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~---------------------------------------------------.....,

(ve.-bale d'udienza del 24/11/1994 p.-ocesso "Polit.ici")

PRES IDENTE: . Il P.-esident.e comunica .••
•
•

CANCELLIERE: P.-esident.e l'appello?

PRESIDENTE:

CANCELLIERE:

PRESIDENTE:

Lei li ha costituit.e le pa.-t.i~

Stavo costituendo.

Quando è p.-ont.ome lo dice.

CANCELLIERE: Va bene. G.-eco Michele detenuto, pe.- alt..-o

p~esente, assistito dagli avvocati Salvatore
Gallina Montana e Michele Ca.-abona, ent.-ambi

assenti e sostituiti all'avvocato Francesco

dall'avvocat.o•
Greco. Riina Salvatore detenuto,
assistito dall'avvocato Mormino,

pr-esente,

Fileccia~ entrambi assenti e sost.ituit.o

T.-aina e Giovanni (pa.-ola non chia.-al

lat.itante contumace, assist.ito dagli

dall'avvocat.o G.-eco. Provenzano Be.-na.-do,
avvocati
ent..-ambi

• assenti, sostituiti dall'avvocato Greco. Brusca
Be.-na.-do, detenuto pe.- .altro, rinunciante,
assistito dall'avvocato E.-nesto D'Angelo e Vito

Ganci, ent.-ambi assenti e sostit.uit.i

dall'avvocat.o G.-eco. Calò Giuseppe, det.enuto

per altro assente rinunciate, difeso di ufficio
daII'avvoc"ato Francesco G.-ec:o. Madonia

Giuseppe, detenut.o pe.- alt.-o assente
rinunciate, assist.ito dall'avvocato Mo.-mino

Geraci Antorlino, det.enut.o pe.- alt..-o assente

assente e sostituito dall'avvocato

1

G.-eco.



l'~inunciante~ assistito dagli
19~65

avvocati

•
•

Cristoforo Fileccia e Tommaso Ro~ano assenti e

sostituiti dall'avvocato Greco~ Greco Giuseppe,
latitante cont0mace, assistito

Fragalà assente e sostituito

dall'avvocato

dall'avvocato

Greco. Riccobono Rosario, latitante contumace,

"assistito dall'avvocato Salvat.ore Gallina

Montana assenti~ sostituito dall'avvocato

•
Greco. Fioravanti Valeria, detenuta per altro,

già assente rinunciante assistit.a dall'avvocat.o

Adriana Cerpett.i assente e dall'avvocat.o Salvo

Alongi presente; il secondo anche per il primo.

assistito dall'avvocat.o

det.enuto per altro giàCavallino Gilbert.i,

assente rinunciante,
Luciano Merlini e Paolo Petroni ent.rambi

assenti e sost.ituiti dall'avvocato Alongi.

• lzzo Angelo, detenuto per alt.ro assente

rinunciante, assist.ito dall'avvocat.o Mario

Bocatti assente, sostituito dall'avvocato,

sostituito di ufficio dall'avvocato ,Vincenzo

Tranchinf;'R Pellegriti Giuseppe, detenuto per

alt.ro già assente rinunciante, difeso di

•

uJficio dall'avvocato?

VOCE FUORI MICROFONO

CA~jCELLIERE: Delle Parti Civili è presente l'avvocat.o



Daniela Curti Giardina in
19~66

sostituizione
dell'avvocato Crescimanno, Parte Civile vedova

•
•

Mattarella. E' presente altresi l'avvocato

Sorrentino per il P.D.S. e l'avvocato Avellone

per la Parte Civile Rosa (parola non chiara) Di

Salvo .. Sono presenti altresi l'avvocato dello

Stato Giuseppe Dell'Aida. Arnone, avvocato

Arnone. A questo punto si presenta in aula

l'avvocato Vito Ganci~

Il P.M. chiede di produrre copia della sentenza

Prego.

•
PRESIDENTE:

P.M. :

emessa nel procedimento penale contro

,

•

PRES IDENTE:

P.ti.:

PRESIDENTE:

P.M. :

PRESIDENTE,

P.M.'

PRESIDENTE,

Ciancimino Vito ed altri in data 17 gennaio

del '92 dal Tribunale di Palermo sezione V.

Quale data è?

17 gennaio '92.

Ci sono problemi?

Prima la sentenza.
La sentenza è ..

Certo.

Va bene. No, c'è la motivazione .

(VERBALIZZAZIONE RIASSUNTIVA) Il P.M., nulla

opponendo i difensori, produce copia della

sentenza resa dal Tribunale di Palermo sezione
V il 17 gennaio del 1992, nel procedimento a

carico di Ciancimino Vito più quattro,

imputati di associazione per delinquere. Il



19H7
Presidente comunica che il Ministero di Grazia

prossimo venturo che sarà tenuta in Roma con

giudiziario di via S. Basilio in Roma. Pertanto

la Corte in detta data e ora si trasferirà in

presso il complessoinizio alle ore 10.00,

di

presente

novemb,"e28

del

per l'esame

del

Mannaia

l'udienza

t1arino

procedimento,

e Giustizia ha assegnato,
Francesco

,
•
•

quella sede pe," l'assunzione del mezzo
rinviatoèprocedimentoIliEtruttor-io"

all'udienza del 15 dicembre 1994 ore 10.30 •

L'udienza è tolta.

,

•

•'.
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