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I testi .• abbiamo detto c~li è dSserlte?

Obir10 è asserlte?

1586~

•

D[]TT.OBIN[],

pr~ESI DE:NTI':,

SOflO io? Buonoior-nD.

Ah~ bu(~nqj.orno. Solo Obino è p~esente?

VOCI FUORI MICROFONO

Diamo B.tto c~le è oer"Verluta comunicazione della

DIA attestante l.'j,mpedimento del teste Longa a

pr"eserltarsi per l'odier"na l~dj.enza. Che dobbialno

fare COfl questi testi., P~M.?

h\o" io avrei bisoqno ... Cr'edo ctle per alcuni

pCltremmo rinunziarci~ 'forse proprio al. Dottore

L.anelo" perÒ avr"ei bi.!50C1f10 di controllare gli

F' • l"'! ~ :

ap~Junti che nOTl ho sotto .mano.

11aoari alla orossi,ma udi,enza sarò oi0 preciso.
i
f PRE:S I Df.::NTE :: ".,del rinunziare even"tualmente all'escussione

dei testi oClqi nOfl cClmparsi.B

RITO DEL GIURAMENTO
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non

.in ri.ferimellto a Questa dOl:uffi2ntazione,

PRECi I m:::r,nE , ::;-l .:::.ccotnod.i"

La dotnanda che il P"M. vCJleva fare al

l::lieannunZJ..atD

\!el'~ba1i pl'"ec E.'cJ en i:,i è questa: se cutI

•
•

DCiii .DElIl\iD:

riferire le cir-costanze che tlanrlO Dortato

cat:tu~""l:\ dr.:? l

sce<:ificl:) riferimentr] al COfltr-ibuto che secondo

auanto da 11li stesso dichiara"lo Bvr-ebbe dato Di

Maqoio Baldassare.

Si accomodi, preqo •

A sequito dell'arresto del sic]nor Baldassare Di

Maqqio e a sequito della S!Ja prooensione alla

collabor-azj,one" con l'autorizzazione dei

il sianor Baldassare Di

effettl.Jare con oerscJnale dell'Arlna dei

disponibile nei qiorni 13 e 1.4 13enrlaio 11~93 a

• Ci:\ l'" a b i n.i E': r- i alcufl1 ~;oprailloqhi in area

in PalerRlo" Siccclme, a SUD dire~ plJteva essere

; utile incjj,care lUDQtli fj,sici Ci'.,!!'?' po1:.:.t2va

ric:etto l'allc,,"a latitante Salvatore

r.:;;,i ina" Oltre a darsi disponibile Der inciici:3.rE.'

luoghi, fisici i,n area Llrbana palermitarla~ lui

:i.nd,icò comE'

,'-,
,'~,

[Jf2 j"'-SDn l.? o l'''obé::\ bi lmc\nte
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di Salva'lore Rj.i,na J. 'frc~t:elJ.i

Scìn£;onE' che venn2r~c in rna.n iEI"',::\

i.derltificatin ar)punto~ [ler Sansone Gi.usepoe e

Sansone Gaetanon SanSClne GiuseppeR classe

Sansone Gaetano~ clas55e '41u La notte sul 14R

.i.n .i l , 1
.l.• ,.

Baldassare Di Maqqio indi,cÒ l luoqhi. di rituale

QUE-==,t.ì. dUE' indicò

i luoahi ove i,nsistevano i loro uffici.

.cl l

l"".itual.i.

indicazioni

:1n tp":::. ta te)t.E.~lefDno

oper-ante sviluppo dati

neoli archivi elettronici

d.i

ot.:: r" f::..O n a J. e

rinvenendcJ pr-esso quegli

Contem~)oraneamente a aueste

•
nato a Paler"mo i,l 5/5/50n E,

cl i telefono se non r-i.eDI'"do i'n.::\ l El

int{'::.~~;.t.3tD" appun to q a San~one Giuseppe,

oresso il civico 54 d'i via Bernifli.

indicazioni or-ecise pe~ lui ma non

att:.(-?-:~-ti~\t.D

•
Il !:::.. i.qnDF" Di Maogio dODO aver le

c o i n c.i clen t i

ouest(] everltuale !:~.iClnOI""

Sansone si mise a disDosizione di nc)i oper'ato~i

Der effettL\ar'e con noi delle osservaziof,j. lfl

Dr'ime luci dell'alba

i.ffiDost,::ìt.O un ~~:.er"vi. ~...~i o cl.i nei

con-fronti eh:.: l civico DE-?I....C h(\, il
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sono due cancelletti lifllj.trofi~

allo SCOllO di verificar'e l'entrata 2 }.'u!::.ci ta

cii oersonaqqi apPllflto da oues.ti dlle ci\/.1.c:i

lo dc~l

servizio~ cioè l'eventuale cattura GE' J l" c:\ 11 D l'''' c"!'

l.:~tit(~nte Dur'ante Duella

oiornata di osservazione. osser'vazil3ne che si

r'ipeto dalle prime ore del mattine

!:;:. .1.no al pomerj.oqio~ tardo Domeriqqio~ Vf2nn E.!f'"O

v i.s t.a

civicoGuelpl'"'ess{J

14 oennai.o!! venne

e intorno alle ore

mat.tina d1"S"J.

l.lscir'-t-::

cl:.!. ciuE-?lla

\/i!::;ti

•
civico"(Jur~l

L_a stessa RlaCl:hina intornc) alle 13.40

urla Golf con all'irlter'no un UOlno e una

DI"'esso ou£~]. cc:\nct:::l10" e 1. m.ili tt"::t.ri OOe!'""i3.nt.:i.

rj.tennero di poter riconoscere in 0\Je11a

?\n tDn.i E.":fi: t.:::.. mocr l ie del 5i(Jno~-

del] osservazione visiva venfle fatto vi.si!3nare

c!E~lF:i 1.n2. ~

tecf,ico e stato effettuato a'1'i l mi:":l.te

• Di j, J. ouale

• riconobbe nella donna senza onlbra di d\Jbbio

5 .i (]nCi l''' i,:\ çll"lt.onietta lUCE' di

ri.su1tanza ovviamente imDosti::\tC)

il u.n

ulteriore servizio di Dsservaziol"le sullo stesso
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ci\!i.Ci:) con le stesse Alodalitè. al

verificare ores;enza fisiche Lltili, all'irldaoine

presso Duel contesto abitativoK Il servi.zio il

aiorno 15 oennaio J.993 i.nc(JmirICiò intornQ alle

6 _.6u30. Alle ore 7.52 circa oiunse cresse il

C.:t.\/J.CD :I. l s:!.onor San!~::.cnE~ Gil.\Eenpe con

un' EtU1:0VE,tt.UI'''a." Dopo circa ufl'oretta \JscJ. lo

stesso Sansone Giusepoe allontanarldosi. Intorno

\"21'11"12

arrivare in quella via. via Berrli.ni.

•
v ,1. stEi

presso qlJel civico Llf10

Biondi.no

con alla ouida uri solo uomo.

civic:o ~on a bar'do lo stesso au.tista. Chi?

DDPD

la stessa autovettura usciminut.i..DDChi

oLlel

i:.~JJ.or'"a r-i tE~neVBmo i.':ì5-:::.E:~f-itamt:.::ntE.~. Bic)nelino

Sa 1va tOl'"{? f.~ a 'fiarlco de:ll'autista un altr'o

oiol""nidei

1.i

unar.;\nc hE:

[)l'""EcE'd(~nti• Salvatore Riina~ appunto il latitante Salvatore

• F~i.i.n i3: " I],

effettllBva in Ollella circostallza in Duel oiorno

il servizio eli osse~vazione con rloi ooeratorj ..

CDn ., militari oDel~anti, proprie) al

cii dare un contribu.to inlmedi.ato
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1'-'i c:: ()n[)!!~,c:1. l'Ben t.D di. Salvatore Riina. Uua.ndo

l'al]tDvettu~a usci ripeto. intor-no alle 8~55

dal civico 52 di via Berrlini. il Baldassar'e I)i

Maooic) disse che C1Jn ottima or'Dbabi Ii t:.à .il.

f:.i.ancD dE'l BiDndinD ;:Jalvatc)I"'e

poteva essere Salvatore Rij.na. A Questo DUnl:O

il ciisoositivo dispieoato in area con <:::Ilcune

.or
autO\!l.?-?tt:.urE\ " t'3D O i::ìn c: i.Ò la BX che ho descr'j.tto

pri.ma. la l:itrcJerl Bx che hc) descritto prima" la

affiarlcata dalle BLJtovet.tur-e del d.isj:)osit' ..1.VD

\len n ('2

OiJ(:::,r-anti

portò su \/1.iJIe

mil:i.t:.al''',i

cirCE:\ ~) rnirH ..\ti

civico !:;i

DE:,-IJ i'~OSl'?C1U. :.i.. tD

L. i O('? r- t:.è~

di'5~)i2oat.D sul

Duale uscita dal

•
COrl!5tatarono effettivanl2nte ctle all'interno di

",1t.ltovettur-i::\ vi il pel~'::~'OnE\goiD

riCDno~:.c=iutD CDme

Riina~ b:loccai~ono l'autovettura intervennero su

due oersDnaoqi~ Il p~j.m(]~si qualificò e mostrò

vale a dire BicJndino Salvator'e. flon ricor-do•
un documentc) che attestava la sua .i.denti tè ..

la

n s.:::.;::: i tEl ~ l'altro DersonaooiLlo dODO

CJv ....; i a m 1':-::n te :i l orlffiO mOlnento di

E:'ICC:E.~nnò cii.

Immediatamer1te i due Oer"SOflBOoi vennero portati

dal personale oDPrarlte
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L' u'ffic:iG~,.. ~

reoar-tu d'apoartenenza suo Gual'è?

DCTT u D.\:{ I!\iD:;

ROS Carabinieri n in Ronlar

PF~ESI DENTE::

VERBAL,IZZAZIONE RIASSUNTIVA

Pre!sidente. \Jna domarlda e Llna

he>non

racconto

se

era IJn'altra strada ..

caoito male io. j,mboccò via Libertà~ Non

orecisissimo e dettaoliatissimo del

Ob.i.no r.

che fOI~se 2 solo una imorecisiof12 del

che c'entri. nierlte via Libel~tà~

•
DD"TT. DBIND ~ Chiedo sc: \..I56\ ~

L'intel~ver1to avvenne all'altezza di

•
Viale Reoione Siciliana9

Viale Reaiof18 Sicil-iarla~ chiedo scusa. rni

COflfuso io. Confermo"

La domSflda invece era Llna sola. Ld Golf su ~Lli

è entrata e uscita la s.ianora

ricorda a chi apoBlr.terlEva e da C~lj. era Guidata?

])UIT. !JBI MJ :: F3i. CJuid2'\tE; ., 111.i.

1(3 stabilirorlOa da tale D.i

\")j.nCE~nZD"

7



~-------------- -~----------------------------------------,

Va bene. Grazie~ Il P.M. ha 'finito.

Dif~sa di oarte civile?

15871

Lt?i. vuole saoer-e se hi3 s:.vol t-.o

F'n[S I DEr-\ITE::i

LEi !3i è OC~uDat13 di indagj.ni. in me]'"".'.l.to E:\CI ]. i

•
omic:.ic.ii Der cui orocede Questa Corte" Dmicidi

F'F:ES J: DENTE:,

F'" 1":1" :

VERBAl_IZZAZIONE RIASSUNTIVA

l'ha pOi~tata la casset.ta?

Sono ancora irnoBcc:hettate.

intercettazioni Blllbientali di cui. a ver'bale clià

deDosi.tato. Debbon;:J essere tras;critte e auirldi•
FRE:~;I DENTE: Si. Il P.M. denosita la cassetta relativa ;311 E.'

ci v.~ole la osr'izj.a ed è stato convocato

sianor- Sammarco. Lo facciamo entrare.

VERBALIZZAZIONE RIASSUN'fIVA

rlldi dobbiamo dalre l'incaril:o corI le



F'F 1::s I DENTE ::

F'm:s I D!~I\ITi~,

AVV"DDDO~

------------ ._---

del C()dice 1988" è vero avvoc:atc) Oddo?

Del 3Cl vioente nell'S8'?

pe~ la oerizia al dibattinlCn"to si 3Dplica

la nOI-mativa (lei Codice '88.

Questo nelle disDOsiziclni di attuazioneg

E:::::.E:\ t to .

CambJ.a DOCO oerctlè la cli,fesa •••

Si. è ouasi niente.

15872

•
FF\E::SI nr:.::NTE:

Fr~E:f:)I :OE:ì'..!TE :

Solo che non ciur-a. ma lecloe la fo~mula.

\/(JC I r="UURI ~,.!I CF~OFDNO

Come f.?"I •...a GLIE\?

VOCI FUORI MICROFONO

tuttD

PReSIDENTE: Non è cl,e oli può dare tar"to! Sono andati

CE'I'-Cè\I'--lo'"?

• GIUDICE fi Lf~~TEF:E:~ AvvDcato Dc~dD'-;:'

J'JVV • GDDD,

In t-é:'\nto cl iciffiO è

c Drnun:i. c e:ìz i Dr'! E'.:' .si

Cancelleria oer- ( Dar'ola i.ncomorensibile) si. è

oresentato oualcuno. è ver-o?

C{~i\ICELL l i=:RE:: Si" lna c'è semore il dis[:or~sD che non ha

9
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uor-tatc) neSSUf10 oj.ustificazione perc~lè non ha

fa"tto ir1 temoo a riceverla da f~ayia~

15873

PRESIDENTE, A riceverla?

CANCELLIERE, Da Pavia dove è ricoveratc).

PRESIDENTE~ Comunaue si è .or"esentato auaJcLlno?

CANCELLIERE~ Il coonatD~

PRESIDENTE, Ah. Alloy"a Sammarco ver10a avarlti~ L.e

oenaralità?

SAMMARCO M. Sa!nrnar"c:o Maurizio.

SAMMARCIJ Mg

PRESIDENTE~

I I . . .

A Palermo.

Leooa qLlesto. anC~le se forse flan c'è ne tJisoono

23 aoosto 1951.

CANCELLIERE~

PRESIDENTE:

SAMMARCO M.
•

(RITO DEL GIURAMENTO)

reoistrazione ambientale che le

lJuando CE la porta la trasc:rizione?•
PRESIDEN1"E: E allora abbiamo una cassetta \Jna

affidiamo.

SAMMARCO M. 15 OiOrJli .•

• PRESIDENTE: E Guancio comincj.B lei? Quando e dClve comincia?

SAMMAF~CO M. LunedJ, Domer'j,ooio.

Norl !si sentea

GIIJDICE A l_ATERE: Lunedi pOBlerioQio.

f~RESIDENTE: Dove?

10
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Presso il loio ~;tudio~ in via Princioe Paternò
, -,
t} / •

F'RE:SI DENTE::

VERBALIZZAZICINE RIASSLJNTIVA

r-.!ell' f2'vent.u8.le. éìnche 02.\ V:i,S:;1:D

c hf.-:~ S:.OrlO .1e fO;'-mE? dE J. nU(J\!O t"-i t.D" . 11..•.

F'F:ESI DENTE, Un c:on!sulente. certo~

Se il oarita OUÒ rinviare di IJn Daio di.

OL\2.n toc1.iciamD~M~anzi"

ha oa~tj.colar'e OremlJra.

Ci. sono dJ,fficoltà?

F'RESIDENTE::
•

(3.i.Dvedl. J. J.

F'HE:3 I DENTE: Giovedi 11 novembr"s 1993 ore.". Il (j i 'f E~n~;;or.e

vuole nOAllnar'e \JrlSUO.a. seduta stante (J si

il Quesito nel senso ~::nedovrebbe accef'.tare se

OD~:;sib.ilf.?" vorrei che verlisse al oerito steso

se èriservo~ blorlor Presidente.,1.:[~~lt.j\/."ClDDCJ:

• è Doss~bj.le c~le la intercettazione stessa sia

cer"t.è"tfflE-::r1 tE': di;1 di

maniDolazioni di sorta. Nor1 cuella ct,e abbiamo

Dor.t8.1:C)" io non t10 dLJbbj. che il P.Mn abbia la

ca~ssetta

PF:ESIDENTE ~



15875
P"V\I ~DDDO:: Cioè L:he la Dossj.biltà ci-le oLlello che alla fine

e:'è oerverluto sia IJn c:ollaoe o aUallJnOUe cosa~

oarte della dottrina e arlche da

PI:::ESl DENTE; E benf.? ~ DClClet: i:o cii

discussic)ne. avvocato.

E;.e è ODS~-=. .1.bi. J. E~

t::tC:C('2r~1::al"'l Cl -f .in da. iJUesto mOlnento.

verbali che ho crodotto dlJve ci sono una serie

Dare IJrl'ipotesi che ovviamente nOI-1 oCltrebbsn •.

conversazione. lo atlbiamo detto e r~isulta dai

di

Ala C~12 sia IJna mallipolaziorle mi

il P.M. si OODone~ che siano frammenti

omi'~:.si~."di

F'.I'1. :

•
(:oìl,)\} ••DDDO:: Manioolazione irltendo proor-io in questo !senso~

è

clvvio Ct12 se io di,co una carella adesso e fra

un' (JY'i3. continUc:\ildD Dal"'13j"'e l'ni

il liisc:orso dall'ultima

che ho detto i.l di.sc:orso assume. M"

• i='nE~;I DE"'JTE: ~

(-'iV\( n DDDO;:

E' araomerìto di discussione avvocato?

GIUDICE A LATERE: A meno che lei non intenda dire che le casse-t.te

8iofl(Jran clua il disCOJ"'SOMM~

GIUDICE A LATERE~ QLIPste c: hE~ Or'OVEnqOf"lD di9.

un' autc)r~itè non s;()no
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r\l.)\/ "DD DO:: Non abbiamo dubtJi SU~ ••

GIUDICE A LATERE: ...OUil,di Duello DUÒ es!~er-esoltanto ooqetto di

cl :i..sc:u=.~::..i.one.

(.~vv. CiDDD:: J.{~oittimo che noi

estendere non solo alla tr'ascrizione ma anctls

.; 1
••• .I. controllD~ Perché •

ctle Queste cassette. io or"a non sò come elle

~:;onCJ cDmbi.!latf;~

lo

DD-:::;.son oE\mbiE\ntal ~L..

potesse indicare nella sua

Vorrei che il neri,to. se la Corte

intE'I"'cet tE:\zion:.i.

che è dlJrata nel temoo ••.

state~ Dossono essere il fr-utto di una attività

!30flO il 'frutto di una attivi,tà durata nel tempo.GIUDICE A LA'rERE~
•

nella "tr"ascrizione ad Doni momerlto ouando a suo

tecr,: i c: E:\m{.:::!nt€~ oos.~::i bi l e

na turo'E!.1 fHE-?nte. !:~..it;\no avutE' .in t.1:.::' r.I....uz.i. on :i.

sionor Presidente~ oerchè dj.vel~samerlt.e cossiamo

cDnv't'r'sazion.i. .. Que::5-t.D DE:-:,r m(.?è imODj ....tc?nt:.i.5:.s:.Lmo"

•
ne 11~"'ì~ " .. " dellE:' dellE

avere C{)r1Seonato in lAna trascriziorl2 l:he firlirè
I

i
I

con l'essere c:ome tutte le

conosciamo continue" urla••~..qlJr3.1 COSi3- che

che

non

la lo non ho

e non j.ntendo certamente dire

che l'oiP'oarlo di Polizia effettua manioolazi.ofli"
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fflè? c: he-:." CI U E~'l cioÈ:' clue~:.ti3.

sostanzialmente finisca con l~essere manioolato

D oos~~a essere stata manioolata rlelsenso che

non out'?llo chE? all'oriGinE"

un'intercettazione ambientale oel~ esenloio~ [ii

due oi(Jrni.. posso immqinare io."""

dati1.Of"OcJuc:o io..,
.l E'

Chf~' iD nOfl c::onD'::~,:::Ondtur~almf::nte"

Se oermettete vis'to cile ••.

F'"n" ;•
" " ,,{Ba c: hE.: l'''.i~:;ultane. da.llE~'

intercettazj,oflE' è andata avanti,

dalle carte depositate. verbali. ecc." ..

Der Llns ventina di oj,orni, LJna ouinciicina di

CCJn alleoate le trasc~izioni e1:fettuate dalla

oc)lizia Oi.Lldiziaria, che in realt~ oLlello chp•
oiorni: risul'ta altresi dal verbalj. dEDDsitat.i

il 11<::\ c hie:::~.tD di :-ono

• s!Jltanto alcLlni 'frammenti di conversaziClne

varie aiornate; actdirittura ie3 sto DrDducendo

non un LJnlCO nastro con .tutte lE (::CSE una

ma ur.a serie di rli:'l.st.r- i

CJonunCJ: rispecchiarlte il frammento. come dire.

1.4

I,
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da cui sJ.amc) oar"ti'li. QLlindi SDt.1:0

:.i. 1. Dlr-ofilD di unEi SE.'I'" if;

irI1:j.nita di, COflversaziofli 11ell'arco di oLlindi.ci

oiorni. di cui Questi rapar-esentanc) i "fr-ammenti

non ci s;on() discussi.ani.

1~~,lV..DDDO:: Mi si c[)n!senta. Non è voolia né di colenlica né

ò:i r'ED1.lca r. Laddclve si usino carole Cf1e

hannD"" " ~)C)SSDnO ;;;\\,'21"'(;':" " " " c: hE' nDn

nel

piano

urlivoco" ma che [)ossono

nostro può sionificare e sul

piI:' svariato siqnificato. mettian\o

s.i.qni.t~iCi::ìto

•
noi prendianlC) un pezzetti,no di, registrazic)ne in

giuridici e sul piano oratico diverse cose. Se

èr"aDPrE'sen t.an teoaroli3.eu:.:..

at.tribui.amD"".

SE.'mp}, :i.C:E~men tE~ " chi ouello i 1.

abbi.amo c~liuso. vene certanlente avreAlO r"ioortato

la pa~o]a rapor-esentante e la avremo ri~)Dr'atata

• qi..\e~;;:.tD chiunquE' potrà

indulgere viste le persone i luoghi~ ecc. a

•
, , .

CìEDUZ :i.DrH::::: noJ

i~c)nti

di, D[3tere estendere Queste) cClntrollo stat3ilendo

in ctle con'testo pe~' esemDio una ce~ta parola ~

1. C) Questo mi

.1. ;5
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se Ll["' collaoe sc:elto l'

da chiun(Jue ci viene Dorta'to e noi non Dossianlo

CClntr"ollare queste scelte è ovvio elle av~eR10

dei l'''i ::;:.u l tE\ t:i. che tB. J :L sono

F'F:E:E I DEf.~TE :: tIare un discorsoun .• avvc)ca'to Oddo mi

deve scusare. mi SClJSO prima perché forse sarÒ

sua!~ 11aci.

Dare un discorso. un discorso un D~)contorto

irltereZZ3. sionor Plr'esj.derlte~ è nec:essari.amente

non

Guest ..o .

Certamerlte è contorton però ~lel momento in CLJi

F'1:;:E:SI DEl\jTE;;

•
contorto oerché ...

Allora fac:ciamo una bella CCIS2.

r~V\.J"ODDO ~ come dire io le do la te:lefonata

piolio un oezzettino saltante) e da auesto

voolio dedLJrre il [jj.scclrso.

Facc:iaA10. facciamou

Non rn.i. Dc;\re., • n

Facc::i.,=:\mc C()s.:i. " 'f ,0:'1C C .i EU!i D c: O !:::.i. il

• ] ,~ poi cos:l. comE~

Dr~e'3C: l'...i VI? nUOVD C:OcJ:.i..C:f:: lui r"i:::.DDndf:? El

dibattinlsnto dODO. Ci.oè lui deposità il C!lOi'''no

i verbaJ.i, voi li legoerete. tutte le

leqgeranr11~ e quandc) verrà a l'''i SDon cler-p .in
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D[)SSlama ehieder"e tutti chial"imE~nti che

Sj.ssiQnol~e. QLt2Sto non è esclLjso oerchè aDDunto

, E' Questo il conce.t.to.

.. ~ha sottoli.neato lo dice la lec]oe stessa. Il

ount.o [1":<:10 che flon SIJno lJn tecnic:o è

=.tab:i.l il'-F:! al in ••...~.1.J.. ci le

C~le è stato interamente trascritto o se c'eranlJ

I

I

I

~

'"

ch!-;;; cosaDic(-? ~<: «~uic h:lC';.'dE' nalieli

li seona i our"ti che lei ha [)DCCJ chj.ari

chiederoli se c'è un momeflto orecedenteFotrò

PF[~SIDENTE,

(..ìV!.) "DD DO;:

•
dei oezzi mancarlti?

Poi vedianlo. avvocatlJ.

GIUDICE A l_ATERE~ Ma certamente

• AVV.DDDO,

GIUDICE A l_ATERE~ ...o\Jello che viene sentito ed ascoltato. Come

non ho dubLi.

ouindi se c'è IJn'interruzione

addirittura un altro nastro. le sta dicendo il

1"'.1-1 •• clià ~::.J.Ci.

:l7
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se la nostra c:onversazi,one ha avuto

oqui inizio alle orna 11 nuando è iniziata

l'udienza ecj è tutta reoistr-ata" è ovvio ctle

[)L\~~nd(J
.. ,
l .~ oerito verrà a t~ascrivere non ci

CiUE.'~;t:i.Dni " Derchè cDminc:er"à cc!n

P!'-E'-2~.j,dente dichial'-E:\

l'ucli.en:2:atl e finirà con IJueste oarole et'le s:.to

.10 d:i. C (-:::!"ldo in (Juesto mornen to" Sf.:~~ d:i. \/E:~r~::'l3.mente

[:lezzettino di dlle minuti di un inter-vento del

S.l.ClnOr

un

Dr"ender(~mDdi

Questa flostra uclj.enza vj.enedi

•
dell'udienza successiva Lln altro oezzettino di

mi.nuti

Con a ~ ,.

i.n eone a t:eIlE:\z ionE;\"

GIUDICE A LATERE: Ma è detto che è i,nuna oiornata diversa"

A~l. se Doni momento verrà detto.~.

GIUDICE A LA'T"ERE: E' ()vvio che è detto"

c'è Llna conversazicJne successiva

\1 :.l. e n re:,:nonche

..nse ooni moment<J verrà detto c'è una?~VJ...)u ODDD:

• che non viene trascrittsa ..

GIUDICE A i_ATERE~ Ma '.JL!d l i

ambierltali o telefor1iche si fanrl() con una data~

dooo d:i. che si dice: «(Interrotta

tota telefonata dela -.>

A\,J') = DD.DD ; M:i. r-icordo 2 me s.tesso che secofldo il CDdic(.:,:>

'l c::;.)..'-'
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orear-esso e anche secondo C!LleS"to flel

.in tF~rCE't t i:?".. Z .l. Orl f? la trascrizione va s"f"fettuata

total!nente. fuorchè Der il caso che il q.i.UcJiCE?

Del~ di ooportunità che der"j,vano

esempio dal fatto cl-le si, tra"tti a Duel momento

di C:OIl\IE.;-r'l.:::.E\zion.i OE~I'''SDni:?'li ehE-? non

il stl"'alci di

CQnver'sazior)i~ Qui il discorso mi Dare c~le sia

stato 'fatto ancora molto prima, oerchè il

9iudice non lo st. facendo Questa cosa. il

• oi.udice

E7" non

ha un nastro cl-legli, vi.ene consegnato

sta presceoliencj() e stralciando~

GIUDICE A LATERE: E allora il oeriton ..

!.\\i \1 • cmD [) , Vorrrei e:he le trascrizioni fl3ssero conIPlete .. u

GIUDICE A LATERI~: Dir~ Guancia sarà e1:fettL1sta la conver-sazione.

PF~I:::SIDEhll"E: : \iUD 1. dir.E:: che lui trascrive tuttOB

Co~te deci(jer"à. probabilmente la cosa oj,ù saqgj,a• .iI F'.M. ha il dovere (la Llf1 12tD 211

nuellE\ che ciDè in tan t.o

• vedere cosa c:'è scritto e ODi discLltere •

il F' " ì'i " ha il dovere da url lato di d.in? ChE

come al solito con aSSOllJta correttezza è stato

deoositato dei frammerlti,. i ve~bali da cui.

emerge ctliar'amente che

19

~;::.ono frammF:."n tj di.
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CDnve;~sa~.:::i.Dni." un

(na un brano di una cOflVer"saziofle che

siccome OLleste intercettazioni sono nell'ambi"to

di una e:asa dove le cer"sane in Questione hl?.nno

cominciato" .•. sono erltr"ate per dire alle sette

del pomeriqoio e sono state a discutere fino

alle Quattro di n[,tte~ è chiaro che il P.M. ha

i:1ortc":,to i::ìlcuni J.ato".,,~

ouindi è pacifi,co che rappresentano brar1i di una

Cl3nversazic)ne molto oiCt lunqa i.n cui si

tante altre cose.

[) i3. ,,.. l '::'1

5:1.si oalra di delit.ti.di•
AVV.ODDO: Datecele

GIUDICE A LA"fERE: Ma.".

Dossiamo valutarIe per'

I 1. p ..jc."J ~ fatte! IJJl3 scelta. r i ~:.{.;el""\"'a

eventualnlente di DOlrtarla tutta oerchè tanto

solo vanta~gio Der la oubblic2 accusa ne DUÒ

{\<')V .•CiDDD:

• P.I"I.: Mi. SCL1Si avvocato. Dall'altro lato. io protesto

021'" ,i 1 el.i 'resa •

• Qt:"-:,IJ'"'chènE'l mcmE~ntc) ir'! cui dic£-? ChE'~ "(r." .vDqliC)

la polizia giudiziar-ia ~<B •• l1a preso e cucito

'frammerlti di conve~sazione j.rl!nodo tale che se

ne alteri (Jggettivamente j.l significa'te •.. )" ha
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volendo un'iDo'tesi

oravemente offerlsiva: o\Jindi. ho voluto lasciare

qli. c;~tt.i~,,"

-fatto cU.indi mi

Dunto" lo non ~" ~• ho

ct)iaramerlte c~le non volevo esser"e offensivo ne].

mJ.D dOVel'-F:" è

chiedere l'applicazi,one ejella leqçe. Quando lO

chiedo che la S.V.

ID

il

CE.'

voaliaoto cor10sceredico CnE? nDi

nell'interezza e ouindi se flan•
po~:;sib.i.-l eSE'

,.-i.;
<.J •.1.

te

i.l

d' int.r::"rl"'u.z.i.on(:-::"punte)

naturalmente sul Diano tecnico. sJerct,è ho detto

n(Jn SCI se OlJeste i,nterruziorli SOflO state già

adooerate. fatte al mornerlto nella sintesi ~jella

Procura. ma pOSSDJ10 essere state fatte arlche

•
pl~ecedentelnerlte e se [:i sono io ritenoo C~le Cl

venga COIDurlque sottr"atto. e flan cr-edo su questo

IVJa allora ce ne DJ-oduca nella loro

•
Il P~M. in Questo mi.nuto non le può produrre~~~

F'er'c hÈ.~g •• ,.

I

oarte il fat.to di non avarIe nlaterialmente.

ur'obJ.effi2\ di

--:-,.\
~:....\.
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r-isDetto a cose su Clli Cl

Ah~ ecco. Ah. eCCOa

~;.C)nD int1l::\t1i.ni
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in

. " "ha DI'""oblemi i.n matf.:?I'-.i.EI"

un certo Dunto si di

saltanti] ogoettivamente e non !:5-00çlf:-?t t.:i. \/ametE.\

•

•
"

r
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