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P.M.

AVV.ODDO

15887

UDIENZA DEL 6/11/1993

....voglio dire soltanto oggettivamente e non

soggettivamente offensiva come quella che è

stata fatta, il pubblico ministero rivaluterà

se ad un certo punto non convenga rinunziare a

sia pure importanti esigenze di indagini per

depositare tutto. Mi riservo alla prossima

udienza, signor Presidente.

Signor Presidente, se io chiedo che venga

rispettato il mio diritto al controllo della

prova non credo che questo possa essere

•
-.ì

offensivo; è come dire: "No, lei questo al

testimone non lo può chiedere ••.• non perchè

non sia utile ....effettivamente non perchè la

legge non lo prevede ma perchè se lo chiede
già di per sé mette in dubbio qualche cosa".

Qui non si tratta di mettere in dubbio niente,

si tratta di potere controllare la fonte. Ho.

pure detto perchè, ho parlato del significato
che alle parole dà il lessico, è giusto, e
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GIUDICE A LATERE

AVV.ODDO

15888

credo che sia una esigenza imprenscindibile.

Il pubblico ministero lo avrà compiuto e se lo

avrà soddisfatto per il suo verso, questo

difensore che non conosce assolutamente queste

fonti ha necessità di poterlo controllare.

I verbali, però, sono depositati e sono

depositati nelle forme con gli OMISSIS •

I verbali non sono fonte di prova nel nostro

processo.

GIUDICE A LATERE .. E per questo stiamo vedendo la perizia.

I.
AVV.ODDO

GIUDICE A LATERE

AVV.ODDO

Esatto, quindi non è questo il punto.

E la perizia è di accertare la corrispondenza

di quei verbali ai nastri e basta.

Non credo che fosse stato questo l'incarico

dato al perito, non può essere la

corrispondenza dei verbali ai nastri!

PRESIDENTE Vabbè. allora le posizioni sono
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15889

consentitemi se le detto nella riassuntiva

perchè mi serve: (V.r. )

AVV.ODDO Signor Presidente, per chiarezza, l'ultimo

punto era soltanto ....il punto mio era stato

espresso esattamente nei primi due momenti.

cioè se c'erano interruzioni o se erano

•

•

PRESIDENTE

AVV.ODDO

PRESIDENTE

AVV.ODDO

PRESIDENTE

frammenti. Il problema della manipolazione era

solo una esplicazione ...

Va bene, ma lo ha detto lei, ha parlato di

t'collage" .

Ho parlato di collage ln questo senso cioè i

pez zi.....

Va bene.

Perchè sia chiaro.

(V.r.).

Quindi la difesa chiede che sia affidato al

perito ..•..Ho capito.
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AVV.ODDO

15890

Chiedo, pertanto, che venga esteso •.•.

PRESIDENTE (V.r.)

Il pubblico ministero si riserva di

•
P.M.

PRESIDENTE

P.M.

PRESIDENTE

rinunciare? Questo è il contenuto?

No, di rinunciare il pubblico ministero non

rinuncia affatto .

Esatto, allora?

Insiste nell'attuale richiesta: si riserva di

valutare l'ipotesi di chiedere di produrre

l'intero nastro ..•.

Poiché richiede •.••

trascrizione deve fare una valutazione che

attiene a vari altri procedimenti.
• P.M . •...INCOMPRENSIBILE PER ACCAVALL.VOCI •...la

PRESIDENTE

P.M.

Va bene.

Fra l'altro questa è chiaramente copia del
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PRESIDENTE

15891

nastro, quindi anche l'esame tecnico che dice

il difensore non so quanto sia possibile

perché è pacifico che questo sia una copia

dell'originale.

Va bene.

novembre. Il 16 novembre lei ancora non avrà•
(V.r.) •

Allora noi rinviamo l'udienza al 16 di

Quindi dobbiamo

cui lui dovrà

finito, è giusto?

anche l'udienza in

sentito.

Quando la rinviamo?

Domandiamo se il 26 novembre è libero.

fissare

essere

AVV. ODDO Presidente, non dobbiamo leggere la

• PRESIDENTE

AVV.ODDO

PRESIDENTE

trascrizione prima di poterlo sentire?

E la depositerà .•••

Ah, la depositerà ai 20 giorni!

Prima del 26 lei la depositerà.
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AVV.ODDO

PRESIDENTE

15892

Pensato che fosse il termine per il deposito.

No, no.
E' libero?

Allora: (V.r.).

Il pubblico ministero per gli

•
'.

•

P.M .

PRESIDENTE

GIUDICE A LATERE

PRESIDENTE

AVV.ODDO

altri testi si è già riservato, è vero?

Si, dobbiamo controllare ••••

(V.r.).

Che dobbiamo fare con questo Grifeo!

Avvocato Oddo, per la Corte è pi~

sufficiente la lettura di quanto

dichiarato. Se lei ritiene .•..

E' ammalato ed è ricoverato a lungo.

Si •••.•INCOMPRENSIBILE •..

che

ha

GIUDICE A LATERE Ecco, senò faccia un articolato dettagliato

delle eventuali ulteriori domande e la Corte

ne vedrà la rilevanza perchè se è malato è
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AVV.ODDO

PRESIDENTE

15893
':. .".

malato.

Se è ammalato qualunque forma di articolato

diventa •••.

Va bene, ne diamo lettura. Va bene?

Sostanzialmente la lettura del teste Grifeo,

indifferente secondo quello che ritiene questo

difensore al processo. Il teste serviva in

quanto teste.

•
AVV.ODDO

signor Presidente, finisce con l'essere

•
••

PRESIDENTE

AVV.ODDO

PRESIDENTE

P.M.

Ma è ammalato!

Niente da fare.

Va bene: (V.r.)

Presidente, il pubblico ministero ha un'altra

richiesta da fare. Come diciamo è noto da

fonti giornalistiche ha iniziato da tempo una

collaborazione con altra autorità giudiziaria

il signor Abbatino Maurizio(?), se non sbaglio
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di essere unil nome,

esponente

il quale ha ammesso

della cosidetta "Banda della

•

•
PRESIDENTE

Magliana" di cui ci sono larghe tracce nel

nostro processo.

Il pubblico ministero riterrebbe utile sentire

l'Abbatino non su tutta la storia della "Banda

della Magliana" che forma oggetto appunto di

precedenti avanti autorità giudiziaria di Roma

prevalentemente, ma limitatamente al

rapporti ....a quello che l'Abbatino possa

sapere sui rapporti fra la criminalità romana

ed in particolare la "Banda della Magliana" e

le organizzazione mafiose siciliane presenti

in Roma verosimilmente e non so se poi il

signor Abbatino sia mai venuto in Sicilia a

tenere questi rapporti.

Quindi formulo la richiesta di sentire sempre

inevitabilmente come imputato di reato

connesso l'Abbatino nella sede che sarà

ritenuta possibile e utile su questo tema.

Mi segnala, pubblico ministero, se Abbatino ha

un difensore?
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P.M.

15895

.••.INCOMPRENSIBILE .•.•in questo momento non

lo so, che è sentito dal Giudice Istruttore di

Roma, Dott.Lupacchino, che ha emesso un

provvedimento

dichiarazioni.

sulla base di queste

PRESIDENTE Debbo supporre che debba essere fissato

•
•

P.M.

PRESIDENTE

P.M.

l'esame fuori sede di Abbatino •

Lo diamo per scontato.

Come?

Lo diamo per scontato perchè ovviamente anche

il signor Abbatino ha problemi di sicurezza,

non so se sia già affidato al servizio

certamente non è in un carcere ordinario .•
centrale •••INCOMPRENSIBILE •..autorità, ma

PRESIDENTE (V.r.)

Ci sono osservazioni da parte della difesa?

AVV.ODDO Signor Presidente, il

...INCOMPRENSIBILE .•.procedimento è per il

9
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reato di omicidio.

PRESIDENTE No. reati di omicidio connessi

AVV. ODDO

all.attività •..•l.ipotesi accusatoria, non è

che dobbiamo ripetere sempre le stesse cose.

Signor Presidente!

Omicidi che rientrano nell'attività,• PRESIDENTE

l'ipotesi accusatoria,

secondo

dispositiva

dell'organizzazione denominata "Cosa Nostra".

• AVV.ODDO Sissignore appunto, poiché il tema che ha

posto il pubblico ministero tratto da fonti

giornalistiche sarebbe quello ...••

No, tratto da fonti giornalistiche è l'arresto

•
PRESIDENTE

di Abbatino,

processuale.

la "Banda della Magliana" è

•

AVV.ODDO La "Banda della Magliana" processualmente per

quello che mi consta signor Presidente, non ha

avuto una sanzione processuale in quanto tale

cioé il

lO

procedimento del 416/bis, mi



PRESIDENTE

AVV.ODDO

15897

contraddica il pubblico ministero, ma i miei

riferimenti sono i colleghi di Roma ••.•

In questo processo si parla della "Banda della

Magliana".

Si, ma le sentenze in questione cioè sentenze

sanzionatorie di un'attività della

• della Magliana" a me personalmente

"Banda

non

risultano.

•
PRESIDENTE Ma è una circostanza, lasci perdere

•
,.

GIUDICE A LATERE

PRESIDENTE

AVV.ODDO

PRESIDENTE

l'attività •.•la sanzionatoria.

A seguito della collaborazione di Abbatino.

Come? Sentiamo quello che dice Abbatino.

Presidente, sentiamo allora quello che dice

Abbatino! Mi oppongo per la forma.

Va bene. (V.r.•)

I difensori di parte civile nulla

vedo che stanno zitti.
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P.M.

PRESIDENTE

P.M.

15898

VOCE FUORI MICROFONO

Di fronte S.Vittore •.••non mi ricordo.

lo neanche, però se lo potessimo accertare dal

precedente viaggio Milano non sarebbe

•
•
•

AVV.ODDO

PRESIDENTE

sbagliato, Presidente •

Avrei potuto sollevare il problema a Roma

laddove si fece l'udienza nell'aula A anzichè

B come programmato, ma questo è un problema di

attenzione; dato che non è questo il modo •..•

La ringraziamo •...

Non era questo il problema, signor Presidente,

•
AVV.ODDO

noi avevamo interesse a sentire i testi,

stati utilissimi fra l'altro.

sono

I
I f.

SEGRETARIO Presidente, a

"Milano Operall
•

Milano oltre a S.Vittore c'è

I P.M. "Opera" è un'altra cosa ancora.
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PRESIDENTE

15899

Mi indichi con precisione l'aula di Milano.

•, Allora si chiama IIAula speciale" di

•

•
r•

AVV.ODDO

PRESIDENTE

AVV.ODDO

PRESIDENTE

AVV.ODDO

PRESIDENTE

GIUDICE A LATERE

PRESIDENTE

Piazza Filangeri - Milano.

(V.r.)

Scusi Presidente, ma lei pensa di fare pi~

udienze alle 9,30 il 16?

Perché?

E come facciamo?

Grillo rinvierà di un'oretta, tutto qui.

Presidente, va benissimo, glielo segnalavo per

un problema ...•

Sl, lo sappiamo avvocato.

Non ci possiamo fare niente.

L'udienza è tolta.
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