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F'F\ES I DEHTE:; Vogliamo dare atto della presenza di •

Parte Civile Di Salvo i ':::'~, • • ?

Civile Regione Siciliana, e F'a!.-te

Civile Mattarella~ r-i'.:.;petti v2IT:en1.:e

•
avvocato Galasso,

StatCl

a v.ocato dello

aV'v'ocat.a

Francesco Criscimarlno.

Avv. CRESCIMANNO: Presidente appella ritiene

E' presente altresi _ .... __ .__ .~..-
dVVUl_ct,~t.J

difensore di fidLlcia di

Giuseppe Valeria ...

Avv. CRESCIMANNO: F'l'~'esidente ~_.. _.._-'_.
LiUc': IUU può

chiedere:i la paro].a.

Ci

Avv. CRESCIMANNO: Si~ F'residerlte. Quando ritiene ...

Nc:n
,

è meglio e:he Cl. i

Avv. CRE!31:IMANNO: Come vuole Pr-esidentE .

.1.



Avv. CRESCIMANNO~ No~ no.
sent.iamoci ]. t.estimoni.

Facciamo entrare Poppar

!)enga .E':lvanti ~ Lei è qui,

esser-e sentita corne test:i? , qu.indi

deve prestare giuramento.

di Dica , -.;.\..1

~'ipeta le SLl8 gener-alità.

Gabriella nata a Roma i l

09.12.47~ abitante a Roma.

Lei è stata sentita dal G.! ....

GILIDICE A LATERE~ No~ P.M. Presidente!

Dal Ci occupiamo solo di

qUE,lle:, del Dottor-'

dichiarazj.Clne e lei Cl dirà se la

confernla, se deve aggiungere quale!l?

cosa o Inodificar'la.

(Legge dichiaraziorli



Questo cinque anni fa.

GIUDICE ~ LATERE: Si. Lo confsr"ma?

F'OF'PEF:~ L_o confer-mo.

PUBBLICO MINISTERO: Rispetto a quello che

dichiarato cinque anni fa su questo

pLjnto~ può aggiungere qualcos'altro?

F'DFF'ER;: percl,è non ha più ... Cioè io

più."w

PUBBLICO MINISTERO: rimasta separ"ata da suo

m,?r" i t:D ..• " più

Separata si, si.".

qLtf~to

interrogator"io che è stato letto che

UnEt

i nt i [fii daz:i. c)ne non

sull 'attentato Rosone, Cl sono stati

C', l t" ..1. in

/
!
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a

di

cioè

uno~

ncn .." h

quindi

~.ul

cioè,

El';;q i unge:.-F.:

più

ncn

lei

C(Jstoro le disser-o di

può

C'è stato qualche particolare

P~ima di deporre.

CiI

,
cioè aveva già deposto lei,

Si, In periodo SI.

E6'?

persone con accento siciliana.

ci i c hi arO' E:~Z. i. Dr": :i.

in questi episodi di

ricondurre a qualct1e cosa? In

No~ a quei tempi

PUBBLICO MINIS"fERO: Quindi era ir1vito a flon deporr'e

F'UBBI_ICO MINISTERO:

F'OFF'EF: :;

PUBBLICO MINISTERO~ Sempre in qlJesto periodo,

PUBBLICO MINISTERO~ E' v~~0:

FDF'F'ER ;;

PUBBLICO MINISTERO~ Diversi?

PUBBLICO MINISTERO~

PDr-::'F'EF\:

F"DF'F'ER ;;

PUBBLICO MINISTERO: Una solo?



POPF'ER~ Perchè poi mi hanno anche detto che

siccome io eron .. ce l'avevo con mio

PUBBLICO MINISTERO~ Queste persone che le hanno

anche cosi~ ...

fatto questi ragionamenti lei non li

per una ripicca ... potrebbe sembrare

cr-eduto

lo facevo

Mi hanno fatto vedere

pensavano che

visti ..

marito non mi avrebbero mai

['tIa i

conosceva naturalmente?

pErchè .••

PiJF'PEP;;

I
!

I
I
i
I

tante fotografie, ma ...

PUBBLICO MINISTERO: Non sono stati identificati

mai..

l
I,

POPPER~ No.

PUBBLICO MINISTERO~ Va bene. Grazie.

F'OF'F'ER:

F'RES I DF.~NTE~ •(VERBALIZZAZIONE RIASSUNTIVA)

F'OF'F'Ef~ ~ Posso dire una casa?

Si, dica.

No va be... non fa niente ...

,
•

offendere la Corte. Norl mi sembra.
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un

mai

che

pazza,

offender-e

avuto

penso

ho

senza

adesso poi se è vero

statasono

sia, spero che non sia

dett.o che non mi

volevano far passare per

Se la può dir-e

non è VErDmd. cioè io

in piÙ dice che un giudice di Milano

~-
ll~

esaurimento nervoso e va bene ... ed

t-1i

non

Io ho saputo ..

o

nessuno ci fa piacere sentirla ...

cioè non lei personalmente ...

F'OPPER,

GIUDICE A LATERE,

PRESIDENTE;:

ct-eduto ')

pOVEt-a matta ..

Ho capito"

appunto una

di essere stata ospite

br-evi ssi maLH12,Si

Allora se è cosi io...

Signori avvocati domande?

(incomp.) che cred~amo per'fattamente

a quanto dice la signora. La signora

It
\
\

I
nel} ,:01. ....••. i Ila del

!
t

n(~11'81
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non

un

Si

E

il

che

casa

ha i l

secondo

fatto

stot-i ca

E'

maschio

Civile

ed

aveo

•• ./a

r-apporto

il

anni

Dio't.aller-i,

età

CalÒ

la

episodio?

certi avvenimenti.

non ci sono

i l

che

I l Cal ò a.vt-ebbe

Diotaller-i e

figlio ..~.. è

che

~.ul

nemmeno quanti

questo

di

un

Diotall et- i

padrino al primo figlio

figlio mi

secondo

non so

Io al batte-::::,imo

particolarmente significativa.

Eisponda~

E2\/1.dentement,E?

,figlio

del

aveva una frequentazione della

del Diotalleri, può dirci visto

Diotialler-i ..

esis ..tente

cioè

e

ci io-costanza '!-

" :~o

i-

l
t
t
~,i .
r",
\

il primo. Comunque! Legga bene!

1\

~\
J

lononse

cui riferiroe questo episodio, se lo

Il problema era ~oltanta un epoca
A\)VOCATO~

" ~ .• _0.> __ ~ __ o

m;~.~::5:t<w~~%=.~-=



Punto

fat.to

!~iJ~r(, ')Cv ,

a .....J\/ocato

un

padr-ino del

sostituita con

è

di .f en 50r"- E~

non

facciamo entrare

nomina

deter-mi. nalìte ~

Va bene. Grazie.

No, non lo ricordOm

ovviamente

ALt~e domande? Può andare.

e basta. Non è che tengo il diario.

secondo figlio di Diotalleri.

So soltanto che è il

Calore come l'abbiamo citato come

imputato di reato connesso?

Si"

10:11 Or- 2,

Con
COll nomirla del difensore.

Citato?
~

Ci tc~tD. l0:nzi E' poi

F'F:ES I DENTE;

F~RES.IDENTE:

\)OCE:::

F'PESIDENTE,

.PRES I DE~-.lTE:

VOCE,

.F'OF'F'EP,

l'avvocato Agostino Sinopoli.
F'RES I DENTE ~

\/(JCE:

F'F:ES I DENTE; atto

~

i1.\i~

)
/

t
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•

un

T_
J. l l

lei

in

non

può

intende

Bi

l'(Jmicidio

anche

r-ileggo

può

dica se

dichiarazioni.

Sinopoli.

le

Ci

\luol E:!

lo

imputato di ~eati connessi

leggiamo le dichiarazioni e

Cl dirà se le conf~rma o se deve
•

esclusi \/amentE:

interrogatorio ...

degli omicidi Mattarella, Reina, La

Torre. Ma la sua posizione conce~ne

t'~eso

questo procedimento noi ci occupiamo

Intendo rispondere.

lei

(VEf~BAlIZZAZIONE RIASSUNTIVA) Lei ha

1:- i spandere?

altt-i processi .. Il che significa che

come

sedere. Lei è qui ... è stato citato

dell' av\/ocato

U",TEF:E,

F'PESIDENTE,

t
l

l
\_~---

aggiungere qualche altra cosa.

LATEF~E~ Le leggo soltanto quelle in

ha apriato specifj.camente

cu.i

del



Falcone .. (Legge dichi.:H-<:~zioni r'-ese).

è

di.

non

lei

l' ".,.',,-Ui:ì I j.

f att i

Questo

29.04.1.986

questo

comunqueche

di

riguardano alt~i

locali della Digos al

delitto l"1atta~-ella~ In

precedenza

già conferma dichiarazioni reSE in

cioè

riguardano fatti di questo processo,

(::?versione

l'interrogatorio reso il

nei
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