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UDIENZA DEL 11 GIUGNO 1992

======================================PROCESSO CONTRO: GRECO MICHELE + ALTRI
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Lo Verde Vincenza
Via Giovanni Prati
90:1.44. P':::''l.lel'-mo



SClno stati chiamati dal

OH37

della. pet- qi.J.2nt.o

i c ub i

quadrati, che dicevano che a Palermo

nOll si sarebbe pi~ potuto costr"uire

quante r" i gua~-da•
pEr mancanza di terreni etc.,

dissensi furono di un

etc. ,

maggicJranza dei coltivatori diretti,

i quali sostenevano che nori era equo

pOf~taf-E: lo 0,01 J.adciove c'era

°'1208 CDn tutto :::icE'inpi c che poi è

aVV"Enuto attorno a Palermo con

tutte, le costruzioni ...

iilvece erano d'accordo? Quindi il

dissenso veniva solo da questo ...•
PUBBLICO MINISTERO: (L.o Forte) Gli LJomini polit.ici

l'1a if:l scu"::;:l. nE,lI' ambi to d~::?l nostr-O

gruppo parlamentare vi erano anche i

r-~.:3.ppf-esentant i

dir~etti .

GIUDICE A LATERE: E chi erano questi?
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L
Vc:c:e~ me lo posso ricclrdare

basta guardare l'elenca di

C!u.es::t i cl i SSfen..lc.i r- Dno moto i \ii

ordine economico,

che vedevano la possibilità di una

•
danneçlgi ava

di edilizia cl.nche

F'RES I I)EhfTE: Ha cORlpletato il suo intervento?

PUBB1_.ICO MINISTERO: (Lo Forte) Presidente il

ricorda quello che ha detto,

è inutile insistere.

teste

quindi

Va bene. Altre domaflde?

che i l tc-?ste faCf.~SS8

ancor~ se ha il verbale della seduta

• in

qur:~s;.ti

CLli que~;ti disserlsi pE!r""

lTlE'g l i o

F'R E.:::S I DENTE::

l (?f;i. i t t i in:i. M " "

credo che sia stata Llna seduta

sola"

G'!UE:sto

CDinUnque

2
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saranno state dLIS,

11a

t,re



se potesse farle pervenire

04439

alla Corte s2v-ebbe anche utile

sapere un pò l'iter di questa

•
F'F~f:~S I D E 1'-.1TE ::

che forse una qualche importanza ha.

Possiamo ... se è necessario possiamo

svolgere UI12 inc!agine.

(inc:omp .. )

l~ppunto non in

PRESIDENTE;:

\/oce:

possesso del teste, ma caso mai agli

atti delle sedute.

Gli atti della Cammissj,one. Va bene.

Lo possiamo licenziare allora?

Grazie Presideflte

•
FF:ES I DEI\ITE ~

F'F:[~SI DEI\ITE;:

PRESIDENTE;;

Buongiorno.

Erano ealendati altri tes'ti oggi?

Era ealendato Mignosi Raimondo,

no'n (~" ..•

Non si è presentatom

mi;i

GIUDICE A LATERE~ Non

pare al dottcJre Mignosi anche se .•.

Questo stabj,liamolo subito quafldo lo
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OH4G

l
(jobbiamo fare venir-e.

GIUDICE A !_ATERE: Anche se appunto questa Corte ha

l "~\SSiC:Ur-.~'\z:Lone

quindi dobbiamo fissa~e

•
Quando lo facciamo venire? Noi

a qLlando siamo ealendati?

Sino al ll"J luglicJ..

~;ino

F'F~ESI DEHTE:;; Dobbiamo esaminare una giornata Ufl

pò leggerina per il dottor Mignosi.
Avv. ODDOl: Si gnor- Presidente c'è un problema

poi pei'" 1;:'::20.

F'F~ESI DENTE ~ (VERBALIZZAZIONE RIASSUNTIVA)
PregOn Prima l'avvocato Fileccia e

siamo solidali .

poi l'avvocato Oddo.

noila stessa cosa,diciamo~"Jo'JAvv.. F.E~l.ecc i a::

• alla Corte che il giorno 22.06 siamo

impegnati tutti davanti la prima

SEzione della Corte di C2,s.~az ione

perché comirlcia i l

Ter. Quindi tenere presente che per
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qllBsta data noi rlon ci siamo.

OH41

GIUDICE A LATERE, IL 22 giugno sono fissati

t.i;.-:;;st: i .., !....i.chi E?,o;;ti

dalI'avvocato Oddo. Ouindi almeno

• PF~FSI DEI\lTE::

p~esenza dell 'avvocato

appare indispensabile~

Tlltti siete impegnati?

Sono imputati già assolti in

Ocldo,

in questa aLtla, sono

•

F'Rt:S IDENTE,

PRESIDEt-.!TE~

f-::\/V. ODDD::

chiamati a rispondere._ ..

Avvocato Oddo, le ricordo che il suo

rappr"esentato ha tre difensori.

Due, uno sostituisce l'altra.

Ma la presenza di un solo difensore

cioè non è c~le venendo uno dei tre

supplisce a tutti gli altri .

PFC3 IDENTE:: Può supplire a tutti

(~V'''./.. ODDeJ e

imputati. Di un gruppo ...

In modo teorico 51"

• F'FESIDENTE,
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Avv~ onno; Lei è maltI] buono.

GIUDICE A LATERE: Anche se formalmente clvviamente è

asscllutamente perfetto QU2flto dies

il Pre5idente~ se proprio ritiene

quindi di volere .. ~ sono testi

suoi ...

c'è nessun• Avv. DDDO~ No~

vengo

io vengo Presidente però

io solo e flan

dico:

e non può esserci nessun

PRESIDENTE:
altro avvocata.

Va bene. Allora il 22 non facciamo

Lldienza. E gli altri testi come l i

diffidiamo?

GIUDICE A LATERE: Bisognerà fare pervenire

Dobbiamo fissare una nuova Lldienza.• PRESIDENTE:

Lllteriore

udienza.

citazione per altra

Verbalizziamolo fattI].

(VERBALIZZAZIONE RIASSlJNTIVA) P"M. e

parte civile che ne pensano? Penso

•
PARTE CIVIl_E:

che non abbiano difficoltà .

Ci rimettiamo alla Cor-te.

6



•

F'RES I DE~l\ITE;; (VERBALIZZAZIONE

Mignosi il 19 giugrlo va bene? Il 16.

No Presidente c'è un pl~oblema.
F'1~ESI DENTE;;

(:::\1\1. ODDCi: _.t __
Ll P:::;' In

d.\/VOC.~.to OddD ..

(incomp.) •

• C. ;
•.?.l. potrebbe sentire per ulti.rflo

GILIDICE A LATERE: Se gli altri però sono di POCD

speSS(Jre sentito per ultimo non

f"RE~, lDE:I\ITE, Da.temi un"altra dataR

GIUDICE A L.(4T~~RE~~ Se no alle 18,00 va bene si

., potremmo iniziare un pò dopo .

Iniziamo un pò dopo, cosa vuole che

ènDnF't"'esi dentE'

F'RE:=3I DEr,JTE li

• dipenderà da me certamente. Inter:d(J

potere essere presente

e elal tr<.:.:J:f.f i CD in

• autostrada e tLltto questo .

F'F~ESI DENTE:~ Un'altra data me la date?
•
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Un'altra data ci pensiamo nOIa

OHH

•

PRESIDENTE~ L_'udienza è tolta.

Finennas'tro registrato .
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