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UDIENZA DEL 13/12/1993

PRESIDENTE (V.r.l"••••dall'avvocato Oddo si

associa alla richiesta contenuta al

quelle concernenti la• capo
nonché

1)

a

del relativo articolato

situazione del cosiddetto••.".
Ai punti g) e h)?

• GIUD.A LATERE Si.

PRESIDENTE (V.r.l ".••ai punti g) e hl.

Per il resto si rimette alla Corte.

allaaltresì,

(V.r.) "Per il resto di rimette alla
Corte.
Si rimette,

PRESIDENTE

GIUD.A LATERE

•,
determinazione della Corte per
quanto riguarda la richiesta del
pubblico ministero sull'esame del
teste•.....Sulla introduzione nel
presente procedimento delle

1



P.M.

dichiarazioni di Abbatino Maurizio".

Ecco, questo è il tema principale.

Presidente, per concludere il giro,

non per volere avere l'ultima

• PRESIDENTE

parola!

L'imputato .••••

l P.M. Oggi manca uno dei nostri

, spettatori abituali.

Il pubblico ministero

perfettamente daccordo con la difesa

che senza il consenso della difesa

stessa non si poteva dare lettura •

• AVV.ODDO Lo poteva dire subito, mi

P.M.

evitava ..••

No, ma era, mi pare, evidente.

Quindi purtroppo a questo punto

bisognerà che la difesa, il pubblico

ministero e la Corte si sobbarchino

un'altra

trasferta.

2

ulteriore gravosa

Q/7



•

•
•
Ie

•
1

AVV.ODDO

GIUD.A LATERE

AVV.ODDO

GIUD.A LATERE

AVV.ODDO

P.M.

PRESIDENTE

Previa liquidazione di quelle spese.

Senza liquidazione.

Come no!

No •

Art.144 codice di procedura •••

Nel senso che dato che la difesa,

come suo diritto, ovviamente non

presta il consenso alla

lettura .
Ovviamente il pubblico ministero •

torna, rafforzato dalla produzione

dei verbali quantomeno ai fini della

decisione sulla utilità degli

stessi, alla richiesta originaria di

sentire l'Abbatino in una sede

dibattimentale.

Certo, non c'è nient'altro da fare,

è ovvio.
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••

l"{,~n p
UdUli

Va bene •

(V.r. ) "Il pubblico ministero

prende atto di quanto dedotto dalla

difesa degli imputati in merito alla

introduzione

procedimento

nel

delle

presente

sole

•
dichiarazioni rese in altra sede da

Abbatino Maurizio •

E poichè le stesse concretano una

opposizione e tenuto conto che lo
• stesso pubblico ministero non

intende rinunciare all'acquisizione

della prova costituita dalla

testimonianza dello stesso Abbatino.

insiste perchè lo stesso sia sentito

impegni assunti dal Presidente, dal

in sede dibattimentale.

• La Corte, tenuto conto degli

Giudice relatore in altri
procedimenti pendenti avanti questa

sezione di Corte di Assise, si

riserva di adottare la

determinazione sul tempo della
audizione di Abbatino Maurizio.

Rinvia, allo stato. il procedimento

per la prosecuzione .••••
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AVVOCATO

Il 19 vi va bene?

Eppure, Presidente, chiedeo scusa!

Se si potesse, per quanto riguarda

l'udienza di mattina, questo di

lG501

carattere generale, fissare un

•
••~,

•

PRESIDENTE

AVVOCATO

GIUD.A LATERE

AVVOCATO

P.M.

orario che consentisse di andare noi

prima in Tribunale e quindi spostare

magari anche loro soltanto un po'

più avanti l'udienza .

Non è un discorso vecchio questo.

Si, lo so Presidente e richiediamo

sempre lo stesso tipo di richieste

purtroppo!

Per le undici!

Per le undici sarebbe già molto più

comodo credo per tutti, almeno per i

difensori.

Siccome sarà una udienza diciamo in

Camera di consiglio e decisione ••••
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••• GIUD.A LATERE

P.M.

E perciò alle undici va bene.

Alle undici va bene.

lb502

gennaio 1994 h.ll,OO disponendo la•
PRESIDENTE Va bene.

(V.r. ) " all'udienza del 19

ritraduzione

detenuti".

degli imputati

•

L'udienza è tolta •
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