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PRESIDENTE,

SEGRETAHIO:

Costituiamo la difesa~

(Legge la costituzione d~lle

già El verbale).

18631

parti,

PRESIDENTE: I l Presidente comunica che in

tra l~altro l~esame del collaborante•
esecu.zione

con

della

cui è

ordinanza

st.ato

. della

ammesso

Cangemi Salva.t.ore~ ,,
•• riesame del

collaborante Gaspa.re Mut.olD ed

confronto t.ra costoro!,

sono destinat.i l :'espl-et.amento

di tali atti istruttori~ le udienze

del 04 e 05 maggio 1994~ l orar-io

non lo sappiamo~~~

almeno~ ....è meglio-•
SEGHETARIO: Di mattina dovrebbe essere .

PRESIDENTE, .....Alle orE 10~OO che saranno tenute

presso l:>aula attrezzata esist.ente

presso la casa circondariale òi

Bologna, via del Gemit-o PEr

l "esp l e t.amen t.o degli al t.ri at.t.i

,-
-.

istruttori:;

1

di cui alla predetta.
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ordinanza È mantenuta la riserva di

specificare la dat-a .. riferisco

particolare all:>esam~ di

Manr.oia~ ed all:>eventuale confronto

Cangemi per cui si

f i_ssaz ione òella data in relazione

la

nelsarà

att.ende

cuiinperiodDal

con

•
, .

',' territorio nazionale" si avrà la

presenza di Francesco Marino

qualche cosa? no-
r .

t1a.nnoia ..

cosa? Ha

Prego-

Il P.I'I.

da dire

deve dire qualche

I, .
DIFESA CALO:O: Signor Presidente la difesa di Calò

voleva fare riserva di segnalare

richiesta di traduzione di Calò e di

eccellent.lssima

•
alla

partecipazione di CalÒ alle udienze

in questione.

PRESIDENTE:: La richiesta è dell:>imputato?

DIFESA CALO:': La rich"iesta è dell;o imputat.o non la

formalizzare in questo

ffiomento~ poichè abbiamo una esigenza

l'
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PRESIDENTE:

18633

difensiva prima- Di cui. non •••
Allora si rifesa di chiedere.

DIFESA CALO': Sissignore, vDlevamo riservare .....

'" cioè volevamo fare l-iserva di

Va bene- Come lei sa, lei lo po~rà

richiedere- IO ••

• PRESIDENTE:

fa.re, perchè l :'aut.or-izzazione è

DIFESA CALO':

Presidenziale non è de11a Cort.", in

questo caso- Va bene?
Sissignore.

PRESIDENTE: Quindi la PC?trà, se rit.iene, la

DIFESA CALO':

potrà ~epositare ovviamente in tempo
utile ...

Naturalmente molto per tempo-

PUBBLICO MINISTERO: Presiden~e, su ques~o argomen~o

RIASSUNTIVA) Non c'è al~ro_•
PRESIDENTE: La ringrazio .. (VERBALIZZAZIONE

PRESIDENTE:

no, se mi da la parola su altro
argoment.o .....

Prego-

PUBBLICO MINISTERO: Il P-M- per una forma di

riscontro delle dichiarazioni del

3
)



collaborante La Barbera,

18634

che sono

state raccolte dalla Corte credo

alla penult.ima udienza" vorr~bbe

produrre copia di alcuni att.i di

quelli relativi alla ispezione delle

Polizia Giudiziaria~

•
dichiarazioni . In

sulle stesse
particolare,

vi Ile

Gaetano,
di

e

proprietà di

Billitteri

Sangiorgi

Carmela
connes~-i al1~Dmicidio Salvo di CUi

ha- parlat.o il collaborante, E. una

serie di not.E della DIA relative

alle indagini sugli orologi ....car .•..1er!l

.che lo stesso ••. di cui ha parlato

lo stesso La BArbera. Inoltre chiede

che la Corte voglia, In una• ovviamente da destinare

udienza

qui a

Palermo, vogl.ia autorizzare la

cit.azione dei test.;, Capi t.ano

Azzarone Paolo della DIA che ha

curato una serie di riscontri tra

cui questi, ed anche altri, e
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deIl '"i spet t.ere CEcilio Pera della

Polizia di St.ato del servizio

cent,aIe operativo della Polizia di
,

I
,,
! Stato che è colui che ha esegui t-o

Naturalment.e questi discorsi servono

queste ispezioni in queste ville~

•
PF~ESI DENTE:

di controllo alla at.tendib i l i tà

generica di la BArbera.Gioacchino-

PUBBLICO MINISTERO: Naturalmente~ Perchè sono fatti

del :'92, 93..

PRESIDENTE: (VERBALIZZAZIONE RIASSUNTIVA)

disposizione déi definsero .... Ovviament-e nell ;o int.erem sarannq a

intanto la disponiamo, poi si vedrà.

che non conosciamo.

noi

alI "'esi t-o

documenti

esprimersi

quest-i

richiesta del P-M.

d:'accordo, ma la citazione

difesa fa riserva di

'sulla

della

Si"

LaDIFESA CALO":

PRESIDENTE:
•

DIFESA CALO', Signor presidnte lei può fare come

' .
vuole!, però la di fe:=.a

cose

non

che

può

non

•

j
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PRESIDENTE.::

18636

conosce.~

Noi li cit-iamo.

PUBBLICO MINISTERO; Caso mai S1 può revocare-

PRESIDENTE: Caso mal si può revocare non c'è

prDblema~ Va bene.

, .
•

•
RIASSUNTIVA)

FINE NASTRO REGISTRATO

(VERBALIZZAZIONE

L~udienza è tolta.

f

•

•
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