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GIUDICE A LATERE: (Legge dichiarazioni rese dal

teste Calor-e) ~

PRESIDENTE:
CAL.ORE,

Conferma questa dichiarazione?

SI, confermo N

lo volevo chiedere una cosaNPUBBLICO MINISTERO~•
F'RE:S I DENTE ~ (VERBALIZZAZIONE

~-;onodomande?

RIASSUI'-.lTIVA) Ci

Nella prima dichiarazione che è

stata l ett.a, i l signo~- Calor-e ha

esprESSO un giudizio, dicendo che
gli sembrava debole la causale

dell 'omicidio Mattarella sotto il

di uno sC-E:mbi o,

siciliana,

aiuto.NN•
Evidentemente con personaggi

verosimilmente mafiosa, un

della

cioè questo delitto, come prezzo per

un aiuto per l'evasione Concutelli.

lo volevo chiedere se, intarlto sa il

C.;;~lore che sono stati

accertati nell'arco dei processi che

si celebrano su questo argomento,
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diciamo da 15 anni a [~uesta parte,

el'°'edo 8, o 9~ p~-ogetti per fare

evadere Concutelli, oltre quelli di

Si, si. Sono a conoscenza, alcuni li

•
CAL.ORE~

ho messi a IJUnto io stesso in altre

PUBBLICO MINISTERO~ Che alcuni di questi

prevedevano certamente spargi~ento

di sangue compr"eso questo del

Uzzi verosimilmerlte qUEsto

avrebbe dovuto essere usato con

vittime, o poteva essere

gr-avi delitti,

numerose vittime e per

fatti

usato con

procurarsi le armi sono stati

• credo che sia ben noto. Ora, ci può

spiegare il suo giudizio, debolezza

della causale Mattarella, alla luce

del fatto che sembra che sia stata

una specie ~i ossessione per tutta

un' al'-I??a il tentativo J'ul
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Concutelli?

Si. Il pr-oblema è di valutazione

strettamente politica, dal mio punto

di vista, l 'a:zione~ .... lE' azioni che

vengono compiute da un gruppo che si

devono avere delle motivazioni• qUc:\l ifica comE gruppo politico

che

sono radicate nel contesto politico.

Or-a il coinvolgimento nelI'omicidio

politico di altro genere da parte di

un gruppo che segue una sua propria

è di natura tale da non

(-:?SSEr-e compensato

assolutamente (jalrecupero di una

figura sicuramente carismatica, ma

• non indispensabile all'azione di

alcuno. Cioè io parlo direttamerlte

di questa Cosa .... sIa rispetto alla

si tua:::: ionE:' di Conc:ut(?11:i. ,

la per-sona più

potevo essere io o

quanto aVEvano cClndiviso con lui la
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militanza e l ..c~t.ti\lit.à

NUOV06 Sia •... per me i progetti di

evasione con Concutelli sono cessati

nel momento in cLli Concutelli non

era più rispondente alle strategie

qLlesto punto di vista,

eiaquindiQuindi •....del•
COCB("? quello del

coinvolgimento in una

estranea, ad un gruppo politico, dal

mie) punto di vist.a è un

sicuramente eccessivo, per" qualunque

tipo di CDsa ..

non .•. diciamo sulle sue valutazioni

politiche secondo l•
PUBBLICO MINISTERO. Quindi (-21"- a un suo gi udi 2: i o

suoi

politici ....

CALORE.

PUBBLICO MINISTERO~ Ovviamente ...

PUBBLICO MINISTERO: lo meno

fino a tutto l anno '80 c: i sono
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tentati vi.

;~....•....•

evadE't-e

Concutelli ..

al J. .' E-2St.atem

lo inEno fi.no

che ho organizzato io dir.ettamente o

roba del genere. Dm•
CALORE, Ossia nell 'SO non lo sò.

quanto riguarda i miei ...

Io per

le cose

PUBBLICO MINISTERO, Sono precedenti?

CALORE:; ,....._- -
Ol.H Il.! •••• tutte quante cessate

nell'autunno del 1977, con un

tentativo di E'vasi one qui

carcere di Rebibbia.

PUBBLICO MINISTERO, Ma dico l'episodio del

riferisce alla fine del

• CALOF':E,

Uzzi

'79?

Si ..

si

Esattamente~ Nel '79 finito

questo periodo che ho riferito, di

cui ho parlato adesso ... cioè di cui

mi

tipo

sono

di.

interessato io di

vicenda,

qu.esto

quel

, '
.L ~. è diventato un discot-so

•

5
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subito, la non clderenza di

Concutelli, ad alcuni principi base,

della lotta politica, io lo esplulsi

dalI'organizzazione ordine nuovo,

insieme a tutti gli altri

c hi al'~'amE:fl t E:-,

dir-i genti

in

mia

le parlo

alla

Quindi~•
valutazione. Non è che le parlo ...

PUBBLICO MINISTERO: Per lei era un capitolo chiuso

alla fine del '79 ...

CALORE:: No. Non è chiu-:: ..o. Nel "79, mi chiedo

no un aiuto in qUEsto senso, da un

punto di strettamE-!f1te

•
pratico, fornisco un aiuto di qUEsto

PUBBLICO MINISTERO: E' un aiuto meramento oper-ativo

di fornj.re un'arma.

CALOF=:E: Esatto ..
PUBBLICO MINISTERO: Evidentemente Valeria

or-gani zz ÒFiora\"anti,

ter"ltat i vi

chi

i l '79 e

questi

l . BO,

• fOI ....mulava un giudizio politico
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diverso dal suo, evidentemente.
CALORE, Certo, su questo qui non posso

ent 1--" at-e in met- i to a questa qui ...
pet-chè 51 tr-atta di una

\"al utaz i. ane. w "

Non le chiedo ...• PUBBLICO MINISTERO, E' una costatazione di

CALORE~

PUBBLICO MINISTERO~ Va bene. Grazie.

Qu.alcun altro deve fare domande?

Nessuna domanda. Può andare.

prego. Avvocato Alongi, si

accomodi m

•
Avv" ALDNG I ~ Si,

in

grazie Presidente. Nel

cui noi ci riferiamo, il Calore

operava a Roma, Era stato scarcerato

in novembre per essere riarrestato

suc:cessivamente, per dicembre dello

si:(?SSO anno In quel pet"-i odo

a Roma un

Posizione,

7
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chi et-ano, o chi era i l capo eli

ter-za posizione?

CALORE, I r-esponsab i l i diciamo

Mistr-i, Dimitri, Adinolfi, e Fiore .

inse

eli

alI epoca

sa, o ricot-da,

Et-ano

e

SE ••••

nElZ i 01"103.1i

Sapevi.1.

Posizione,

•
r-efer~ente a

F'alerofl1o di TEt-Za F'osizioner?

CALORE, i l t-efer-ente~ i I

problema que~~to~I a

di Terza er~a

sicuramente uno dei referenti."

dal mi.o gruppo

posi~: i ane

er*a

dopo

cheIncar-dona,

al

passato dal gruppo ..

• che stato estt-OmE?SSO elaI mio

a causa di non

so ••.. ora lo p6sso pure raccontarle,

però sono inerenti ad altre viCEnde

insomma •... Comunque,

• dopo questa espulsione dal nostt-o
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Incardona aderiva a

Posizione. E poio"" da CDme ho

saputo anche negli anni successivi,

uno dei referenti pt-i nei pal i, che

in Terza Posizione, sono cose.•
sapevo i o~

Riguardo la posizione di t"1angi emel i

un

referente sicuramente ma ... l' ho

appreso soltanto dopo la sua morte.

Avv. ALONG I , intendo .•• è consuetudine nel

vostro ambito conoscere nelle varie

città d'Italia delle

quali potete rivolgervi?

completamente distinto dal gruppo di

Terza Posizione.•
CALORE, Mah •• n Il mio

(4V\/. AL.ONG I :: No, non parlo del SLlO gruppo ...

vostro gruppo in senso lato ...

nel

come

CALORE: AL.I or-a, la si tuc.-\.zione

siciliana io conoscevo un pochettino

le cose,

9
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anni ... diciamo ... dopo l'arresto di

Concutelli almeno rlei febbraio '77

avevo curato la riorganizzazione dei

gruppi siciliani, ed avevo fatto

proprio nel '77. Quindi conoscevo un

pò meglio la situazione. Rispetto ai•
anche delle riunioni a Catania,

referenti di altri gruppi~ in altre

città, in alcuni casi conoscevo chi

erano i referenti, in altri casi 110,

perchè.~ insomma ... non è che

Conoscevo tutti. Poi

ecco, tenga presente~ che io ero

nazionale

dirigente ...

possibilità di

a

un

dirigente

di

un

una

ero

avevo

livello

quindi• conoscere parecchie persone, cose

che per esempio altri militanti non

conoscevano ecco!

Avv. ALONGI, Lei conferma una dichiarazione,

sua. lei diCE ... racconta che •.•

Fioravanti.

iO
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GIUDICE A LATERE, Resa quando avvocato Alongi?
Avv ~ I~LONG I :; Come?

GIUDICE A LATERE: Resa quando ed a chi?

•
PIVV ft ALONG I ;;

PRESIDENTE,

Avv M ALOr.JG I ~

Lo dico subito. Alla Corte di Assise
di Bologna, 1'08.10.87.

Nella parte in cui ...

Nella parte in cui

Fioravanti Valeria, avrebbe chiesto
a lei ., un avvicinamento di

collaborare con lei e con il suo
gr--uppo.

del cioè nel momento
immediatamente successivo alla ...
Dopo la mia scarcerazione. Si.

Questo è contenuto anche nella•
CAL.ORE,

GIUDICE A LATE:RE,

dichiarazione che io oggi

letto ..

1 .g~l ho

CALORE:; Si lo confar-mD ..

Dice piò diffusamente in quest'altra
dichiarazione alla Corte di Bologna.

GIUDICE A L{4TERE:: L 'ha già confer-matan

,0:vv.. ALONG I ~ Un'altra domanda ancora. Lei

1 1
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corrente dei rapporti tra Terza

Posizione, ed il gruppo del

Fioravanti? Se è al che

tipo di rapporti c'erano?

•
CALORE:; Valerio Fioravanti,

quanto ne so io ... aveva rapporti,

ottimi di collaborazione e di azione

comune con esponenti di base, d,el

Avv. I~LOr..JGI ~

çjt-UPpo di TEor-z a Posi::::: i ons. O anche

con dirigenti ...
Può fal".e qualche nClms?

Pld E.~s(~mpi Ci con •.. i l Vale, ha avuto

con rapporti] di collaborazione ...

nel periodo diciamo, posteriore al

praticamente a Vale, ad LlSC i t-e un

questo quiE •••

• pochettino dalla dirigenza di

Posizione per entrare nel gruppo dei

NAR di Fioravanti. A\l8Va r-appor-ti

invece di amicizia, anche di

collaborazione poJ.itica, che si sono

interrotti ..• per quanto mi disse a

12



me Fior-avanti,

0878,

prima della fine del
1979 con , 1

J •• ~ Di. Io ~H-ima

dell'incontro avvenuto a Tivoli con

lui. e con il Nistri ... io neanche

i l Nistr-i ..

non sapevo se ci avesse rapporti con•
conoscevcl il Nistri ... ecco quindi

C{,LOF:E,

Avv. (::;LONGI ~

Quindi le risulta che

Mentre un attimo ....

CALORE, Volevo t.el'-mi nar~'e la r'isposta .....

mentre aveva sicuramente rapporto di

o~;tilit~\ nei con+r"onti di

Questo le risulta personalmente?• Avv.. ?"'iLOhlGI :

ed Adinolfi. Quindi c'è una

C{,LORE, C!usIlo che mi 1'- i sul tè:t perchè i l

Fi or-avanti si è sempre espresso in

questi termini, parlando del Fiore e

deii 'Adinolfi, parlando come persone

che strumentalizzavano altri

quindi

l3

consi det-andoi e p.ersone
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inaffidabili eh ...

A'Iv" ALO~m I , Quindi~ le rislJlta quindi che i l

vale ed pal'-l i amo

• CAL.lJRE,

Avv. t=ìLONG I li

CALORE,

della base di Ter-za Posizione, si

sorlO avvicinati al gruppo di Valeria

Fioravanti?

Si, si.

Si ricorda chi è Nanni De Angelis?

Lo conosco soltanto per notizie di

cronaca dopo i l suo suicidio in

No, non l'ho rliai

conosciuto.

Avv~ ALONGI:: Sa le ragioni del suicidio? E' a

•
CALOF:E,

conOSCE'nza?

No ..

Faceva parte del gruppo di

F'osi z i Dna'? Della bEtSe di

Che sappia io, er- a. ~.wl .Tef~za

F'CISi z ione .. F'erò non . non ho

notizie mie dirette ... le ripeto,

una

14

cui ho sentito
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sol tanto pE.t- not.izie

giot-naliM QuindiM"M

Avv" ALOl\IGI: Pet- essere pi ù pt-ecisi

beneM La base,

occupava di determinate attività di

autofinanziamento,

la

. .,rapIne:'

è cosir-.lon•
cosa. Chiaramente le persone con cui

aveva contatto FiOravanti, Erano

persone interessate a questo lato,
chiamiamolo operativo, dell 'attività

politica. Ora non è che la base di.

Posizione, fosse composta

escl~Jsivamente da persone dedite a

C'er-ano anche persone che• faCE\'anO e~5c:lusi 'v'amente attività

politica spicciola EeCDa i l

politica vera e propria. Poi c'erano

delle persone che svolgevano una

att.ività, che noi definivamo in

e quindi si

15 )i
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dedicavano ad autofinanziamento ed

altre azioni di questo genere~

Avv. ALONGI: Vorrei ritornare un attimino sulla

valutazione che lei ebbe a dare

SLlll'omicidio Mattarella. Ne parlò

tanto con De Francisci che con Izzo .• Se ricordo bene. Perchè lei ed

insieme al suo interlocutore,

rispettivamente avete dato

(~uesta... questo tipo di

valutazione? Il contenutcj del

discorso politico, se brevemente ce

lo può riferire.

politico cori De Francisci.

abbia avuto valutazioni di carattere

•
GIUDICE A LATERE, A questa Corte non risulta che

Avv. ALONGI~ L'ha detto poco fa.

GIUDICE A LATERE, No poco fa ha detto altre COSE.

Ha detto che aveva commentato la

stranezza del non avere saputo il De

Francisci che c'era qualcosa

interessata a tale ...

1b



Avv. I~LOI\IGI~ Mi. pare ci avet-

-870.U v_.

sentito che non

CALORE,

rientrava nella strategia politica

qLlesto tipo di atteggiamento~

commentato comunque con De Fr-ancisci

e non è nemmeno processuale,•
GIUDICE A LATERE: Questo non risulta che l'abbia

qUE'sto

fatto .. Faccia la domanda, in una

mari i Ef'"a ~ dove non sia presupposto

una risposta come

a v'voe: a t o ..

PIVV.. ALONG I ~ No .. Non è presupposto di risposta.

Si pa!'~'la di un att.eggiamento

politico in quel momento storico.

domanda anche del .....del• CALOF:E, Un attimo ..

F'. M.

alla

ho

detto che il movent.e mi semb~-ava

Avv. ALONG I ,

debole e di questo qui~ ho dato una

valutazione politica.

E questa •....

CALORE: Un atti (no.. Questa qui è la mia

valutazione politica, (incomp.) e di

17 J
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questo fatto qui, dissi che secondo

me la cosa era dobole, ad Izzo. Con

De Fr-ancisci io ho pc~r-lato,

solamente del fatto che Fioravanti

dell'omicidio Mattarella, E ••• e De

era accusato da Nistri

• l 'esG~cutor~f=" di

di esserE'

Francisci mi disse che ... pensa te,

mia zia c'ha una casa la vicino, se

Nistri lo sapesse avrebbe coinvolto

anche a me in questa vicenda.

non ... con De Francisci non ho fatto

alcuna motivo di valutazione ... Noi

Fioravanti, io lo conoscevo soltanto•
'=.tavamo in

Br-a molto

i nsi E.me,

amico

De

del

i l t.rami te del

Ossia, so un discorso

avvenuto, nel cortile del carcere ...

nel carcere speciale ~.
'J l Ascoli

F'i ceno ••.. e fu soltanto ... l a si

erano creati due schieramenti, le

18



che erano più vicine a

1')a1eri o Fior-a\!anti, e quelle che

erano pi~ vicine a Nistrl. lo facevo

parte di quelle che erano più vicine

a Valeria Fioravanti. Di conseguenza

• fra due persone che si tr-ovavano i n

t-appor-ti di amicizia con \)al E'I'- i o

Fior-avanti '; c'è stato questo
commento su una vicenda che.

non ci sono state valutazioni con.~.
pei'- quanto riguarda le \'/al uta:::::ioni

politiche date, non posso che
riportarmi a quello che ho -'_.:...1.._

U\:::'LLU •••

politica della debolezza del movente

non rientra tanto nella•
1.. __
J\lUII. ossia la valutazione

data, o da Velel"-io Fioravanti, o

riferitami da Valel~io Fioravanti? ma
è una mia valutazione. Ossia

se de\/o compiutamente,

dando sempre anche qui entriamo nel

campo però della valutazione delle

I



cose ..... i
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Nar non è che avesse~o

una precisa connotazione politica ...

I i l punto di

fino agli anni '70, ai gt-.uppi,

esistevano negli•
passaggio

idE~ologici

dal .••

della

anni precedent:i.~

che

dalla destra si occupano

criminalità comune

che esistono tutt'ora. Ossia

quindi ..•

l e . politicamente ciò che poteva

sostenere il Valeria Fioravanti, in

contesto non glielo so dire.

Ecco, non rientra nel ....

• Avv ft ALONG I ~

quel

Un'ultima domanda. Lei è al

poco fa mi

l 'ha già accennato, dei rapporti fra

i l ed i l i l

ed il De Francisci, tant'è
che i l DE~Fr'-ane i se i ebbe a dir-e

qtJella frase durante quel

20
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avuto con lei. Questo le ha fatto

intuire quindi determinati rapporti,

0879

non pt-opr i o di stesi . ,
1 " De

FI'-anci sci ~....

Ma in questo già lo sapevo~ ...

Posizione ha fatto addirittura un•
CI~LORE,

volant.inoc .... Dopo l :omicidio

Mangiameli, Terza Pasizione ha .Fatto

dei documenti pubblici contl'-O

Valeria Fioravanti. Ossia, il fatto
sta che...• anche. non nominandolo

direttamente, Terza Posizione, lo ha

aCClJSato di essere sostanzialmente

l'ultima•
r'-esponsabi l E'

BolognC:"l. Ed

della

ha indicato

'littifna

di

in

di

questi:'": QUindi che

esistessero dei rapporti piuttosto

tesi~ fra Terza Posizione e Valeria

cosa pacifica

ali: i ntE~rno dell 'ambiente della

21.

insomma ..... si sapeva ....•
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abbondantemente ...

Avv. ALONG I ~ bene.

F'r....esi dente.

ho finito

GIUDICE A LATERE: lo ho delle domailde. Lei ha

accennato vagamente vorrei vedere se

lo conferma ... c'erano due fazioni .• Izzo ci ha parlato di qLlasi di un

processo che si fece a Fioravanti

all'interno del car"cere, per questo

dC21 i tto Lei può

confermar-e che queste

fazioni ed Er"anO su questo punto?

CAL.OHE: Che c'erano due fazioni è vero. Che

non è che si erano .... non è che si

pt-ocesso

•
è svolto nessuna specie di

sull 'omicidio ma si

trattava di una critica complessiva

tutta l'operato del Fior-avanti.

l'altro Terza Posizione, lo

accusava anche di essere i l

responsabile di questi fatti.

GIUDICE A LATERE: Ho capito. Però lei ha parlata di



CALORE,

0879,

un'area più vicino a Valeria tra

cui, ci sarebbe stato anche lei

Si~

GIUDICE A LATERE, Ed i l Ct-isti ano Fiot-avanti,

ir1vece le disse di questo omicidio,

• .ft-atello~

averlo appr"eso dal

CALORE, Ecco, tenga presente che iL ..

diciamo i l di SCOt- so COll le due

fazioni~~~ con le fazioni

alI' intel'"TIO del car-cere è un

diciamo

mesi dell '83 al

GIUDICE A LATERE~ Si~• CALOF:E,

massi mD.

Ecco, l'altro discorso, avviene con

Cristiano Fioravanti, diversi

dopo, avviene ne11 '85, '86
GIUDICE A LATERE, Ho capito.

anni

CALOF:E, Ecco quindi ... ~ Volevo soltanto

distinguere temporalmente

situaziDni.

23
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GIUDICE A LATERE~ Lei invece sa che

0879 __

Cr'istiano

della

Fior.avanti,

sop r- c':\1:t. LIt t D

ha parlato anche

nell' ambi to

e

motivazione del delitto Mangiameli,

Mangiameli, non so se ha deposto

dell 'omicidio•
di

sa

qLIEsto omicidio Mattarella.

qualcosa

in

CALOHE,

particola~e su quello ...

No.
GIlJDICE A LA1'ERE~ Cioè non sa perchè fu ucciso

GIUDICE A LATERE~ Cristiano non le parlò? Parlando

delle responsabilità ....

•

CALOf':E,

Mangiameli?

No.

Valer-io

genericam ....•

Fioi"-a\/;O.1.nti par"l ò

Cr-i stiano,

dell 'omicidio Mangiameli, credo di

non pal"-lato .. Comunque

adesso non mi rico~do assolutamente

se è capitato mai di parlarne. Per

quanto riguarda Valeria, mi di E.de

come giustificazione, il fatto che

24



questo qui era un ... un profittatore

di soldi che gli avevano affidati, e

poi diede anche delle motivazioni

abbastanza futili. Ossia tipo che ...

sgarbi personali proprio

era stato ucciso perchè gli

• fatto degli

nei gior-ni pr-ecedenti. Però,

aveva

le

motivazioni pr-incipale che ... di cui

aveva parlato era questo problema

della distrazione di soldi che erano

destinati ad altre utilizzazioni.
GIUDICE A LATERE, Quindi nell' ambi to di quelle

dichia~-azioni , invece eli

Fioravanti, non si parlò del delitto

• CALORE,

t1angi amel i,

giustificazione ...

nemmeno come

GIUDICE A LATERE~ Non si giustificò ...
CALORE, Che ricordi io no.

GIUDICE A LATERE, Non si giustificò in nessuna

CALORE:
manieto-a?

No, che ricordi io no.

25



Avv~ ALONGI: Permette un'ultima domandina

PRESIDENTE,
Magiameli

Prego.

in riferimento a~ .. al

in Terza Posizione, a Palermo?

gruppo ebbe a finanziare un convegno•
Avv. ALONGI,

CALORE,

Ecco ... l i ricorda che i l suo

Avv. ALONGI, Con una cifra tre milioni se non

CALORE,

Avv. ALONGI,

ricordo male?

Ricorda, se lo sa ovviamente, a chi

fu consegnata questa somma di

Guardi, tutte queste attività circa

•
CALORE:

denaro?

lo spostamento dei fondi, tutto
quanto, erano curate direttamente ...

io mi occupavo del coordinamento

politico e dell'attività del

gionale,

Cincomp.

principalmente~~~~

Queste attività

in

erano

curate
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0880~

ComunqUE? da quanto. u u

credo di ricordare i fondi furono

affidati direttamente al Neri, ed ai

figli di De

interessato a far

avvenne in quanto,•
pr-aticamente i. l i~i nanz i amento

Fabio D~?FaI ice,

svol ger-e

questo incontro. Fabio De Felice,

era legato al rlostro gruppo,

i "figli mi l i t aVé:i.n o in Ter~za

F'osi z ione. E!ui ndi i l

questo, all'epoca il gruppo di De
Felice, spirlgeva per la convergenza

nostro gruppo e quello di

Cl Roma

lo

a \/al.-i incontr-i•
con i r-esponsab i 1.i di Tet.-z a

Posizione, mi

con ... proprio con il Di Mitri, con

con Gabriella

DinfJlfi, e con questE'

parlammo della possibilità di
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svolgere una sEr-ie di attività

0880.

comuni" In quest'ambito avvenne

anchE' i l finanziamento di questo

campeggio, riunione organ:lzzativa

che avvenne nei pressi di

direttamente, nella vicenda.• io non ci sono

F'al et-mcL

entt-ato

(~VV ~ (4LONG I : Ricorda,

contr-ast.i

che .....

con la

vi dei

di
restituzione della somma? E se si,

per quale motivo?

cm.ORE, ~Jo• Circa questa somma non ci son

stati problemi, credo ... che ricordi

soldi dalla Sicilia, sono_"" che poi

con circa restituzione di•
io.

ci aè .

i pr-oblemi che ho avuto,

hanno portato all'esplulsione di

Incar-dona e di se sono

relativi alla distrazione dei fondi

Avv. ALOI'JGI,

ricavati dalla verldita delle nostre

pubbJ.ici:"lz:ioni"

Inc:ardona, e di altri, chi?
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088e,

CAL.ORE:: Ossia di Incardona, Tomaselli e poi

delle persone che facevano parte del

gruppo. Adesso io, non è che conosco

tutti quanti quelli che c Br-ano.

l 'Incardona

Comunque,

espellemmo direttamente
noi

fondiil Tomaselli, in quanto ied•
che dovevano essere recapitati a

noi, in cambio della vendita di

pubblicazioni. in realtà se li erano
spesi per conto di

conseguenza a quel puntO.n~ per me

il discorso fu chiuso insomma ... più

• 1~\i\1~ AL(Jr.JG I ::

o meno. E dopo (lUesto episodio qui,

loro passarono in Terza Posizione .

F'F":ES I DE~-.lTE:; domande? 1'-.10. fU lora può

F,::1cciamo

Fi or-avanti.

GIUDICE A LATERE:: Le telecamere ...
VOCE~

F'RESIDErHE,

Almeno le gambe.

lo sto ricevendo questo messaggio.
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Ho detto no~ Si accomodi. C'è la

citazione ....

Segretario~ Si.

la ci taz ioni.? del

aula?

GIUDICE A LATERE~

• F I GRAVANT I , No.

Lei ha un difensore presente in

Segr'.'etEu'-i o~ E' l'avvocato Giuseppe BrlJnO dj.

PRESIDENTE,

Palermo.

Lei sa che è come imputato di

connesso, può

Vuole

•
F'F:ES I DENTE,

Su alcune cose si.

Su alcune cose si. Che significa su

alcune cose si?

F I GRAVAr-H I , Mantener-e semplicemente la

posizione che avevo già

PRESIDENTE,

qualche anno fa con il dottor ... non

mi viene il nome ...

Cioè quando disse che non voleva più

30
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F I ORA'J(4NT I : No, non parlare ...

Osse:

GIUDICE A l.ATERE~ No, disse che confermava ...
FIORAVA~nI , Su questi episodi non volevo più

Su questi episodi non intende più

parlare? Si, però le domande nostre,•
i='F~ESI DEi\lTE:

terldono a sapere se lei

quello che ha detto prima.

confer-ma

intendo Non

intendo di ch i a~-az ioni

•

FINE NASTRO RESISTRATO .
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