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'Koma. Verbale d'udienza del 30/01/1995 oroc.e/Greco +12)

PRESIDENTE, L" inte!:::.tazione di verbale? Visto che c'è

l'èI\l\locato Petl....onio e difensore di Izz.o~

L'abbiamo dato la sua oresenza?

GIUDICE A LATERE: Di Cavallini.

F'EESIDENTE: Di Cavallini. 51_.

Prima le generalità.

DE BELLIS G.PPE~ De Bellis GiusEooe.

orovincia di Bari. 22/7/1957.

PRESIDENTE: Parli nel microforlD"

•
DE BEL.LIS GuFFE: De Bellis Giuseooe. San Teris.ffio in colle

•
••"

DE BELLIS G.PPE:

F'EES I DENTE:

AVV.CRESCIMANNO:

VOCI FUORI MICROFONO

A Pianosa"

VOCI FUORI MICROFONO

Si .. si ..

Si alzi oerchè deve Dres~are Qiuramento.

RITO DEL G I UF~Ar~1ENTO

Avvocato Crescimanno. il teste è suo.

Francesco Crescimanno. Parte Civile Mattarella.

SiQnor De Bellis~ perchè lei nossa orientarsi

con riferimento alla SIJa citazione innanzi a

Questa Corte~ da notizie di stampa che lO ho

poi fornito. documentato alla Corte~ mi risulta

che lei sarebbe stato interrogato dal G.I.

comunque~ da Autorità Giudiziaria di Bologna il

21/02/1994 con riferimento, tra l'altro~ a

rapporti degli imputati di questo processo~

i
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Valeria Fioravarlti e Gilberto Cavallini. con ~

NAR e con malavita organizzata comune che, poi~

da oui a POCD~ le specificherò. Ed è per questo

che è stata chiesta la sua citazione innanzi a

questa Corte. Desidero. se la Corte mi consente.

rapidamente andare per .. Ba avvicinandomi

sempre più all'obiettivo. anche perché non

avendo mai sentito il teste ritengo non sia

Posso risDondere?

Inilitato in l'Terza Posizione"?

• DE BELLIS G.FFE,

peregrino i,nquadrarlo un pò meglio. Lei ha

GIUDICE A LATERE, Si.

DE BELLIS G.PPE: Si.

DE BELLIS G.FFE,

AVV.CRESCIMANNO,

Ma~ secondo me c'è uno sbaglio di persona.

Benissimo. Lei è Giuseope De Bellis?

AVV.CRESCIMANNO: Aopunto, l'unico dato oggettivo che io ho

trovato e che ho fornito alla Corte~ (:he poi è

servito oer la sua identificazione c~edo~ sono

dichiarazioni da lei rese nel febbraio del 1994• al G.I.,

Grassi~

qui si dice • di Bologna Leonardo

Non son mai stato a Bologna.DE BELLIS G.FPE,

AVV.CRESCIMANNO: Benissimo. P~esidente~ credo che pOSSlamo

DIFESA,

interrompere l'esame rapidamente.

VOCI FUORI MICROFONO

... potrebbe essere detenuto qui questo Giuseppe

De 8e11is. cioè a Rebibbia.
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no~ nOfl sono io~ Difatti ho -lottato dieci

giorni pe~ dirlo, ma mi hanno portato lo stesso

qua"

DIFESA, Se la Corte ritiene di potere assumere queste

•
informazioni" se dovessf.~ es=.ere detenuto qui

•

F'F:ESIDENTE:

DIFESA:

F'F:ESIDENTE,

potremmo sospendere~ se ritiene la Corte ...

Ah~ Certo, se è qui pure" ..
Mi risulta che sia detenuto qui a Rebibbia

questo Giuseppe De 8el1is. Infatti ho avuto

qualche perplessità dal momento che ha detto"" .

QUE::"sto è Giuseppe De B£:-:,,11i5nato?

GIUDICE A LATEF:E. Quando è nato l'ha detto. Lei perchè

cosa detenuto~ mi scusi?
DE BELLIS G.PPE: Detenzione di eroina, lO grammi.
GIUDICE A LATERE: Decisamente non è"lei il teste che

VOCI FUOF:I MICROFONO

•
•

F'RESIDENTE,

DE BELLIS G.PF'E:

GIUDICE A LATERE:

GIUDICE A LATEF:E,

Chi facciamo venire per" ..

Ma, infatti, io ho lottato dieci giorni per~~#

infatti quando ho visto il foglio ho detto ...

esiste altro De Bellis detenuto

qui, diciamo, inquadrabile nell'ambito dell'ex

VOCI FUORI MICF:OFONO

Sospendiamo e vedianlo se# ..
F'F:ESIDENTE: Va beneg L'udienza è sospesa~ Ritengo

che sia stata disposta la mia p~e5enta2ione in

3



udi.enza. if) questa sede Der errore di
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pers~ona ~

lo sono deten\Jto soltanto Der detenzione di

droga £10 grammi di eroina) e non ~IO mai avuto

a che fare con i Nar. A que~to punto~ poichè il

•
d.i fensol"'e di P.C •••• Dobbiamo mettere una

oremessa. (V.r.) NO.1 sono mai stato sentito da

autorità giudiziaria a Bologna. A qLlesto puntD

il Presidente dispone che il teste \/t2nqa

Rebibbia orlde conoscere se presso la stessa sia

presso la Casa Circondariale di

•
licenzi13.to

acc:ert,ament.:i..

e espletas~,e in I.:~tante

J'"istretta perSOni::l omonima d.i quellc.~ c]iè

compa,'""!::.a identificabile con quella

dalla P.Civile Mattarella.

L'udienza è sospesa.

S O S P E N Z I O N E

Il Presidente comunica che la persona

•
fOF:ESI DENTE:

dalla difesa di P.Civile

'fc:'\tt.1. di cui

indicata

Mattarella~ come

all'ar'ticolo di

st.ampa prodott.o, da ac cer tarnen t, i tr'apidament.e

•
espletati si identifica per De Bellis Giuseppe

•• nato ad Ancona .1.128/03/1957, libero~ in E:\tto

resident~ a Bergine ValsLlgana,

atto di quanto sopra .•.

vecI I:=UDF:I MICF:DFeNO

4
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FF~ES I DEhiTE ~ La \fia è?
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GIUDICE A LATERE: Si.

PF~ES l DENTE :; Maganella o Baganella numero E

considerato che la Corte è impegnata i. l

•

(ll/02/1995 in Milano per 1 esame di altro

teste e allo stato non I~isultano smentite le

condizioni che consigliavano l'esame del De

8el1i5 in località pr'otetta, dispone la

giudiziario di Milano a mezzo dell'Arma dei

citazione di costui presso l'BLlla del complesso

• Carabinieri di Pergine Valsugana cui sarà

lnol~rata seduta stante la relativa richiesta~

•
,

L'udienza è tolta~
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