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F'RES I DENTE; Le parti sono costituite?

Le parti sono costituite.

06289

F'RE:; I DENTE ~ Il Presidente comunica che

difensore della Parte Civile PDS,

Antonio Zupo ha comUflicato di•
uno dei difensori, l'avvocato

rinunziato al mandatD~

AVV.SORRENTINO: Presideilte io volevo dir'e che una

nuova procura speciale e nuo'va

F'RES I DENTE-:;:

nomina. (incCJmp.)

L_'avvocato Sorr-entino dichiara di

essere in possesso di altra procura

COll CUI viene nominato difensore del

I

I • PUBBLICO

F'Dt.=; uni tamentE'

MII\lIE)TEF\O~

al

mi dc:"! un c\ttimo

la parola prima che l'udienza entri

nel vivo. Vorrei fare presente che

questa è la prima udienza effettiva,

è stata

cartolare, dopo la morte del dottor-

Paolo Borsalino e degli agenti della

:l



scorta~ avvenuta come tutti sappiamo

il 19.07 di questo anno dopo che la

06290

prima parte delle udienze di questD

processo era già stata sospesa"

una volta in nome dell'uffi.cio, in•
G"!uindi. ricordare ancora

nome mio il collega Borsellino, è

• .l..' '1lnULlJ.8 ehE-? la

•. J• .I__
<::\ L LLJ,

anche questa copia di

alla famigliaR

F'I~ESIDENTE, Va bene .. (VERBALIZZAZIONE
R I ASSUI'~TI V{4) Ed iniziamo Sl.{bit.o

occasione del gener"e che 1 morti si

l 'IJdienzB. L'ho già detto purtroppo

• onor"ano 1.a VOr- i:1n do.

comunica c~le da pal~te della squadra

mobile della questura di Palermo, è

stata comurlicata la

del l .autor-e dell .Br-t i colo

I
\
•
I
\
l

\
,l

Sindona

PanOf.ama

(incomp ..)

pubbl i cato dcd.

del 19.05.1980, tr-attasi di
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Antonio Calab~ò in ~:lt.tD r-edattoi ....e
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del gior-nale della Repubblica di

Milano~ L"audizione di questo

gioy-nalista è stata fissata per 1'8

I.
I •

ottobre venturo alle ore 10~OO in

ottobro-(=,;.I 16,00

sempre in Milano saranno sentiti ...

Il Totta

Azori Rodolfo e Soderini

i l gior-no 8

ottobre sono i tre giornaliiti la

c'è un teste che era stato• F'HESIDENTE, E poi

c:onvocai:o ed ha

S(?gr--etar i o ~

chiesto di essere sentito a Milano.

E (:ioè Serra Paolo.

PHESIDENTE, questi esami tE,'st:i.mor'lial i la

Corte ha delegato il Presidellte ed

AVV(JCAT(J,
il Giudice a Latere.

Presidente è una decisione che

..:.~

. .
g1<;\



!.
la Corte ha preso? Quindi è

06292

inutilf?

che intorloquiamo. Perchè crea ul'a

serie di difficoltà questo fatto di

urla audizione testimonia1e a MIlano,

• F'RES I DENTE~::

soprattutto per testi di cosi

rilevanza ~Iroces~;uale .

Possono e5sei~e sentiti.

ampia

A'V'\lOC{~TG ~ lo ~;o ChE? possono

sentiti. lo sto segnalando

I='RESIDENTE,

AVVOCATO,

F'RES I DENTE::

difficoltà della difesa.

E qual."è la difficoltà della dif£~sa?

QLlelJ.d di spostarsi a Milano.

Proprio quel giorno?

Atl~ Va bene .... Per- questo genere di•
A\.../Iv'OCATO :;

F'F:ES I DENTE,

No,

spostarsi a MIlano .

in assoluto,

.E\d emp i men t i

obbli.gatorio

difensor"e.

purt~-oppo

l'i. ntervE'nto

non è

AVVOCATO:: Sentire dei testi a discolpa?

Allora dato che abbiamo due degli

imput.ati pos'i:.iamo
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Gr--eco

Michele. Greco ... Chi è il difensore

E' l'avvocato Gallina Montana che è

dall'avvocato Oddo .

stElto

eSSEr-e

sostituito

vuoI E'1 - .~. t':.' 3.

èed2f:;SentE.'

F'F:ES I DENTE ~•
GRECO Mn ~ Signor Presidente io flon sento bene.

F'RES I DENTE, Facciamolo venire qua.

GRECO lVi":; Signor Presidente io flan sento bene,

quindi non posso rispondere.
PF~ESI DEr.~TEr.

Non afferro le parole.

•
GRECO M.,

F'nES l DENTE ~

r~v\)h OnDO:

Di'-a ViE~fle. qui .

faceva che

appunto mancava il suo difensore di

fiducia e le chiedeva di attendere.
F'RESIDENTE: Vedo che in questo momento è entrato

l'avvocato Claudio Gallina.

AVVnODDO:: E quindi

F'RES I m,~nE, Diamo atto che si presenta



l'avvocato

BU(Jngiorno~

ClaudiCi Gallina ..

06294

•
GRECO ["1 •• ~

PREE I DE !'-.t TE ::

GF:ECO M.:

Non sento bene io ..Di la non

una par"ol a~

Va bene~ Ora sente giusto.

SL~nte?

.flli dica.

Dra mi

FRES I DElHE, In questo processo noi ci occupiamo

DITI i ci di dottor- Michele

Piersanti

\
l'-1a:ttarell a~!

TorTE:. In

e dell 'orlorevole Pio

questo processo lei

La

come sa, iinputato assieme ad

Lei mi deve dire se vuole rispondere

all'il1terrogatorio o meno .• 1. et come ha -t':acol t.à di non

r-i, spandere.

GRECO l'"., Si gnor-
J.O sono El sua

cJ.i.sposi2ione~ desider-O di

interrogato~ Però non voglio perdere

rispetto al miCi avvocato.
F'F:ESIDEI-HE, Si .

6

Uno dE!i suoi 2,VVOCEti:i è qui

)I
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I
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presente, il giovane Claudio Gallina

Montan.,.::tn

AVVnGI~LLIN{1 Cn ~ In ~'5ost.itL.tzione di. mio padren

06295

GPECO M.' I miei avvocati in questo processo

l 'avvocàto Michele Cerabor18 del for-o

l'avvocato Gallina Montana,

•
sono

cii i\lapol i n Quindi

e

signor

F'RESIDENTE~

PresidentE';'. n ••

lo posso fare una cosa, posso per

CJggi rinviarlo. L'interrogatorio lo

facciamo . lo rinvio alla

udienza .. PI--ossi ma

AVV.GALLINA C.~ Stava venendo, è stato trattenuto

• FI~ES IDENTE':,

udienza se c'è l'avvocato Gallina ...

in Tri.bunale .

I_o facciamo la prossima volta.

AVV.GALL.INA c.: La ~.ingrazio.

I::'PESIDI~NTf'::, L.o possono accompagnar-e a po-r:-,to.

(VERBAL.IZZAZIONE RIASSUNTIVA)
FF':ESIDENTE, Facciamo venire Calò ..CalÒ lei in

questo processo è imputato assieme

ad altri, come saprà dai mandati

7

di



cattura che le sona stati notificati

06296

degli omicidi del dottor Mict,ele
Reina, dell 'onorevole Pier"santi

Mattarella~ e dell'onorevole Pio La

all'illterrogatorio?• CALO',

To~re. Desidera rispondere

(VERBALIZZAZIO~IE RIASSUNTIVA)
PRESIDENTE,

CALO':
Cosa ci deve dire al riguardo?

Al riguardo signor Presidente io di

questa imputazione non ho mai

contestato niente.
avuto

PRESIDENTE, I mandati di cattura li ha avuti

• CALO',

PRESIDENTE:

notificati

Si .

Quindi sono stati contestati. Non ha

risposto

deve dire.

~.wl questi interrogatori

CALO': Cioè nessuno mi ha chiesto niente su

queste imputazioni. Quando 10 ho

quando mi arrestarono a Roma, ero
I
\ .

l

aVIJto il manda"to di cattura,

8

ero ...
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I

nella cella .... cioè in camera di

06297

':5:lCUf"eZza. Avevo subito un pr- i ma

interrogatorio nella mattinata con

il dottor" Falcone buonanimak ~.

• PRESIDENTE,

CALO'" :

poi

A quale si ri.ferisce?

Io quando mi hanno consegnato questi

mandati d:i. c.;:;..ttura.

ero in camera di sicurezza, mi hanno

consegnato in camera di sicurezza io

non l "avevo, e non li ho neanche

potuto leggere, però non sono stato

mai ... nessuno mi ha mai chiesto di

Mattarella, nè L.a Torre, e neanche• queste imputazioni, nè di

PRESIDENTE, eVER8ALIZZAZIONE RIASSUNTIVA)

In seguito li ha esaminati però?

Si .

F'~~Ef)I DENTE: Il non aveV2:\ gli

occhi al.i ,

9

poi quando ha avuto gli
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occhiali li ha letti?
CAL.O' , Si ~ io ho letto delle imputazioni~

giudice mi ha

(VERBALIZZAZIONE RIASSUNTIVA)•
PRESIDENTE,

F'RES I DENTE ~

PRESIDENTE, F'oi

e è

ne ha

stat.o

avuto

mai
interrogato su questi fatti.

Cé.I..O .. lo ho avuto solo due

al t~-i poi non ho

I~isposto ... ma qLlEsti ... propr-io per

contestato niente, nessun giudice.

(VERBALIZZAZIONE RIASSUNTIVA)• F'FiES I DENTE ~

F'F~ESI DEf'-.lTE::

qu(:?sti

Però lei

fatti ne~fSUnfJ mi

si

ha

er'-a

rifiutato di rispondere?
GIllDICE A LATERE: In altri interrogatori lei si

CALO"

rifiutato di rispondere.

Si, ma mi hanno ... di alcuni mandati
..J ~
LI.L cattura proprio specifici, ma

L

pr-Opt-io quest.i

10

mai contestati ....

)I



F'RESIDENTE:

cioè se me ne avessero pa~lato io

avrei risposto ... ma proprio non ...

Allora ne pal~liamo adesso. Che cosa

Cl deve dire allora al riguardo?

06299

80rl0 innocente. Questa accusa non so

questa accusa .. io•
C':,L,O ' ,

di dove •• n perchè mi viene fatta

vorrei sapere se

F'r~ESI DE~ITE, (VERBALIZZAZIONE RIASSUNTIVA)
FREEIDr~I\ITE: Gli elementi , .

J.81 li sa ha

avuto notificate;

dell 'ordillanza di rinvio <2, 9 i ud i z i o.

Il. decreto di citazione ha avuto

notificato.

rinvio a giudizio.• F'RE:S I DENTE;; Con l ""estl'-atto dell 'cJt-dinanza cii

r4V'V.Ckldo: I l di citazione c'è

1. 'imputazi.one

Inativi ordina ...

qU,E's'!:i

GIUDICE A LATERE: non ha avuto (incomp. )

dell'ordinanza di rinvio a giudizio?

Avvocato Oddo ci meravigliamo della

ii.
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l.
•~

dif(?sa~

AVVKODDO~ per la verità qlJEsto difensore

si è fatto premura di far,;,"? copia

dell 'or'-dinan:;-:a di rinvio a giudizio

as~:;j.st i to di

suo

quelli

neipurra

penitenziari del

haed

•
che pote\ianO ]. punti

salienti, e su questi pllnti salienti

l'imputato i 1. signot- Calò

dare un apporto alla Corteu
F'm:sIDENTE, Va bene. P.M. vogliamo cominciare?

PUBBLICO MINISTERO~ ~Ion ho capito se, da quello che

VLlole delle risposte a domande.

intende fare delle dichiarazioni o•
dice l'avvocato Oddo se

CALO 1\10 , i o c!esi der"o sape~-e perchè. " "

chi mi €:1.Ccusa di questo i fatti?

Per eh è mi vengollo attribuiti questi
fatti? Vediamo un pò.

F'UBBLICO MINISTERO, lo non credo che sia questo il

sistema proceder-e ad un

1'",.,0:.
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C;omunque i l

vuole chiedere all'imputato Calò,

illtafito~ conOSCE' i suoi

coimputati? L'elenco lo può

lui in questo processo.

altre persone che sono imputate con•
i l Presidente che Cincomp.)

cnLO' , No, non li eOllOSCO.

PUBBLICO MINISTERO~ NessLlllo?

F'RES I DEI\JTE ~ (VERBAl_IZZAZIONE RIASSUNTIVA)
PUBBLICO MINISTERO, Poi come probabillnente

signor Calò sa dalla informativa che

ha dato il suo difensore

base dell'accusa nei

Istruttore e dalla

alla

Giudice

corrfr-onti

da.l

F'r-'Ocur-a dE:-?lla

~,UCJ i

post<::t

gli

è•\
I

Repubblica la serie di dichiarazioni

dio:t che hanno

collaborato con le autor-ità dello

Stato e cioè 8uscetta,

Marino Mannaia, Calderone,

}I
-I -7
J. -•.)
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t
I

ed altri di minore importanza ...
AVV.ODDOg Marsala ha dichiarato di non avere

mai conosciuto Pippo Calò. SCLlSi se

la interrompoB ..

Si, è una interruzione che •..

•
PUBBLICO MINISTERO:

il problema come lei

perchè poi diventa una

sa benissimo,

questione ...
è il contesto delle dichiarazioni

che il signor Calò sa benissimo come

lo sappiamo noi, secondo ctli omicidi

di questa gravità sono •.• non

possono essere decisi se non dalla

Commissione posta al vertice di Cosa

dichiarazioni

persone, il

di alcune di

faceva

le

queste

secondo

Calò

cui

signor

diNostra,

•I
parte allo 'epoca dei fatti che ci

interessano. Lei queste persone che

io ho citato, cioè Marino Mannaia,

8uscetta, Contorno, Calderone,
Marsala, le conosce?

CALO' lo ho conos(:iuto soltallto 8uscettaR

l 14



PUBBLICO MINISTERO: Ha conosciuto ...

06303

CALO' :: Pl'-oposi to quando 1. €.?i

GIUDICE A LATERE, Lei quello che

•
Buscetta ha reso interrogatorio il

GIUDICE A LATERE: Conferma queste dichiarazioni?

CALO' : Abbiamo fatto pure il confronto. Ora

quando posso parlare ...

PUBBLICO MINISTERO, lo avevo chiesto prima se

voleva parlare ...

Intanto par-l i amo di Contcir-no.

collaborava con la giustizia che io

facevo parte di questa Commissione e•
Contorno non ha mai quando

neanche come rappr-esentante di una

famiglia, e 11eanche che facevo parte

di una COlnmissione. Perchè Contorna

lo sappiamo ha collaborato dal 198:2

questo lo sò perché un P.M. dot t 01""

Piro a Roma, quando mi hanno fatto

)f
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un pr"'OCE'SSc) per" associazione

delinquere nella sua requisitoria mi

ha detto; di lei ne

Contorno ... allora era confidente e

ROITla non•
poi mi hanno fatto sapere il

ed il dottor di

dfJt.t.or

capo della squadra mobile

di RCima~ •• adesso non mi ricordo il

cognome, che era Cor,torno. Perciò da

•
qu(-?l" •• lui. non ha mai paf"latD cii8" •

di Commissione e di

F'oi nelI '84 viene Buscet.ta .. E

Buscetta parla di questa famiglia di

Porta Nuova, della Comm" ..

poi

io

questa

che

di

ContOr-no

f acc i Cl•
asserisce dopo.. E' cosi gli

vari pentiti. Ma io spero di oggi di

potere avere un pò di

fino ad ad(;:?sso si gncn-

avuta completamente, pur

io giustizia non ne ho

facendo

)I
16



delle ì'-ichieste ~.
LJ 3.

06305

avvDcat.i ..... hanno al cur18

•
~ichieste per accertare se quello

che diceva Buscetta è la verità, o

meno, e sono state sempre rigettate

dicevo questo~ Buscetta ha fatto una

Che io facevo parte

di questa comm....• dE,Ila

famiglia di Parta Nuova dal 70 al

dal 73 irl poi faCEVO parteI

\ . q Ui.:"?st a Commissione .. lO

di

mi

sono documentato di tutto questo, e

ho potuto notare che quando lui

a me come capo• eleggere

~.wl qU('2st.a r-iunione

del l a

farrdgl ia di F'oy-ta Nuova, i mi (.;:1.

coimputati ..".. . '. _ 1 1 •1 mIEI ..•• qU~L~l che

facevano parte di questa famiglia,

tutti al soggiorno obbligato, ed in
•
l•
I
I

non c'era nessuno a Palermo.

Allora giustamente

Erano

i C'j ho
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_I ~
LI 1.

caso,

i o irti.

i l

nomina el"-a

,,

lui.

iJ:lusto,

avvocato guardi che

giusto,

questa gerlte C~ie

sono dOCIJmentatoB Anc:he pei~chè tutta

Cat,an;::::aro" ...

.u;
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