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PRESIDENTE, IVERBALIZZAZIONE RIASSUNTIVA)

PUBBLICO MINISTERO~ Il P.M. chiede di produrre una copia per
estratto J'ul interrogatorio reso come imputato di reato
connesso in altro procedimento~ dal signor Buscetta
Tommaso, nei giorni e 26 novembre, scorsi

ovviamente! In buona sostanza il P.M. li produce perché

articolato di prova ad integrazione delle dichiarazioni

che Buscetta Tommaso I,a reso ritualmente nella formale•
nella loro integrità figurino sostanzialmente come

istruzione e soprattuto io credo che una esigenza di

completezza di informazione dei difensori,

giusto metterlo a disposizione degli stessi.

mi sembra

PRESIDENTE, (VERBALIZZAZIONE RIASSUNTIVA). Ci sono problemi

al riguardo?

DIF.CALO' Signor Presidente se il testo deve servire come

articolato, non possiamo naturalmente avere nulla in
contrario ...

PRESIDENTE~ Certo. certo .• DIF.CALO', Sul valore processuale vi sarebbe altrimenti da

rilevare che ...

PUBBL.ICO MINISTERO: Sul valore processuale lo sappiamo tutti,

allo stato llon esiste. Se sarà confermato o con

aggiunte~ modifiche correzioni, integrazioni •..

domande, e che un semplice:

I
I .!

I
DIF.CALO', Niente vieterà

non sia

1

al P.M. di formulare queste

conferma quanto ha

w\,
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dichiat"Hato?

PRESIDENTE~ Certo, no~ no.

Anche per la presenza di omissis che naturalmente
svantaggi a la nostra posizione.

PUBBLICO MINISTERO: Per la tranquillità della difesa è chiaro

che gli omissis non hanno a che vedere con ...

PUBBLICO 11INISTERO: Per i delitti di cui si parla ...•
DIF. CALO',

DIF. CALO '::

Non abbiamo dubbi su qIJEstO •••

Dato che altre volte per sviste dell 'ufficio di

procura è successa che amissis avessero coperto, par-lo

chiaramente per sviste, perchè ... ed argomenti poi

r"isul tarono uti l :i. in sede di.fensiva, E?i'-a questo
semplicemerlte il ..•

PUBBLICO MINISTERO~ Questo può sempre succedere a chiunque.
DIF. CI4LO' , C'ei'-a semmai una istanza che la

progratnma che la Corte ci ha reso noto, ed è quello.".

•
difesc\ di

J. 'io stc~I"I:.:a

doveva formulare

è di questo terlore: l'imputato Calò vuole

(=:SSEt-e pt'~esente alle udienze che si tet-r-annCJ fuori

F'al c-?rmo, e segnatamente a queste prossime di Roma. E'

un dir-itto d~?ll 'imputato" .. ha dil'-it.to ...

PRESIDENTE~ No, no. Siamo con il vecchio codice avvocato.
DIF. CALO' , Appunto~ Ma i. l vecchio codice valeva pure

l'articolo 6 della convenzione Europea sui

dell'uomo .. "

h
:
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PRESIDENTE: No, no, niente .. a

D I F • CAL..O ' , Che dava diritto all'imputato di essere prEsente

alI 'escussione delle fonti a suo carico. Poiché questi

SCino tutti testi, citati dal P.M., come da

l'imputato Ca16 ha diritto a nostlro modesto avviso ad

essere prEsente all'escussione degli stessi, perché in

questo SI sostanzia la sua d:ifesa ai sensi de]. 185 del

• vecchio

istanza ...

codicE. Dui nel i. per-tanto noi fOrfliUliamD

PRESIDENTE: (VERBALIZZAZJ:ONE RIASSUNTIVA)
Dif.CAL.fJ' Poi se mi consente vorrei aggiungere anche,

il profilo giuridico un profilo che mi pare di

pertinenza, lo valuterà comunque la Corte.

estt-ema

F'RES I DEf\ITE: (VERBALIZZAZIONE RIASSUNTIVA) SE~ i J. r, ~.••r •1"\. ci vuole

Il

•
dire una parola ...

Dif.CALO': SCLl5i~ se conserlte volevo ultimare ... dicevo sotto

il profilo del merito pu~e. Calò Giuseppe, conosce ed

ha ammee;so di conoscere Buscetta Tommaso •

PRESIDENTE, L.O sappiamo.

Di f. CALO' :: E' estremamente di rilievo il. fatto che sulle

ci~costanze sulle quali Buscetta sarà chiamato a

scusate l'improprietà del tel'-mi ne, davanti
alla COI'"-te il Calò possa rappresentare alla propria

ev€-?rt t. U3 l i ci l'-cost.anze di fatto e

possono valere per il controllo della fonte.

3

Sappiamo
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benissimo che è estremamente difficili avere Buscetta a

disposizione dei giudici italiani, in alcuni

questo non è stato addirittura possibile. Noi dubitiamo

del fatto che successivamente Buscetta possa essere

ancora una volta a disposizione. Quindi anche sotto il

profilo proprio direi del merito della opportunità, si

assistere all'interrogatorio.

l'imputato venga t~adotto a Roma, per

laconsentire una difesaper"r-app("esenta

•
PRESIDENTE: Si, si dica.

CALO '~ Si gnor" F'r'esidente mi scusi ogni qual \1'01 ta che
Buscetta vi ef1\~ i nter-rogato, ha Sempr"E' fatto
dichiarazioni diverse una dall'altra. Ora io prego lei
signo!'"" Presidente e la Corte che sia presente questa

volta per potermi difendere, se no Cosa facciamo? Ogni

d i eh i al"- El:? ione (incomp .. ) cl~':\ll :altl"-'{j~ Allol"-.:.1. mi dica•
volta che 1. ui è interrogato t,a fatta sempre una

la

possibilità eventualmente io potermi difendere~
PRESIDENTE. (VERBALIZZAZIONE F:I,è\SSUI\lTIVA) Sopr~\ttutto

Buscetta concerne la Cosa ...

DIF.CALO': Principalmente la posizione la di Buscetta.

CALO': Il mio caro amico!

PRESIDENTE: (VERBALIZZAZIONE RIASSUNTIVA)

DIF.CALO'~ Questa l'estrema conseguenza che potrebbe rendersi

4
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necEssaria in ipotesi di contrasto su punti specifici.

Ma il problema è intanto potere controllare la fonte.

Perchè Buscetta rassegna una circostanza, che riferisce

per ipotesi, a Calò ...

GIUDICE A LATERE~ Abbiamo capito perfettamente avvocato.

DIF.CALO': No, non ho dubbi signor ...

sono state diciamo, di un certo punto di articolazione,

Il discorso non è per ... il discorso è questo,

•
PRESIDENTE,

che le dichiar"azioni accusatorie di Buscetta finora

mentre hanno trovato, una posizione da parte della

difesa, difesa non tecnica, difesa di Calò circoscritta

ad una determinata ...

DIF.CALO': Si signore ... momento storico e fatto ... si, si.

F'RESIDENTE, Non è che sono battuta, contro battuta, ecco~

Questo voglio dire allo stato. Comunque se il P.M. ci

vuoI dire qualcosa al riguardo.

PUBBLICO Mlf\!ISTEF\O: Intanto se ho capito bene, la istanza di

pt--E~senza viene circoscr-itt,.::\. all'udiE':!nza dell'li .• DIF. C?lLO' " No. Noi la facc ... la formuliamo pe~ intiero, la

segnaliamo specifiche necessità.

PUBBLICO MINISTERO~ Per quella dell 'ii! lo dico che in punto

di diritto, non mi pare che con la giurisprudenza del

vecchio codice vi sia un diritto dell 'imputato ad

I

assistere alle udienze

PRESIDENTE,Tranne ragione di

5

che vengano tenute ...

assoluta necessità.

)vi



•

[9201

PUBBLICO MINISTERO~ Nel merito invece io per la verità mi
~;embr-a di condividere le ragioni di opportunità che
limitatamente all'escussione deii 'esame di Biscetta
Tommaso~ quindi all'udienza dE,II'11, la difesa del Calò

che venga espletata nel modo più ampio, che
, .

9.1.1 garantisce anche appunto in

la

di

lE'gge

•
facoltà come

PRESIDENTE~ Va bene"

in qLlssto caso e quindi con la sua

CALO': Grazie signor Presidente.

PRESIDENTEg Allora questo lo dobbiamo decidere subito. Questo
lo dobbiamo decidere ora. i l

comu.ni ca, che per quanto concerne gfi aCCSr-tamenti

.::;\lolti in merito alla nota questione dell'articolo

della IJolizia giudiziaria la quale ha assunto in•
zampino Si ndona Il è stat.a acquisita cORlunicazione

E'!:"1ame

la giorrlalista Chiara Valentini, la quale ha rife~ito
che le notizie pubblicate in quel cOlltesto essa le

aveva apprese dall'onorevole Pio la Torre, il quale a

sua volta, riferiva sulle stesse a seguito di colloqui

intercorsi con il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa.
AI""-l"-i vati a QllEStO punto, la Chial"-a

Valentini qua, per confermarci questo discorso mi

6

pal"-e

/u



•

09202

inlJtile, anticipo io questa ...

GIUDICE A LATERE, C'è agli atti questa dichiarazione della

Valentini alla P.G .. n'wl cui si può dare lettura.

DIF.CALO'~ Si può dare le~tura? Che questo risulti certamente

favorevole alla difesa non vi è dubbio. Però poichè in

altri ci siamo visti improvvisamente

opporre anche in tempo successivo motivi di nullità di

• atti,

secondo

perctlè questa sarebbe una nullità radicale,

la giurisprudenza pacifica, c'è assunzione di
atti da parte della P.G. in costanza di procedimento
penaI E' .•.•.•

GIUDICE A LATERE~ La polizia Giudiziaria è stata delegata da

questa Corte l'accertamento relativo all'identità ...

DIF'. CAL.O':: PII l 'identi tà!

PRESIDENTE:E le ha trasfuse in una nota ...

Si , si Signor Presidente chiarissimo, a me va
benissimo ...."

• F'RESI DE~HE, No , mi scusi avvocato ... sono stato poco chia~o

,I :L (J • Non è che queste notizie sono contenute nella

deposizione raccolte da Chiara Valentini, no! La

•

polizia dice: abbiamo avuto da Chiara Valentini

notizie, come risult~ da questo deposito.

DIF.CALO': Si, signore .

PRESIDENTE~Quindi le specifica.

DIFhCALO'~ Le dico di più ...

quest.e
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PRESIDENTE:E' una nota informativa della polizia giudiziaria .
D I F • Ci~LO ' , mer-:i.to~ flel contenuto, la difesa va

berlissimo. Ed ha interesse la difesa a che questo venga

ritualmente acquisito. Trovi il signor

sistema.
PrEsidente i l

F'RES I DENTE: 1"4on pos;.;.i amo poi a suo tempo dare

fortunata evidentemente~ in cui accusa e difesa sono

questa informativa?

•
F'UBBL.ICO MINISTERO, Presidente questa è una

d."E\ccordo. la terza o la quarta volta credo. lo

credo abbiamo sentito 140 testi, D ancora li dobbiamo
1"\Ion sarà male se sentiremo pur-e la s:i.gno~-a

Valentini a chiarire meglio ... perchè mi pare più

opportuno che lo senti non a parte la questione di

nullità etc ... perché ovviamente nel momento in cui il

PUBBLICO MINISTERO~ Mi pare più che giusto che raccogliere•
Presidente dice~

adeguerebbe senz'altro, però ...

DIF.CALO'~ Pure la difesa .

l et tura Il, i l F'. M. si

queste dichiarazioni invece di stato un

ufficiale che certamente valentissimo di P.G. siamo
l e s(<?nt i amo ~ sente con le sue

• dico ... mi sembra più opportuno che quando

ripr"enderemo probabilmente all'anno nuovo l'istl'-uzione

dibattimentale, serltiremo anche la signora Valentini.

8
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PRESIDENTE~Va bene. (VERBALIZZAZIONE RIASSUNTIVA)
CALO": Grazie signor Presidsllte.

PUBBLICO MINISTERO, Presidente.

PRESIDENTE,Prego.

PUBBLICC) MINISTERO~ Un'al~ra richiesta cosi, visto che è una

udienza un pochettino di soluzioni di varie questioni.

Il P.M. chiede che venga acquisita dalla cancelleria,

la copia del dispositivo della sentenza della Corte di

Cassazione, recentissimamente emessa ...

PRESIDENTE:Quella della ...

PUBBLICO MINISTERO~ Del cos~.detto, strage del treno di ... in

sede di ricordo contro la Corte dj.... la sentenza della

Corte di Assise di Appello di Firenze che è già

acquisita agli attj. credo, riguardante l'imputato Calò

Giuseppe ed altri.

CALO'~ Signor F'residente mi scusi.

PRESIDENTE:Allo stato dispositivo naturalmente ...

La difesa di Calò non formula opposizione• DIF.CALO',

richiesta, se la Corte ritiene che il fatto per

alla
, ,
i .,

•

nostro processo sia rilevarlte.

PRESIDENTE~E come lo diciamo ora?

DIF.CALO'~ Signor Presidente io questo posso ... Cincomp.)

PRESIDENTE:E' un fatto storico avvocato .

•
DIF.CALO', F' la quinta volta a questo punto che siamo

d'accordo. Stavolta sono io d'accordo con il P.M.

9
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PRESIDENTE:Che sia ~ilevahte o meno lo vedremo ~opo.
DI F • CALO' , Se è irrilevante, per il processo, (:Lncomp.)

•

chiaro che la Corte.non l'acquisirà mai. Una volta ...
PRESIDENTE~Non è affatto ict (incomp.)Noi sappiamo solo che è

avvenuto quella str~ge~ punto e basta.

CALO': Signor Presidente.,

PRESIDENTE:Calò forse al riguardo voleva dire qualche cosa.

CALO'~ Si mi scusi .

PRESIDENTE,Prego dica.

CALO'~ Capisco che è una sentenza ormai definitiva e non c'è

niente da fare, però io giuro davanti a Dio che SOllO'

innocente.

PRESIDENTE:Ah ... va bene. certo. Ha il diritto di dirlo.

CALO': Si, sono innocente signor Presidente.

PRESIDENTE:Va bene. (VERBALIZZAZIONE RIASSUNTIVA)

,,

•
FINE NASTRO REGISTRATO .
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