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(VEF:BALE D'UDIENZ,; DEL 0,5/10/19';>:; F'I~OCESSO "POLITICI" CASSETTA 5)

A'ì\) •ormo , par-tico lar'e, una

decina di giorni prima della sua morte, ebbe a

un'epi.sodio~ della del

compianto Presidente, lei ebbe a

LÙ1' episodio che lasciD' int.erdetto, pere hè ~l

incontrandolo come meglio ha detto lei~ non lo

voglio ebbe un sussulto il

Presidente, fatto assolutamente inconsueto.
Si.

•
SIRAI3USA,

AVV.ODDO, E, poi, ci ha dato una spiegazj.one che è quella

SUi'3 opinione"""

Ma, ovviamente non era l'unica; perché c'erano

altri fatti~ c'era la questione degli

SIRAGUSr'-\ :

etc a" " comLlnque, io guardando qLlelle

appalti,

let.tere

collegai anche a quello le sue preoccupaziorli"

Era presente Mattarella quando vennero trovate.

l'ono Ser-gio Mattar-ella, o ho capito
,

\•

(-'NV .DDDO,

SI F:AGUSA,

F'RES l DENTE,

C:1ur-:\lle

pr"oblema

ma 11..=??

1\10 •

lett.er-e, lei ha detto, inVf2sti va il

•

SIRAGU~3A ,

FFI:::S I DENTE:

Il Giudice Grasso chiese che fosse presente
fratello di Piersanti Mattarella.

Va bene. Andiamo avanti.

i l

lWV.ODDO, Voi siete stati alla ricerca di Documenti i.n

quell'occasiorle, è giusto? Non sapevate di che
dovevate trovare delle lettere?

l
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SIF:AGUSA, No,. il magistrato chiese di visionare
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del Presj.dente della Regiorle; quello

che a noi~ per.sonalmente~ diede più nell'occhio

furono quelle lettere" Perché, sapendo la fine

del Presidente Mattarella ci meravit.;Jliammo

moltissimo che, malgrado la presenza di quelle

lettere di minacce, fosse stato lasciato solo,

ecco"

"'N'l. ODDO, Al trio documenti vennero trovati caSsf2tti

.•. del Presidente?

• SIRAGUSA, Hanno, non =.0 il termine tr2cnico è

IWV"ODDO,

SIF:AGUSA:

AVV.ODDO,

sequestrato, hanno portato via dei doc\Jmenti~

Lei non sa dirci"""?

No, sinceramente,. nOn

Ma lei partecipò all'atto; non venne redatto un

i SI r~AGUSA: è possibile; sono passati tanti anni"

Poi ~, la mia presenza era solo soltanto fJerchè

F'F:ES I DENTE:

SIF:AGUSA:

conoscevo il magistrato, perchè conoscevO.n.

Non era indispensabile.

Eccol' appunto"

AVV.ODDO: '"0.1 ~ signor Presidente~ ma io non r'i tr-ovo j l

•

PRE,.'iIDENTE:

A'N. ODDD:

nome del dottnSiragUS3un •

Appunto~ perché non era indispensabj.le.

Ma era presente! Atto di polizia giudiziaria.

2

sicuramente; che hanno aperto la stanza.

P'RESIDENTE: E , allora, eTano pr'esenti pur"e .i. commessi.,
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Andiamo avarlti.

AVV.ODDO, Signo~ Presidente, il teste, poj,chè non ricorda

quali doculnenti vennero materialmente ~.~

SIRAGUSA, No, mi scusi; flon li ho nlaterialmente vistil

Soltanto questi qui, commentò j. l

Grasso, perché anche lui era meravigliato.

AVV.ODDO, Lei ebbe a leggere queste missive~ Lei ha detto

ne ha raccontato una in particolare che

l'ha, materialmente.~. destò il suo stupore più

I~
delle altre; questo del tramonto ..•

•SIRAGUSA • Si, desto' lo stupore di tutti.

contenuto?

quindi, esamino' pure da dietro,AVV.ODDO, E,

non solo la cartolina in se, ma

immagino,

anche il

SIRAGUSA, No, le lettere li prese il Giudice Grasso; e

commerltò, dice, ma sono tutte lette~e di

Erano anonimi o erano lettere firmate?

No, erano anonimi.

annotazioni del Presidente.

queste

appunto,

c'erano

rilevare,fece

che

eminacce!

c'era questa cosa

AVV.ODDO,

SIRAGUSA.

•
I

\•AVV.ODDO, E facevano riferimento al SLlO ricordo, se ne

• ricorda; perchè nell'immediatezza, magari,

l'avrà letta ad alta voce; se ne ricorda in

qualche modo il contenuto?

SIRAGUSA, No, no~ Perché non furono lette. I l Giudice
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AVV.ODDO, Vide solo il tramonto?

SIRAi3USA, Come?

AVV.ODDO, Ha guardato solo il fatto del tramonto?

SI F,AGUIO,A, Si. Perché era una cartolina illustrata, mentre

altre erarlO lettere; se avessi voluto vedere le

lettere avrei. letto e non mi sembrava corretto.

Ma, dalla parte di là, dove non c'era niente dj,

abbiamo visto tutti che c'era questo

t r r:..•ìmonto •

..

•
AI/V" OD DD ,

SIF~AGUSA,

Ven'iva dalle Puglie~ lei ha detto?

Si .

AVV.DDDO: Un'ultima cosa. Lei, ha opportunamente accennato

ad un fatto, direi, quasi istituzionale; e cioè

che la scorta del Presidente dipendeva, nella

sostanza, dalla Regione stessa?

SIRAGUSA:

E costui da chi dipendeva, j.stituzionalmente?

che el~a un superiore al Questore, pe~ altro .

Questor'e che dall'ispettore generale di P.S.

In qualche modo, è giusto? Non solo ._.

dalla protezione dipendeva siaDiciamo,

AVV.ODDD,

!~VV " DDDO ,

SIRAGUSr"
I

\•
SI F:?\GUSA, Istituzionalmente d.i.p<-?ndeva dal Presi.dente

della Regione.

AVV.DDDO: Graz iE' =

SIEAGUSA: Dal punto di vista, diciamo, burocratico ...

PPEf3 I DENTE,

A~'~'.ODDO,

Ha finito?

Si, signor Presidente.



PRI~SIDENTE, Può andare, grazie#

Vaccaro Gaetano, 23 giugno 1960.

(RITO DEL GIURAMENTO)
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GIUDICE A LATERE, Lei è stato interrogato dal G.I. eli F'aler'mD~

nell'ambito del pr'oced imen to relat.ivo

all'uccisione del Presidente Mattarella~ il 25

giugno dell'86; e successivamente è st.ato

inter--I'"'ogato, invece, in dibattimento. Ricordo

le dichiarazioni, le conferma?

'. Se me le può rileggere, gentilmente~

•
\,h"CCARO13.'

GIUDICE A LATERE, Le solo quelle relative alle

dichiarazioni rese al G.l. perché le altre sono

dibattimentali e,

•

quindi, non ci se l''' V e una

~I

\•
GIUDICE A LATERE,

W,CCARO G",

PRES IDEI;JTE,

(LETTURA DICHIARAZIONE RESE DAL TESTE AL G.I.l

Conferma q\Jeste dichiarazioni.?

Si, con feTffio r.

(VERBALIZZAZIONE RIASSUNTIVA)

Domande?

Nessuna. Va bene, può andare~

Allora~ Valentini Chiara.

VAL~NTINI CHIARA~ Chiara Valentini, nata a Parma il 16/07/1941.;

•
J,

residente a Roma vicolo delle loacche Ba;

professione giornalista .

(RITO DEL GIURAMENTO)

5



F'RESIDENTE, L'avvocato Oddo dov'è? H254

VOCI FUORI MICROFONO

F'RE~SIDENTE, Spero solo telefonare. Perchè è una teste
per cui ha tanto insistito pe~ la citazione.

Cerchiamolo, per piacere.
Avvocato Oddo, la signora Valentinin Prego, può
procedere senz'altrD~ è lei che ha irlsistito

"
per la citazione di questa teste.

• A\i\i.ODDO, Si " signol'"" Pre:::.iden te g La signora Valentini è

regolarità, poichè questo articolo ha avuto una

autrice di un articolo che è stato acquisito
agli atti del processo. Poiché, illtanto per"

ser~e ..• cioè abbiamo avuto difficoltà ad
attribuirlo a qualcuflo, la S.Vm lo vuolo

da me come d'altra parte l'articolo

allo zampillO di Sindolla pubblicato su

Si, e ... cioè lei, immagino, che si

era
Pi3.nOI'"ama

riferisca

E~ffet ti vamentl:-?,maggio 1980. Si,de l 19

scritto

\iALENTINI CHIARA,
l

,
l• principale firmato che in questo riquadro è

st.ato inser'it.o.

F'F:ESIDENTE, (VERBALIZZAZIONE RIASSUNTIVA)
\iALENTINI CHIARA, E' accompagni:"tn da un ser.viziD, intitolato llil

cer'vello era .in bancali ~

Sindolle.,

sulle attività di

di Michele Sindene., firmato da me;

6



mentre, questo riquadrato non è, come spesso
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succede nei gior.nali~ non era firmato però~~.

PRESIDENTE, Ma è suo?

VALENTINI CHIARA: Lo riconosco come mio.

PRESIDENTE, (VERBALIZZAZIONE RIASSUNTIVA)

Proceda avvocato~

AVV.ODDD~ Volevo sapere intanto: le fonti, se ne ha

ricordo, naturalmente~ •.

VALENTINI CHIARA, Le fontiB Si, certamente. La fonte di questo

articolo che li non è indicata era stata l'on~

alla mafia e mi aveva, appunto, raccontato di

piuttosto stretto, che mi dava

rapporto

attinenti

con cui avevo un

notizie SIJ questioni

professionale

informazioni~

Pio La Torre che•
un SLIO incontro con il gena Carlo Alberto Dalla

Chiesa che gli aveva detto, gli aveva confidato

che riterleva di avere individuato l'esecutore
materiale del delitto Mattarella, ctle era un

(VERBALIZZAZIONE RIASSUNTIVA)

però, solo come esecutore, diciamo .•PRESIDENTE,

terrorista e che agiva, probabilmente, come,

Proceda. Adesso andremo avanti con la

registrazione, per la riassuntiva questo può

andare.

ora sappiamo essere la sua forlte~ sarebbe stato
venne detto dall"on. La Torre,

AVV.ODDO: Esecutore
Va~entini,

materiale, conferma la signora

che
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un terrorista di sini.stra, come ella ebbe a

I

I

scrivere a quel momento?

VALENTINI CHIARA: Si, ecco~ io debbo dire che io ripensando, sia

pure a tanti anni di distanza, a qUE'E.t' ul tima

informazione credo di poter l''' i tenerf-J che

l'attribuzione di un terrorista di

fOS!=5e, soprattutto, una interpretazione di La

Torre,; anche perché si era nell'SO, era l' anno

successivo al rapimento Moro, quindi, si. era

molto nell'idea, insomma, di. vedere di

ritengo

t.E''F'rorismo di

che

essere

r.icordaredi

su questo

lo

focalizzatipòun•
lei nell'ar'ticolo pubblicato

particolari specificazioni.

19

senza

il

ChiesaDalI agen.dell'infol"'mazione

riguardasse semplicemente un

,-\._.omunque,rwv. UDD(J,

Lo deduce adesso a tredici anni di dj,stanza?

L.a Tor"I"'e~

\'ter-rol"'ista di sinistrall
:

Pio

ha virgolettato,'SO ebbe a dire e lo

Perchè quella era l'intepretazj.one diSi~VALENTINI CHIARA,

AVV. m)D(J,

•
I

\•VALENTINI CHIARA, No, c'è qualcosa di più che io la settimana

successiva avevo fatto una intervista, questa

volta a La Torre proprio per

8

vuole io glielo posso consegnare e

di quel precedente ar.ticolo~

solida allep.iù

dichiarB.zioni

completare e dare una base
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A'JV"ODDO:: Ed è tornato sul problema, dicendo, pa:.r-J. ando

VALENTINI CHIARA: Si. intitolato Il Un pezzo da novanta"~

Natul"'almente, qui, lui è molto più~~. sta più

sulle generali, dato che è \Jn'intervista e non

riferisce cl.-if.~ le sue notizie gli vengono da

Dalla Chiesa; perÒ~ parla, apuunto, del fatto
che probabillnente ci sono stati degli esecutori

assassinio Mattarella, ma non specifica se si

tratta di terroristi di destra o di sinistra.

l'on. La Torre avrebbe appreso queste

Glielo disse? Lasciamo stare

I
I

~1

~I
Ilei

questoinin questo delitto,ffia tc-.?ri a l i ,

l'Ila,. ritenqo •....

cose dal gen. Dalla Chiesa?

Duando

VALENTINI CHIARA:

AVV.DDDO:

AVV.ODDO:•
ritiene. Glielo disse o no?

VALENTINI CHIARA: Ritengo di ricordare che si riferiva a qualcosa
.,

che era appena successo~ che era ~5UCCf=S~50~

L'onm La Tor-re le aggiunse, materialmente,

quarldo me l'aveva detto ••A\lV ~DDDO::

i.nsomma, in tempi m[)l-r~o r-ecenti 1....i.5pf:~ttC) a

nom:i.

di questo terror-ista, qualche cosa deln#n?

VALENTINI CHIARA. Assolutamente no.

A\lV.ODDO. Le disse Sf? il gen. Dalla Chie=-:.a aveva.

VALENTINI CHIARA. No. Non glielo chiesi nemmeno.

denunciato il fatto alla magistratura?

AVV.ODDO: Le disse come il gen. Dalla Chiesa poteva avere



r
appreso queste notizie? Cioè, quali

sue fonti?

erano le
14258

VALENTINI CHIARA: No, assolutamerlte no; anche perchè non usa in

questi rappor"ti confidenziali chiedere ...

(WV.ODDO, f-ì que l momento il gen. Dalla Chiesa, a suo

ricordo, quale carica istituzionale ricopriva?

VALENTINI CHIARA: No, guardi, ci ho pensato proprio oggi e non mi

ricordo esattamente se era anCOra.nR se si

OCcup~ìva di Brigate rosse o se era finita

l";

AVV.ODDO:•
sua a •• quel tipo di incarico. Onestamente non

me lo lr-icc'H"do"

Cioè, se era ancora cOAlandante della divisione

Palestro"'?

VALENTINI CHIARA: Non mi ricordo.

VOCI SOVRAPPOSTE

VALENTINI CHIARA: Non sono in grado di dirlo, ma è facilissimo da

verificare.

polj.tica; la spiegazione politica di La Torre o

era del gen Dalla Chiesa?•
PRESIDENTE:

A'!V • [)DDO,

Siamo sul notorio.

Nell'articolo si fa un cenno a una spiegazione

VALENTINI CHIARA, Certamente di questo di

attribuire una grave responsabilità a Sindona

negli omicidi del '79 era una convinzione

profonda di La Torre; che infatti ribadisce in

.'

questo ar-ticol0 ... "

lO

Hl questa inter-vista,
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AVV.ODDO, I l clan, diciamo, di mandanti sarebbe stato

specifico nei ter"mifli che lei ha scritto?

VALEN'fINI CHIARA: Si, irl questa seconda j.ntervista,

questa parte politica è molto più specificata,

insomma. E' molto più chiarita la.~.

AVV.ODDO, No, no. lo Ini riferisco proprio al clan, scusi

sono stato irlfelice, evidentemente, nella mia

espessione; mi riferisco proprio al clan

dei mandanti, cioè, ai soggetti mandanti?

politico mafioso in cui Sj.ndorlB aveva un

importante.

VALENTINI CHIARA, Si, riteneva che ci fosse questo gr"uppo

ruolo

politicoper la verità lei non ha sc:ritto

lui

No,AVV.ODDO,

•
mafioso; lei ha scritto qua InafiosD siculo-

americano •.. solo per ricordaglielo.

VALENTINI CHIARA~ Si, si, certo~ No, invece in questa intervista~

, .
successiva, mi sembra che approfondi,sea

il suo pensie~o; quello era cosi~ quelle

meglio

brevi

io proprio avevo sentito~ probabilmente, il mio

che 5~ danno ma che appunto ...

•
informazioili

P01, era anonima, era meno approfondita; ecco~

insomma, aveva sentito l'esigenzagiornale

ritornare su questo argomento dato

di

la

delicatezza e l'importanza, con una cosa

firmata e attribuita ad una persona specifica,

proprio per metter-e luce sui punti che potevano

essere stati ben chia~iti in quell'articoletto.

11
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AVV.ODDO:: Il titolo è suo di questo ar'ticolo?

VALENTINI CHIARA. No. I titoli in redazione non vengono mai tatti

Un'ulti.ma domanda.

Può capitare che er"a •••

Cosa ultra nota, avvocato.

servizio~ dai capi redattori.

capi.daifattima ven\.4ono. '.J-'
J. ]l \! .1 ,i3 '- ldag li.

AVV.IJDDO,

AVV.(mDO.

F'F:EBIDENTE,

I

Il
I
I
I
I
I
I

VALENTINI CHIARA, Si, forse nei giornali piccoli, ma nei

giornali è quasi impossibile.

•
{NV.ODDO. Volevo sapere un ultimo punto. Il

collegamento con l'omicidio Giuliano ...

L'omicidio?

Giuliano. Perché qua di.ce:« .•. i primi killer~

F'Rf~BIDENTE.

rNV. ODDU,

quelli il questo,-e Giul i i::H1 D

v€:~nut.i , .lnvece, le operazioni

livello ... »~ si fa una certa distinzione, un

collegamento, cioè, si fa, si pone a pietr"a di

in questo 8!....ticolo l' c)micidio

Giuliano. Ce lo vuole un momento esplicitare?

avevo scritto, appunto. Lui riteneva.

I~on è che posso dire di più di quello che

rnen t r-(:;I!

per

Insomma,

l'omicidio Giuliano erano statiper

questa informazione risLlltava cheda

VALENTINI CHIARA, Si.•
I

usati killer" mafiosi~ per un personaggio più di

r-ilevanza, come poteVi:t

er'a per-sone che

venivano da fuori, poi, sostanzialmente.

1.2
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E, questo sarebbe stato sempre un'infor-mazione

proveniente a La Torre dal gen~ Dalla Chiesa"'?

VALENTINI CHIARA, Questo ritengo che fosse pi~ una considerazione

di La Tor"re, però non sono in grado di dirlo~

ecco"

iWV. DDDI], E CDme fa lei a dire quali sono le

consider-azioni di La Torre e le cose conosciute

da Dalla Chi,esa in qLlesto articolo?

VALENTINI CHIARA, Mi baso sulla memoria.

•
iW'!.DDDD,

PRESIDENTE,
Ah: Ho capito"

Questo ce lo dia"

VALENTINI CHIARA, Prego.

PRESIDENTE: Ce lo può dare questo?

VALENTINI CHIARA: Certamente.

PRESIDENTE, (VERBALIZZAZIDNE RIASSUNTIVA)

A'/V.ODDD, Scusi Presidente,

•
l

PRESIDENTE,

AVV.DDDD:

PF:ESlDENTE,

GIUDICE A LATERE,

{'NV "ODDD,

PRESIDENTE,

AVV.DDDO,

perchè non facciamo entrare le commissioni

antimafia~ non facciamo entrare neanche questo.

COfnt-??

Deve entrare in processo questo?

E, l'ha portato, certo" Ne ha parlato.

Avvocato Oddo, non si faccia meraviglia ctle ci

t13 fatto disquisire~~~ di Sin dona per due anni.

Si~ signora. Ma lei converra' che si tratta di

cose assolutamente nuove per il processo!

E, appunto per questo le introduciamo.

Ma questo, l'intervista pure? Scusi, questo lo



aV2\/amo ac:quisito~ Il Lo zampino di Sinclont3.'I• a M

PRESIDENTE, L'intervista, certo~ sopr"attutto l'intervista.

AVI/.DDDO, Come no. Mentre questo articolo SLlccessivo non

c'è ..

PRESIDENTE, (I/ERBALIIZAZIONE RIASSUNTIVA)

VOCI FUORI MICROFONO

A'lV.DDDO, Certo, questo rischio c'è perctlè se lo

leg(;Iiamo!

GILJDICE A LATERE: Ma sono confermati dalla teste come cose che ~la

•
le'RESIDENTE"

,'1V') • ODDD ,

'lALENTINI CHIARA,

E' qua la 'teste..

Le mi insegno' che in diverse occasioni che gli

articoli non sono fatti.

Scusi, che non sono ..•..?

fatt.o lei.

AI/I/.DDDO: Che l'articolo l'abbia fatto non ne avevamo

dubbi ..

GIUDICE A LATERE, Il che der"iva dalla medesima fonte; più di

questo .. Poi se era vero quello che diceva La

Torre e quello C~Je diceva Dalla Chiesa.

('lERBALIZZAZIONE RIASSUNTIVA)

diI~i tienelache ne dice;F"M"IlPRE::';IDENTE:

FF:ESIDEi'HE,

I l P.M. Ped l'utilità la

PF:ESIDEN TE:

AVV.ODDO, Ce ne mancano alcune, signor Presiderlte. Pare

14
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che ce ne manchino alcune, però.

PRESIDENTE, Mancano alCLlni di che cosa?

AVV.ODDO: Pare che manchino alcLlne carte.

PRESIDENTE: Ah! Non che ho detto ce ne abbastanza. Ho detto

che ce n'è molte. Ecco.

(VERBALIZZAZIONE RIASSUNTIVA)

Dovete fare delle altre domande?

AVV.ODDO, C'è ignoto. Ma, comunque.

PRESIDENTE,

Gluell'articolo c'è ignoto. Per la veri.tà non

siamo abbonati D all'epoca non lo eraVBlno a

Panorama e non abbiamo questo ricordo" ..

sinonla risentiamo,caso mai

AVV.ODDO:

GIUDICE A LATERE: Avvocato,
•

preoccupi .

•

•

"•

15
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(VEF:BALE D' UDI ENU\ DEL Cl5 / lO / 199c> 1"'RoC. "F'[JL I TI C l'' C,'\!3i3ETTA 6)

AVI; "OD DO , Se può font.e di una ulter-iore

istl ....uziOrlE, io comprendo perfettamerlte CtlE la

PRESIDENTE,

Corte sta approfondendo "~~

La ricitiamo la teste, non si . .pTeocc:upl "

Al,,/\l. OD DO : Grazie, signor Presidente"

Se lei ritierle ci ;ja indicazioni precise sulla

utilità~ Perchè, far viaggiare i 'testi comporta

Stato. Va bene, per ora può andare, signora.•
un distur-bo i t f.-? 5 t. i e un lo

VALENTINI CHIARA, Grazie.

Allora, oggi come oggi •..

VOCI SOVF:APPOSTE

l'''F:ES I DE-:NTE, Il P .1'"1. cl~edo che abbia qualche

Per la verità è la Difesa e la Corte" Cioè,

P.M. deve chiedere alcuni mezzi

i.l

si

il

quelli chel'indicaziofle diprincipale è•
direbbero i verbalizzanti, cioè, gli est.f.~n50ri

delle flote illformative varie che tlO

in parte all'udj,enza scorsa, e depositato come

promesso in un giorno successivo, su cui la

difesa si era riservata di interloquire e la

Corte di decidere. Quindi, non posso chiedere

eli verbali.zzare se prinlB norl sono ammesse le

1
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PRESIDENTE, La difesa deve interloquire su gli altri due

casi depositati dal PnM~?

AVV.ODDO: Molto brevemente~ signor Presidente.

PRESIDENTE, Certo.

AVV.ODDO: Secondo l'insegnamento costante della Suprema

Corte gli indizi e le prove in questi(Jne

costi"tuite dalle dichiarazioni del chiamante in

cioè le prove tra virgolette in questione, cioè

• correità, hanno necessità di una

riscontri; a questo scopo il P.M"

SlJprema Corte non sono i riscontri

del tema e

onerato

valido nei

generici, ma

si è

cui parla la

indizio

però, i riscontri di

potere costituireper

confronti degli imputati, debbonc) essere

riscontri specifici; cioè su fatti che

r-iguardano questo processo, quindi, di

Poichè questi riscontri, richiesti

pe~sone degli imputati.

attengono

F'.M.,dal

chefattisu

alle

eimputazione

direttamente•
non assalgono a nessuna delle due condizioni,

sono ininfluenti, è una attività istruttoria

sovrabbondante e in quanto tale la difesa si

apporle.

P.M.: Mi pare proprio una eccezione tanto per farla

AVV.ODDO, No, tarlto per farlann. no scusi, Pr'esidenteB
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Mi consen ti::~~ la batt.uta a~-50 J. Litamen te non

offen::i-ivi:ì,. Sappiamo tutti, abbi<3.mo letto

CE'I'1tinaia di sentenze è la

m~'\l ed i z ionf.:? il C{)nCE:~tto di dei

pentit.i; è una cosa che pr-opr i o non ne

pos!:5.iamo, piLI nt.~ssl.tnodi qUE~lli che

operiamo specialmente a Palermo. I~._...1 vUDle

è fuori disCL\Ssione, quella a cui sj. riferisce

l'attendibilità specifica sui fatti qUt?S to

vLlole un'attendibilità

ma, prima o accanto o dopo qlJesta

E' chiaro che se il pentito dice:«

cosa nle l'ha detta il deteute X che al

c'è dubbio che ci

l' avvoc€:~to;

non

Qur:'s t-a

•
carcere di Fossolnbrone il 14 maggio , 92 .•. :>

e poi, lnvece, si scopre c: hE-? il

X il 14 maggio '92 era all'Asinara o

non era affatto detenuto, questo già inficia in

queste note i,nformative che vengoflo defj.nite

riscontr-i solo nelle carpettine che sono state~•
c!ichiar-azione ~ alcune di.

pel.... è:\ltro, fotocopi.at.e da altri processi o

procedimenti che fossero, a'ttengono a imputati

di questo pr'ocesso, il grosso per un motivo che

i::t.tt:.iene ad altri procedimenti~ pt~l- esempio,

attiefle all'imputato Brusca~~~

PRI::S I DENTE: E attengono alla personalità.

IO'.M.: ...e attengono alla ..• Quindi, il P.M. insiste

3
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per la produzione e per la conseguente

citazione dei verbalj.~

PRESIDENTE: Chiedo scusa, qLlalcuno altro dei difensori deve

espr"imere ...? Nessuno~

(VERBALIZZAZIONE RIASSUNTIVA)

gr-uppo 1 Palermo; brigati ere Migliaccio, gruppo

registrati, sono: maresciallo Rosario Merenda~

Santo

restirl0

tenerlte Sazzani,

marescialloMonreale;

grlAppo c.c. Trapani;

elenco senlplicemente 'tanto perchéLi

Mauro,

grlAppo 1 Palermo; brigatiere Perrotta Antonio,

P.M.:

•
2 Palermo; maggiore Pino Mauro, del Ros e a

questo proposito devo dire che non fa

riferinlento a nessuno dei documenti presentati

ma ha per oggetto la richiesta del P.M. di

Riina Salvatore, corl riferimento5 ovviamente, a

questo procedi,nentocattura dell'imputato di•
deporre sulle modalità con cui è avvenuta la

quanto dichia~ato dal collaborante Di Maggio;

poi~ dott. Santi Giuffre', Criminalpol Palermo;

capitano Aldo Saltalamacchia via Roma; dotto

Gui.do Longa, ufficio Dia di Catania; capitano

Luigi Bruno, Llfficio Dia Palermo; maresciallo

Gargano Rosario, maresciallo Grillo Fr-ancesco~

uf'ficio Dia Palerlno. Poi, sarò più preciso con

4
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la CancelIE\r-ia ..

PRESIDENTE:

F.M.: Sono 12 ..

F'RESIDE!\ITE: Li tissi.amo in un paio di udienze?

P.I"!.: Come ritiene, Presidente. E, poi, sE.,-:,condo me

basteretlbe una, ma, ovviamente~ .. Poi,

P~esidente, se la Corte deci.de sulla produzione

e ammissione dei verbalizzanti, ha

ri.chiesta da fare .

una altr'a

• FRE':SIDENTE: (VERBALIZZAlIONE RIASSUNTIVA)

Anche questa è, come dire, articolata

L'altra richiesta quel'è?

F'.M.:

tempi, sempre per consentire ai

in

difensori

più

di

conoscere le carte che depositero' nei prossimi

giorni in Cancelleria e, poi, naturalmente, la

Co l'"tE~ Si di questo~

nell'ambito di un procedimento istruito con le

Questa intercettazione ambientaleambiE~nta le n

intercettazione

anno,questodinuovo rito j, 99~5,

è stata eseguita unaquindi,•
eseguita nei confronti di Gioè Antonirlo e di La

Barbera Gioacchino ha apportato, ~5E.lCOf'ldo il

P ..M., elementi utili per la decisione anche in

questo pr~ocedimellto. Dico subito che questi

e l emE:-:'r1ti Lltili per la precisiorle sono~ B. mio

in tercet ta t.E-=

pal"'er~f.:::~ i l fatto

nell'ambito

due

cii

persone

qUE)ste
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conversazioni parlano chiaramente di oltre

che di vari esponenti mafiosi, alcuni dei quali

imput.c:ìti in p~-oc.:edimf::n to, eli capo

mandamento, Ci:3.pO cioè,

f2.nno rifer-imento a quella stl ....ui::tur~a

organizzativa di IICDsa no!=~.tl""a'lche poi è ll:1

base della accu~:satoria del

procediamo nell'SO; ma, ciò nonostante

sottol inf2arE',

post.O

a

noi

pr-imo

'93,del

sonoNatu l'"a l f1H:~n t.E.\ ,pr-oce:::.50 .•

• e:he la mafia dura, per lo Ineno, da l~jO ann.i

entro marted:l.diciamo, prossimo

ri.serva di

anchE questa

Il F'"t1.., quindi, si

possa essere utilec n2c1o c.::ht.~

acquisiz:~one ..

perché credo che non ci sia udienza, mi è

sembrato di capire ... c'è udierlza; e, allora,

in tempi più r-apicli, ent~-o sabat.o, di

l'hanno autorizzata~ i ve~bali e quelle

intercettaziDne,• ques.tt":\

in Cancelleria gli

c ioè ~ i.

atti

decreti

a

che

parti

che riguar-dano, nel modo limitato pr-eindicato,

questa COSBn Irl modo che all'udienza successiva

la Difesa potrà formare le sue osservazioni e

la Corte decidere n

(VERBALIZZAZIONE RIASSUNTIVA)

I di 'f E'Il SO l'"i , allo stato, non hanno nulla da

di t'"t2 perché ancora non li ha depositati e,

6
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qLlindi, non ne sanno niente~

Si da atto ChEl i.n stamattina
l'ha depositato, avvocato?

che in Cancelleria è pervenuta par""te

dell'avvocato Avellane della difesa di P.C" Di

Salvo l'articolato di prova che lo stesso si

r~is"er.vB"to in merito all'audizione di

Messina Leonardo. Per l'altro credo che ci

• abbia rinurlciato?

• F'.C., "lo, lO••• c'era.~. Questa Difesa ribadisce la

Corte non ~la ancora deciso se acquisirla o non

anche di Spatola Rosario; questa audizione la

l'audizioneper"fatta a suo tempo

acquisirlac ~~

F'RES I DENTE, Non sappiamo niente a riguardo~ avvocato!

P.C. : che per"ò SpatfJla è agli

inquirenti" per una serie di

No, questo è troppo vago, avvocato.

sicuri::\ffiETl tf=

comunque,

piùla Procura,. evidentemente, sa

sono stati.,.per-ò ciNo,F'.C. ,

F'RESIDENTE,

•
di noi quello che ha detto Spatola; perchè, noi,

non siamo in condizioni di poterlo stabili~e;

ma, è la richiesta che q!~esta P.C. ha fatto e

la Corte credo che sia ~iservata allora di

pr"endere una decisione.

F'F:ES I DENTE': , Posto che ne sapessimo qualcosa~

GIUDICE A L_ATEF:E, La riservata lasciando la

7
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possibilità a voi di produrre uno articolato~

OVVE'ro, per quello che vi.o

insistevate potevate ~ichiedere l'acquisizione;

la si è pronunziata su que 11a

acquisizione (parola non chiara) articolato~ Se

j,l P.M~ ritenesse di dovere interrogare Spatola

sulle notizie che sa', lo farebbe direttamente;

P.M •. Se ci fornisce un articolato di prova

Corte di•

•
lei non può né ipotizzarlo nè chiedere alla

ipotizzarlo o di fare richiesta al

su

che cosa dovrebbe venire a dire Spatola si

fatto che ha genericamente parlato non sappiamo

~

\
Ma senza un articolato di

esaminare se si ritiene di

D meno"

nemmerlO se su questo, avvocato Avellane.

p" C" , ha dato delle

indj.!'""izzi SU~ •• , credo, sull'omicidio Lima e,

nel Siciliano .

E-DIo

cornpj.uti

ha dato solo un

Sll delitti che sono stati

Vorr€-?:i.

comunque,

•
elelnento di contorno sull'omj,cidio Lima che non

riguarda questo procedimento; il P.M. non

1'- i tenu t(J d.i chiederlo perché secondo noi è

pE'i....fet tamen tE' irrilevarlte. Vorrei anche

presente che, notoriamente, tutti questi

cosi. come Messina, anche Spatola sono stati

e in dE.'C ine cE
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dibattimenti pubblici, "lt,,-e C hf.:? nei

j:J,'-oced imen ti incidentali del T,,-ibunale della

quindi, sono pressochè di pubbl.lC"

clom:ì.nioK L'ottica del P.M. è che non servo no

assolutamente in qLlesto procedimellto se non per

una generica indicazione dell'organizzazione di

"Cosa nostl'-all che potrebbero fornire pure i

pentiti di Gela, per dire, dj. Catania o di
Il'! Napoli~ ma il non opp",-tuno

Scusi, Presidente.

proprio

se

la marginalitè delle

.~Visto che se ne è parlato ln ~.

"'-'",-per quanto riglJarda Spa"tola,

indica:z: ioni.

sentir"li,

quest'udienza,

P.C. :

la Cor-te mi consente io posso

irlsomma, ne parlo, evidente!nente, con la Difesa

prova anct,e per Spatola Rosa~ion

e vediamo un pò di stabilire Lln articolato di

I
~.
•
J F'F:ESIDEI'nE ,

VOCI FUORI MICROFONO

Allo~a~ ma~tedi pome~iggio; va bene? Quindi

~ise~va non la sciogliamo.

la

P.M.' Ma per i testi si, però!

GIUDICE ~~1L.A.rEl::;;E~ p(:?I'~.i testi si, ':52n'~anno citiam(J~

Cioè, citiamo alcuni testi martedi' pomeriggio,

se no è un'udienza persa.
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VOCI FUORI MICROFONO

P.M .• Si~ Il Presidente deve dire quanti e io li

PRESIDENTE:

PRESIDENTE:

P.M .•

fornisco alla Cancelleria.

Forniamoli tutti.

Si, va bene.
Ne facciamo sei:
Allora farenlO ... sono sei dei c.c. e sei della
Dia, sostanzialemte. Possiamo fare i primi sei" • AVV.ODDO,

P.M .•

dei C.C ..

I primi sei dell'elenco?

Se il Presidente è d'accordo, sono sei tutti

dei C.C.n Riscontri Di Maggio, sostanzialmente.

GIUDICE A LATERE, Va bene.

L'udienza è tolta.

•ì•

PRESIDENTE, (VERBALIZZAZIONE RIASSUNTIVA) ~

~

~!
W,
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