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Tutti presenti. sono i testi?

Iranne Noto Maria Teresa e Pascali Sergio~

sono tutti ~)resenti l testi.

038tH

Rito del Giuramento
-C .•
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l2::::.l:.eJ.

F'j-e':3:i.clent:e ::

Canee 1.I i2r~2~

Dica il suo nome al microfono~

Mi chiamo Rizzocaro Michele

Sia' qualificato.

bl2 qualificato. PerfettoB

stato s£-?ntito

dichiaraziofli rese 9i3 ~!""> pn?:,cedenza 3.1.

•

Carabinieri in ordine all'omicidio dell'on.La

Torre e del sue) autista~ Rosario Di Salvo.

Precisando che l'uomo non aveva riconosciuto

ne negli Inzerillo, e nemmeno Di Maggio

Salvatore o Calogero, che conosceva solo di

vista, il ... questa persona.

Corlfer'ma le dichiarazioni rese?

Si. eloe dj vista nel senso che per quanto

riguar-da Calogero e

li vedevo, 10 ero segretari.o de:lla Camera del

Lavolo di Passo di Rigano, quindi li vedevo

li irlques~D senso. E in qLlelle persone non

ho riconosciLlto.

Con'fermo le dichiarazioni rese al 8.1.
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Ci sono domande?

Nessuna_

PLIO' andare, grazie.

testel~

Presidente:

G~azie. Buongiorno.

Faccialno entr.are Mezzasalmau

Venga avanti.

Rito del Giuramen.to

Giudice a latere~ Il 23 maggio 1983 .•
Presidente~

teste2:

Si accomodi. Lei e

i l . . .

Si.

GiucJice a latere: Ha confermato le dj.ctliarazioni rese al.

CarabinieJ~i in relazione a quanto

teste2:

. f . , .verl .1ca~OSl

Torre.

Si.

nell'occasione dell'on. La

•
Presi.dente:

teste2:

Presidente:

teste2:

C'era Llna per"sona che registrava li'.

No registrava" Sono venuti due persone e

avevano i.n mano un registratore"_

...e avevano in mano un registratore~ esatto.

F)er la verita' La -rorre aveva finito di fare

il comlzlo, e non hanno potuto registrare

niente. Difatti. hanno Lln po cri.ticato, dice:

subito avete finito.

Risulata questo?

Gj.udice a latere: Si, nelle dichiarazioni precedenti.

Presj.dente:
2

Ci sono domande?
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Nessuan domanda,puo' andare signora.

teste2:

Pr2siderlte:

Grazie.

Di Noto Maria Teresa possiamo dar lettura?

Sull'accordo delle parti si da' lettura delle

clichiar'azioni rese da Noto Maria Teresa.

Giudice a latere; Sono le dichiarazioni rese ai Carabinieri

il 12 maggio '82.

Giudice a later'e: Per il gruppo dell'on.La Torre dei testi

•
Chi c'e' ancora?

oculari abbiamo finito. Adesso c'e

dei testi oculari della vedova del

il gruppo

Giudice a latere~ L'avv"Oddo, ha fatto sapere che gradirebbe

Dott.Reina.

Presj,dente~ Con chi . . ~comlnClamo~

essere attesel per la pj,pitone, per la signora

Pipitone.

Giudice a latere: Nei li,niti del passi.bile.

•
Presidente:

Presidente:

Nei limiti del possibile lo faremo.

Quindi" Leto Mario .

Leto Mario.

Venga avanti.

Rito del Giuramento

Pr-esidente: Si accomodi.

Lei e' s'lato sentito dal G.I.

Giudj,ce a latere: Prima di tutto ~' s;tato sentito dai

Carabinieri e poi dal 6.1 nell'84.



•
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Lei ha prima reso dichiarazioni prlma ai

Carabinieri e poi al G.I. corlfe~mative. E'

stato sentito una pri.ma volta nel settembre

sempre del '7q~ e successivamente n211'84.

Nell'84 le sono state mostrate delle

fotografie di Prestifilippo Mario e di

Cavallini. Gilberto~ e lei ha affermato che

non le slJggerlvanc nulla~ e comunque aveva

gia detto che non era in grado di

rlconoscere l'assassino .

CClnferma quello ...

Si ~ lo conTE:rmo.

Confermo le dichiarazioni
,. r"''-o ~ ...~. "

Ci =:.ono domande""'?

Puo andare grazie.

•
Giudice a latere: Rossi Giulj.a.

Ho'~:;s.:LE.iu l ie,,,

Rito del Giuramento

PUO' accomodarsi.

Giudice a latere: Lei ha reso dichi.arazioni il 14 marso del

'79 al Carabirlieri, ovviamente ln merito

all'omicidio del Dott.Reina~ e poi ha

cDnfe~mato queste dichia~azioni nell'ottobre

del '79 al Grtlrt Rocco Chinnici. Lei conferma

queste dichiarazioni?
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Presidente=

0380E
Si.•

Rossi Giulia qualificata in atti. Confernlo le

dic~lia~azioni da me rese al GuI~ e ai C.Cu

Ci sono domande?

Puo' andare sigll0ra, graZle.

Grazie.

Facciamo una sosperlsione di cinque minLlti?
~, d'blU~ lce a latere: Facciamo fino alle 10.00. AbtJiamo finito i

pausa

Giudice a latere: Per l'avv.Oddo aspettiamo fino alle l(l.CIO.

• Presi,dente:

testi~ tranne •.. Pascali e la signora

Pi.pitone •

F)roprio per dire che non siamo scortesi nei.

confronti dell'avv.Oddo.

Rito del Gi.uramento

Giudice a latere: Per l'episodio di, Galati.

Gil~dice a latere: E' stato sentj.to nell'87, diverse volte.•

Presidente:

teste5;

teste5:

Lei e' stato sentito dal 6.In in merito,

s\Jlle indaggini .••

Si, le rivelazioni fattemi da Galati, si.

La prima volta nell'8b dal Giudice .• "

Natali.

Gi.udice a latere: Vuole che le rilegga le dichiarazioni?

Conferma intanto le (jichiarazioni

teste5:

5

Si, si confermo pienamente.
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Presidente: Confer'mo il conterluto di tLltte le

ljichia~azioni da me I~ese in istrutto~ia. Le

date le leggiamo?

Giudice a latere: Il 9 dicembre '86, il 16 ottobre '87, il

ottobre e i.l 16 novemtlre dello stesso

arlno.

Presj,dente: Ci sono domande?

Nessuna. Puo' andare, grazie.

Rito del Gillramento

presentata.

atto cile a questo pllnto che si e'

presentata la sigrlora Noto Teresa, la

preserltata la signora Noto?Si e

teste5:

Presidente.

Presic1ente:•
quale viene ammessa a depor'l~e. Si accomodi

Gj.udi.ce a latere: Lei ha reso delle dichiarazione ai il

17 maggio '82, le vuole rilette? Le rico~da?

GilJdice a latere: Da cir-ca quattro anni faccio parte del•
teste6: Sommariamente le r-icordo.

direttivo regj.onale del P.C.I.; e Llnicamente

al Dott.Manr1ino mi occupo di problemi

economico sociali, precedentenlente ho

ricoperto anc:he la carica di responsabile del

settore femminile v"egionale del partito, ed

irlo1tre sono anche stata presso la segreteria

pr-ovinciale di Palermo.
6
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Da tempo conoscevo l'on. Pio La Tor"re, il

GLIale nell'ambito del partito ricopriva la

carica di segretario regionale per la

Sicilia~ nonche' quella di deputato al

F'arlamento naziorlale~

Ero anche melnbr"o della direzione nazionale

del partito, occupandosi particolarmerlte dei

pr'obJ.emi del Mezzogiorno~

motivj. di lavoro Cl si incon.trava non di

e durarlte la sua permanenza in Palermo, per•
Con l'un. La Torre mantenevo buor,i rapporti

rado.

L'onmLa Torre in particolar'e si interessava

nei problemi per la pace edell'istallazione

dei missi,li a Comiso, le cui decisioni

venivano sempre discusse nell'ambito della

segreteria e del direttivo regionale. LO

stesso si interessava inparticolari dei

problemi sulla mafia, e i,n tal seflSO aveva

• gia presentato urla iniziativa legislativa al

Parlamerlto nazionale.

Piu r"ecentemente aveva guidato una

delegazione presentando un melnoriale all'on~

Spadolini, per risolvere i problemi della

mafia~ 'fenomeno che poneva con maggiore

urgenza.
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Ri(:ordo e:he nel memorandum vi erano iflser'iti.

tra l'altro l'esigellza del rafforzamerlto dei

c:orpi dello Stato e inoltre il superamento

del segreto bancari.o per- accertamenti degli

arricchimenti illeciti.

Andare a fondo sui problemi che gli organismi

dirigenti avevar,o daci,so assieme all'on. La

Torre, nel momento in cui questi si fossero

CCJncr'etizzati~ a mio parere avrebbero aperto

la stl~ada per l'accertamento, superamento del

segreto tlancario, di gruppi coinvolti flei

parlato e difenonleni di CLli si e

conseguenza le copertLly-e politiche che

•
possono esser-ci anche se non individuabili.

Individuabili sono pero i silenzi di alcuni

grlJppi politici che J3iu volte sollecitati ad

uscire con iniziati.ve sulla mafi.a hanno

•
r-i.sposto con il silenzio. Ri.tengo quindi che

questa e urla c:opertura .

Da sempre i gr'uppi notoriameflte immischiati

nel fenomeno mafi.oso a mio parere stavano

attenti all'attivita' di La Torr'e e del

P.C.I., prova ne e che l.ln3rlno addietro,

quando La Torre doveva fare un conlizio in

piazza Uditore, sappiamo che erMa appostato i.n

macchlna con un registratore Salvatore

Inzerillo, attendendo l'irlizio del comi.zio,



•
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che ricordI] flon avvenne per un sopraggiunto

irnpellente impegno dell'Dn. La Tar"re.

A proposi,to dell'episodio appena citato~

tengo a precisare che il fatto non appartiene

a mia l:onoscenza personale ma mi e'stato

riferito in una assemblea di partito da parte

mia~ terluta presso la sezione dell'Uditore

pochi giorni dopo il delitto in argomento~ Il

cOlnizio che avrebbe dOVLlto tenerel'on.La

Torre, che anzi egli stesso aveva chiesto di

'far'edi SlAB iniziativa e volonta', era stato

•

9

avvisato circa di un mese priloa

dell'uccisj.one dello stesso Inzerillo

Salvatoreu

Non ho alcun dubbio della ver"icidj,ta' dell'

affermazione, mi. risElrvO qLlalora rlecessario

al prosiego delle indaggini di dare pr'ecise

indicazioni sulle singole persone (:he ebbero

a rj,ferirmi l'episodio~

E' mla convinzione che elementi determinanti

per la sop~)ressj,Dne dell'on. La Torre sono

da r-icercarsi anche nel fatto che dopo

l'uccisione dell'on~TerranDva, era il secondo

relatore di minoranza della Commissione

antj.mafia, che quirldi poteva collegare

fefl0meni anche rilevanti che avvenivarlo in
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Sicilia, all'interno di LJn'ampia conoscenza

del ferlomeno mafioso.

Il c:ontributo per la nomi,na di Dalla Chiesa~

quale Prefetto di Palermo, era una delle

tarlte possibilj,ta' cIle l'on.La Torre vedeva

al fine di porre un freno al fenomeno stesso

e ~~\Jesta presenza poteva essere determinante

assieme alle altr"e iniziative per combattere

•

•

10

il fenolnenc) della mafia.

Aggiungo, a mio par'ere, determinante il ruolo

che tla avuto il PRC.I rispetto alla vicencla

del Questore Nicolicctlia, nel periodo di

permanenza~ quale Questore in questa ci,tta'

Come piu' volte denurlziato, l'indaggini sui

grandi delitti non sLlbivano il ffilnimo rl2SSO

in avanti .•

Non rJ.tengo che l "lccisione dell'on.La l'orre

si possa ricercare in motivi di car"attere

privato~

Sj,n dal settembre dello scor-so anrlo, e Cloe

dalla data della sua nomina quale segretario

regionale del partito eglj. viveva in un

appartamerlto preso in locazione in via

EdLlardo Carapellig

Nor'malmente viveva da solo, ma spesse volte

la sua consorte lo raggiungeva a Palermog
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Di tarlto i.n tarlto si recava a Roma per le

sedute obbligatorie alla Camera ciei Deputati~

Ri.corda che al mattina del 30 aprile ultimo

scorso, l'on~ La Torre doveva intervenire

presso la Federazione COfl sede in corso

Calatafimi, '"2 non sono in grado di riferire

se era suo costume raggingere la sede del

•

•

11

partito attraverso la via Turbau

Ri(:orcjo dal:le dichi.arazione di tanti compagni

proprio questo era il tragitto che faceva per

ragglungere la federazione.

Non mostrava di esser-e preoccupato,

apparentemente cercava sempre di dare

coraggio e serenita' ~ ma in ogni occasione

nlostrava la piena consapevolezza dello

scontro politico in atto.

Non tlO conoscenza diretta di minaccie dallo

stesso ricevute, ma di ~ecen.te sono venuta a

conoscenza di un episodio che dimostra che

doveva essere senz'altro preoccupato.

Un C:Olnpagno mi ha riferito, in una assemblea

di partito, e:he un giorno essendo irl gita con

familiari e parenti, non ricordo J.n quale

strade vide da lontano d\le macchine che quasi

barr-avano la str.ada, l'onnLa Torre 1;ece

ferma~e la macchina con cui viaggiava, andare

ir1contro a piedi verso la macchina,



ritornando dove aveva lasciato la macchina

con i familiari, per dire Ctl2 era sceso da

solo, perche' temeva fosse un agguato ctlS si

poteva tras'formare in Llna strage.

E che era sceso da solo per Esporsi solo luin

D381~

rivelato un falso allarme,

Giudice = latere: l.ei fece poi quelle indaggini per"sonali

•

•
tE'£.~.t,et:.:

testimone~ che pur non dandolo a vedere aveva

delle preoccupazionj, per la sua incolumita'

Nor1 mi risulta che l'autista Rosario Di Salvo

aveva dei prcJblemi personali tali da mCltivare

la sua soppressione"

Conoscevo il Di Salvo sin da quando egli era

autis,ta alle dipenden-ze dell'on.Ocche'tto, ct,e

all'epoca rivestiva la carica di segretario

regionale del P.C.In=

N1Jn ho altro da aggiunger"e.

lei. conferma queste dichiarazioni?

S.i~

per vedere chi aveva visto i registratori, e

sapeva (:he si trattava di Inze~il1o~ che

aveva registrato, pe!~ il comizio?

Dj.ce, mi. riservo di. dire chi e' che mj. ha

I~ifer"ito tale circostanza. Le svolse queste

lo indaggini personali?
1 •..,
..•..~~
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Non ho caplto, SCLlSi"

Giudice a latere~ Le ho letto poco fa una sua dichiarazionsR

A proposito dell'epj,sodi,o appena citato, che

e quello della r'egistr-azione del comizio a

plGZZa LJtjitore, che poi non avvenne# Tengo a

p~ecisare che il fatto non appartiene a mia

c[)nOSCerlza personale ma nli e stato riferite

in lAna assemblea di partito" Non ho alcun

•
dubbi,o sulla veridicita' dell'affermazione e

mi riservo di tiare precise indicazioni sulle

SJ,ngo12 persorle che ebbero a riferj.rmi

l'episodioa

Chi glielc) rj.feri', se lo ricorda?

detto in LJn'assemblea di partito~ ma chi me

lo riferi in quel momento, francamente, non

• Cancelliere:

e che me lo rj,cordo 09gi8 Sono passa'ti tanti

anni" Che fu riferito in IJna assemblea di

partito lo ricordo .

Si,gnorina, confermo?

Giudice cl latere: Si" corlfermo le dichiaraziorle rese ai C.C.
. 1l~ 1~ '_L magglo '82~ Non ricordo chi mi

teste6:

ri'feri' ...

Cioe' quello che devo aggj,Llngere rispetto

alle dichiarazioni ...

Giudice a latere: ...un attimo, pr'ima verbalizziamo.

13
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... l'episodio relativo alla registrazione del

cornizioft. s

F'l'''f.-::=.iden t.e ~ In realta' non avvenuto.

Gi,udice a latere~ .~.che l'on~La l'orre doveva effettual~e a

" L""t" "p.li:\ZZa lel]. o!"'e, CJ..f"Ca un mE'l,;;e prJ.ma

dell'uccisione di Inzerillo, che poi el~a lln

mese dopo comunqLle.

Lei stava aggiungendo q\Jal,che altra cosa?

la requisitoria, dove escono

tutto il

mateY"j,ale giucliziari,D, ora non so quale

parte, e' scritto che pare me lo abbiano

rese pubbliche anct,e nella stampa, ora non mi

Stavc) aggiungendo che rlelle dichiarazior,i

. . ,. t. .. ,ques~e ml2 OlCllaraZlonl ancne,
•

riferito due per'sane, sempre dell'assemblee

di partito. lo non ho motivci di dire se sono

stati loro o no, perche' obiettiv2lnente a

•
distanza di dieci anni ...

Non se lo ricorda, va bene, abbiamo capito~

u •• ECC(] una assemblea di pal~tito era di fatta

di tante persone •.R

non ril:orda se erano una o piu

glielo tlanno detto.

Si~ cioe' non li ricordo, ricordo, e' molte)

confuso il ricordo, perche' rj.guar"da dieci

anni fa', e una assemblea di partito e di 40

per.sorle, ecco la' mi e stato detto, ma a me
lA
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non consta p~opr'j,o~ecco, questo di~ettamente

non consta proprio nulla~

P~esiden.te: Va bene, ci sono donlarlde?

Puo' andare"

Fa[:ciamo entrar'e la signora F'ipitoneB
Rito del Gi\Jramento

Presidente: PUC)' sedersi~

Giudice a later.e~ Sigrlol~'a, lei ha reso delle dichiarazioni

GiLldice a latere: In [~uelle di.chiarazioni disse che non

notato e ricordava solo che fosse ben

r-iC(3rdava il viso dell.'individuo cne aveva

inrlanzitutto ai'79,12 mar'zo delil

teste?:•
vestitcJu

teste7: 8c:usi non .•.

Giudi,ce a la.tere: ~}i ricordava che fosse ben vestito, ma non

ne ricordava la fisionomiaB Riferi' che era

•
alto, magro, bruno, vestito in maniera

elegante, anche un altro" Ma non noto'

mac:china.

Poi successivamente lei ha reso delle

dichiarazioni invece al 6.1., alcune seno,

dj,l:iamo, nell'immediatezza dei fatti, piu D

•
meno, pel~che' e del settembre del '79, poi

il"lVeCee stata sentita nuovamente nel marzo

• dell'84, nell'SB, ed infine nel '9Cl. Nel '90

c'e' una ricogrlizione di persone che ha avuto
15
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un F;:':::,i t-D inCE'rtc;:; LSl conferma questi

inter-rogatori, li ricorda?

Giudice D latere: Confermo le ciichiar"azioni rese Q~ Cnl:~ il

12 marzo del'79, al G"I~ il 4 settembre

del'79, alla SqlJadra Mobile il 17 settembre

'79, sono quelle relative alla cassetta di

sicurezza, e fluovanlente 01

interrogatorio da lei reso al Giudice

maggio e 11 lLlglio, nonche' il verbale cii

'CiCl_. - ~

, ,.e spon~aneamen~e Sl e

2 sono dell'aprile, il 9 aprile del'90, 18

'84, 19 luglio 'S8, questo 2 un

ottobre del '79. Poi ci sono quelle cjel
•

ricognizione di persona e del 14 maggic) del

l_si nella ricognizione in particolare

state fatte osservare, e colui che ebbe a

persona posta al centro delle tre che mi sono

•
di.sse;~'<Trovo una 'ror~e rassomiglianza

spar"are nei c:onfroflti di Jnic) marito,

ovviamente il tempo trascorso mi impedisce di

poter esser-e assolu"tamen"te cer~a nel mio

•
l~iCO!"10SC imen to"

Giudice a latere: Ir1 quella ricognizicJne, Fior"avanti Valerio

era posto al centro"
16.
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l._sideve aggingere ql.lalche altra cosa per

comp l etez: ze,?

No •

Ci sono domande?

0382C
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