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PRESIDENTE - L'udienza è aperta•••
SEGRETARIO: Le parti sono state già costituite
PRESIDENTE - E' stato dato atto della presenza dei

•
difensori di parte civile.

SEGRETARIO: Si.
PRESIDENTE - Preliminarmente il Presidente da atto che è

pervenuta in cancelleria copia conforme delle tre
denunzie in successione rilasciate dalla locale
conservatoria dei registri immobiliari, e

•

presentata dagli eredi di Reina Michele. Questi
atti vengono uniti al presente verbale. Sono certo
che non c'è opposizione da parte d alcuno; perchè
sulle richieste non c'era stata opposizione. Poi,
diamo atto altresì che è pervenuta dalla Direzione
della Casa Circondariale di Pisa, dichiarazione
dell'imputato Madonia Francesco, il quale nomina
suoi difensori di fiducia nel presente procedimento
gli avvocati Giovanni Anania del foro di Palermo e
Nicolò Amato del foro di Roma.

SEGRETARIO: Il problema è che non revoca Mormino che era
nominato in questo processo quindi•••

PRESIDENTE - Dichiara di volere revocare ogni altra
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precedente nomina fatta in riferimento agli stessi

procedimenti penali.

SEGRETARIO:Va bene. Non l'avevo letto •••

PRESIDENTE- Anche di tale comunicazione viene allegata al

presente verbale.

VOCEFUORIMICROFONO:(incompresibile •• )

PRESIDENTE- Amato non è del foro di Palermo... è di

quello di Roma. La Corte, ha provveduto alla

risoluzione delle riserva contenuta nell 'udienza

che mi pare che era del 9 marzo, concernente la

richiesta di esame di Gaetano

L'ordinanza è la seguente:

Badalamenti.

(Il Presidente legge l'ordinanza, non trascritta

poichè già agli atti). Conseguentemente, occorre

ormai ...

SEGRETARIO:Forse l'avvocato Crescimanno doveva •••

• PRESIDENTE- Chiedo scusa... avvocato... a complemento il

P.M. ci dovrebbe dire qualche cosa sul mancato

esito della sua istanza di esame del

collaborante, per lo meno in questo processo

presunto, Di Matteo.

PUBBLICOMINISTERO- Il Di Matteo poi l'indomani ha fatto
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Crescimanno si accomodi.
CRESCIMANNO: Grazie Presidente, volevo soltanto

rassegnare alla Corte, che come preannunziato e
poi addirittura ammesso, dalla Corte alcune
udienze fa, ho predisposto l'elenco dei documenti
di cui ho chiesto, e sono stato ammesso ad

sapere tramite gli uffici competenti che era
disponibile, si sentiva meglio e sarebbe stato
disponibile all'interrogatorio ed ho spiegato agli
uffici competenti che la Corte ha i suoi ritmi ed
i suoi tempi che non possono essere fatti come
sono abituati loro a comportarsi con gli uffici
spesso del P.M. in cui le convocazioni avvengono
ad oras. Fatta questa parentesi, comunque anche
per una scusa alla Corte per il viaggio a vuoto,
parzialmente a vuoto fatto a Roma, il P.M.
rinunzia all'interrogatorio di Di Matteo Mario
Santo, dato che come l'ordinanza stessa della
Corte rileva, il processo ormai è ampiamente
istruito e credo che possiamo passare alla
discussione.

•

•
PRESIDENTE -

AVV.

(VERBALIZZAZIONE RIASSUNTIVA) Avvocato
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deposito
corredati

•

•

effettuare la produzione ••• Per cui,
materialmente i documenti stessi
dall'elenco, appunto che li enumera.

PRESIDENTE - Cos'erano, non me lo ricordo, se•••
AVV. CRESCIMANNO: Si, sono dei documenti che attengono

all'attività del Presidente Mattarella
all'assessorato al Bilancio, ed un paio di
documenti di origine giornalistica sui rapporti
con gli esattori Salvo, ciò di cui si è parlato
nelle ultime udienze in cui si è articolato il
testimoniale•••

PRESIDENTE - E lo abbiamo ammesso mi pare?
AVV. CRESCIMANNO: Erano stati già ammessi credo il giorno 3

se adesso la memoria non mi inganna o comunque in
una udienza fra fine gennaio e primi di febbraio.
Comunque sono stati già ammessi, c'era soltanto il
problema della elencazione per depositarli,
elencazione che comunque già risulta dalla
registrazione perchè io la feci oralmente, era sol
un problema di stesura dell•••

PRESIDENTE - Dell'elenco. Perfetto.
AVV. CRESCIMANNO: Grazie.
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PRESIDENTE - (VERBALIZZAZIONE RIASSUNTIVA) A questo punto il

PRESIDENTE - procedere ad indicare nel modo seguente gli
atti utilizzabili per la decisione quali risultano
assunti nel corso dell'istruzione formale, ferme
restando l'utilizzabilità di tutti quelli formati
ed acquisiti in dibattimento. Verbale di ispezione
ed autopsia, questi ultimi corredati dalle
relative relazione; verbale di sopralluogo di
perquisizione e di sequestro; documentazione
acquisita per produzione delle parti ovvero di
altri soggetti, ovvero ancora per iniziativa
d'ufficio; dichiarazioni testimoniali con
eventuali allegati; atti di istruzione probatoria
espletati in sede di Commissione Rogatoria
Internazionale corredati dalle relative
traduzioni; dichiarazioni fornite dagli imputati
di reato connesso comprese quelle rese in altri
procedimenti ed acquisite ex art. 165 c.p.p.
1930; rapporti di Polizia Giudiziaria; verbali di
sommaria informazioni testimoniali; note
informative; relazioni di servizio; verbali di
ricognizione personale e fotografica; verbali e
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relazioni di perizia, anche se assunti in altro
procedimento e poi acquisiti in questa sede: Questo
elenco può essere acquisito a verbale. La
discussione avrà inizio il giorno 21 di marzo del
1995 alle ore 16.00 intervengono gli avvocati dello
Stato. ••• Come la concordate per la Corte va
bene••.

AVV. CRESCIMANNO: Abbiamo concordato Presidente, dovrebbe
intervenire senz'altro l'avvocato Dell'Aira che
sarebbe dovuto intervenire il 20••••

PRESIDENTE - Ed è un pò poco.
AVV. CRESCIMANNO: No, sarebbe dovuto intervenire il 20 a

questo punto credo che interverrò anch'io con
(incompresibile••) Dell'Aira.

PRESIDENTE Perfetto. I giorni a disposizione teniamo
presente che•••

AVV. CRESCIMANNO: 21, 22, 23, e 24•••
PRESIDENTE Per le Parti Civili, debbono essere

esaurite•.. Tutti i pomeriggi abbiamo una modesta
riserva per l'udienza del 25, mattina che è sabato
alle ore 11.00 però.•• nell'eventualità in cui ci
fosse qualche scorcio... 27 e 28 sono riservati
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alla requisitoria del P.M ..
si rinvia all'udienza del 21 ore 16.00

Fine nastro registrato •
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