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Intestazione

VOLUME l°

da pago ! a pag 15

--.CAPITOLO IO ...- - .. ~","-.' ...

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E ARGOMENTAZIONI DI
CARATIERE GENERALE CONTENUTE NELLA SENTENZA DI l°
GRADO.

•

•

par. l° Svolgimento del processo

par. 2° Regole per la valutazione della
chiamata in correità

par: 3° Struttura di "cosa nostra"

par. 4° Respons.abilità<l.eicomponenti
dellli "conihllssiòiù~"secondoquinto .•
ritenuto dai primi giudici

par. 5° Struttura,ordinamento interno,
composizione e dinamiche della
"commissione" con particolare
riferimento al periodo che va dal
1978 alla consumazione degli omicidi
in danno di La Torre e Di Salvo

CAPITOLO IlO

da pago 17 a pag_ 27

da pago 28 a pago 34

da pago 35 a pago 40

da pago 41 a pag. 43

da pago 44 a pago 50

ARGOMENTAZIONI DI CARATIERE GENERALE - ECCEZIONI
PROCEDURALI SOLLEVATE DAI DIFENSORI DEGLI IMPUTATI -
APPELLI DEL P.M. E DEL P.G..

par. 1° Il tema della rasponsabilità dei parteci nei
reati fme: la responsabilità dei componenti
della C.d. "commissione provinciale" di
Palermo di "cosa nostra" per gli omicidi
"eccellenti" ascrivibili alI'associazione
mafiosa. da pago 52 a pago 62
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par. 20 Esame dell'attendibilità intrinseca dei
collaboranti sentiti per la prima volta in
questo grado del giudizio da pago 63 a pag 66

.par. 30 Eccezioni preliminari contenute nei
, motivi di gravame' . . ' da pag 67 a pago 82

•

. .~.

par. 40 Eccezioni sollevate nel corso del
dibattimento di appello

par. 50 L'appello del Procuratore della
Repubblica e quello del Procuratore
Generale in ordine alla omessa
pronuncia nei confronti di Geraci
Antonino ed alla condanna di Madonia
Francesco per gli omicidi La Torre
e Di Salvo

CAPITOLO 111°.:..'

(I SINGOLI DELITTI )

par. }O Omicidio in danno di Michele Reina,
il fatto e le ragioni delle conclusioni
in proposito adottate da primi giudici

par. 20 Esame dei motivi di impugnazione
svolti dagli imputati chimati a rispondere
dell' omicidio in danno di Michele Reina
in qualità di mandanti

a) MICHELE GRECO
b) Gru SEPPE CALO'

da pago 83 a pago 88

da pago 89 a pago 93

da pago 95 a pago 106

da pago 107 a pago 133
da pago 133 a pago 142

•

•
VOLUME Il°

c) BERNARDO BRUSCA
d) SALVATORE RlINA
e) BERNARDO PROVENZANO
f) FRANCESCO MADONIA
g) ANTONINO GERACI
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da pago 143 a pago 153
da pago 153 a pago 160
da pago 160 a pago 165
da pago 166 a pago 170
da pago 170 a pago 174
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par. 3° Omicidio in danno di Piersanti Mattarella,
il fatto e le ragioni delle conclusioni in
proposito adottate da primi giudici da pago 175 a pago 222

da pago 223 a pago 252
da pago 252 a pago 261
dapag. 261 apag. 271
da pago 271 a pago 275
da pago 275 a pago 280
da pago 280 a pago 284
da pago 285 a pago 289•

. par. 4° ESaII1edei motivi di impugnaziOne.'
svolti dagli imputati chiamati a rispondere

• dell' omicidio in danno di Piersanti Mattarella
in qualità di mandanti

a) MICHELE GRECO
b) GIUSEPPE CALO'
c) BERNARDO BRUSCA
d) SALVATORE RIINA
e) BERNARDO PROVENZANO
f) FRANCESCO MADONIA
g) ANTONINO GERACI
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par. 5° L'appello del P.G. avverso il
verdetto assolutorio emesso dai primi
giudici nei confronti di Valerio Fioravanti
e Gilberto Cavallini, chiamati a rispondere
dell'omicidio Mattarella nella qualità di
esecutori materiali da pago 290 a pago 317

• par. 6° Omicidio in danno di Pio La Torre e
Rosario Di Salvo: il fatto e le ragioni
delle conclusioni in proposito adottate
dai primi giudici.

par. 7° Esame dei motivi di impugnazione
svolti dagli imputati chiamati a
rispondere dell' omicidio in danno
di Pio La Torre e Rosario Di Salvo,
in qualità di mandanti

a) MICHELE GRECO
b) GIUSEPPE CALO'
c) BERNARDO PROVENZANO
d) SALVATORE RIINA
e) BERNARDO PROVENZANO

da pago 318 a pago 327

da pago 328 a pago 351
da pago 351 a pago 360
da pago 361 a pago 369
da pago 369 a pago 373
da pago 373 a pago 378

•
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par. 8° L'appello degli imputati Giuseppe
Pellegriti ed Angelo Izzo

. par. 9° Statuizi(mi;};(;msèguenti.allac()nfenna, .
'della sentenza iIriiJUgnatii,nei confronti

• degli imputati appellanti.

Dispositivo
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da pago 379 a pago 403
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pago 404

da pago 405 a pago 407
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