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F'F{ES I DEi\!TE::: 'Jlj'-O
~t, ~) (~

pre~-~.ente 2<.:::.Slst:i.to eia.gli i;;( ....,!\/f.JC,3 t.1. Gallina

Montana e Michele Cerabona, en.trambi assenti e

sostituiti dall'avvocato Francesco Greco. Rii.na

S~lvatore, detenuto, assente rinunziante,

assistito dagli avvocati Mormino e Fileccia,

Ganci.

assen.ti~ sostituiti dall'avvocato

Provenzano Ber-nardo~ latitante

Traina e dall'avvocato Giovanni Aricò~ entrambico contumacia, assistito dall'avvocato Salvatore

assenti, sostitlliti dall'avvocato Ganci. 8rlJSCa

d(~tenut.D per altrTJ, as.:::.ente

r :inun z ian t.t~:1 assistito dall'avvocato Ernesto

e il secondo anche per il primon CalÒ GiLlseppe,

D'Angelo e dall'avvocato Vito Ganci, pre£:.E!fi te ~

F'F':ES I DE,,,, TE ,

detenuto per- altro, asse~te rinunziante, non ha

difensor"i Calò. L'avvocato Ganci d'ufficio?

\/2. bene"

Cì Madonia Francesco, detenuto per altro,

rinunz.ian"i:".E:, assistito dall'avvocato Mormino,

assente, sostituito dall'av~ocato Ganci. Geraci

AntonirlO, detenuto per altro, glà assente

ri,flunziante, assistito dal] avvocato Fileccia E

dall'avvocato TomarBso ROma!-IO~ erltrambi asseriti.,

sosti.tlliti dall'avvocato Gancj
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latitante co~tumacia, assistito dall'~vvDcato

Enzo Fr-agalà assente, sostituito dall'avvocato

Gancig Riccobono Rosario, latitante contumacia,

Elssi::.::.t.i to Oi'::"'\ll' 2l.\{'./Dcato C:Ìallina

i::'l:::.sent2ll sos.t.:i.tui to dEi]. l ..r.1\!VOcato

~r-ancesco Greco. Fj,oravanti Valerio. detenut.o

ppr l"'inuf1ziate, assistito

da Il ..avvoc c;'. to Cerquet.ti, assentf.:?' , e

dall'avvocato Alongi, prf?Sente ~ il secondo

anche per il prlmo. Cavallini Gilberto, assente

rinunziante, assistito dall'avvocato Merlini e

dell'avvocato Petronio, entrambi B.ssen ti

sosti tui t.i dall'avvocato Alongi. 1220 Angeloq

detenuto as;::.:.ente rinu.nziante~

assisti.to dall'avvocato Mario Bocassi, assente~

sostituito d'ufficio dall'avvocato MortillaroB

Pellegriti Gillseppe, detenuto per q.i.à

l'-inunziante, dife:.-:;o cj'u'ffic:io

dall'avvocato d'lJfficio Maria Sonetti. Per le

Civili .1 ' 8\/\/OCE,to

FrEt.ncf..?sc:c) Cr ..f?~.cim8.nno 1 c-~. f€:HTliqlia

l'avvocato Avellane per la vedova

Di Salvo; l'avvocato Armarldo Barrenti.no per il

E' 'avvocato Dell'Aira per t'1i.n i.s tf:rD

Il Pr-esj.dente informa e:he da parte del Ser3Tore

c:i.l~.atD 1. c' d :.i.. E:!r' li '::ì



ud:i.E'rlZ2. ~ è. per-venuta (:omurlicazione attestante

il di lui impedimento a presentarsi determinato

da ad int:.ervr:.~nt.c)

cilil'-ur.gico

CDn .in

ad La

comunicazione è accompagnata da certificazione

Avvocato Crescimanno, il teste era st.ato citato

a sua istanza, vuole dare notizia delle sue

det.erminazi.oni?

AVV~CRESCIMANNO: Si, Presidente .. Appreso, appunto~ il moti'v'D

dell'impedimento del senatore Cossiga, tuttavia

questa Difesa non ritiene di JJotere rinunziare

all'audizione del

vf=ner ..dl SCDl""SO. E

teste ct1iesto all'udienza di

,'-eitera l'istanza chiedendo

alla Corte di'volere fissare altra per-

J. 'audizione dellD s t.es:.:=:. o " F<.itenqo,

-rer"mo :=:-E'iTlp l•...e la

assoluta l'assoluto ossequio alle decisioni

de 11 a r3 qU2S t.D punt.o

l'E!udiziDne del CO~.5:i.I.;Ia

allneno nell'ottica del pr3.'....te

•

Civile, I.Jfla rilevanza per la valutazione delle

C3lJS21l di qiJ2StO ••• dell'omicidi.D Mattarella .

Debbo sOQgiugere cne brE'\'! .i



seqreter12 del senatore Cossiga cne t1B inv.iE'.tu

fa t. ;:D

• 1 ' .i. m fJ(-?c! i. rnei""ì: t.e) in
.- .;
:: • .J.. cIi

il. tlPD che B.

qu.ante ;0:.].;":;\ l c'c a 1. .i:z~::iT:i. 1::.0 alla

dovrebbe I l

i Difensori, ci vogliono fare CDnDscere

il loro pensiero a riguardo.

atto che la situazj,one, cheo
"J" ;
.~ 1.

P;....ende

oppos;.tc 2111a richi.e.~:;;.ta"

cc";mportel'-à

un note\!cle s l i t. tamf~ntu de:i. temp.i di.

defj.nizione del processog~.

notf.::vc,le.

r.::,e:::;.si.mi.5ta ~lo

l..Jn

natl!r-almente, la Corte decidag Dovremmo

non pr"ima dei pr'imi di marzo, evidentemente.

F']::;;Ff3J DEr..!TE ~ , 1_Ve; dei \/uolE;

la avevo fatto Inia la ric~\iesta del

[lE:' l

Lin,..;,.

pi~ocesso. QLlindi. anche

• non \/ . è
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in molti casi \/i in C;!i U.'3 t.i. -;;.~i.::<.

peggiore che è la giustizia frettolosa. Qu~ndi~

• debbo dire che questo pr-ocesso si è prolungato

per tanto tempo, non penso chek ..

PHE3IDENTE, Di tut.to si può dire~ tr-anne che

Af
)'.,} •• Gf.:;I"JC I : F'1'"2g0?

PRESIDENTE: Dì tutto si può dire tranne che sia stato

frettoloso questo •..

Hbblamo viaggi.ato con i tempi che il processo

ha richiesto e credo che proprio 20 giorni non

cambierebbero niente. Naturalmente, ognuno di

noi Ila un car-ico che è pa~ticolarmente pe==.t~nte

per 20 giron"i.

processi, ma non

miP,.."esic.i(:""!!"""ltE' ,

tlltta una serie di altri

ci possiamo e non ci dobbi.amo

d.bbiamopf~rchè

PRES I DEI')TE ~

Avvocato Sor"rentino. Anche io avevo aderito

per altro il senatore Cossiga,o
alla presentata dal co Il egè<.

i:.""'.

dalI' dr--ticDIEttc cui

sottoposto dalla parte che ne ,intel'~ess.e,

penso che possa e5se~e uti,le all'istrlJttori.2

ci i. ba t:. t. i rr:Efn t~i.lE"7 V lE! i~'s.i

• Ct12 ha ricoperto, per la figL:I~a Ct12

[ju..i.nd.i ~ ci .. accor.-de<., "



') '/ • >. ' ') q"•...-I, l "(.

non

Di

lO vo!~~ei. cambj.B~e argomento,

{"{ve l l Onf:::!,

,
,

(ibbiE,rnD pot.utC) \ier-"ba l:i. !~'(2J a ti \/i.

all'interrogatorio re::.~.o dal tes.t.e Vito
nel processo Andl~eotti~ Due!:.:, ti

ver-be,l i tra l'altro sono coper'ti

omissi.s, sono per la P.CB ,che rappresento, sono

interessanti da un punto di vista e~ comunque,

andrebbero sicur"amente soggetti ad un esa/ne del
() teste c~ui i,n udianZ2u Noi abbiamo già ~,;entito

Vi.to Cianci.mino, seguitc) ci 5.. qUE"':'::.t.c.;o

dichiarazioni ci sembr-a utile poterlo riserlti!~e

qU.e~:::.tE7

appunto, sciogli.ere
, ...

oepc')S:.l ~~.1Dn .1.

~l.!.(:l,Jn.i dutJo::i.

f}l':' i. i"ld i.

ChE

: !L.' ..'.

E:\u.di.:~~i_DnF2' tii

Vita Cianciminou

Su questa cosi.," Dobbiamo inte~venire?

, ;
_t .:.

Cianc:i.minc) .._/D l "'.~.~::~ .i.. n



Dal. \te,r'ba 1p risulta c~lia~j.ssimamente che s;.l.

t!"'3t t.a di deduzioni basate sul

fluindi ~_ mi pare che siamo al
l

.inu ti], i tè; dE'IIEl a.tt:Lvi-t:à che

5:t i3.ndr-el:.'ìoe più difficile

cosi.nn Quj,ndj., il PnM" si oppone all'audizione

di Ciancimino. A che siamo in tema di ~ichieste

istruttorie, tenendo fede ad una

per cosi dire, fatta un
.~

paio di

udienze "fà, chiede di produrr-e delle sentenze:

una del 6.1. di. Palermo, 14 gennaio '85, e una
n.
~ del 4 nCivembr"E?

d(:-~fin.i ti va che risulta da uri CE'r-t.i i~iea to

penale,.

.1.t:j./b/23 ;!

nDme di

che

Salvo Alberto nato

l'altro contengono

Salemi

alcune

notazic::rni sulla C;3.pt".ina sDciaJ.i::""': "PlUF"Or-a1
' de 11 Et

qU.ale si er'a discusso in una delle precedenti

uri.i en ZE' n

(Ver-balizzazione . ...r .1Et:::.sun T.l \la.~

A\/t ../ "GPiNC I : io .ins:.isto p€.~rchè \tE-:rlq i3. s-:.enti to i. l

cu.i

pprchè

pr.'Dn t.C)

c.' hE'.lei

Ho documentazione di

'3-C: qu i ':E:. i.z i nf1(-2

produrla fin da ora~ prlva di lJn indice

AV\;'OL:2. to

chi.r;?dE.'rE':t.

signor- Vito CiancimirlOn

documentazioni da prodLlri~e?

(VERBALIZZAZIONE RIASSUNTIVA)F'f':E:31DENTE;
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o dOClJmentaziofle raccolta flel1e lJltime ore in

un j:.-;Dchi.nu"

FF:ES I DENTE:;; Che cosa concerne?

Prego, Presidente?

Ci dica SI.lccirltamente che cosa contiene.

AVV.CRESCIMANNO: Posso d'irle senz'altro. Un primD

documenti. sono verbali dell'Assemblea r'egi,onale

siciliana con interventi dell'on. Occhipinti e

riguardano quelle circostanze di celi ha f2.ttD

il professore Mattarella

deposizione di. venerdi scorso Vi. è poi cc)pia

~;;et.tembr"e

1975 COfl l'j.nchiesta gj,ornalistica

.-.::U-'.

::;"._;

B. cui

in ~:.Lr..::.i..~J_ii:(

" .. '...'

ha 'fatto ri'ferimento i.l pr(jfessore

nel giorrli SCOl'-Sl a proposito dell,a apertura di

rlCflles,.=, una prima istar}za a 'fir-ma Ignazio Lo

documentazione ljffj.eiale

;:" -.i 1...'. 't,c,

Presiden'te M0ttarelle 0 cl0è rlel mese di



'-,.

"~I -~l', il ".
l} .'1 d

, ,.
c; Dc: U.!"Ti(-::~n T~<::l::.: .1 Ci n (:-?

3J. l.ctncic)

.... ~:.?l'" hEi ]. .1.

d.:::ìll" nn n

~:~,UCCE~S.S.lV 1.

doc: ~...J.mE--:,n tE,Z- ion:E.' all'Assessorato.Bu

ai bi:Lancio

con

Cluella ;~.(JmmE!. di, o tl'~enta

mil:i2iI~'d.i ~, e:hiedD che

j''':i.clìiE'sta dall'assessorato

all'agricoltura 2 che l'assessorato al bilancio

non volle genericamerlte me'tter-e a d.i ~:::.po::: . .i z i on e:-:'!

ma ve::, 1le :i l c: LI:.L U.:::.(::) \/D Il (-?

dell'assessorato

t!.;
v .1. è poi un

attestante le ispeziont nel:Le car"ltine ';:;.01.: i i::J.l i ~

81 ispezioni nell'ar'co di 2(1 lnesi circa, tra il

il '77. E~~ ~)oi, vi sono due eli

, , .
GL)CUmen-c . .l che POSSC) sintetizzare, SOflO .1 piL\

ma :::.in tl-? t. i z z .=:..;no rnDl to

suno un

pr :'.rnD dlJCUmen"to che è 12 crof13c3, la [;(Jti. Z .1.,3. ';

, e~:.:.i. ""r"
i._ -

' ..:,:c:' ~:::.t. 0::': ;.~:.c, "

cl ('.::.'l



•
venerdi scorso~ E cosi

c:3ri,co Dar)il0 Dal.ci i:7;. .1 'l'.: l'" _ .,

proc:esso; nOllchè la sentenza della Ca5~~aziorle~

;":SE'm p l''''' P relativa al prcJcesso e

Avasi Frarlco. Infine la sentenza della III sez.

Penale del Trib\.lnale di I~alermo del 6 dicembre
..01

'_'.J.. , processo a carico di f"!:ichE'le

Parltaleone e Etrio Fidora~ imputati sempr"s ~~

o ci i"f t am.3.z:i I:Jn(::.' in c:!2nnD cJ(~~J.l 'or'!_,

l'1at".t2.rellE:i ; la sentenza della Corte . " .• " ~
Cl HppEl IL)

E:111c)

c:ìr:::,\/D1 U1:i::\ decisione anziché il

Cassazione def)CJsi.tata al Tribunale d~ ROi1= il 7

"74. 11i r15iervo di fornire !Jn

sistematico depo5it2n(jo~ event\Jalmenta .

.1.n

relatj.vamerlte 21~~

; ... '_.'

F"i"'E'!c::.\. te:::: "r:.1

:.\.0



GIIJDICE A L.ATERE: Gli a]+r-i 2 ocatl. ovviamente rlulla osser~2nu,.

VOCI F~IJORI MICROFONO

Stiano comodi~ La Corte, sciogliendo la lr'iserva

formlJlata all'odi,erna L!dienza~ (Jsser~a~ non ~JUÒ

amrnettersi l'ulterilJre esame di Vito Ciancimino

.in r"isLll tanze

dichiar-azioni. da cO:3tui l"" (.;.-::'S e in i:"l.1 tra

risulta che Cianl:j,mino ha rifer'ito irl DI-dirle alC)
l i i

..•..._i. giugno PO!S lo dagli

deli.tto La To~re soltanto SlJe congettlJre basa'te

documerltazlone di ClJi ha chiesto la

:i..n

\Ice: 1. c: c)rr"!5!rì ti.

QIJanto uti.le ai

F'.C Mottarella, nonc~lè di. qlJella di cui

la produzione dal

preso atto del12 rinuflcia opei~a~a dal

1.n ordine all'audi.zione di

mDi.:.::i.-'./i
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