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(VEPEiALE

F'F:ES I DENTE,

D'UDIEI'EA DEL, 28/09/.1993 CASSETTA N • .1 "F'DLITlCI")

Deg:Li implJtati, chi è presente? 1{088
C.:)NCEL.L:r EFE :

Pf~EL:;I DENTI:::

Sono tutti rinunzianti tranne l"imputato Riina

Come costituzione delle parti?

CANCELU:EF(E: Sonn ~;tate fatte, gli avvocati a!:;~;enti sono

sostituiti dall'avvocato Filecciap

PPESIDENTE: Sono i di'fensor'j, di pal,..te civile,

Avvocatura dello Stato?

•
CAI\~CELL IERE: : L' aVVDcc~to

l'avvocato

l-irnone, l'avvocato

in sostituzi.one

f"I":ESI DENTE"

CAr~CELL. I EPE :

dell'avvocato C:rescimanno.

C'è anche l'avvocato Dell'DIi

dell' 3\,'Vocato ......•

Dell'avvocato Alfredo Galasso.

i.n sDstituzione

PRES I DE:~nE:: A l f r'E.do Ga1asso N Allora, per oggi non è

pr'ev i r..; to esame testimoniale, si pr'endt? at to

tuttavia che i. componenti non togati della

contenuto dei

•
Car'te sono stati informati del

assunti negli Stati Uniti in

commissione rogatoria per l'esame di

sede cli

Fr'anCf?SCO

Mar"ino Mannaia, Gaetano Badalamenti e Tommaso

Buscetta. Ecco ora dovrenlmo un pò riannodare le

f i l a dici.amo, la istruzione

dibattimentale per l'esame clei testi già

amm(::;ssi segna il passo, non è che ce ne siano

moltissimi, anzi ce ne sono pochissimi.
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di~e questo cioè se qualcuno ha da l'-ivolgere,

qu •.~l ct.tno d(::?11 e parti ha da ~ivolge~e delle

istanze o rammentere istanze già fatte è questo

il momento JlEr farle" Cominciamo col P.M ..

P.i"!.: I l P.M. chiede di produrre una serie di note

I
I. informative della Polizia Giudiziaria

costituiscono riscontro, nell"ottica per lo meno

del P"M., di quanto dichiarato dai collaboranti

Polizia Giudizia~ia che hanno

Marchese e Mutolo che

f i r-mato qUE~Ste

ufficiali di.

sentiti;;.•.. ":;:, •...131:.1.sonD

inoltr"e di sentire g11chiede• note che poi specificherò ...

'fir'mato queste

F'F:ESIDENTE: E anche per Di, Maggio, P.M.?

Ecco, sto arrivando a questo.

POllZ1B Giudiziaria che hanno

GJ.l. ufficiali O
, ,•.

note, nonché una serie di ufficiali di F'olizia

Giudiz.ia.ria appar'cenenti dei

che hanno preparato delle note

dichiarazioni

condizione di

ri.scont.!'.'O alle

problemi.

sono in

così per

c:he nDn

sc:.rebber"D

Di jV!2-.qgio

cheanaloghe

•
mat.eriali €-:' C nEo? penSD cli potert= depos.i tar.e in

cancelleria se la Corte lo consente dopodomani~

giovedì o al massimo venerdi DI...I:indi

questa la r-ic hies ta de l depositD

immf.=oiato di. alcune note~ di

depositarne el'";tro la settimana e



citazj,one degli ufficiali di P.G.

note hanno pr'eparato.

che queste

1~090
PRESIDENTE: (VERBALIZZAZIONE RIASSUNTIVA)

I di'fensori credo che si riservano, perchè le

vogliono vedere queste cose'? E' gi.usto?

~.•Vorrebbe esprimere Lln giudizio

il contenuto di queste •.. Quindi

evidentemente prima di

si

vorrebbe

responsabile

produzionechiesta

pronunziarsi

questaaiII

conoscere

DIFESA,

• riserva di pronunziarsi almeno

sostanziale.

dopo averne conosciuto

questa difesa

il contenuto

P.M.: Per un'in1:oramzione quanto meno sommaria degli

argomenti che formano oggetto di. queste note

salvo, ovviamente,che sono a disposizione dei

difensori si tratta cii una serie,

dei collaborarlti,

dell'indicazione dei precedenti

degli• di poli.zia di

interr'ogatori

persone citate nel

giudiziari

corso

e

di

specifj.cazione dei vari fatti delittL(osi dagli

stessi richiamati, di indi.vid\Jazioni di luoghi

e persone in particolare, per quello che poi più

direttamente potesse ottenere, sorlO state

individuate, sono allegati rilievi fotografi.ci

etc. alcuni immclbili che sorlO stati citati come



1<1091
a disposizione dell'impLltato Rj,ina corso

degli anni che ha for~lato oggetto di domarlde da

parte del P.M. e della Corte a tutte e tre i.

collaboranti" Questo come argomentou Le carte

sorlO a disposj.zione della Difesa naturalmente"

D I FI::SA, Scusi Presi.derlte, va bene, potrebbe andar bene

per quanto riguarda la produzione quella che è

in possesso del P.M., ma per l'altra che si
• riserva di produrre se anc:ora lui non conosce

il contenuto, come facciamo a dire si o no?

No, va bene ... quello ...

cii

bf.-?fì

che

possoloatto che

unè

produzione di fotocopie, ma non c'è dubbio

c onO!":5C E'r"e ,

Contenuto mi

la difr:?sa li debba prima vedere.

PRE:S I DE"~NTE~ Un parere ce lo darete pure. E allora ...

PAF:TE CIVILE, La parola"

F'F:ES I DENTE,

noi presentata il 26 ottobre 92 e

Parte civile Di

un'udienzasuc:cessivamente in

aFacendo seguitoSalvC)~

poi r-ei tf'!ra t:. a

un' i-::;tanza da.

PARTE C I Ij I LE,

•
a.vevamo chiesto la possibilità appunto di

sentin:= il colI abor~atore della Giust.izii:?l

Leonardo Messina. Su Messina abbiamo i.~ppuntD

l'interrogatorio che è stato posto per Messina

davanti alla COinmisione Nazionale f~ntimafia~

questo potrebbe esser-e per noi un capitolato di

4



prDva s:.uf1:ici.ente sentire . HOn
quest.o

collabor-atore. Quj,ndi la nostra richiesta è .. ~

PRESIDENTE, I\lon avete pen~sat()~ diciamo, di estrapolare

ecco da quell'interrogatorio qLlelle parti l:he

potevano essere riferj.bili a questo processo.

PARTE CIVILE, Si ma siccome se ne parla un pò difflJSamente, e

non s~ono poi comurlque abbastanza lunghe,

insomma, è una parte chiaramente poi faremo le

domande, chiederemo gli eventuali chiarimenti ...

Il contenuto dell'interrogatorio reso ...

QLlindi voi depositate •..

alla Comm.isione4 dicembre 92 dinanziil

Chiaramente copia della seduta che si è tenutaP,'\RTE CIVILE,

PRES I DEI\lTE "

IO'RESI DENTE,

• F'ARTE': C l'iI LE,

ti. inchie=:.ta Eul fenomeno della

Mafia e delle associazioni criminose~

PF:ESIDENTE: Ho capito~ Avvocato Avellone.

•
(VERBALIZZAZIONE RIASSUNTIVA)

Ci sono problenli~ P~M.?

P ,,1'1. , Si, il P~M. non ha nessuna remora che venga

sentito Leonardo Messina come qualunque persona

in grado di apportare elementi utili alla

ricer"ca della verità~che è l'unico scopo di

questo processo anche nell'ottica del

contin\J3 a mani,festare la propria opposizj.one~



.1~093
già in altra udienza manifestata, alla

produziorle di questo doclJmento perché non si

tratta di Lln documellto giudiziario. Noi

giustamente sia noi. parte P.M. sia le parti

civili cile i difensori abbiamo evitato e ogni

volta è stata fatta obiezi,one alla produzione

anche di ordinanza di custodia cautelare perché

fuori (jallo schema ordinamentale tipico del

politica quale indubbiamente è la Commissi.one

Parlalnentare non credo che possa essere utile.

lo chiederei alI Parte Civile di motivare, di

i.ndicare anche in termini generali quali

Leonardo e non c'è nessuna opposiziofle.

sono

sede

Rimane

Messina

in

alproporreclomande o i temi dale

dibattimento. Un'interrogator'io reso

•
l'opposizione alla produzione di questo,

ripeto, perchè non mi pare che rierltri nei

nostri schemi. Insisto poi per completare il

di cui ho parlato prima.

ufficiali di P.G. estensori delle note•
discor"so precedentemente fatto per

degli

l'audizione

PRESIDENTE, Va bene.

(VERBALIZZAZIONE RIASSUNTIVA)

PRESIDENTE, Gli altri difensori che ci dicono su queste

cose?

•
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DIFESA, Conformemente a quanto richiesto dal P~M~
l'i09{
noi

•
ci opponiamo alla produzione del documento~ Non

ci opponiarno alla auduzione del Messina.

P.C.' F'residente~ scusi. Volevo, un attimo, preci.:.a

una cosa~ non è che questa P.C ..t1a interesse a

senti l'''e il capito12'\to . cioè su qU8!:5-tO

capitolato; evidentemente è Llna base :;;.U Il cì

qua 1E' EvidentementE?}, non abbiamo

alcurl0 altro sistema

chiaro che l'audizione ....

poterlo fare .. E'

•
"":'CO'ES I I)E-I'"l""C "t 1-" .,~ _ \l ~....• Quello che j.o avevo suggerito era questo ..Cioè,

da quella audizione •....

P"C.: E" " "

sono

rna è difficil epotere stralciare;

insomma .....evidentemente una

pelr'chè

seduta

con dieci parlamentari che fanno delle domande,

con Messina che r-.i.sponde; difficile potf2r-e

!::"tr"alciar-e un dei pezzi, delle ...

VOCI FUORI MICROFONO

• E, r"iser-vo di far-ID!t non SCI, Cl questo

i='.C. :

•

purlto mi r-iser-vo di farlo e la prossima udienza

VOCI FUORI MICROFONO

\la bene.

7
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• GIUDICE A LATERE" ••• formalmente un ar.ticolato di che

•
diventi un ar-tj.colato di prova fo~male, poi flon

è che è Lln capitolato civile per" cui

domar,de non sono ammesseu Quello che è verrà ...

f:'i~ES lDENTE, ora come ora, la Corte flon può

pronunziare perché i difensori debbono aver'e la

pOSE ..ibilità di esaminare le carte che sono

state depositate oggi dal P.M. e le altre che

•
saranno depositate in cancelleria .

VOCI FUORI MICROFONO

procedimento all'udienza

i

5

quantoO"•.atto

16.00 onde assicurare

dato

il

Il

l'""invia

ottobre 1993 ore

PF:Ei3IDENTE:

• di fensol'''i la possibilità di contr'odedurre in

ordine alla document:i. ogg~

avanzata dal P.M .. Disponendo che per' quella

Dispone altresi che per la suddetta udienza del

stessa udienza verlga ricitato il test.imonia1e

l'-invio.preced~~nteescussonon•
1993 o~e 16.00 sia la disposta la

ritraduzione degli impLltati detenuti.

V(JC I FUDI":I l'iI CF:OFONO

•
F'HES I DENTE: l_'udierlza è tolta •

•
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