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SEZIONE I

CORTE Di ASSISE

Trascrizione bobina n.i
udienza del 29 Giugno 1992

IL F'EFUTCI

SAL.A AN" ON INCI
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i



Abbi.aDIO provveduto alla COSTJ.tuzlDnp~

T t(-?=:,.I.l =::),~C) tut.ti. pr-E";::.:.E-?"n'-'~

Rito del Gi.uramento
,. , . ..

CiJ_CrlJ.E!(-a:z'J.Dn.l_ g]. i.ene

lettur-a, e ci dira' se le cC3nferllla~ Q se ha

da mOOlTlCar"e qualcosan

GiLldice a latere: E' stato sentito dal G.In ~l 7 novembre

-. l'::;.> .

, --..,.,'"
.'" "

Con'fer"ma questa dichiaraziofle?
•

[:;:'uo" <':i!.ndB.i"E;

•
Chi. c' l.?

Rj.to del GiLlramento
,. , . '.

Cl .1 C n:l. 8.1'- i;;;. Z J. C) f", J. u1ielE'

leggeremo, e C~ 01ra C) ":;;'2 hc:\

Giudice ~ latere: E' stato sentito il 15 marzo del !'~ dalla

uadra Mobi:le, e poi dal GwI
.1.



c•..'occ:O ;:

CI"DCCCI:

No, n'J. Anche {ialla Squadra Mobile.

Dalla Squadra Mobile plJre?

Giudice a latere: Al G.l. ha confe~mato le dichiarazioni

r-ese ir, precederlza e ha aggj.unto qLlalct12

Lettur-a (jelle dichiarazioni del teste

•

•

Croceo:

Cc}n'fe~ma q\Jesta dichiarazione?

ConfE'I"'mo"

Signor Presidente, s;e puo' chiedere al tes'le,

che tipcJ di interessi aveva il dott.f~eina,

nella Trinacria petroli?

Lo ho dic:hiarato~ ne~;suno.

Non ha r,arlato di interessi.

Non t,a fatto comprare la macchi,na a nome

della "fri,rlscria p2"lroli?

Erano amici, e gliel'ha fatta compr'are ti nonle

A~j! In questo senso .

Il dott.Reina ebbe mai a dire, 0isto

rapporti di alnicj.~iache lo legavano a lui,

per quale moti.va, o a quale causa lui.

riteneva potesse ascefldere il danneggiamerlto



,-
I

Di questo danneggiamentcl, t12 fatto delle

c:ongetture, dell.e ipotesi?

CrDCCO;; No, no, nessuna.

I~VV" C.\ddcl ~

Rito del GiLAralnento

Lei, e' stata senti,ta eia] G.I.

Leggeremo la dichiarazione, lei ci dice se l.a

conferma o 55e deve modi"ficarla"

Giudice a latere:

Con'ter-mo"

Conferma queste dichiaraziolli?

~3DnQ domande?

Lettura della clictliar-aziorls rese dal teste, sj.gnoy-a ReirlB•
Puo' andare signora, grazie"

Ora c'e' il problema del dott.Di Fr-esco.

S"tamatti.na aveva un asse~blea per" eleggere

•
CC)Jnunquesi e messo a jj,!5posj.zioneper

Gli s'~iamo telefonanclo per venlre"

QIJil,di, eventuaj,lnente, sospendiamo per dieci

minuti"

A meno c \-;(.;.;;" ""

Giudice a latere: l = ~'_.r.:.. ~. J.Ci \iLIO 1 '::=: ~5t?n ti r~:.~?

A meno e:he non diamo lettura~

L_~ ~ _



•

pare consequenziale.

Giudice a later-e~ Sin

c s~a~a chJ.esta la ci,tazione speci.ficd=

Si, non e' che ,-'e' niente di indisf)2nsabile~

iarimento. se era possibile

Se ritiene o~ rinviarlo a altra udienza .

L.o 'facciamo venire, sta venendo.
•

E' sta-to avvertito.

'lJdienza e' sospesa per' dieci. minLltl.

Dopo la sospsnsione

Il Presidente c:omuni.c:a che il teste Dj. ~resc[)

•
1~rnesto ha fatto conoscere in Cancelleria di

esspre tutt'ora j,m~)egnatD nel corlsiglio

CORllJnale di Palermo, di, cui fa" parte~ in una

seduta destirlata all'elezioflP del sindaco, ed

ha lnanifestato la propria disponiiJilita' ad
,..1';
L.l ..!. domani

30 giugno 1992 ore 16.00.

Penso che [lOfl ~i sono difficolta' \i E' 1'"""', '"?

NesslJna difficolta'
• 4



•
~::;uJl'" B.(:cc)r-do clf.~lle pi:~r.t.1. ~ 1.1 F'rE'~~~ì.dE~nte

•

•
•

•

•

•

r"invii.':i 1-" ud..ienz,~:\:< '::?nch(::!! P(-:=ì'" l" es~:.:;,mf?dE'l. tE'!::.t:F!:

Di Fresco, alla rlredetta \.ldienza di domanl 30

gi,ugno 1992 c)re 16~OO.

L.'Lldierza per oggi e' tolta~
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