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IL PERITO



Giudice a latere:

L.ettura dichiarazi.one del teste

GilJdj.ce a later'e: Lei al G~I. ha confermato queste

di,chiarazi,oni, e ha aggiunto qllanto segue:

Lett(Jra dichiarazj,one

O~871.

•

Conferma Qlj2ste di,chiaraziof,j,?

Si~

(verbalizzazione ri.assuntiva)

Soltanto5 signor Presidente, volevo capire se

-:5i mun i.

Per'che' la pri.ma volta pare che f05132 una sua

ln~enZJ.one~ poi avevo Ct,i,2StO il porto

Glielo haflno dato il porto d'armi?

j'1DI' ":.i,ci :

Giudice a latere; Aveva richiesto il porto d'arAli, o non lo•
NOfl glielo hanrlO dato.

L.p non si Inuni' Ala] di. porto d'arml~

No, non glielo hanno dato.

l'.le' 10 richi,=:~sE.'?

E(\/E'\!B n tt "

No, era contrario Reir12.
I .,_._LI 1. ~I i] si.gnor Mori,ci, se si, muni'

I
Non il dottnRej.na~

l



O~87~
Lei la domanda t12 fatta per 11 porto

MD~icj.~ ND~ mentre ero con Rei.na no~

Avv~Oddo~ Dopo si?

Morici; No, rlon l'ho mai fatta.

Presiderlte: Va bene, pUO" andar2m

A questo plJnto~ il Presidente comunj.ca~".

Giudice a latere~ No, Cl sono arlcora 'testi

Rito del Giuramento

Allora facci,amo venire Malsano Gj.ovanni.•

deceouto, addirittura, dal 16 giugno '86~

deceduto, risulta

A me rle risultano ancora Due.

altr"o teste c'e signor" Presidente.

Il Campo Rosario eCanc2]lie~e:

Carlcelliere: Un

Gi\ldice a latere:

Presidente:

•
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Presi.derlte: ha reso delle

di.chiarazioni, una dichiarazione che le sara'

letta, e lei ci, dira' se la corferlna o se

deve aggiuflgere qLJalcosa.

Lettura dj.chia~azione del teste

Giudice a latere:• Presidente: Conferma queste di,chiarazioni?

MaisarlO:

(verbalizzazione riassuntiva)

Presidente: sono domande?

Presi.dente, il dott~Maisano~ sa di motivi di

cri.si di rapporti, fra i.l dl3tt.Reina e 11

\. pl~esidente della provincia, Cristina?



048ì~
Assolutamente no~

in ordine alle for"niture deliberate il

dicembr"e del '78, e poi ar~nullate dalla

La giuflta provinciale, di cui era presidente
. 1

.l..•. dott.Cristj.na ••.

GilAdice a latere: Mobili delle scuole~ sono?

Qulle dei ,nobi.li delle scuole, o alt~D?

Er"ano state aggiudicate arredi scolastici,

Si, ~r2~~~va di materi.ale di canCellSrJ.a, e

Sono le forrliture delibel~ate il 28 dj.cembre ..

Si.. Er-ano per l'enti,ta' di.

('ìv'-/ ~Oddc::

•
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l
aggi.udicate a due ditte, c'e' stata Llns

irldagine apposita da parte del .. a

COfl tratta'tiva privata, ecco qui'

VieJ-le aggilldicata formula prima, o forlnula

unj~, il 29 ~icembre '78, nove forniture pEr

milioni ClrC2, a Buscemi Executive, una• 1:20

27 miliof1i,; percile poi. vengono anrlul1ate

dalla C.P.C., sono delle deliberazioni

Bnl"1ullElte ..

Vuole sapere se i.l dott~Reina i.ntervenne per

e •• per l'annullamento.

Le r-j.::2-U 1ta.'?
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Mai.sarl0:

Avv.Oddo:

Maisano;

No.

Intervento da pa~te di ehl"'

Intervento da parte del dott.Reina per Tare

annullare qLleste delibere.

No, nD~ assolutamente no.

0487<

Giudice a latel-e: No lo esclLlde, o fl0, non lo sa'?
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Maisano:

Presi,dente:

Avv.Oddo:

Presidente:

Presiderlte

Non lo so , lo escluderei anche.

Perche' abbiamo una fonte che e VlClna al

teste, che il pr"ssidente Clr'isti,na, che

Cioe' se risultava pure al suo segl~etar-io

particolare.

NOfl gli risultar

NOf) gli. risulta.

Va benen Altre domande?

No, signor Presidente.

Puo' arldars.

Il -teste Campo Rosario e deceduto, e se ne

puo dare lettura.

(verbalizzazione riassuntiva)\. Presidente: Essendo eSBIJr"ita la fase di istruzione

dibattimen'lale, prevista per l'odierna

udienza, il Presidente rinvia il procedimento

all'lJdienz2 del 29 gj.Llgno 1992.

L'I~dj.erlza per oggi.

•

•

fine cassetta

4

tolta.
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