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L'unico implJtato a piede l :1.!J t:.:! t-D

Ge~al:i Antonino non è com~Jarso.

piede l i bei'-"C) nCjn

pet-c:hè

per-

pe~"

questo

processo sono tutti liberi.

E;EGF\ETAP I O ~ f:;i stemi amo

'. DOVl'""f?!Jbf.-?

Montan:-]. ..••

essere l'avvocato Gallina

El' avv'oc2,tCJ?

Avv. CERABONA~ Avvocato Cerabona.

-!
t Mor-mi no, ,-,'-1,1 '1~,=!":j".

abbiamo

è

1 . avvocate.::

as<;;;ente ~

•
sostituito dall'avvocato Riccio, e

l'avvocato Cristofor"o FiJ.eccj.2. Per

Avv. S.TRAINA~ Avvocato Salvatore Traina anche in

sostituzione dell 'avvocato Giovanni

AricÒ, del foro di Roma.

Quindi 8al1il12 MO!ltana non c'è in

quest.o

i'l
I,
i.f

~~_. ~~~~~-------------------------------- IIIIIII
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Avv. E.D'ANGELO, Ernesto D'Angelo e Vito Gancj.,

p~-i mD in sostituzione anche del

,=,econdo.

Calò Giuseppe? Chi sono 1

L'avvocato Giuseppe Oddo, l'avvocato

p'Ji in due Presidente~(i ncomp .. )

H'V'\l. I. r.:E I Nt':1~

• ci

sost.i tuti l'uno del l'al tr-O n

SEGF:ETARIO, Beh! Non sarebbe meglicl indicare Oggl

F'F~ESI DE:~,.ITE~ Questa è una cosa un pò

A\l"v'. I. nE I hlA: Metta due nomi :i. l in

• F'F:ES I DEf\.ITE~:

sostituzione di tlJtti e due.

Chi lo nomina sostitlJto processuale?

Uno solo lo puÒ nominare.

Avv. I. RE: I r.1A" b€~ne , norni no io 1 'avvoci:.\t.o

San t i Mocc i 2.rO.

SEGF:E:TAF: I 0' Per Madonia Fr"ancesco?

\)OCE; H\/V. ~.Jino MOr"fni no ~

~,



2.ssent. i
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SClst :i. t.ui t. i

Francesco Riccio.

Per Geraci Ant.onino?

dal l ~;:o,...•i .•./()C 2, t o

Avv. FILECCIA: Avvocato Fileccia, e Tomma~;o Romana.

Tommaso Romano è asserite?

l'avvocatc) Bartolomeo Romana .

• SEGRETAr-~: IO::

F nomi ni <;..mo sostituto processuale

Avv. FILECCIA, sostituito da me.

SEGRET1~R IO: Per

Pel'" F:C:lsa~.' io';.'

l'avvocato Gallina Montana?

Avv. Gallina Montarla: Si esatta!

SEGR!:::TAF< I D:

P\/\I' Galli.na Meint:.an.:::',:: :F3i di Li.f-ficii:J.

Per Fioravanti? Giuseppe Valeria c'è

ne~;SLlrlo? Allora Avvocato•
SI:::GF:ETAF: I O ~

Cet'-queti +CH'.O di Roma.) Dggi

assente sostituito?

Avv. M.VISCUSO: Avvocato Mirella Vi scuso del

3



D'ufficio l "avvocato Paolo Petronio.

00174

SF':GPETAj::~ I O ~ Li:;" nomi na _, .lo.
L t::' al J. .' 2,vvc)catD

(inc(Jmpn ;.

•
Ct1e sono assenti?

Si rlomina d"ufficio l "avvocato F'aolo

L'avvocato Bono è deceduto,

SEGF:ET?~PI O:

l'ospedale di Roma.

Per 1220 chi c'è?

Pellegriti? C'Era l aV\/oc2,tC]

Guarnera del fOrO di Catania. Chi

che lo può sostituire?

• F'F~ESI DENTE:;

processo ln aula. Che ~:;i r _ ,-,
T d. :"

al

PUBBLICO MINISTERO:; C'è ~,
u.:.

F'F:ES I DE~'..!TE ~ S:i. .

PUBBL_ICO MINISTERO:

4

Li incompatibilità credo che



•

A\/\!" Fr"a(3i:'llà~

F'F=:ES I DE-=NTE ~

COS(-:? di vel'-S:,E-?"

No, c'è incompatibilità"

Allora Avvocato Fragalà d'uf'ficio.

Allora delle f~arti Civili costituj.te

chi è che è presente?

00175

Avv" CRISCIMANNO~

speciale della signora

Il ma e

Mattarella, Maria

Sergio Mattar-ella,

la costituzione di

civilE';:, con

• \'/OCI:::~

t~-e clei

quattro miei mandanti. Grazie .

lo cOlne ProcuratcJre Speciale

commendatore Pasquale Costanzo mi

costituj.sco parte civile, e la mia

VEste iii limj.ta semplj.cemente alla

funzione del

5

proc:uratore speciale



nD1T:ino c Ci:T:E
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], '.:1V'VCiC,-?,t.(J in

'v'OCE:;

questa sede soStitlliscCI.

Quale ~appresentate dell'avvocatura

dello Stat.Cl,! d i eh i .:::iro cii

•
costi. tui l'-mi

d€:!lla

Siciliana~

Civile

j l

ciel i t. t.o c: Dri t ~-Cl gli

imputati dei d~~lit.ti cii cui alla

rubrica A, ed O ... G, ed O meglio.

Avv. GIAMBRUNO~ Avv. Cincomp.) Giambruno il quale

nella qU.F.i.l. i t Èl d:l

~~peci al e Gi us(?ppe

•
Cc)stanzCl, cluale erede universale del

cavaliere del l.avaro Carmelo

Costanzo, deposita procura speciale,

fatta a se stesso e nomina avvocato

di Parte C:ivile l'avvocato Robe~to

Tl'"ipol i

est.: l usi \'c:\m\-:ante

si cast.i tui S'.ce

con.tro Pellegriti Giuseppe ed

6
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Angelo. Contestualmente deposito llna

nomina di sostituzione processuale

fatta a me stesso.

PRESIDENTE~ Va bene. f~rego"

Avv. A.GALASSO~ Sono il nuovo pt.ocuratore special.e

Par'te Civile per il duplice omicidio

costituisco

•
(jella signora Rosa Casanova~

di Rc)sario Di Salvo~ nli

vedova

di pj,o .2 Torre e RIJsario Di SAlvo.

Nomino (ne stesso dj.fensore e quale

sostituto l'avvocato Roberto

Avellane. La signora Rosa Di Salvo è

pr'esente ill aula.

Avv" G.ZUF'O: Avvocato Giuseppe Zupo per ...

procuratore speciale. nomino come

e l'avvocato Armando

difensore in reciproca

Sorrentino

sostituzione

elettoabbiamoqualei lpresso

me•
dCJmicilio. Grazie.

Ora c'è la con.tumacia da dichiarare.D'ARPA L.,

PRESIDENTE~ Il Presidente c:omunica c~le oceor're

procedere alla trascrizione delle

7
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registrazione clelIa verbalizzaziane,

quindi convocat.i

Allora facciamo entrarE i

Sal.:~, (.~fìt(Jni no, Lo l.)elr-c1e

Vengano avanti. DetltJOnO prestare il

giuramentCJ perché sono periti.

• I~ntonino • (F~ec:i ta la .fc:rmul£~. di.

rito) Dica lc) giuro.

S?:ìLA A ~

F'F:E~;I DENTE,

Sala Antonino nato a Palermo i l

i vi y"esi dE..rltf.~ in via

Gener-ale Enrico Pezzi n.4

PF:ESIDENTE:: L'incarico alla

trascrizione delle verbalj,zzaziol,i

concernenti l esame degli imputati,

letuttE?diciquando•
cii chi ar-a;,:. i Dni testi

vet-baI i z z az :i. Cine

r" i i.:iS'E~L.tnt.i va" gli

in cancelleria entro
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giorni da ogni udienza"

Vinc:enza. (Fo:eci ta la f(J~-mula di

giuramento) Dica lo giur-oa

LO './ERDE I,) M ~

ppr:::s I DENTE ~ Detti le sue generalità.

LD '..)EEF:DE t./ ~ ~ l_o Verde Vincenza~ nata a Palermo il

•
ivi.

Giovanni Prati n.15 .

F'F\ESI Dt=~NTE: (G:ec i ta ; ..
J. cl

formula di rito) Dica lo gillro.

QUATTROCCHI M.: Lo giuro.

Le sue generalità.

QUPlTTF:[)CCH I M. , Duatt,'-occhi n ,:?.t a a

I.-esi den"l:e

in via Mactleda n.BO.

parola per le questioni preliminari .

PRESIDENTE, Avvocato Filaccia aveva chiesto la

pUl'-el'haFIL.ECCIA: Presidente,Avv.•
l '<'::\ ..../\/ocat.o Dddo'J _I •.._..

1_. I l t=

parlasse prima di me.

F'F~E::SI DE~,.ITE:~

Avv. ODDO, !3i ç~ncjl". in

jJ



C2,1 Ò Giuseppe ed anche a nOBIS dei

00180

colleghi, avvocat.D Sr=1nti f.1oc c i 2\1"-.D,!

ed avvocato 1\10 Rej.na, debbc} dedur~e

alc\Jne questioni e:he attengono ; -J.Q

preferito condensa~e in alcune, note

rinvio a giudizio e conseguentemente

•
deci.-.eto di ci taz i c:mE~" Abb j. BiT:C]

scr"i t.tE-? le pri.ncipaJ.i questioni in

H'lodo di? dar"e Corte la

passi b j. l i t.à d:i. più

F-r-~ESI DE~-.lTE:;

Avv .. CJDDO::

cOfnp:i.utaìnente~" ..

Sono diverse da quelle sollevate

Certo signor Presidente ..

in

QLIEste intanto sono diverse, poi•
PRESIDENTE,

Avv".. ODDO:;

Tut tf?~'

ne sono delle al.tre che sono

CE":

state

rilevate in sede istru"ttoria e che

meritano un approfondimento 211che

alla luce di quanto ha detto j 1

Giudice IstrLlttore. Però per

lO
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io credo ct,e intanto si debba far"e

un problema che riguarda la sentenza

sinteticamente qLlali saranno i due

t(~mi priricipali. Uno afferisce

l'altr'o invece 12, violazio:ìE dE';:'} 372

violazione d(~lJ. 'art,,3"76 del c"p"p_ e

• e dell'art.. sempre del del

1930 e dell 'art. 6 della Convenzione

Europea sui diritti deii 'uomo che .•
t;::'

stata trasfusa in una l egge d\~.:Il CJ

Stato e che è la legge del r,;:"=
•.J.J Il"

8-1.8.

nei

df..::oll" i.mputat.o CalÒ l'-Jet

mandato di cattura n. 362 del

è stato ernesso

data 24,,10.1984,

1984

qi...iEstocon

Calòdi

in•
marldato di cattLlra si

alI < i mputat.o pe!.-pet~-az i 01"1 e

dell 'omicicliCJ dE~ll 'or':cirevol e

F'i t:~rsant:j. quale

il )J
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componente l.a cosiddetta commissiofle

pf-CJvincialE'~ d~ llCoS",a r'.!Dstf-I;:~,'I" ""tolt.o

si nte,t.i camE-?nte. i l manc!2,tcl

(:he.poichè Calò GiLlseppe insieme ad

altri era da ritenere compOflente di

QLl8StO organo chiamato cOlnmissiDne e

didelit.tiit.utt::i.

ques:,t.c)

• a

ergo si .faCE:ova della

li\/e110

appunto ~.l .;
U .L que~:,t.o omicidio .. In c1at.a

SUC:Ci:7.'ssj. va ~ i ]. t::i. 02 .. E:?5

E?me~SSo nuovo mandato di cattura i l

B::i" d ;.

SO~"3tanz i al mE~ntt::

alI a des( :i'.- i :~i one cielI e condot".te•
cattu!'~a quanto alla motivazione ed

"d.

con l.tna

l'i nc:ll.lsi oni? ,.
CJ 1

Calò Giuseppe è state] interrogato in

1:::



data 03.04.85. Questo interrogatof"io

si campone di due parti, nella prima

00183

parte delI'atta istruttorio, che

al.le viene

contestato alcun fatta s~jecifico.

!Jremessa della avvenuta ricezione da

seconda

•
Nella

inizia alle

parte

15,3(1 si

invece

da atto

che

in

parte del Calò di urla serie di

mandati di cattur"a fra cui quelli

che [:i occupano. In realtà alle

11,15 la squadra mobile di Roma, ha

consegnato a Calò nove mandati di

cattura, che sortivano alle note

L'interrogatorio del pomeriggio non

reca nella maniera più•
dichiarazioni

Contorno.

di

Primo

Buscetta

problema.

assolu.ta

alc:un rj.ferimento specifico al reato

per" ClJi oggi è proceSS(J. impernia

SLli rapporti CalÒ con altri

personaggi: Faldetta etc.

1~.~

che sono



00184:

• SCiggE.tti

questo processo e che

fnai

pr-ocessi vi ene poS'.to mai in

t""f?1 a;::.j. one ,-':\11 'omic:i.clio

dell'onorevole Piersanti Mattarella,

conte~:::.taz:i oni"?

di

inpCJtr"ebbeche

L'unicC)adné:,

• qu,,:tl che S",ul

mandati] di cattura era quello de?lle

dichiarazioni genericamente as::;;untf"~

di Buscetta Tommaso, che

incfiC:c~.to nE,l CaI ò i l c::apcl

eh l\!uo ....•;a come mandamento

perciò in commissione" Questo ... fin

qui la contestazione nei riguar(ji di

lettura (ji questo processo, ma• Cct l ò. lo mi sono

confessare che n'Jn ho trovato

t'" i f et'., i Hiallt i '! per"ch,.>;::

contenuti !"'Ife l

fascicolo personale hanno riguardo a

14



• da quel.lo che ho

00185

potuto verificare, mi interrompa il

Presiderlte se lo ritiene sul punto,

a fatti estranei alle contestazioni

interrogato su questo fatteJ?

non sarebbe stato interl~ogato su

,,'

•
F'F;ES I DENTE,

Avv. ODDO,

Cioè

,."' ~
0.1.

n(Jn

questo fatto. Che cosa è avvenuto

nel prosegui o cielI' i -::-;tr"uz i ont~? Nel

d(.~ll 'i ':::.tr-i. ..\~.::i arie

appunt.D l a pCJsi z i onte cj('211' i (nputat.o

si cristallizza a qlJsl. momento~ (:on

due mandati di catt\Jra e con

quell 'int.E'r"'Y-CJgator-io."

Fine nastro registrato.
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