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PRESIDENTE, Di Marco Domenico, autOr-e della

missiva testè letta, è stato escusso

come teste .c::\ll ..udienza del

Giuseppe e Costa Filippo~

procedimento penale
I
I

I

Idi

di

del

Russodi.

imputato

nell'ambito

inomicidio

26.10.1992

Riina SalvatOre + 4,

•
Vengono allegati al verbale questi

documenti?

PRESIDENTE, Si.

(incomp. )

PRESIDENTE, Naturalmente sul contenuto di questa

et-edo che i l sia

qualsiasi j,niziativa. Che il P.M. ci

dovrà dire qualche cosa.•
d'accor-do, dobbiamo

Sia in

quella sede, sia prima sarà stato

fatto qualche accertamento, sulla

personalità di costui, per"chè dal

contenuto della lettera, si desume

granchè, che possa servire a questo

l
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Cosi, il contenuto dellapt-ocesso~

le-ttel'-a di sè cosi com'è
esposto. Quindi .. ~ ci aspettiamo che
i l P.M. ci faccia sapere qualche

Credo che questo Di

scritto qualche cosa e sia agli atti•
Avv~ OnDO:

cosa~

del. .••

verso
di

la.

questo
fine

pt-ocedi mento .. ~"

del l'i st t~.Ut tOr i a

PRESIDENTE:

intorno alI 'ottobre ~90se non vado

Si qualche cosa di questo genere si.

,c,vv. DODO, E disegnava di San
Giuseppe ..~ non so se è la stessa

Si, si .

persona, lo stesso soggetto, è?

•
PRESIDENTE:

GIUDICE A LATERE, Nella requisitoria i. l P. ti.

PRESIDENTE:
esamina questa posizione~

Poi vedremo se lo dovrenlo sentire o

meno" Nino Fileccia

voleva dire qualche cosa"

Avv. FILECCIA, Presidente quello che dovevo dire

2 jl



forse è stato superato ... comunquE,\

1J~538

quello che può valere.

Nell 'interesse di Geraci Ant.onino,

io chiedo che la Corte voglia

richiamare dalla casa circondariale

clinica dello stesso.

per ora è ristretto la cartella•
di Termini Iinerese dove il

F'RES I DENTE, Siccome l'abbiamo presente, che fa

lo interroghiamo oggi?

Avv. FILECCIA, Quello che vuole •••

F'RESIDENTE, No, quello che voglio iO •• a

Avv. FILECCIA: Si, si Presidente.

GIUDICE A LATERE: Se vuole essere interrogato.

(~vv. SOF:RENTI NO,

•
F'RES I DENTE,

F'I=(ESI DENTE,

Se vuole rispondere.

Signor Presidente c'è una richiesta

di questa Parte Civile. Posso?

AVV. SORRENTINO: Non la leggel ...

Chiediamo che la vCiglia

disporre l'acquisizione agli atti

I
I
L _

del procedimento presente dei

);



delle audizioni.

09539

dei.

collaboratori. di giustizia Tommaso

Buscetta e Leonardo Messina, dinanzi

alla Commissione F'at'-l amentat-e

d'inchiesta sul fenomeno della mafia

similari, intervenute in data 16.11 .

t--ispetti vament.e•
sulle associazioni et-i mi nai i

La

presente richiesta~ trova fonda~lento

questa Parte Civile

nelle innumerevoli novità contenute

nelle predette audizioni che

appaiono rilevanti ai fini del.la

conoscenza di ulteriori elementi di

prova in ordine alla responsabilità

raggi ungi iYlento•
attuali

cOffìunque,

imputati

i l

e ed o,

PRESIDErHE,

della piena verità dei fatti.

Chi sori o? Buscetta ...

AVV. SORRENTINO, E Leonardo Messina del 16.11 ....

F'RES I DENTE, Buscetta di deve sentire. Buscetta è

nel programma ...

4 .)1



AVV. SORRENTINO, Si, se preliminarmente .."

095~O

F'RESIDENTE, Il F.M. aveva chiesto di sent i l'-e

Messina? Non mi ricordo.

AVV. SORRENTINO, Se prima ancora di senti t-l o

potessi mD acquisir"e •• n O se la Corte

volesse disporre l acquisizione ...

giudiziaria avvocato, sono in sede• FRESIDENTE, Ma non è che sono in sede

pol:itica.

AVV. SORRENTINO: Ed appunto per questo. Visto ChE •..

PRESIDENTE, E' proprio per questo ...
AVV. SORRENTINO, lo la presento Presidente. Posso?

PRESIDENTE, Si. La richiesta è quella che è.

F'RESIDENTE, (VERBALIZZAZIONE F:IASSUNT IWl) Il

cosa ci dice? Prego. Su quest'ultima

richiesta il P.M. che cosa ci•
F.M. su quest'ultima richiesta che

dice?

Di acquisire queste dichiarazioni di

Buscetta e di Messina?

F'UBBLICD M IN ISTERO, Pt-esi dente non sono atti

giudiziari, sono atti che sono stati

I
L~~

espl.- E~SSi

5

in sede politica. MA qua
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non è possibile acquisire atti ...

PRESIDENTE, (VERBALIZZAZIONE RIASSUNTIVA) I

difensori che cosa ci dicono?

Avv. FILECCIA: La difesa si associa per le stesse

~agioni.

(VERBALIZZAZIONE RIASSUNTIVA)

nell 'interesse di Calò.•
PRESIDENTE,

Avv~ ODDO~ Scusi signor Presidente

PRESIDENTE,

Avv. ODDO,
Prego.

Per quanto riguarda la difesa di

Calò, signor Presidente, la

osservazione che muoviamo è questa~

questo momento processuale,

l'ingresso di testimoni, non

La istanza invece, (jel di.Fensore di

motivato da circostanzE specifiche .

•
compresi nelle li!5te, può essere

Parte Civile, cosi com'è formulata,

non da spazio alcuna per la

valutazione, perchè fa riferimento a

fatti icta processuali, che

potrebbero avere una rilevanza solo

6
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se indicati e circostanziatamente~ e

sottoposti a ver-ifica o

sottoponibili a vet- i f i ca

procEssuale. Cioè~ se il

di Parte Civile è in condizione oggi

ordine processLlale e

circostanze

di di,-e •••

fal'"'Eda

di

pr-ocessual i

diproblemi

o dopo,

•
verificare alle fonti"",,

F'RES I DENTE, Per Buscetta non c'è problema,

Avv. ODDO, i:;ppunto. n •• perchè .. quindi i l

problema per qUEsto non ~i

neanche.

ingresso di atti senza chiedere poi

Per Leonardo Messina.

•
PF:ES I DENTE,

Avv. ODDO~ C'è di pi ù.. Che un eventualE'

i l conforto dibattimentale del l a

verifica, è estremamente pericoloso

perchè si tE.,:ormini

esp'ropi az i DlìE del dirit.t.o della

difesa di controllare le fonti e

I
I
IL _
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della Co~te di valutare

09543

autonomamente le fonti stesse~

Quindi questo io sottopongo. Di per

se non è che ci può essere

opposizione, anche perchè sono atti

che in realtà conosciamo soltanto

del relato, pEr quello che la stampa• ha ritenuto di potere pubblicare, e

di dovere pubblj.care, e quindi se ci

sono degli approfondimenti utili

alla ricerca della verità non verrà

certo dalla di.fesa una negazione ad

una verifica processuale delle fonti

stesse, ma diversamente nei termini

• PRESIDENTE~

in cui è formulata la difesa non" può

che opporsi .

Va bene. Grazie.

Avv. ODDO, Dico questo perchè vorrei che la

Corte, che non mi risulta, io non

sono stato a Roma il 18, 19 etc ...

sulla ... abbiamo avuto notizia della

assenza

8

di Buscetta ... Non ha



PRESIDENTE,

Avv. ODDO:

095H

formulato alcuna.~.

La Corte ha letto i giornali.

Ecco' Poichè si pone il problema di

qu.esta fonte, tipo di

detE'~-minaz i ani la

che non si sono ancora presentati.

COrte in ordine ai testimoni o

• i mputat.i di

agli

procedimento connesso

F'RES I DENTE, BLlscetta, c'è l 'ordinanza già.

Per Buscetta e tutti gli altri,

il provvedimento.

Avv. DODO,

PRE~, I Dr~NTE,

un provvedimento? Che

ECr,ESSO •••

Non lo conosce lei?

è stato

Avv. ODDO;: Si 'J si. E' i.n lista ed è ammesso,

Signoria Vostra aveva disposto che.> non si è presentato quando la

PRESIDENTE,

si presentasse ... Non ci sono ...

stata svolta tutta una serie di

attività, diciamo amministrative,

per poterlo sentire, che è ancora in

corso.

9



Avv. ODDO: A va bene. Dato che di

09545

questo non

PRES IDHHE,
avevo una notizia ufficiale.

Va bene.

,'::Jvv. ODDO: F'e,-chè si è sentit.o di l E,t: tel"-e',

pervenute alla Corte dh parte di

Buscetta e COSE•••

• GIUDICE A LATERE, Si , ma è stato detto qua

nell'udienza che c'è stata prima di

qua la

11 ... Forse non si

let.tel"-a che ha

è letta

mandato

VDCE,
,~vv. OnDO:

Buscetta? Non ne è stato dato atto?

Signora, io devo confessare che non

la conosco. Conosco ...

Non c'è stata udienza a Palermo

.forse dopo questa ...•
GIUDICE A LATERE,

Avv. GODO, Per quest.o mi per-met.tfJVO di

interI oqui t-e sul punto

ul t.er i OrI11E.\ntE', proponendo forse un

PRESIDENTE,
problema che non era al ...

Ha perfettamente ragione.

GIUDICE A LATERE, Sostanzialmente avvocato Oddo è

10 j;



stata riattivata la rogatoria, la

rictliesta di commissione rogatoria

trattandosi ormai della presenza~ ..

095H

Ora lo verbalizzeremo. Buscetta fece

Cincomp.) ~iretta più che alla Corte

a ql~lesto Pt-esidentE' dicendo: Ilio flon

pubblicizzato il mio•
PRESIDENTE::

me la sento pi ù. rt •• E' st.ato

i l mio cose etc ... non vDgl i o P i ù

essere sentito e me ne vado. Ouando

ffl i voletE' sentit-e .... '1 Ecco ora, la

GIUDICE A LATERE, Dicendo che era disponibile per

sentit-lo fuori dall'Ital.ia?

essere sentito con modalità ed in

tempi diversi.

• AVV. 0000, Duindi la Corte ha già deciso di

F'f':ESIDENTE, Si ~ si.

GIUDICE A LATERE: La Corte ha richiesto

PRESIDENTE: La siccome non

dipende da noi, dipende dall'organo

a cui era affidato ...

il
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DODO,

PRESIDENTE,

Perché questo pone tLltta una serie
di pf-Dblemi~ ....

Per ora è fuori ...
GIUDICE A LATERE, pot~"ebbe dar-si

che decida di tornare.

richiesta di commissione rogatoriab

Può darsi che decide di t-i tornar-e.

•
F'RESIDE~HE,

Noi abbiamo insist.ito nella

DODO, ComunqUE sul punto

GIUDICE A LATERE, Il Ministero ha risposto a questa

(incomp.) che Buscetta era cittadino
libero nel territorio italiano ...

Perciò poteva fare tutto quello che
voleva ..

Signor Presidente tutti i

sono sottoposti
cittadini

alla legge

agliedStato,

l ibt-:?ri

dello

Avv. DODO,

PRESIDH"TE,

•
F'F:ESIDENTE,

giurisdizionali di questo Stato.

Do\/e vi \lOnD.

Avv. DODO, No, no signor Presidente, non dello
stato solo dove vivono.

•
12



Avv. Il Presidente Palmeggiani (incomp. )

095~8

degli Stati Uniti D'America ha

ricordato proprio che ; ,
.t Ul dipendeva

• F'F:ES I DENTE,

dal Governo della Nazione Italiana.

Chf.-? lui è cit.tadino it.aliano. Non

è •..

(VERBALIZZAZIONE

presente l'i mputclto detenuto Ger-ac i

Antonino, vog l i ~1I110 sapEr-'e se

desidera essere interrogato,

lui sa benissimo che ha il

perehè

dir"'itto

di astener-si dal ri spandere.

Facciamolo venire qua.

Avv. FILECCIA: Lo devono accompagnare Presidente,

richiesta dell 'avvocato Fileccia di

perché non vede completamente.

• mentr-e che aspettiamo

P.I"I.

sulla

acquisire le cartelle cliniche di

Antonino Geraci,

dice?

lei che cosa ci

PUBBLICO MINISTERO~ Non si oppone.I
I
.\

PRESIDENTE, (VEF:BAL I ZZAZ IONE

1,3

R I ASSUNTI VA) Da

J



quale periodo avvocato Fileccia?

Avv. FILECCIA: L'ultimo, perchè è stato sottoposto

recentemente a visite specialistiche
a Cat"~inola~ mese di

Avv. FILECCIA: Dal momento del suo arresto ad oggi .•
PF:ES I DErHE,

PRESIDENTE,

No. Ci dica p~r piacere ... da .. a •.

1\1i entf0 d i meno.

Avv. FILECCIA~ Ora è stato arrestato Presidente.

Perchè libero è. Non ha condanne ...

• PRESIDENTE: L'arresto da quando è?

Avv. FILECCIA, Da operazione omicidio Lima. per

questo è detenuto!

PRESIDENTE, Ho capito. Lei è Geraci Antonino.

•
GEf~ACI,

PF:ES I DENTE,

~."1.

Senta lei in questo procedimento,

imputato di fatti

è

gli

omicidi di F'i er-santi Mattarella,

Presidente della Regione, Michele

Segretario Provinciale di

Palermo della Democrazia Cristiana e

di Pio La Torre Segretario Regionale

14 )J
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dell' al l Ov..a

Ital i£tilO ..

F'at-tito

Lei.. .... anz i a

Comunista
questo

09550

•

•

•

FINE NASTRO REGISTRATO .
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