo

dall'autista dell'onorevole La Torre che

egli aveva segnato un numero di targa.

Questo numero di targa non venne mai

identificato.

Ha confermato la stessa dichiarazione al G.I .•

•

CIULLA GIULIO

PRESIDENTE

il 14 aprile dell'anno successivo,

quanto dichiarato allora?

Si, confermo .

conferma

'ii

• CIULLA GIULIO

Nell'occasione l'autista com'è che le disse

che aveva segnato questo numero di targa?

14



•

•

fJ326'

E' stata una discussione avvenuta nell'atrio,

nella scala della sede del comitato

sempre

addosso•

• PRESIDENTE

regionale, quindi una cosa di fretta.

Su questo episodio ho riflettuto e penso che

questa discussione sia nata anche dal fatto

che lui viveva in maniera particolare questo

suo lavoro di autista che aveva già fatto

negli anni precedenti, ma che aveva

fatto senza responsabilità di armi

particolari.

Mentre da un po' di tempo lui era stato

costretto ..•.no costretto, aveva preso

un'arma a difesa personale e non viveva in

maniera tranquilla questa cosa, quindi la

discussione nacque anche da questa cosa •

"La comunicazione, di cu~ ho riferito in

. i

•

istruttoria, mi venne data dal Di Salvo senza

accenno ad alcuno elemento specifico .

Tuttavia debbo dire che il Di Salvo, da

quando espletava le sue mansioni di autista

dell'onorevole La Torre armato viveva il suo

15



0326E
•

•
ruolo con una certa tensione, mentre in

manifestatosempreprecedenza si era

tranquillo".

Ci sono domande?

Nessuna domanda, va bene può andare.

•
Puddu Efisio.

Si accomodi, prego .

CONSIGLIERE A LATERE

Lei ha redatto una relazione di servizio

mese ..•.•del 30 aprile.

L'ha redatta il 30 aprile e questa era

relativa alla sua ...alla circostanza lei

vide due giovani di cui uno con una moto

Ronda, uno di essi per due giorni di fila

vicino alla abitazione dell'onorevole La

Torre.

Poi ha confermato queste dichiarazioni al

•
"i

•

relativa ad un avvenimento del 22 del
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•

0326(

G.I. nell'anno successivo, conferma?

PUDDU EFISIO

Confermo •

CONSIGLIERE A LATERE

Lei aveva

personali,
anche svolto delle

nel senso che le

indagini

svolse
personalmente, girando per alcuni locali e

•
"'
•

luoghi di ritrovo e non incontrò mai questo
giovane .

PUDDU EFISIO

No, mai.

PRESIDENTE

P.M.?
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0326"1•

•
Difensori?

Delle parti civili?

,,,
, ,,

, ,,,,,
:

•
AVVOCATO SORRENTINO

Signor Presidente, vorrei che si chiedesse al

teste se il trasferimento del dicembre 1982

fu disposto d'ufficio o dietro sua domanda?
•

Dal maggio fino a dicembre, si dice nel

rapporto, girò locali del centro e della

periferia e ciò, questa attività

investigativa, la svolse fino al dicembre

•

•

'82, epoca del trasferimento.

PRESIDENTE

Vorrei dire che non percepisco la rilevanza

di questo accadimento del trasferimento con

l'omicidio dell'onorevole La Torre.

AVVOCATO SORRENTINO

E' per le attività che lei svolse,

18
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•

abbiamo agli atti un rapporto ••••

PRESIDENTE

Ah! per il periodo?

Av~OCATO SORRENTINO

Si.

PRESIDENTE

Temporalmente ecco •

AVVOCATO SORRENTINO

0326f

Si, sembra che svolse un'attività che non
'. diede grossi esiti o forse alcun esito, per
• la verità, ma cercava il soggetto che noi poi

apprendiamo essere biondo ma un biondo che

19
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•

0326~

non era naturale •••••quindi sembra che svolse

a qualche altro collega una intensa attività

di investigazione.

PRESIDENTE

Secondo lei non era istituzionale?

AVVOCATO SORRENTINO

No, era istituzionale.

Perchè privare di un soggetto, ritengo

notevolmente capace, che conosceva tutti i

privarlo,

•
pregressi ..••i pregressi elementi,

cioè trasferirlo .

Lo chiedo al teste, la domanda è: E' a sua

•

domanda il trasferimento o è d'ufficio?

PRESIDENTE

Ho capito.
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0327C

PUDDU EFISIO

chiesi io se potevo essere allontanato per un

breve periodo da Palermo.

PRESIDENTE

Va bene.

Ci sono altre domande?

Può andare grazie.

AVVOCATO

Neanche dopo ha avuto modo di focalizzare

l'attenzione su quelle figure che lui aveva

visto sotto casa, in qualche fotografia di

giornale, non ha avuto mai una qualche

simiglianza che gli venisse suscitata anche

da cronache fotografiche riportate

successivamente alla sua verbalizzazione?

~-

•
Questo per sapere se ha qualche elemento in

più.
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