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F'RES I DENTE:: C'è una situazi.one. Il

Fr"ancesco, citato pet-

l'udienza di oggi, era appunto, Urso

Francesco nato il 05.05.1975, mentre

invece la persona che è stata.ftft si

E\li dentemente

•
è presentata insomma,

errore nella citazione,

nato

si

a

F'alermo i l 27. 04. 1.9~!.2. Quindi, ne

diamo atto. "" Di dov'è

signore? Lo facciamo venire e lo

licenzialnOft Signor Urso lei è stato

ci,tato pel" le chiediamo

• URGO,

PRESIDENTE,

SCusa del tempo che le è stato fatto

perdere e se ne può andare.

buonaset-a.

Buonasera.

Poi dobbiamo dire, un'altra cosetta.
Cioè che i giudici sono

stat.i edotti 'del contenuto
degli atti istruttori che sono stati

esp l E't.ai: i

1

a F:oma e Milano,



delega di tutta la Corte. Gli

istruttori sono i seguenti.
atti

GIUDICE A LATERE, Si danno per lette, le
di. eh iai'~aziani

delega

della Corte rese a Roma il 03. e 04

1992 da Marsala Vincenzo,

Quelle rese a Milano•
giugno

Contor-no

FI'- anCESCO h

Sal vatol'-e e Gasper-ini

i l

07 ed 08 ottobre 92 da Soderini
Ste-fano,

Rodolfo,

Torta

F'aolo,

Azzoli

Calabrò
Antonio e La Ferla Mario, nonchè

il 03. novembre 92 a

Roma da Cal det-one Antoni no ..

della decisione.

questi

•
PRESIDENTE, Tut ti.

ovviamente,
atti

utilizzabili ai

sar-anno

fini.

Sdl"'anno

richieste infor"mazioni alla squadra

mobile della questura di Milano, per
accertar-e la identità dell'autore

IILo 2: ampi no di
Sindonall
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in un primo tempo attribuita a

Antonio Calabrò, il quale ha pe~ò

fatto presente che il medesimo e~a
0p(?I"'a di Chiara Ventini o Antonio

Carlucci. Mi pare che per la lettura

Luciano 110n c'erano opposizioni. Era

stata già verbalizzata. Comunque lo
• delle di

Sul 1.' accor~do

Leggio

delle
parti, si danno ancora una volta per
lette le dichiarazioni rese da

Leggio Lucian07 nel dibattimento del
pr~ocedimento a caricc) di Abbate

GltJDICE A LATERE~ Urso Francesco nato a Palermo il

Giovanni ed altri.

• 05.05.75 i vi ~-esidente in vi. a

Vincenzo Vitale 19.
PRESIDENTE,

Si dispone la

ricitazione di Urso Francesco. Va

bene. Avvocato Oddo, abbiamo ancora

in piedi il discorso di Ribaudo .

..::.



Avv. GODO, lo ho avuto modo.~.

GLlardi che Ribaudo, a quello che ho
letto io ...

Avv. GODO, QUEsta volta l 'ho letto pUre io

volta l 'ho avuto. E le dico subito.

si 9nol'- Presi dente.

dichiarazioni
la

le

sta

e per-

t,EmpoIl

se,in

quantoPer•
posizione che mi r'- i guarda

di r"et.tamente, questo
difensOI'-e, non vi dei

se non qLlello processuale

che è di ordine generale e sul quale

io mi permetto di insistere.

ufficio anche di altri imputati, non•
F'RES I DENTE,

Avv. 0000,
Ci O(:~?

Se però SOno oggi di fensor-e di

posso consenti t-ne la lettura
pel"-chè •••

F'RES I DENTE, Di chi
di. ufficio

l'avvocato Oddo?
Avv. GODO, In particolare Ribaudo da una serie
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di dichiarazioni, fuori da metafora,
e che r'iguardano il signor Michele
Greco, che è chiaro non ha nessun ...

F'RESIDENTE~ Perché lei difensore di ufficio? C'è

l'avvocato Claudio Gallina per ...

l'avvocato Gallina se ritiene

date> •••
occuperà

Ma

su

ne

:I. avevoNonl'Iv v • ODDO,

•
qLlEsto punto. Quindi fermo restando
1.'OPPiJsi~~ic.,ne

la
lettLwa degli ai sensi.n.

acquisiti ai sensi del 365/bis, non
vi sono pr-oblemi pat-ticolar"i per

questo difensore.

io credo che Ribaudo,

dichiat-azioni, si CLtt-amente,

a

suetenore delle

sarà

dalgiudic{';ire

F'RE:S I DENTE:

•
poco I~o

Poco reperibile.
ragioni di igiene. Avvocato Gallina

ci vuole dire qualcosa?
Avv. GAI_L INA, (incomp. )
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PRESIDENTE:: Il discorso diventerebbe un poco

lungo.

PUBBLICO MINISTERO; lo dire, prendiamo atto della

non opposizione dell 'avvocato Oddo.
PRESIDENTE:: Significa ... non è che io ne faccio

arriverà poi una nota della polizia

significaun problema di

e cifarE un tentativo~dOVEr" ••..••
che ci. dicono che non lo possono

F'UBBL I CO MI NI STEF:O: Aspettiamo ..... Siccome
l'avvocato Gallina è in

sostituzione •.. diamogli tempo di

consul tare. ..... (i ncomp ..)

Va bene. Allora non adottiamo nessun

Chi

Non era citato per

nonoggi,

F'RE:SIDENTE:

•
primo

PUBBLICO MINISTERO: Il dottore Malpica ..
PHESIDENTE~ t.talpica Riccardo. (Legge la fOr-mula

di giuramento) Dica lo giuro ..
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MALPICA,

PRESIDENTE,

0866'

Lo giuro.

Può prendere posto. Lei ha reso un

paio di dichiarazioni, al giudice

IstrLlttore, una collegata con

GIUDICE A LATERE~ (Legge le dichiarazioni rese dal•
MALPICA,

PRESIDENTE,

l'altra, se ne ricorda il contenuto?

No, veramente nOn

No. Allora gliele leggiamo.

teste Malpica al Giudice

PRESIDENTE,
Istruttore).

E le chiesero pure se erano stati

dell 'onorevole

apeF.ti

agli
dei fascicoli

omicidi
in relazione

Mattarella e di Michele Reina.

(incomp.). Poi gli era stato chiesto

confermato che non avevano fatto•
GIUDICE A LATERE, Su questi lei aveva poi

se vi sono articoli relativi agli

omicidi

Michele
Mattarella, il

Reina, nonchè
dottor

sulla

cosi detta Banda della Magliana. Su

questo lei allora, almeno in

7
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l'1ALPI CA,

ve~bale che è ai no~t~l' att,' h-, . . ~ n CJn I a
risposto~

NOn ho capito, chiedo scusa.
GIUDICE A LATERE, Queste ultime COSE••• cioè se

erano state aperti fas:.cicoli al

Sisde, su Mattarella~ Reina, e sulla

hanno risposto credo,• Banda della Magliana

t- i sposta,

lei. non ha

i

successivi in vet-bal i

PRESIDENTE,

dopo ..•

Per la verità, nel verbale del 27

novembr-e, risulta che in

agl.i omicidi Mattarella, Reina e la

Banda della Magliana ...

GIUDICE A LATERE: lo non ce l 'ho.

tutta la documentazione di

•
PRI=:SI DENTE:

cui era in possesso, ed il Giudice

Istr"uttore costatò

nulla di rilevante.

che non c 'el"- a

GIUDICE A LATERE: Ah•.. ecco. Furono restituiti ...
PRES I DE:NTE, Il 27 .. il ..1990 .. Conf f-.:ll"- ma queste

di chi .:u-az i ani?
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MALPICA:

F'RES I DENTE;

Si, si.

(VERBAL.IZZAZIONE RIASSUNTIVA).
C'è

qualcuno che vuole rivolgere delle
domande'"?

PUBBLICO MINISTERO: Nessuna Presidente.

•
PF:ES I DEI.,~TE:

MALF'ICA:

Nessuna domanda.
La

F'RES I DENTE: Chi

LII\~O::
giuramento) Dica lo giuro.

PRESIDENTE: Lei ha reso delle dichia~a2ioni ...
anzi una dichiarazione al Giudice

LINO: Si ..
GIUDICE A LATERE: Nell '83.

• F'F:ES I DENTE,

L ING,

F'F~ESI DENTE;

PRESIDENTE:

Ist! ....uttore ....

Ne ricorda il contenuto?
Si.

Vuole che gliela leggiamo?

Si, se vuole è meglio.

F'rego.

GIUDICE :'4 LATERE:

9
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teste Lino al GilJdice Istruttore)
Conferma questa dichiarazione?F'RES I DENTE,

LINO,

F'RES I DENTE,

Si. Si, ~

(VERBALIZZAZIONE R I ASSUNTI VA) Ci

Sono domande?

chiedere alla teste, se ha avuto
Presidente, di

noneche,

Se ritiene signorAvv. 0000,

•
dall' Ital tel , dall' Ital te,,- o da

società comunque collegate o per
lavori collegat.i. a L'tal ter- o

HaI t.el"
LINO, No, non ho mai avuto nessun rapporto

professionale, nè con

Italter, né con società collegate.

•
Avv. 0000, Il

jJr-ofessi onal i '1

degli

che si agita in
qUEsto processo, è a conoscenza

teste~ .. Cioè fu oggetto di
poI emi ca al1.' interno del

Comunista alI "epoca della segreteria
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PPESIDENTE: La vuole specifica~e meglio la
domanda?

Avv.. ODDO: Si, signor Presidente ..Ci sono una

che danno contezza
del -fato 1:0 che ad un certo momento

ct,e è quello a cavallostOi""Mi c:o,.

agitò dentro il partito .....
si

1..'alI 01"- a

. ,
l J. ~ ••

, . ....J-
Ciin Cl wl odell•

F'ar.t i t.o Comunist.a tutta questa
problematica degli incarichi

professionali,
quali

l'onorevole la Torre intendeva fare

pulizia, si dice da parte dei testi ..
F'RES I DEI'.JTE: Per opere pubbliche.

problema è, la teste è a conoscenza

questa polemica e sa•
Avv. ODDO:

di

0p€~t-e pubbliche~ i l

~. .
L.llrC:l

qualche Cosa su questo? Ci fu
qualcuno che si fece portatore di

questa polemica, chi in particolare?
AV'v'OCf':1TO: C'è opposizione alla

formulazione della domanda .. Nes-:-;uno
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ha mai detto che La Torre voleva,
i ntE~ndeva•.... intendeva fare pulizia
per quanto riguardava i l pr'-oblema

degl i inc::ar-ichi professionali.
Assolutamente nessun teste. Quindi
io gradirei che la si ponesse, o le

assolutamente diversi.• pone la domanda in t.ermini

Avv. ODDO, Il lo ha già

r1i l.ano queste
dichiarazioni ~ signor Presidente. Mi
scu.si

AVVOCATO, Ma non sugli

sugli incarichi professionali .•
;'lvv.ODDO,

?)'V'VOCATO:

pt-ofe-;:;si anaI i ..

Ed ha fatto ... ha posto un

Ed allora torniamo alla ...

problema

F'RESrDENTE,

domanda •....

facciamo una piccola

Avv. ODDO, NOI' lo davo per assodato che quello

che dicesse Serra o che dicessero

alti'*i, fosse la vet"~ità .. Il

.~,
J. ~::.

problema

----------------------------~- -
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intanto è ricostruttivo a questo
momento. Poi vedremo ... ciascuno

leggerà gli atti del processo, e la
Carte trarrà le conclusioni

tutti. A questo momento ci interessa

direttamente chiamata in causa, come

certamente saprà e voglio sapere se

lo sa, appunto, da quelli che sono

•
stabilire, poiché la teste Era

quei testi che parlano di questo
problema, se, e chi , fece agitò
questi problemi degli incar~ichi

PRESIDENTE,
professionali alI epoca.
Ma prima ... prima accertiamoci di

collaborazioneavuto un rapporto di

avereuna cosa, lei ha parlato di

lail professore Colajanni percon• stesura di un progetto"
LINO,

PRESIDENTE,
Si.

PEr questo discorso.
GIUDICE A LATERE, Riguardante case in cooperative.
PRESIDENTE, Case in cooperative. Lei, diciamo

13
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sulla ... nel contesto politico in

cui si muov(-?va i l pt-ofesSOr-e

Colajanni, sapeva qualche cosa?

LINO,

F'RES I DENTE =

No.

Mi che i. l sia

Quindi lei non aveva rapporti con il• Avv. ODDO,

Pa!'~t.ito Comunista? Cioè non er a .. h •

non conosceva come di~e, questa

sfera di persone di interessi che si

muoveva attorno al Partito

Comunista,

dell 'epoca?

nel Partito Comunista

A'.jVOCATO, Ma la domanda è sempre ....

Risponda, risponda ...

Posso rispondere?

Si~•
F'RESIDENTE~

L.I NO,

PRESIDENTE,

LINCI, No. Clltretutto, vorrei. aggiungere,

che alI 'epoca io avevo credo 26 anni

se non mi sono

laureata a 23, mi sono abilitata a

24, quindi voglio dire, ero proprio

1.4
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i':ìll 'inizio della mia

0807". "

attività

F'RES I DEI\ITE,

professionale ...

Era poco più che una tirocini ante.

LINO, Esattamente ... insomma ancor-a si

f c:\ceva tit-oci,nio

Era alI oscuro ...• F'F:ES I DENTE.

insomma •....

non." •

io non . veramente

UNO, Certo! Non all'oscuro, non

•

LINO.

Avv. ODDO,

F'RESIDENTE~

queste polemiche.n. non •••

Non ne era a conoscenza.

j0jssolutamente.

Non era a conoscenza delle polemiche

che si agitarono allora su questi

temi? Va bene, signor PrEsidente SE

non lo sa!

Se non lo sa, non lo sa. Può andare.

F'RES I DE~-..jTEii (Legge la fOf'-mula di gi ul'-amento)

MERCMHE.

PRESIDENTE.

Dica lo giuro.

Lo Giuf"'o..

Può prendere posto. Deve dare le sue

15



generalità al microfono.

MERCANTE: Mel'-cante Michelangelo, ~.ul fu

Ft-anCE'SCO, e fu Filarda Caterina.

Nato a Villaff"ati

Residente a Palermo, via Nairobi 31

riguarda l 'omicidio dell 'onorevole

"elI' ambi to del

ha reso due dichiarazioni

•
GIUDICE A LATERE. Lei

p~-ocedimento che

Una il 31.03.83 ed una
pf-ecE~dentemen t.e

MERCANTE:

GIUDICE A LATERE: Le conferma?

i l 06.07.82. Le

MERCANTE, Qualcosa mi certo ....

non ...

averle t-i lette?• GIUDICE A LATERE, Qualcosa significa che vuole

MERCANTE,

PRESIDENTE:

~jo•

(VERBALIZZAZIONE RIASSUNTIVA).

aggiungere qualche cosa?

De....lE

MERC{\NTE, No, quell.o che dovevo dire l 'ho

det.to allora al dottore Chinnici.



generalità al microfono.
t1ERCAI~TE, Mercante Michelangelo, di fu

Fl"- ancesco, e fu Filarda Caterina.
Vi 1.laf,-ati 11.09.35.

Residente a Palermo, via Nairobi 31

nell 'ambito del•
GIUDICE A LATERE, Lei ha reso due dichiarazioni

pr-oced imento

riguarda l'omicidio dell 'onorevole

Una il 31.03.83 ed una

11ERU\NTE,

pt-ec:eden tf?ment e

Si.

i 1. 06.07.82. Le

GIlJDICE A LATERE: Le conferma?
t-1ERCP,NTE, Qualcosa mi r-ieor~da •...

non ...

aVE~rl(e rilette?• GIUDICE A LATERE, Qualcosa significa che vuole

MERCANTE,

F'RES I DENTE:

No.

(VERBALIZZAZIONE RIASSUNTIVA).

aggiungere qualche cosa?
Deve

No, quello che dovevo dire l 'ho

""

detto allol"-a al

16
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Basta"

PRESIDENTE, C!ualcuno

domande?

'.iLlol e r- i voI gey-€~ delle

(~vv. ODDO, Il Me~~'cante fu ... e~-a

Comunista, se non ricordo male?

settore cooperative

•
dì l'-i gente del

della Lega, o comunque del Pal'"ti-to

MERCANTE, ero vice Presidente della Lega

Provinl:iale delle COOpEr-at. i \/2, ma

non per conto del Partito Comunista.

Ero dirigente vice Presidente della

Lega Provinciale delle Cooperative

per volontà dei F'resi denti delle

Cooperative associate alla Lega.

Partito Comunista?

iscritto •.. aveva cariche nel

•
Avv. ODDO,

t1ERCANTE, Si. In momento avevo delle

cariche dentro il Partito Comunista.
f'lvv.ODDO, Il Mel""cante è stato

sottoposto a procedimento
disciplinare, si dice probivirale in

termine politichese, alI 'interno del

1,7
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Partito Comunista, a cagione di

pr-oblemi che insorsero nell a

gestione delle cOQperative~ o della

poli'ti.ca delle COOPE'I"- at i ve?

• !'1ERCI',NTE,

Chiamiamola cosi più genericamente,

come prima domanda.

No, disciplinare mi sembra una COsa

es.ager-ata. n • abbiamo discusso come

ritengo è normale dentro il p.•::u-t i to

sui problemi di politica generale,

economica, agricola, che ver~1i vano

Avv. ODDO,
fuori in quel momento.

lo mi riferisco più espressamente ad

una iniziativa che avrebbe portato

Commissione Provinciale di Controllo

detto comitatocandavanti

• del

al così.

Partito Comunista, anche i l

Mercante int.orno alI 'anno

MERCANTE,

1982, o fine '81.

No, ripeto che in quel momento vi è

I
I
L

stata una discussione degli

del partito. Basta.

18
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(o,vv. ODDO, Quando cessò dalla carica ~'wl

D867r

Vice

della .•.. che ha detto

MERCANTE,
pocanzi?

Della Lega?

Si, della Lega~

se non ricordo male attorno

•
Avv. ODDO,

MERCANTE, Mah a ••••

all .81.

lontane"

Ma sono date abbastanza

Avv. ODDO,

MERCANTE:

E per quale motivon .. da che cosa fu

arginata questa ....

Ma per lo stesso motivo per cui

andato alla Lega. Cioè non ... ho

cambiato lavoro .....

Avv. liDDO, ci patologici
diciamo ... non ci fu niente, nessuna

contestazione, nessun problema che• lo indusse in qualche modo a

r- assegnal'~E' le dimissioni ovvero

'.
~1ERCAt,TE,

a prendere un altro lavoro?

No. Assolutissimanente ... mi risulta

che allora abbiamo discusso nel

19

D'altro canto, io ero un



operaio, sono andato a fa~e prima il

funzionario del partito, poi ho

svolto vari comp~-eso

quello che c'ho oggi!

dell 'area metropolitana del

il cangr-esso di

•
Avvu ODDO~ {H l a fine d,.II'Bl., si tenne

fondazione

F'art i to

Comunista~ ebbe a partecipare i l

1'1ERCANTE,

signor Mercante a questo congresso?

Si certou

la posizione

•

•

deII'onorevole ... la deposizione che

l'onorevole La TorrE ....

Fine nastro registrato .

20


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022

