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PUBBLICO MINISTERO, Quindi lei nega di

conosciuto Abbriciati?

Cl.vere mai

1\)256

CALO' , f'"1asenz ~aJ.-tr~o~

PUBBLICO MINISTERO, Quali società aveva?

PUBBLICO MINISTERO, Si, hanno influenza.•
CALO' ,

~\vv.ODDO,

Avv.ODDO,

Ma a lei risulta ...

(incomp.)

Ci vuole spiegare cortesemente?
PUBBLICO MINISTERO, L'influenza è questa: perchè

ancora, siccome in questo processo,
è da vei-ificare definitivamente la
tesi dell'accusa, sui rapporti che
l'imputato avrebbe avuto con la

della MOlgliana,

questa circostanza•
Banda

manifestato

siccome
l'imputo,to

la sua disponibilità

in

ha

a

alle domande ne

•
prof ittiamo ...

Avv.ODDO, Ma i l fatto di rj,spondere alle

domande!, non significa ... qua c:'è

una opposizione di fondo dellè>
difr.:-S2!1

1

che si possono rivolqere



tutte le domande ...

PUBBLICO MINISTERO, Ma lei è mai stato coimputato,

coinvolto in qualche procedimento

penale con Danilo Abbriciati?

•
CALO' ,

Avv.ODDO,

No~ no ..

Signor Presidente opposizione sulla

domanda .. Pel-chè quest.o lo può
pl-ovare se lo t-itiene~

documentalmente. E sa pu)-e

eventualmente che t.ipo di

PUBBLICO MINISTERO, E~ negli atti del processo

PUBBLICO MINISTERO,•
'.

'"

Avv.ODDO,

PRESIDENTE,

Avv.ODDO,

PRES IDE~ITE:

quindi lo posso chiedere_

Appunto perchè è negli atti.

Non posso fare una domanda

all'imputato su qualche cosa che

risulta dagli atti del processo per

sapere se lui lo nega o lo conferma?

Non è che sono domande (incomp.)

Scusi signor Presidente

Perchè è suggestiva, avvocato_ Ce lo

spiega perchè è suggestiva??
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Avv.ODDO: Si. Perchè il procedimento di cui si

10258

occupa il F'"~l. è stato archivi.ato~

se non vado errat.o~ abbiamo

acquisito il p l-ovved i.merrt.o di

archiviazIone in atti. Duindi il

dipingeTe,• soltanto

diventa soltanto .•.

per

5er\/E?

negat.ivament.e,

dell:'accusa,
nel

la fi.gul-a di Calò.

Duando ha p l-ovved imen t.o

PRESIDENTE,

giurisdizionale che è in atti.

F'I-OC ed iamo ..

CALO' : Ad ogni modo ..• mi scusi

•
Presidente, io non ho avuto mai ....

PUBBLICO MINISTERO, lo non sto chiedendo •.. non sto

io sto semplicemente
chiedendo. E credo che sia una

•
domandC'l di fatto, al quale

l'imputato è libero di rispondere si

o no- Se è stato ... se ricorda di

essere stato coinvolto lui, non è

una domanda tecnica fatta ... in un

3
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.
CALO',

procedimento penale con Abbriciati .

No.

PUBBLICO MINISTERO, No.

PUBBLICO MINISTERO, Non ricorda di questo?

PUBBLICO MINISTERO,•
CALO',

CALO':

Mai.

No.

Il suo avvocato lo ricorda
però.

CALO', Ma io ho avuto un processo a Roma-
Avv.oDDo: Per questo dicevo che era

suggestiva, perchè il SLIO è una

impostazione tecnica. Bisogna vedere
che cosa ha avuto di quel
procedimento. se gli è stato
notificato qualche atto che• riportasse la eventuali nomi di
coimputati, e tutto questo, cosa che

•,
I

qui non abbiamo_ Abbiamo invece ...
PUBBLICO MINISTERO: Posso chiedere all'imputato se

lui è a conoscenza di qualche cosa o
no?

CALO': Senta allora ... io voglio essere più

4
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• chiaro. lo a Homa ho avut.o un

pl-ocesso ~ Due anzi .. Di cui c era
come imputat.o anche Diotalle)-i in

questo pl-ocesso .. Da l i sono

passati ... ora nel processo~ c erano

dic~era pure questo nomeche•
Abbl-uciati in quei nominativi. Ma
non che aveva avuto rapporti con me,
o io .....D era imputato qLlssto nel

processo .. Difatti. di quel processo
io sono stato assolto per non aver

commesso il fatto ..

l e i ha •..•
PUBBLICO MINISTERO: Ci sono due processi Calò che

PUBBLICO MINISTERO: Comunque noi qui non stiamo

•
facendo non parliamo dei

• di Roma, non stiamo facendo

valutazioni su altl-i processi, sono

domande in punto di fa tto. Quindi

l.ei è sicur'o di non mai

,
f
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conosciuto Danilo Abbriciati?
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Sicuro!, sicu)-o, sicuro" Se questo

che vuole sapere la risposta~

PUBBLICO MINISTERO, E' SiCU1-O di non

coin\lol t.o

•
stato

proeed imen to

Abb,-uciati?

insieme

in

a

nessun

Dan ilo

CALO ",

Avv.ODDO,

Cioè mi scusi .

Opposizione ... scusi ..

PUBBLICO MINISTERO, Risponda si o no.
CALO' , Coimput.ato .

Avv.ODDO, C' è una opposizione formale della

•
CALO' ,

Avv.ODDO,

PRESIDENTE,

difesa.

Ma io non ho capito.

Signor Presidente, il problema della
conoscenza .

Ha già risposto.

•
Avv.ODDO, Ma dico può avere una

Il problema dell'essere•"
I

p l-ocessua le ..

tecnico, di essere o meno

coinvol to ... è una parola che da

quel banco non mi aspettavo,

6

perchè
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uno può essere imputato, coimputato,

H262

può eSSE're t.ut te cose, ma

coinvolt.o ... significa (incomp.) non

si capisce~ Dica tecnicamente che
cosa~ .. (incomp.) c:'è opposizione~

mandante del tentato omicidio del• PUBBLICO MINISTERO, Indiziato. Indiziat.o come

Vice Presidente del Banco Ambrosiano

Umberto Rosone (7) in concorso con
Danilo Abbruciati.

Avv.ODDO, AgI i atti esist.e

PRESIDENTE,

del ..•.

P.M ••••

comunicazione giudiziaria?

Questo lei lo ricorda ...

•
PUBBLICO MINISTERO,

avut.o not.izia di

ha

qUEsta

CALO' , Si.

•
PUBBLICO MINISTERO, Quindi lei allora lo ricorda di

essere stat.o indagat.o in

procedimento penale-

questo

I
I
l

CALO' , lo so ...

comunicazione

7

ho )-ic:evuto

giudiziaria
una

qualche



anno e mezzo faBUU un anno e mezzo

fa.

Hì2G2

PUBBLICO MINISTERO: Lei ha mai investito denaro

•
CAL.O':

PF:ESIDENTE:

Avv.ODDO,

tramite il Banco Ambrosiano??

(Sogghigna)

Qual~è la domanda?

Opposizione Signor Presidente
PUBBLICO MINISTERO: I suoi guadagni, in qua l i

Avv.ODDO:
banche li investiva?

Signor Presidente

PUBBLICO MINISTERO: Questa è una domanda.
CAL.O': I miei guadagni?

PUBBLICO t1INISTERO: Si.

I soldi che io purtroppo in banca

non ci potevo mai andare ... non ci•
CALO' ,

potevo

per"iodo
in

e

quel

tutto

•
quello che io possedevo era quello

che mi hanno seqLlestrato in casa e

basta.

PUBBLICO MINISTERO: Quindi lei questi guadagni da

:(
'"

:l

che cosa li traeva?
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CALO' ,

Avv.ODDO,

CALO' ,

Avv.ODDO,

Ma qUEsti guadagni ...

Ha già risposto Signor Presidente.
- Qual i guadagn i ?

Ha r'isposto su domanda specifica
della Parte Civile.

• PUBBLICO MINISTERO, Dalla sua atti vità di

Avv.ODDO,

CAL.O',
SissignorE'"

Eh .... Si, si.

PUBBL.ICO MINISTERO, Un minuto. Questa attività di

antiquario ci dice esattamente dove

la svolgeva, come la svolgeva ....

dei soci?

PUBBL.ICO MINISTERO,

•
•

CAL.O',

Avv. ormo,

PRESIDENTE,

.?\vv.ODDO,

No.

Che cosa trattava e se aveva

Signor Presidente opposizione_

I periodi.

(incomp.)

PUBBLICO MINISTERO, L'atti vità di antiqu81-io

PRESIDENTE,

attiene ...

Intanto collochiamola nel tempo.

PUBBLICO MINISTERO, Questa fa parte del processo.

1,v
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PRESIDENTE: Qua le pel-iodo?

PUBBLICO MINISTERO, Perchè siccome attiene alla
produzione di redditi asseritamente
legittimi, qUE'sta

c i l-costanza .

Ma dal '78 cosI ... 80 .•.

poi sino ..,,"

Roma?

'78 in poi?

Signor Presidente io questo

questo periodo- ~77'J ='78 in, 77 •••

Neanche chi era il socio vuole dire?
non lo voglio dire mai.

non lo dirò ... non l~ho mai detto e

No, no, no e perchè appunto ... anzi!

Dove?
Che aveva un negozio-

Che aveva un negozio?
Ero in società con un antiquariato ..
Aveva un negozio?

Quando l'ha fatto l'antiquario a

Eh ••••

Nè chi era il socio, nè la sede vuoI

• PI~ESIDENTE,

l CALO' ,

I PRESIDENTE,

I
CALO' ,

I
F'RESIDENTE:

I CALO' :

PRESIDENTE,

I

I CALO' :

l • I PRESIDENTE:

l
I CALO' :

•
; .

•• PRESIDENTE:
CALO' ,

PRESIDENTE,

lO
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PUBBLICO MINISTERO: Scusi, coinvolgere in che cosa?

•

•

I

I
l
I

I

I

I

l

CALO' :

PRESIDENTE,

CALO' :

F:'RESIDEI\ITE:

dire? Ho capito~

Non l'ho mai detto signor Presidente

non è che non lo voglio dire qua.

Non l'ho detto ...

l\Ionl'ha detto mai.

Per non coinvolgere ...

Certo.

Il P,-esiden te ha

ha detto che questa sua attivitè di

chiesto, ha ripetuto la domanda. Lei

assolutamente legittima,

attivitè

ètanto

unaant.iqual-io

I
I

I

I
vero che ha detto che tutto ciÒ che

restituito. Se si tratta di attivitè

le è stato sequestrato le è stato

già in sede giudiziaria, io rinnovo

particolari. Proprio per dare ... non

iconosce l-nedij-ichiestala

legittima, e riconosciuta come tale

I

l
l
I

,I •,

"

I

I •

*•
capisce, ...

r"'RESIDENTE, Avvocato Oddo, una volta per tutte

I

'",;
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calò è imputato" Ed il P.M. ha i l

Ib267

diritto di richiedere

v8.1utare

dell' imputato"

la

notizie per

personalità

Avv"ODDO, Signor Presidente ...
PUBBLICO MINISTERO, Quindi vog l iama sapere

Avv"ODDO,
dal l'imputato"""

Posso fare opposizione? Siamo in una
sede che si chiama confront.o,
abbiamo ancora il signor Buscetta.

PI":ESIDENTE, No, le domande si possono fare ...
certo, però abbiamo aperta, oltre il
conf l-onto .....

PUBBLICO MINISTERO, Soltanto adesso si ricorda ...

PUBBLICO MINISTERO, Che siamo in sede di confronto"

Nessuna domanda o sbaglio?'.
••

PRESIDENTE,

Avv,,(JDDO,

Notizie .."

Non

domande.
credo di

Siqnol-

fatto

CALO' , mi scusi signor P.M. allora
facciamo cosi, io questi

guadagno. ""

12

su questo guadagno, su



PRESIDENTE: Le domande sono ammesse.

PUBBLICO MIrÙSTERO: Non posso essel-e

continuamente dalla difesa.

16269

Avv.ODDO, NO. lo non intendo

però il P.M. ha sentito ...

PUBBLICO MINISTERO, E siccome la circostanza ..• Avv.ODDO, L~imputatD ha risposto.
PUBBLICO MINISTERO, La circostanza è pertinente, io

chiedo di

domande ...
potere formulare delle

PRESIDENTE: Non è una }-isposta n Lui deve
dire: ... Lui o risponde ...

Avv.ODDO, Scusi signor Presidente ... Lui ha

rispondere o direttamente, o a non
riferire quanto ha già detto prima-

Dice: c~è già in quel processo. Non

l-isposto cosi. (incomp.)

•
•

GIUDICE A LATERE, lei è invi ta.to a

, ci Se non vuole

dice~

CAL.O',

rispondere oggi,
voglio rispondere_

Ma io siccome ho risposto.

14
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GIUDICE A LATERE, Allora lo ripete quello che ha

11)27:';

detto al10)-a.

F'RESIDENTE, No!, non è un discorso. Glielo dico

per la seconda volta. Questo

•
CALO' :

PRESIDENTE,

atteggianlento processuale non le
conviene, perchè non è maniera di

l- ispandere a

Ma i o •••

Lei imputato ha il diritto di dire:

non voglio rispondere_ Però se

risponde, deve rispondere in maniera
eSBUI-if.?nt.e. a Ecco! No l 'ho già

detto. Che significa.

GIUDICE A LATERE: Dica, come ho già dichiarato, io

ho questo ... ho quell~altro,

•• dice~ oggi non \/09 l io

oppure

Che inutilmente perdiamo tempo.

documentazione
•,

Avv.ODDO, t1a non abbiamo qui neanche

per

la

poter'e

suffl-agare .

Non ha importanza quello viene dopo-F'RESIDENTE:

Avv.ODDO: Signor Presidente si tratta di

15
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t.empor"ali che vanno dal '70 al l '85

10271

quando Calò viene arrest.at.o.

volt.a.•.
Ogni

LAsciamolo rispondere ... Ogni volta.

Questa argomentazione di domande in

•
PRESIDENTE:

Avv.ODDO:

F'RESIDENTE:

questi termini è

risposta finisce

questo genere ..
Procediamo P.M ..

ovvio che

con l ~essen?

una

di

PUBBLICO MINISTERO: lo credo che il P.M. abbia il

dirit.t.o di porre delle domande e

l'imput.at.oil dirit.t.odi rispondere

PUBBLICO MINISTERO:•
•

Avv.ODDO:

come crede. Su questo ne conviene la
difesa?

Su questo pienamente.
La domanda è: in che periodo

lei ha iniziato la sua attività di

antiqu<::Irio?

, CALO' : io devo andare ... devo

da t.ut.t.o principio ..

Allora il discorso è un pò lungo.
PUBBLICO MINISTERO: No. Ci dica l'anno.

16



CALO" : Perchè se io le dico ... non voglio

rispondere, chi sa che cosa si possa
pensare, allora se io debbo parlare,
debbo dire tutta la mia attività

102'72

•
dall~inizio che andai a Roma fino a

quando mi hanno arrestato- Giusto?
PUBBLICO MINISTERO: A noi interessa •..

PRESIDENTE, Non è in grado di circoscriverlo?

PUBBLICO MINISTERO, Mi scusi Calò, al P.M.

interessa la sua attività di

antiquario, non le altre su
a tt.iv ità. Quindi desideravo sapere
guando lei ha iniziato la sua

PUBBLICO MINISTERO: Aveva un negozio?•
CALO' ,

CALO' ,

at.tività di ant.iquario.

/VIa.... :'77, :'78. Questo pt.::?riodo.

Un depos it.o el-a.

•,
PUBBLICO MINISTERO: Questo deposito in che strada

Eh ...• Non lo posso dire ...

Non lo vuole dire.

. CALO' ,

F'F,ESIDENTE:

CALO' : Non

17

l:'ho mai voluto dire signor
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F'.M ••

PUBBLICO MINISTERO: Perchè non lo vuole dire?

Hì273

Ma perchè? Perchè ...

Ha già risposto .
lo una volta gli ho detto ...

prima ... senta la prima volta .. ~•
CALO' :

Avv.fJDDO:

CALO' :

PUBBLICO MINISTERO: posso ..... passiamo.".

La

le mie

CALO' :

domande che vengano filtrate dalla

Corte, desidererei che ...

Glielo dico subito ...

PUBBI_ICO MINISTERO, Che il difensOl-e rlOn facesse

dei commenti sulla risposta ...

Avv.ODDO: Aveva tant'è che i l

Presidente ha pure insistito sul

Credo di avere percepito-

Ma io ... se vuole gli rispondo.

ed ha detto lo•
•

CALO' :

Avv.ODDO:

CALO' :

punt()~

pe,-chè.

l'1aio dico ...

capiamo

lo

ero latitante, e questo era socio
mio questo qui. lo non ho voluto mai

dire chi era il nome, chi era questo

18



antiquariato, perchè per non

lb27~

coinvolgerlo nelle mie disavventure~

ecco!

PUBBLICO MINISTERO: Quindi lei afferma di non voler

PUBBLICO MINISTERO:• CALO',

dire dov'era il magazzino.

Certo ... ma io .

E chi era il socio, per non

coinvolgerlo in che cosa? Per
questo, per capire_

CALO': I l minimo è il favoreggiamento, e

poi se lo immagini che cosa ... In

PUBBLICO MINISTERO: Quindi noi non sappiamo perchè

lei non può dirlo per queste ragioni

magazzino•

carcere direttamente.

umanitarie, dove fosse il

e chi fosse il suo socio. Non
ragioni umanitarie?

sono

Avv.ODDO: E' un commento mi consenta. Se lo

•
• PRESIDENTE:

avessi fatto io. Presidente!
Vogliamo procedere per favore perchè

altrimenti davvero facciamo notte.

PUBBLICO MINISTERO: Comunque lei ci può dire,

19
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•
• fare il nome del SLlO socio, e senza

dirci dove si trovavanD.~. se aveva

1ti275

r-apport.i con altri antiquari Chf-2

non conoscevano ... se il suo socio
di cui potrà anche non fare il nome,

per non comprometterlo, per• umanitarie, avesse a sua

ragioni

volta

con ant.iquari. Ci

potrà spiegare un poco dove

acquistava .... che cosa a~quistava,

erano mobili, in che cosa

consisteva Esa t. tamen t.e questa

soltanto quella di non

PUBBLICO MINISTERO:•
CALO' :

attività .

E' tutto .

Se sua preoccupazione è

una persona, però l~attività ce la

•
può raccontare, ed i con

soggetti che ignoravano i l

•

CAL_O ,. :

presupposto della sua presenza nella
società ce li potrà anche dire.
Signor Presidente io guardi a questa

20
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• domanda non intendo rispondere-

1627S

PUBBLICO MINISTERO, Perchè lei non vuole

assolutamente par-lare di questa sua

attività?

di polizia del processo di Roma avrà

Perchè guardi se lei si va a leggere

•
CALO":

tutte le testimonianze, i

la spiegazione-

rapporti

PUBBLICO MINISTERO:

letti.

Signor Calò io questi l i ho

CALO": Ed allora che cosa vuole ...

PUBBLICO MINISTERO: No •..

CALO": Non ho niente da dire pi~.

processi. Quindi ...

Però in questa sede norl basta

•
PUBBLICO MINISTERO:

rinviare agli atti degli altri

CALO": Non ho niente da dire.

•
PUBBLICO MINISTERO, Non ha nulla da dire su questo?

, CALO": No.

PUBBLICO MINISTERO: E la ragione è soltanto quella
di coprire il nome del suo socio?

CALO": Ma senz"altro. Ma sempre ...

21
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• che lo sto dicendo ora perchè me lo

10277

so ...

primo ....

è stato sempre così dal

PUBBLICO MINISTERO: Ma il fatto che lei lo abbia

Dal maxi processo-

sempre det.t.o~

• CALO' ,

PUBBLICO MINISTERO,

non significa .....

a.che qLlesta risposta sia una

CI~LO':

Avv.ODDO,

PRESIDENTE:

Avv.ODDO,

y-ispost.a vera o logica-

Dal ma):i processo
Il F'.M. (incomp.)

Mi consente c'è (incomp.) .•. c'è il

PUBBLICO MINISTERO: No,• Avv.()DDO,

che giudica se è vera
logica ...

no, il P.M ••••

Dobbiamo sapere che cosa è

facciamo qui ... se è un ...

o

che

•
PUBBLICO MINISTERO: il 'fa delle

contestazioni (i.ncomp.)

F'RESIDENTE: P.M. s}-avamo da un

cerchiamo di i-i tornare

sulla

22
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•

vogliamo~ tempo di

ulteriormente Calò c'è n'è.

PUBBLICO MINISTERO, Il P.M. registra che su quest.o

che al P.M. int.eressava

dell'imputato condivisa dalla sua

assoluta

unac'è

sia da
particolare,modoin

•
di ff.:?sa, non posso che prenderf.-?

Avv.ODDO,

atto ...

Signor Presidente io non consent.o al

di della mia

at.tività ...

PRESIDENTE, Lo in sede di

oiscussione ...
lo consent.o• Avv.ODDO: No, no • Non

più assolut.a" Non

nell a

può

di la mia
attività difensiva, di

•
! etc .. Perchè signor Presidente io

• non faccio altro che il ricorso ai
termini del codice di rit.o. E chiedo

soltanto che vengano osservati" Poi

j
23
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•• le definizioni del P.M. se ritiene

HZ 79

di farle,. le far'à in sede di

discussione-

PUBBLICO MINISTERO: Quindi evident.ement.e quest.o

visto che l'imputato si rifiuta di'.
interrogatorio non ha più scopo

Avv.ODDO: Signor Presidente .. il signol- Callo

è st.at.o inten-ogato rit.ualmente
.; dalla Signoria Vostra, il P.M.

ha teso f a l-e...

non

PF:ES I DENTE: Se sarà necessario lo interrogheremo
un'altra volta se vuole.

ha inteso fare alcuna

oltre che quella ..•

domanda

•
Avv.ODDO,

PRES I DE'J'J TE ,

Non

Perchè ha sempre i l diritto di

li

••

(4vv. ODDO,

rifiutarsi di rispondere.

Oltre che quella della conoscenza

dei suoi coimputati. In questa sede,

• in sede di confronto,. davanti ad un

teste qualificato, cioè imputato di

procedimento connesso, sta facendo

24
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•
)

quest.o tipo di domanda~ di quest.o

dobbiamo prendere att.o e regist.rare.

VOCE, Ed in presenza di una stampa che è

numerosa. ogg i M

PRESIDENTE, Non ci interessa questo discorso_
VOCE, Interessa a noi Presidente.
PF~ESI DENTE, bene. Non deve aggiungere altro

Buscetta, no. Va bene. Allora

possiamo riaccompagnare CalÒ al suo

\
puòBuscetta

Diamo atto dell'orario

e

licenziat.o ..

di chiusura dell~Ltdienza.

Jr-"'-- j ii-,

post.o.

Fine nastro registrato .

l

•
•0' •••• ,

;
•
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