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fiv'VCiC-Ei.to

qUeiJ.cosa?

F:Ofnano voleva

Presi de.?n-te in s:lnt.onia ed ad

• dal

t.ut.ti

collega Ocldo,

l t.utti gli

imputa.ti 1 hanno lo st.esso

impE:-dimEnt-o di questo processo ...

lo stesso impedimento che è

stato prospettato dal collega Oddo,

e credo che ci siano degli.. dei

chE:~ non possono e~*sere

L\flici. Quindi io avevo •••

• F'PESJDENTE::

SD~;t:i.t.uiti , perché sono difensori

A\/IVI
" nOt1f4NCJ:: Avevo avuto incarico da parte dei

c cd.leghi " "" di prospettare questa

Avvocato mi dispiace, le :lst.anz(.?" .

que~;,;to ce , ..
J. U

possiamo permettere di fare

1

saltare

)1



l03r

l 'udienza~ L.E! i ~.t.anzE'

documentano. Va berle.

vuole un at.t.o di

obbedienza~ io sono qui. 6r"azie.

Il Presidente da atto altresì che è

pervenuta copia della sentenza della•
F'm:::SIDENTE:

Corte di Assise di Roma~ ei'ii'?5sa a

CavE..d l i n i

F"i or2,VEtnti Valeria ed altri. TC:tI e

sentenza viene allegata al

Chi erano CitatI per oggi

di testi? Dunque.". Va bene.

presenti i testi: Ongaro, Fi OF'E0nz i ~

Allore si da atto che

pev"venut.i?-": gi Listi.f i caz i CH'ii

d.1. 'impec:!imf.-?ntDattestante• test.i~

El'..:3.'~~mo, C~<3.sti\]l ifJne

Antonino e Fiorenza Silvio.

sapere per favore se sono testi

soltanto del P.M. o se sono stati

J
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PLJBBLICO MINISTERO: I l chie.df2- ehe si dia
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lettuf-a "3f.?fT:P l i c:emente delle

•
F'F<ESI DENTE::

F'RESIDENTE~

dichiarazioni rese in istruttoria.

Va bene. Gli altri difensori? Nulla

Nulla osservano .

La Corte disporle daFsi lettura delle

d i eh i £.J,r"a2: i on i

nonché di quelle rese in istruttoria

cl E:i. Ribbaudo Gioacchino, di cui

in att.i attestazione della

irl~eperibilità (comunicazione fax cc

Milano 30.06.1992) confel'~mata . ;
]. .L

•
F'RES I DEI\!TE;:

03.03.1993. Allora abbiamo soltarlto

il teste Ongar. Facciamolo entrare .

(Legge f'Jrnlula di giuramento).

L.o giUI.-"O •.

Stia pure comodo.

Lei ha espletato ... ha accompagnato

tale Di Mitri Giuseppe per fare una

)



•
PRESIDENTE;

F'RES I DEi\!TE ~

["RE Cil DENTE,

specie di ispezione cii luoghi per le

vie della cittàa Ed ha fatto lAna

relazione di se~vizi_on

Si.

E poi è stato sentito dal G.l ..

Si

Conferma questi atti?

Cer-tament.e confermo.

(VERBALIZZAZIONE F~IASSUNT!VA)

Occorre elle gliele leggiamo?

No.

Va bene. Può andare grazie.

Grazie a lei. Buongiorrlo.
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Allora la Corte deve pronunziarsi

•
F'j;:ES I DENTE;

sul.l <:.'1, opposizione che stata

di Marchese Giuseppe

ctle erano state prodotte dal

{.ìllo['-a la Cor.--te sull 'ammis:::.;ibilità

dell 'acql1isizione

di ch i .E;l,r a::::ioni

delle

Giuseppe

4

in jJr-oc(::,;di rllE'ntD
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Dsser.-va che i. f'j-FC)ndat~\

l 'opposizionE.' sDll(~va.tEI_ dalla diff2~:.;;a

dell'imputato Calò Giuseppe,

ti'* at. t,?,ndosi di atto

quanto merlO attraverso lo strumento

claVVet-cl

al

è

i ntegral t?cDnf E~r~m•.::\

ditJattimento~•
i n.~.i l i-2Vante

assunta in procedimento condotto con

i l rIto discipliilato dal

/1988 (confronta Cassazione sez. I

3(J. O1 n 1. 99~2 n ..80) Il

comunica che l'esame In dibattimento

L.'udienza è25.03.1993 ore 16,00"•
cii Marchese Giuseppe è avvenut.o

sospesa per cinque minuti.

Sospensione registrazione.

F'RE~3I DENTE ~ Fissa la data per l'esame di Mutolo

Gaspare del 29n04.1993 ore 10,00. La



relativa udienza sarà terluta presso

il complesso giudiziaria di Via San

10322

BE>,'sili.D 10'l'OO~ A

•
detto esame procederà la Corte nella

sua interezza la quale si riserva in

esito' di espJ.etare colà il confrontc)

~:::.ollecitato dalI' irllputato F~iina, sia

CDn le) stesso Mutolo che con

Mar-chese Giuseppe. Per il

•
10,00 la quale dispone la

in questa secle degli

dE.tenut i ~ L'udienz<::\ è

• Fine nastr"o registrato.

6
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