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3iudice a la'tere: (lettura dichiarazione teste)

Presidente: Con ferina ouesta dichiarazione?

Calaci.ura: Si. lO la confermo~ anche se Der quel termine~

isolò. che mi è stato letto~ io~ con senno di

poi, lo utilizzerei meglio~ o comunque lo

spiegherei Lln pò più dettagliatamente.

Presidente: E cioè?

Calaciura: Nel senso che dentro il oartito era vivo lJn

processo di rinnovamento~ e che La Torre ne

rapporti con alcLlni partiti, special modo con

che rispetto a questo dibattito interno al

diciamo~ il principale e

nel

neipoìitico~

protagonj.sta;

indicato

ceto

aveva

nel

luipartito,

era~

consociativismo,
•

la D.C.~ dovesse,ecco~ modificarsi la linea

politica del partito. Ecco, questo incontrava

dentro
"

' 1,. gruppo dirigente del partito~

sicuramente, delle resistenze.

Presidente: Va bene. Ci sono delle domande?

Se ritiene~ signor Presidente, per comprendereOddo,

• meglio quello che ha aggiunto adesso; intende

dire che l'azione dj, rinnovamento di La Torre

andava a ledere una serie di interessi che si

erano stratificati all'interno del P.C.I.?

Stratificati o non stratificati, che~ magari,

potevano essere ... ; comunque degli interessi

che,."., ha dato alcuni fatti, ha già

rassegnato alcuni fatti ...
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Pr-esiden.te: Specifichiamoli~ quali potevano essere auesti

interessiB Perchè se erar)o interessi politici,

(Jddo~

ci interessano fino ad un certo punto~

Ha parlato di consociativismo.

Calaciura: Si~ ma consciativismo io lo uso questo termine

pE'?r un rappor-to eli part.iti con

altri partiti; cioè un sistema di relazioni

alle isti-l:uzioni pel'~ cui si

allont.anava il Dr'OCE'~SSD di decision(~~

isti tuzional:i ..

parlamenti:\F'e

del

senza

propl'~ie

L'esempio

le

dirigenti

decisioni

ç~ruppo

r-iSpE~tto

il

on;~anismi

assum<:-?va.

degli

che

t.itDlati

essere

rl::\ppresentanze

r-eqionale

all'interno

•
con!sul tar(~ ~ effettivamente, gli- organismj. di

partito, o comunque~ queste decisioni venivano

senlpre dopo ratificate.

Giudice a latere: lo capire~ invece~ cosa intende lei

rapar ti esistenti, per esempio, con la D#C.?

dice La Torre avrebbe~ in

•
quando

r inno\lamento ~ p.vrebbe voluto

questo

modificare

SUD

Se sp.ieqa se si9nific:a: che \loleva

ravvicinarE~!, o aJ.IDnt.anarE~ ..

No, mi spiego Ineglio. Il P.C.I. usciva da una

politica e:he era quella, diciamo, della

autonomia l'''egional ista, in cui si

partecipati alla maggioranza. Ed er"a stato un

processo che aveva prodotto, si, delle nDvit.à
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politiche e anche legislative, ma, che poi

i::\ Il El. fine non avendo incontri::\to delle

possibilità reali, concrete di ... avviare un

proc,esso di rinnovamento effettivo,

della vita pubblica siciliana in Ir'iferimento,

ane ht~, agli enti economici, alla

delle risorse ...

Giudice a late~e: Non è necessario riferimento~ qLlesto è noto.

Quindi, questo era stato avviato. Quando venne

La Torre, cosa accadde?

Torre si accorge che non

de l.l a D. C" ,

stessa

pa~.sato,

la

il

c'è

esponentia alcuni

politica di rompere convolontà

l"'ispetto

LaCalaciura:•
comunque. E quindi sono cadute le ragioni per

quella solidarietà, per quel ...

Giudice a latere: Per me va bene.

IJddo, in una chiave di rottura con, S.L! l piano

politico, con la D.C.? Voleva uno scontro

voleva isolare i politici~~.•
f r'ontal e,

qualcosa di

per dirla adesso,

diverso? Lasciamo

oppurE'

perdere che

Ci:11 ac iura: Voleva andare a fondo~ ...

Oddo: .•.vicini alla ...

Ca l ac iur-a.: lo non sò se erano vicini a qLlalcosa. lo sò

soltanto che La Torre tendeva ad imprimere un

colpo di accelle~atore a processi di autonomia

del partito rispetto al sistema dominante, e

che su questioni legate alla vita politico
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economica siciliana, non solo,

rompessero quei legami che via via, in quegli

anni, si erano determinati proprio in Sicilia;

ler~ami che norl erano, diciamo, negativi, ma

che elr'a,nD frutt.o di. una politica di un

passato, di \Jn passato che non rispondeva più

alle esigerlze del presente.

P.M.: Signor Pre~3idente , mi scusi.
087C~

siamo

cosi, fHl pare, ~.U un campo completamente

spontaneamEl1l tE'?!1

l'omicidio

diver!:;.o el'-avamo

pr-esente

così.

si tuaz ionE?:

si

cui

Ilotor'iamente;

la

8.1.,al

Ferdinando

credD~

ricap.i tal ar'e

quello da quello da

La Torr-e è dell'S2,

per

Calaciura

da

teste

part.it.i:

il
•

verbalizzato, non credo che possiamo dubitare,

n[)~:'

Calaciura: Diciamo, spontaneamenten

lo non c'ero, quindi non lo cosI c'è

scritto~ se non è cosi possiamo rettificare.

No, no. lo ho reso spontanea mia dichiarazioneCali?'ciura:

• al magistr.ato~ sapendo che i. l

magistrato era disponibile a sentirmi.

Va bene~ avrà preso un contatto, certo, per

pal'-l are con il dott.Falcon(-:?~ che era

i.mpegnatissimo, avrà preso in qualche modo un

contatto prima; diciamo che l"iniziativa parte

da leim Questo signj.fica spon tanE.1amen te nel

nostro gergo giudiziario.
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U87c ..
Calaciul'"a: l::sattD.

F'.M. : E l'''iferisc:e~ tutto sommato~ due fatti

cioè un contrasto forte SLll

della cooperative e della gestione di alcune

con prese di posizione pubblica,.

un chiamiamolo,. discipl inar"e

davanti ai probiviri, quello che è; e direi,

pe-=.anti sospetti, sulla gesione

q.i.Drnale L'Cka; la mia fotocopia è

posizione dell'on.La Torre su queste questioni

delle cooperative con una presa di pDsizione

la

s.iano

CiDè

ma credD che

che sono due fatti,

illegibile~

Que~~ti

pressochè

+'ques ....1.n•
pubblica, e i suoi sopsetti, o se vogliamo

più cauti, le SIlE' prE~Dccupazioni sui

finanziamenti ricevuti dal giornale L'Ora, lei

li con"fer"ma L.ei li ha detti

spontaneamente al G ~I It ne Il ' 89 ,. cioè s:.ette

anni dopo l'omicidio"

•
Per quanto riguarda il giornale L'Ora, io

reso quella parte della mia deposizione~Q.

hD

P.t1. , A domanda.~

Ca 1ac iur~~.::\: Q"Qa domanda? e ho dato Llna risposta

a quello che circolava derltro il

Cioè. non ho.una, dicj.amo~ conoscenza diretta

e comunque precisa" l"-1entl'~e, per- quantD

sul fattD dellE' c 00 Pf-::r r-a ti VE'?' , lo



conferma, se capiSCi] bene? 087 O;
Ca.lj::\ciura~ Certo che lo confermo ...

F'.I"!.: tJuincii questi fatti lei li con'ferma. Con il

senno di poi, per usare la sua espressione~ ha

i~g(.~iunto Uni::ìser~ie di cons:i:der'azioni politiche

che sono frutto delle sue riflessioni dall'S9

ad oggi~ novembr-e '92.

Calaciura, Cert.o, ma importanti pr'opr-iD

perché •••

senno di poi. Grazie.

distinguere fra i fatti riferiti nell'89, e il

\/0 l 2\,'0Dico,o meno!,

discussione, non sò neanche se la Cor-te

bene, lei li ritiene importanti, questo è

le debba,

'fuori

VaP.I'L:

•
Doclo: Ma la domanda nOfl era volta a chiedere

al test.e. la domanda era volta a conoscerE'

P.I"!.:

iJcldo,

quali interessi la politica ...

Ma, infatti, io non facevo riferimento

...completamente

.'.1'1., Avvocato~ una volta tanto~ non c era contrasto

t.ra e Difesa. per cercare di

distinguere il senno di poi

Va bene, ci 50rlO alt~e domande?

F're5idente~ Allora, dopo la pausa, diciamo, della attività

dibattimentale che la Coorte nella sua

j.rlterezza svolgerà a Roma~ dato, diciamo, la
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rilevanza degli atti istruttori da

il procedimento viene rinviatoaa.

f.?splett:1r-e ~

08701

Uddo: Signor Presidente~ prima del r.inviD~ questo

difensore deve istanza alla

Corte, perché non potrà essere a Roma~ e anche

pc-?rc hè il calendario è stato Lln pò spostato

per delle esigenze che io non discuto neanche~

ma che non mi consentono di essere a Roma. La

istanza riguarda questo momento: fra i testi

perchè aveva detto essere giudice superiore

irldicati nel calendario, vi è la teste Popper,

istruzione di questo processo, non giudice che

propria competenza,

risulta essere stata assunta nella

aveva già declinato la

che mi•
della decima sezione.

F'rE~sidente:; E' stato s~n.tito du~ volte~ da qLlel giudice e

poi de, un giudice, diciamo~ dal giudice

natur'ale~ ec:co~

Uddo: Comunque, io chiedevo che la teste Popper.~.

La t.este Popper, intanto comj.nciamo colF'resident.e~

• ec:c:o~ l B. ringrazio per avermi

dire,

fat.to questi-.?i

segnalazione, perc:hè la teste Popper ha fatto

conoscere alla Corte che desidera esser~e

sentita a Roma, per ragioni di sicurezza.

voci lontane

Presidente; A SUD tempo" A suo tempo, quandD è stata

E, non ho capito il senso della sua

richj.esta, avvocato Oddo.
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Oddo, Noi avevamo già posto, sul problema

testimonianza teste Popper, una opposizione

stante che era stata irritualmente sentita in

sede di istruttoria~B 0870
Presidente: Pe~ lo meno da un giudice. E' stata sentita

rit\Jalmente, è giusto? Per lo meno da uno!

Oddo: A me risulta che è stata sentita dal dotto

De Francisci, il che non sarebbe rituale,

secondo meB

Il dott.De F~rancisi aveva declinato la propria

E che allora non era Gal.?

di oppurtunità~ non 91i

perpoichè,

consentivano

processoin Ql12StO

ragioni

competenza

Presidente:

Oddo:•
di essere G.I. di questo pr"ocesso. E quindi,

io ritengo, che una testimonianza assunta

successivamente a questa declaratoria che

verlne accettata dalla Corte d'appello, se non

vado errato? ora il tel~mine è assollAtamente

irrituale il mio, lui si astenne? nella

sostanza~

4I~residente:

Oddo:

Ma non ci fu una astenzione formale?

Come no?

P~esidente: Formale?

Oddo: Da parte del 8.1. De Francisci, 51.

Giudice a latere: Comunque, avvocato Oddo, questo al più

comporterebbe semplicemente che non possa

essere sentita, e ammesso che sia, dobbiamo

controllarlo, a conferma di. quanto già
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operato. Comunque, può essere ...

P,.-esidente, La sentiamo, punto e accapo.

lJddo, La prima.. udien:.::a avevo fatto opposizi.one

perché era il lista del~ ..

Presidente: Avvocato Oddo, significa, semmai, che l a.

sentiamc) pundo e accapo.

lJddo, Ouesto, ricitar-la, adclir-ittura

dico.

F'residf:::-nte: No. Ricitarla.non c'è bisogno ..•

udienza e mi correva l'obbligo di rifarla, su

l'opposizione che avevo

pure,

primafi.':\t.t.o alla

teste in lista delcome

essere una irliziativa della Corte,Può

ma non

lJddo,

•
sf,;"gnalazione .

Giudice a latere: La Corte, quando cita: j, testi proposti o dalla

difesa o dal P.M., li fè comunque suoi. Ouindi

quando è citata la Popper, è, COmlJnqLle, citata

Oddo, Resta il fatto che l'opposj,zione della Difesa

era formulata su questi termini.

late,-e, Bene~ è agli, atti, ved~emo poi s.e è sti'..d:a

sentita solo dal dott.De Francisci, e che cosa

c'è agli atti del dott..De Fr"ancisci.

lJddo, Da altri giudici di fuori si~ da un giudice di

Roma certamerlte. Ma non era giudice di questo

processo~ erarlO atti aSSLlrlti altrinlenti

Giudice a latere: Noi abbiamo già =:.ent:i.to altri testi già

sen ti ti de. alt,.-i giudici su 11a base di

9



articolati~ cosidetti~ di prova; qlJEsto è il

vecchio rito~ avvocato Oddo~
• Oddo, signora, certamente. E pr-oprio perché

vecchio rito la difesa si permetteva questo.

Presidente: Ricominceremo da capo.

Giudice a latere~ Noi ricitiamo, cioè li sentiamo nuovamente.

Presidente: Non è un problema. Va bene. Per la

riassuntiva •..

Giudice a latere: L'opposizione è verbalj.zzata~ è registrata.

1992, presso l'aula del complesso giudiziario

17-18-19 novembre

in

che

rinvio~di

trasferirà

istruttoriatti

verbalizzazione

procedere ad

della

per

verbalizziamo che la Corte si

Roma

saranno colà espletati il

Prima

•
di q\Jella via San Basilio. L'avvocato Oddo,

difensore dell'imputato Calò~ fà presente ct,e

fra il testimoniale da escutere in qlJesta

in quella sede, risulta indicata anche

stata esaminata dal 5.1" di Roma ...

risulta essere•
teste Popper Gabriella~ la

fase degli atti istrLtttoria,

quale, nella

Oddo, Non nella fase istrLtttoria qLlel1o; quello è

stata esaminata in altro processo.

Presidente, In altr"o processo~ certo, si capj,sce.

Oddo, E, no, perchè parrebbe una rogatoria •.

P~M.: Con atti acquisiti ai sensi del •.•

del 165 bis.

Presiderlte: o meglio, esaminata in altro procedimento, con

10
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verbale acquisito nel presente, articolo

.165 bi,s CPP 1930; nonchè dal G.I., dotLDe
•

Dddo:

Francisci, il quale, per altro,

,Era improprio, non era a Roma, era Milano,
U871

i I

giudice che aveva sentito ...

F'resident.e :: !"1ilano (::;.ra, Sl"

Gddo: ç'•..')l, perchè quest.a è la testimonianza che al

dott~De Francisci venne confer-mat.3 dalla

signora F'opper"

~..il quale, per altro, si era già astenuto ad

pr'ocf-,:-d imentD"

questolnistruttoriatti

P.M. ci dica qualche cosa ai l

espletamento di

E allora,

Pr-esiden te::

Presidente::
•

[<ddo: Irltanto io chiedevo la nullità di questi atti.

F'r-esidf:0nte:: Prego?

[<ddo: In=.,.1.ste\!o per la decladatoria di nullità di

questi atti istruttori.

Presidente:: (v.r,,) Ed insiste pertanto per deeladatoria di

nullità di tali atti.

Il P.M. ci dica qualcosa.

A me natur'almente non posso

con t l'T) Il e:U'-e •.. ~

r~nc:he le P~C., natur"almente, ci diranno

qualcosa se vogliono, se ritengono.

p • t-L : Non posso controllare, e dò senz'altro per

scontato quello che dice l.' avvocato

della posizione del G" I • De

•
.11



0871
Franciscip e quindi credo che per questa parte

è effettivamente conforme al sistema normativa
• di non tenere conto di ... ~ forse non è

propriamente esatto parlare di nullità, ma

certamente non dobbiamo .•. non è il caso di

utilizzare questi atti. Quanto, invece, agli

atti acquisiti ai sensi del 165 bis~ è una

Questione che è stata proposta dalla difesa

rimetterei a quella decisione della Corte, per

già creclo, diciamo, la prima lldienza,

largamente prevalente, e cioè che qllesti atti

che

cioè,

nelle

E mi

e

altrofare

P.M.,

a una giurisprudenza

dal

possiamo

credo,

non

su cui la Corte ha deciso.

sollecitata

che

fasi

pare

prime

altro

conformemente,

•
che hanno fatto legittimamente ingresso rlel

processo durante la fase istruttoria,

verranno, se lo saranno, ovviamente, resi

testimonianza che la Corte ha già fissato

della decisione,

•
utilizzabili

momento

ai

cui

fini

verrarlno acquisiti con

nel

la

per

Roma. QLlindi, sotto questo profilo, non vedo

motivo di una dichiarazione di rlullità, perchè

è stata acquisita ritualmente ai sensi del

codice allora vigente, naturalmente l'esito di

questa attività la sapremo il 17 o il 18, la

data in cui sentiremo la teste Popper a Roma.

Presidente: Le P.C. si associano.

•
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President.e: (v ..r" ) La con 'flE!rma i l

0871

della utilizzazione•
p l'-ovved imen to

l'ammissibilità

con cui è s;,ta t.a ritenuta

delle

dichial~'azioni rese da Poppar Gabriella al G~I"

di Milano, e receplte in questo procedimento,

articolo 165 bis CPP 1930. Il Presidente

comunica che la citazione della teste Popper

•

p.r-l.,

_anCE\l J. iere:

Presidente:

Giudice a lat.ere:

F'residen te,

Gabriella è stata disposta per l'udienza il 17

novembre 1992 in Roma, atteso che la stessa ha

maniff~st.ato •••

Pere che sia 19, Presidente"

Nel calendario~ qui, c'è messo 17, Presidente"

Si ma poi fu rinviata.

La data non la metta, allora .

(v"r.) ....è stata disposta per Roma, poichè la

stessa ha marlifestato il prioprio impedimento

a presentarsi in questa aula per ragioni di

sicurezza.

Si, prima il calendario comprendevaGiudice a latere:

• del

l'udienza

18-19-20~ che è stato ... il 20 è stato

anticipato al 17~ Questa Corte si ferma il 17-

1fJ-19.

Pr'esidente: I l procedimento è rj,nviato all'udi.enza del 1.

OddD:

d icembl'""e .1992 ..

Questo spostamento di udienza, chiedo scusa,

nCH1 mi consentir*à cii essere or'esente, mi

• ritenere scusato poichè altri

13
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•
Presidente:

professionali~ •.

Il 1 dicembre?
oS7i,

• Oddo, No, il 17, che prima non era compreso nel

vostro calendario~ avevo preso,
impegrli.

ahimè, altri

Presi.dente:

voci sovrapposte
Oddo,

Giudice a latere,

A costo di essere scortese, sono costretto a

rammentarle.n.

Volevo essere scusato io.
Potrebbe, sempre, venire il 18 e il 19.

Fioravanti è

Oddo,• E si, però Poppar
il 17.

è il 17, e Cristiano

•

,

•

Presidente:

•

Aggiungiamo; disponendo
imputati detenuti.
L'udienza è to

degli

•
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