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PUBBLICO MINISTERO~ Rammenta la sua

0327,

verbalizz2zions, questo per sapere

se ha qlJalche elemento

Chisà!

in più.

GIUDICE A LATERE: L.e fu mostrata una foto, dal

VOCE; Si .

dottore DrAntoni

• GIUDICE A LATERE~ Lei ricorda chi raffigurasse

questa foto, e se lei

VOCE~

questa giovane?

lo non riconobbi, dalla testimoninz2

che rilasciai al dottor Chinnici,
credetti in massima

riconosc:ere in quella fotografia il

Mario PrestifililJpa.

deii '~rlterrogatori(J:• GIUDICE A LATERE~ Dice i l verbale

esaminai

attentamente e per {in pò di tempo

le foto che mi furono mostrate e la

mia a'ttenzione fu attra'tta da una di

esse nell.a quale l'effige

•

•

raffigurata

1

somigliava in modo



•
•

giovane che avevo

visto nell 'ap~ile '82 alI 'angolo tra

via Carapelle e Corso Pisani, pur

r~i ~5Can t r~'ancl (J della

pettinatur-a ed i l dei

.'
capelli ..

dEI me

pet.ti fiati

Infatti mentre il

vi sto a'v'E~va ).

g:i.ovane

capelli

piuttosto

C Cii'- t i e di molto

quello della .fotogr-'a.f i a

aveVEt l capelli piuttosto scuri ecl

i], \/1 SO legqer-mentt? più

Quindi adesso lei ci dic:e ...

qua non r i sul tE< Etl meno qu,esi:o

della fetta di Presti,filippo o meno.

siClfr-amente ri.sulta, se si•
\ii2i'-'bal e, da atti

I\!on lui,

GIUDICE A LATERE~ La foto che le fu mostrata io le

\/OCE~ F'ey"ò

'--,

c'era una vaga rassomiglianza



in quelle foto li.

Va bene. Alty"e domande? Nessuna. Può

Chi abbiamo? , -
l_~

signora Zacco. Venga avanti signora.

giur-ament.o)

Li:.)CCCh Lo 9 i Ur- o

Si accomodi. Lei ha reso al Giudice

Istruttore, anche ai carabinieri ed

alla polizia credo, 110. " • di VE-2'rSe

dichiaf-azioni, ci dica genericamente

E': poi vediamo se

occorre CtlE lei Cl dia qualche altro

ai diversi ... nelle diverse

lo confermo tutto quello ChE-2 ho

icondeposi z i cmi

ZACCO~

• fin all'ultimo che ho

fatto al Consiglio Superiore.

F'EES I DENTE ~ (VERBAL.IZZAZJ:ONE RIASSUNTIVA)

Indichiaino le date e poi veciiarnc] se

qual.curlo vuole dei particolari.



GI UD I CC~ A LATEr-;~E~ I l 23 ..04. 83, a]. G~ I n" I n CI ue l l a

lei produsse un blocco di alJpunti, è

032.74

Poi il 20,,06Mf.38,

26.06.88~ nOllchè l'ultima"M.

ne "~'J~"_.:{:;',.t ~.•r .J.. due

precedentemente.

GILJDICE A LATERE~ A noi non risultano signora~ se

lei ricorda cosi ... non risultano su

questi atti allegati.".

zm:co, Fui i nt.er-I'"ogata da due

fn.E,gi sty" E,t. i . "".. Chinnici,

Chinnici

FalconeM Sono stati altri dUE.

GIUDICE A LATERE~ C'è n'è una resa a Chinnici che è

Giacomo Conte, e con la presenza del• Giudice Falcone.

clai: t 01:-

E sono entrambe

C(Jsi tutte e due, prima di queste il

C'è n'è Lln'altra con il dott.or-e

Motisi, un' ul t:Lm.c~ con i. l

dottor"e Guarnotta.

4
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GIUDICE: A LATE:F(E~ ~~CCD di fat.ti lei in quell'ultima

del dottore Guarnotta, che è del 91~

14 novembre 90, mi scusi,

sostanz i al fnent~? tutte le

di chi e,r-a:~ioni in

continua a dar"e qualche particolare

gliela•
r*'i. nunz i ando

su Dra lO

letta e

qU(~st"ult.icoa che

confermativa delle altre~

Certo.

resa al gionalista MArcello Sorgi,

riportata sul quotidiano la Stampa

a fine settembre

dei

delitti

'90 posso dire

cos~deiif:ot i \/i•
politici è

______ J_

~;>t;;.'L.UIIUW me

i mpC~r-t.2,nt i 5S i mCi i ridi vi duar-e

rnomerlto politico in cui gli

termini desideravo che una volta per

5
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Sf?mp 1"-"e fosse chia~o a tLltti che , ,
i i.

di mio marit.o non

omicidio di

I1coppol.all , c i oè i c:!E'2.tCJ ed

da fnafiCJsi hen'!::=.:ì. come

dalla

li\/ello

ch(~

politico

naz i anEli. €7.'

uomouncL

a

motivato

1 't=~secuz i OrH?

•
forse mio marito aveva

un dE't.Sr""mi nate:: limite, non

andava varl:ato. Per qLAanto

in contenuto della

mIa irltervista, per quanto

l'accenno ad di

Oscure, poco prima della partenza di

mie) marito per Palermo dove•
dit'""e:~ionp, tt?nL.lta~;i BotteghE:~

assunto la responsabilità politica

c:omuni":;ta~ e dopo i l

c:onç]re~5S0 t€-?riutosi Palermo nel

('JE.~nni:,:\io '82 ric:ordo che mio 11iar-ito

mi mise al corrsI1te del fattD che

6
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l 'DnCJr--eV"Dl€-:: for'-'s:,e anche

compagni non c:ond i './i dE?\'a la

li. nea di mio

intendeva seguire dopo avere assunto

le -Fur;;;:1.cmi ~,
W.t r-eg i ona!. e

trattava di divergenze di

sinon

equi. voc:i

fare presente che

ln

oe::;i der-C)•
t.ra mio fflat"' i to f2

l '(]nOr-evCil(e Ingr-'ao, rna be.ns~ di

opinioni diver'se in seno al P.C ..

AlI 'e~,)Dca cioè nl?i pr--imi ~?,nni '80,

non venivano

manifestatE! rnf2ntre

corretta dialettica esterna. Ricordo

pubblica,•
ac!E:5S;O ciò 3\/v'i f:?nE'

ne11 '<:~mb:i..to

in

di

fflan i el"-a

una

mio mai"- i to mi

di aVl?r~'e t- i voI to -- ,c:L:' COfflp,,:lgno

att.accato

la fl"-aS;ie

f-i pCir~t<:"";\tafl~?ll" art i colo di

7
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naturalmente si trattava di

032i~

una battuta con la quale mio marito

VfJl uto chi UdE::'r-"e la

di~;cussionE~. E'la frase in (:ui suo

vieni tu

• ZACCO~

GIUDICE ~.la respon5abilità.~n

direzione a Palermo. Mi sento

esprimere il convincimerlto che tra i

mDventi deli 'o.micidio di

mieI marito sia da escludere quell.o

legato al problema della lega delle

cooperative nato dal c: t- i t:i. cat.o

che io conosco. Ritsr1go che se mio

COmpOf"tamento di alcuni

• maf~:i.to Et è occupato di qUE?sto

p r ab l eln~,\ lo hc:\ fatto nE,ll'ambit.o

c::omp(-?t i?:?nz E' che g1.i

i ncombS\/Elii'lD

i;:;•• lcuna ~5pecif:i.ca :i.mpOf.t<:~nza al

prcJblema stesso. Non ricordo se mio

8
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marito abbia avuto modo di. esprimere

a me il suo giudizio sui cos;i dE~tt i

IICavaI ieri _I ;
U~ Catania"

quanto concerne

Si ci l i an.;'3;,

•
Presidente della Regione

mio marito ha intrattenuto

stesso rapporti di natura

con l Ci

politica

alle rispettive funzioni.

F:i cevo lettura delle dichiaraziarli

da Ma!'~ia SPris'J sul punt.o

callcernente il fatto aCI:adlito tra

l'ottobre scj il novembre 'Sl,

relativo a mIe) marito ed

ep:isodio mio marito non me ne ha mai

all'Or10revole Mario D'Acquisto" Ne

taleseanche

• parlato ne lo ha appreso (incomp .. ) ~

Spon1.:E:ineEllTtE'nte la teste dichiara:

non permettendomi di

dubbi sulla

cl i c h i al'" a;: i on i di MaTia Fai.c
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r-i tengo ~ se è vero che conoscevo

bene mio ma~ito, ed il suo carattere

molte) alieneo ad

esprimere giudizi su persone, ctle

SJ. a mal t,o i fflpr--obi::ibi le che abbia

pr-Or:unc i. ar-E',

..J ••_ ,
Ul-.-:.'';'

~;ia

pai'-alala

ai

potuto

r-if(~I"-endola•
catanesi nei loro rapporti

COi1 l'Onorevole Mario D'Ac:quisto.

Per altro, se veramsllte mio marito

avesse ritenuto che vi fossercl stati

di tale natura, e cioè

subordinazione del Presidente della

Regione Siciliana~ nei confronti dei

avrebbe certc] F"SSO edcltta del• cavaI i er-:i. del lavori] catanesi, non

S',uo

convincimento un'amica, sia

COri:€:..' fii2.-i.

l ."2\!Tf?bbe IJubblicamente denunciato

nelle sede idonee. Mio marito ebbe

un i ncont.r-O con l 'Or:or-E\/D]. e

10
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Sp,,;"tdDl ini ~ alI 'epocEl F'r-'esidente. del

Consiglio o cnn

l'Onorevole Virginio Rognoni

r"linistl'~'O degli Intef-ni ~ che aVf?Va

per oggetto la richiesta da parte

perché appartenente alla

allontanamento dalla

•
F'. c.

sE:.:de di

[-..licol icchio

d ;.

del que-s::,tOr-e

P2. In quella occasione mio marito

che accompagnato

dall'Oflorevole Ugo Becchioli,

caldeggiò anc:he la nomina a Prefetto
~,
U J, gE.ne~-.al E: Cal".la

Alberto Dalla Chiesa.

1981 non ricordo la data esatta~ ma

agenda di mio mar'ito che è

una

mio:i.n

~.
ul.in~;ono

• po~,;ses!.:;o ~ mio mai"- i te: un

i ncontt-D sernpr'e con l 'Onor-evol e

Virgilio Rogll0ni, ma ignoro quale

l'oggetto dello stesso. Non

f~iCCir-cl0 due i ncc)ntt-.i

< ", 1



con i ]. 1"1i ni stl:"'O F:~ognoni abb i a
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i l

SArIZ3. Nel corso di alcurli incontri

i nfCJr~mal i i l consigl i('~~r-e

istruttore Rocco Chinnici, 2,v\/enut i

Roma nella inia abitazione,

•
a

maç:jistr-ato

colloqu.i. su cassetta~

i l

dei nostri

precisione due, che portò VIa con

S8. Ricordo che a tali colloqui era

.;:;"Cc::omp a':Jli 2,\/<3.

Chinrlici.

un

sempre il consigliere

Conferma queste

Confpl'-mo.

chiarimenti "?•
ZACC(J~

P!:;:ES I DENTE:: Ci sono richieste particolari di

PUBBLICO MINISTERO~ Nessuna signor Presidente.

F'b:ES I DENTE g Da ciel r, Mr • 1"1. Pal"-t.e

Civile P.D.B.

(F'"D.~;.) Pi Ù ehì-? al tfCJ' ha 9 i ~:'t

confer~mato , sulle cose clei:te in
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PI""'E:~Cf2derìZEt , su una

0328~

che lo d i ce.;:;~~e

di. r"et.tament.e al l cl

deposi z i orH~ del 2~~~O.1" dell '83

Corlsigliere Chinnici, la signora la

nel parlare degli omicidi

dall'omicidio Terrarlova

a

MAttarella, a Borris Giuliano etc. ,

e Cost.a '! ad un CEr"-to punto

che

tutti questi omicidi mafiosi avevano

una rnatrice politica, nel, senso

erano stati decisi ed attuati"

ch(.:!

dalla

mafia siculo americana, collegata

con il potere economic() finanziario

dice: nella vicenda Sindona, vedeva,•
sici l iano~ E ~3ubi t.D di segui t.(],

il mar"itCl, i l colI E(.;)cuTif.?nt.o

emblematico tra 11 potere

f i n,a.n z i 2. t- i Cl iti.:d.iano,) ecl il

fii-::t+ l DSD anlericano. Ecco la domanda

che

~'":'-
:".:'

lO" i l chi ,-';I"-i mento che io
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volevo magari la Corte chiedesse.g.

alla signora La Torre è questo; è

urla dedtJzione della signora La Torre

o SCH1CI spt?ei+iehe CO-:.3e e:he il iTl2f'"itD

ebbe a dire a lei nel l 'Cli"nb i to del

coniugale, ma non solo

rapporto coniugale anche il rapporto

di confidenza. La signora ha svolta

svol(;ie at.t.i vi tà politica in

pa£;-::;.atD e quindi , ,
L L

marito in tante cosso

F'RES I DE~..!1"E~ Vuole r-ispandere a questa domanda?

ZACCO~ A ~)arte le discussiorii

F'REfOIDENTE, Pi~ concisamente possibile.

ritengo che qui in questo luogo, non

A P e:u--t e che

questosuavE' ....•..amo

ZACCD;:

• SI

la conversazione e:he

si fa a tavola a pranzo o a cena, ma

portare determirlate prove, non è una

in'terrogazi.one formale.

i ;1
.,'1'



0328t

j='f':ES I DENTE, Mi sClJsi se la inter~ompo.

z ~~CC():

La domanda è specifica. , -L.. ,::l dDmarlda

è~ sono diciamo, conseguenze che ha

d(::?dc!tto lei? Oppure suo marito le

disse qualche cosa di specifico.

Sto a~rivando al IJUnto

discussioni che noi aVe\lamO, c i

sono degli scritti. Che sono stati

consegnati sia al dottore Chinnici,

sia al dottore Falcone in cui,
~,
UJ. CUI l u]. ne par-l ava anche

pubbl i C ",:"u'nen te "

i l congt-e.sso di

partito, sono stati ripresi anche da

ancot~'a

unda

dete('ini nat i

più• quader"netto di appunti, con-::.;egnato

per" pagina al Giudice

Istruttore al dottore Chinnici~ in

cui che c:asa è che c'era scritto? Da

un lato noi aVE\lE,iTJO t.ut t i gli
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e,ssas~,ine,ti ~ dalI '-';~. __ .
dJ. t.r ~~) latc:J, noi

aVE'\/amo messa con una

('i2'5;pon-;:,abi l i t.è.

SIndond.'J l-Jelli, Calvi,

Banco Amb~osiano. Questel era

ripetuto. A parte che poi fra le sue

• i li d i ver-~:;e

questi .::\pPLlnt.i

a';i (?nd ~7?, i Il

taquini consegnati fino all'ultimo,

qu.anclo sono \/enu,ti nt-?ll '87, '!38 i l

Gi udi C t';' Falcone, Ayala e Conte,

infatti è stato fir-mato pagina

pagina, lui portava sempre diet~o Ufl

gr-asse:: vo l Lune fotocopi.ato dalla

inente

Si nclona n

L.o

CElSO

~~l. _
1.•. 1 Il::::

~;ulF'2

QLti nel i

• rijJetutamerlte, nelle riunioni ed era

-f CJndaflient:.al E: nel

giust.ific.ai'~e E~~-ano gli

r' ~j.prendeva infatti i l

finto rapitnento di Bindona a\/\lf:~nut:o

16
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ed gli

assassini. La rj,unione fatta da lui

a CEttania, insieme a determinati

che poi ritengo che è

stata provata quando Sifldona fu

rap:ito, e dopo pochi mesi

• comi ne i c:\rDnCi çjl i EtS,:.2:\ssi ni

questo uomo che

E lui

vuole

destabilizzare la Siciliac Questa

F'PE:S I DEJ.jTE:: Ho capi to.

r-i spost.a?

r-..,,1 in io

insisto su questa. Se poi oltre le

ebbe a dire anche allauf-{=iciale,

sua

sede

la

in

che questa Et"-dmogl i €-?• profonda convinzione?

F'RF:S I DENTE ~

Z{~CCO~ l' ho già detto l C'J ••

In.f e:i.tt i l 'ultiina +rase~ quando ha

questa è terra sua! la
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lotta, è su questo piano" ..

è perchè qui io SOi1 venuto f10n per

l i nea politica

del. parti to ma

combattere alI 'esterno.

• PRE:::) I DENTE;:

non si fa qLlesto~ è inutile che neli

~fo capito. Soddisfacente?

F'(:,PTF~C 1: 'J 1:L.E, (P.D.S.) Senz'alt~o. Va bene.

Qualcuno vuoI chiedere qualcosa?

F'oi un'ultima

F'rt.':.?sidente ..

F'F:ES I DEi ...ITE ~ Pensavo' avesse finito. scusi.

avvocat.o ..

di capire, il rapporto della

l 'Onol'-'evol e Lasigrlora La Torre~

F'AF:TE C I VI LE::

• con il Con~;;igl iere :-.1. '.
Lnlrtl'11Cl

era un rapporto rispettoso ma molto

amich(-2\iole .. PUr'" nel l 'ambi to

dE,lI 'ufficj.alit~l ... "

F'FE-:~;I DEhITE:: Si intuisce"" .. andato

18



info~malmerjte ... SI intuisce.

0328~

(P"D.S .. ) che (:o",::,a

di ss:,e l'ultima volta che si videro

l'Onorevole La To~re, parlo. di c:o

la si gno~-a

ElI tr'im(~nti la confondiamo con i l

marito .....
____ 1.__

c:,1 IL.: no;:.' ]. é:\

L.a La

\lol ta ChE' \/i de senti

Ch~.nnici , Chinnic:i ebbe c:li r"l e

certe cose di cui lei ha parlato già

forse ricordo male, ma non mi pare

ci sia la pr-ecisa nelle

cosa ebbe a dire Chinnici a lei ad

•
carte del processo. Se può dj.re

in

che

indagini c:ondUCF:i"ldo i l

Chinnici~

sull'om:ic:idie: del e

sull' o,ni ci di o

Piersanti MAttarella. Che cosa ....

19



0329l

PF:ESIDENTE~ cosa c'è negli atti

verbalizzata ..~ avvocato ...

fna se poi lei lo cii CE' •• ""

l 'ha dettD con fnCllta

Allora è stato il giorno prima delle.'
PRES I DE!,.jTE:

Z;'~CC[)~

E: gliE.lo facciamo

{~l e:;~io!ìi rf.-?gional i n Mi. vennE=!

trovare a casa di Rita Costa ..

PF:ES I DE!\ITE ~ Elezioni regionali anno?

lui è stato ammazzato dopo due mesi,

'83. Lui è stato ammazzato dopo due

G I UD I CE PI LATEF~E ii '8~S e p Ci i ..87 ..

è venuto prima diChinnici• è stato ammazzato

nell '83 non mi è comparso in

Se ne venne a casa.". io ero ospite

in casa di Rita Costa, e mi

detto~ una visita molto dolorosa che

20
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io le sto facendo signora, perchè a

distanza di un anno, un anno e mezzo

devo consegnare tutte le

2,Vi2'-/a suo rnal'-i to i n E

quind:i. mJ. pj.-.odu~~;se t.utte

miala:i. mmag i n al"- t:'::'può

occhiali

quindi si

.f a;,:.:Z 01 et t. i•
In più mi chiese _I;

l.l J.

conoscevo quel

personaggicJ che aveva scritto. mi

Sf?mp l i cernen te

l ' :i. nt.est.'::\z i 01"lE? ~ e poi m:i.

può un pDch(~ttino

Irma, e dica sono arrivata al. punto .

•
tf-{:;"Inqui Ila ~ parli con la sua amica

Sono.~n?
Z{.;CCCl : Sono ar"rivata al punto.na -1; __

L.l.l.L<=l

sua Irma ChE la manderò a

i.n questi giorni. Alchè io

mi dica qualche cosa. fil o rTI(=.l! n t i

2J.
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fra qualche giorno, la manderò
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PRU; I DENTE,

Pt:ìF:TF C I V I LE ~

a chiamare. Questa è stata

volta che l 'ho visto.

Questo in atti c'è. Giusto?

(P.D.S.) Sebbene ..

1. 'ultima

•
F'F:ES I DENTE;:

può

; -.~ o;:;l,

Al t.r-e dCicoande?

andare~ la ringraziamo.

formula di giuramento.)

(Legge

Di ca lo

giul~o. Si può sedere.

GIUDICE A LATERE~ era di servizio presso la

\iDeE, Caserma Cincomp.>
GIUDICE Duando venne

l'Onorevole Pio La Torre. l_ei ebbe

ha res(] delle dichiarazioni di cui

modo di vedere~ qualche cosa? So che

• adf.0SSD poi i l C2~SO l e dò

VOCE;: Si, abbiamo sentito ...

GIUDICE A L.ATERE~ Soltanto la raffica?

Bi, abbiamo sentito sparare, e POi

ci ~:;iamo a.ffacciati



.'.

\iE'cJ E? \/0 ChE? stc:iva

0329~

succedf..;:.ndo .... ft et-o i, o ed altri

adE::'~i~;O IlOr'! ifli r.-' i cordCi i

nomift Ed abbimo visto in lDntananza

queste persone che spa~avano. E poi

è durato qualche minuto e poi

• GIUDICE A

scappat.i

L.r2-:TERE; r..jon

allontanarsi o altro?

SOni]

macchine

\/OCE: E' passato parecchio tempo, mi

F'Fo:ES I DEr.JTE ~

ricordo una moto, però la macchina

Ma mi faccia capire una cosa.

prestava ser-vizi(] a11 'esterno della

• VOCE::

'JCiCE~

E1E!nti nE,lI El

accorsi per curiosità?

Si ft Si ..

~Ji. Si D

'"no:"

si E-?t.e

Ho c2.pi tCi.
, .
.LE'l o

c"era qualche altro suo commilitone?



.--

Iv'DeE :; Si, c'era qualche altro ragazzo _.L _
l_l l I:::'

0329~

ci siamo affacciati, però adesso non

mi ricordo il nome.

GIUDICE l~ L.ei sentito .••• ~. 1
t.i ;;:\.l. giudi.ce

soltanto dai

• !.)OCE~ Sono venute parecchie

adesso però non so chi erano. elle mi

harlno interrogato.

GIUDICE A LATERE~ Noi abbiamo solo le dichiarazioni

rese al carabinieri e sono Quelle

poi allegate al primo rapporto. Q{12

in questo momento, quindi lei

le dichiarazioni

uno sconosciuto•
carabinieri di Palermo il

parlava allora di

30.04.82,

che aveva visto sparare, quindi non

solt.anto di L.in t"'UfflOI'-E"2 o di

VOCE,

raff i ca s(-2nti t.a.

Dopo che abbiamo sentito il

ci siamo affacciati ed abbiamo visto

24
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l' (incompM)

GIUDICE A LATERE: Confermo le dichiarazioni rese ai

0329~

ho

F'F:ES I DENTE,

al.tro da aggiungere.

Ci sono domande? Nessuna. F'uò andare

• benSM L 'udierrzc:~. di è

conclusa di congedar-c:L ,

desidero ringraziar-e

puntualità dei signori

per- l a

avvocati e

della Parte Civile, e della Difesa e

';;opr"attut.to quelli
__L _

Lll~::: sono

nCJminc~t.i di ufficiD.

d i c::i aìno,• ch,,;:

di

S.D]. (J in

_J .:1.I.L

lo

tut.ti

e .~.:i.onCJ

involoiltaria occasione .•• insomma si

era dovuto constatare che era venuto

a mancare ecco. C'è un pf"c,bleffli no

che dobbiamo r'isolvere ora, prima cii

25
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.-.

fissare la data. Dobbiamo sentire le

0329(

parti offese Mattarella, ed i test.i

OCLl1ari ecco~ che erano fissati per

un solo giol'-no. Io f"itengo che ...1.:
U .c

queste e ctliunque abbia l etto

signOra•
pr-CH::ic2SS0 si

del l a

i ii'lpt.::gnati va

Il'-rfla

la più

è quella

Chic:\zzase

per- cui ritengo _._ •• JM_

L.;:;lULLI

fi!3Sar"S una udienza appositau I

si gnDl;-i avvocati palesano 1. 01'-0

dispoi1ibilità per fare una udienza

str"aordinaria venerdi

P.M. che ne pensa?

mattina? Il

•
PUB8L.ICO MINISTERO: Il P.M. ha enormi problemi. lo

non vorrei sembrare scortese verso

l'avvocato Oddo. Siccome so che sono

stati citati numel;-osi testi

dalla difesa Oddo, ed ammessi

dedotti

se sonD .i., .l.. ~
L~'~::;L J. di cui

l avvocato Oddo ha principalmente

•
". 2t:i



•
•

•

Avv. Oddo~

utilizzare quelle udienze se non

.fossero previste molte domande.

(incomp.) 50i10 £lel1a lista del P.M ..

0329~

PRESIDENTE, Ma ce ne sono anche degli

avvocato. Qualcuno in pi~ c'è.

altri

stato ufficializzato .

la richiesta• GIUDICE A LATERE~Il

PUBBLICO MINISTERO,

calendario è pronto ma non

Comunque rimane

è

sul piano della cortesia per evitare

udieflze straordinarie c:redo dannose

per tutto. Se quando la Corte

fisserà quei testimoni se è solo

per la lettura, che la difesa ha

Vorrei che si risolvesse ora questo•
Avv~ onno:

PRESIDE~ITE=

interesse ....

pl~emura della

segnalarlo .

difesa di

problema avvocato. Il P.M. è

disponibile venerdi pomerigio?

GIUDICE A LATERE. o giovedi Gli

avvocati che ne pensano?

,

•

•

DIFESA: Giovedi

27

mattina e giovedì



•..~
•

pomeriggio.

0329t

GIlJDICE A LATERE~ Giovedi mattina abbiamo già

udienzaa

proseguio.

Potremmo

mattina ed

fissare

andare

per

in

rinviamo ti pome~iggj.o?

giovedi mattina e poi•
PUBBLICO MINISTERO: Esatto non possiamo fissarli

caaso mal

GIUDICE A LATERE~ Caso mal rinviamo ti pomeriggio.

PRESIDENTE~

Va bene?

Cosa ne pensate?

GIUDICE A LATERE: Gj.ovedi mattina tutti citati e

pv"oseglJiamo eventualmei1te dovessero

ess;ere impegnativo.

altre mattinate"

possano impegnare altri pomeriggi ed

•
Avv. No, per favore non credo che si

GIUDICE A LATERE~ Siccome giovedi mattina è giorno

di udienza ealendata avvocato Oddo.

Avv. ODDO~ Si, si giovedi mattina"n.

•

•

•

•

GIUDICE A LA-rERE: l_o mettiamo in ... li citiamo già

per giovedì~

28
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•..~.. 0329~
•

Av"\/ ~ ODDO~ lo debbo dire che giovedi non sono

in condizioni di potere essere qui

Presidente. Ed erano testi In ordine

ai quali avevo chiesto la citaziol19

{inC:OfOpn) •

•
Presidente mi scusi posso avere la

?4VVOCATO:; Gi oved:ì. mattina alle ore 1:l.,00 e

poi .. " . anZI più precisamente alle

• or"s 11,30 per' una intesa

~;tamar1e con i l Pt-esi dente della

~.u1 Appello, è unE ...

assemblea dal consiglio dell 'ordine

lac;(r1che

a cui

intercorsa con la Corte di• pal f.~1".mitana" Quindi

cr-edo non 'oda OppDI.-.tuno

lo dobb i <::t.mCi

lunga mattinata di

29

udienza per giovedi.

pr"E:\/edei'-e un~l

F'FES I DErJTE ~

•
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tutt.D.

PUBBL.ICO MINISTERO: AlloFa PFesi.dente c:.hiudia.rnD

questa tldienza di Ogg1 per i H1Dt i ...../i

F'F~~E.SI DEÌ",JTE~, Il) la volevo fissare.n".

Presidente se iD ...

Ma se non ce la facciamo ...

PUBBL,ICO MINISTERO: E poi giaveLli vedremD.
Se jJotessimo parl.ar-ne appunto CDrT:e

udienza la JCOSSiAla settiinana.

LO F'invia!na alla pFossima settiinana?

Al. ritornc da Roma P~esider1te.

....,.( ..

moltj.ssimo tempo""

Presidente che prenderà

PlJBBL_ICO MINISTERO:
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