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PUBBL_ICO MINISTERO: ~,t.ante per-chè si

004 o~

aCCE'I.-t Ci

che i ed i bDssoli

avevamo una

dE:~for-mazioni? dovu"l:a

Si è fatto una commissione rogatoria

plJnZOne usato dalla dalla

•
evi dentemE'nt.e ad un di.fet.to del

internazionale, irl America da

del Giudice Istruttore del tempo, il

quale accertò però che, di questi

con quest.a

(j(.""formaz ione, nè stati

]. --'<:.:'u i

trentacinquemila pez z i . D:L questi

ad un importatore,•
trentacinquemila

finiti

Pì?Z Z i c i nquemi l ,.:::\

SicilL'3.

un

grossista la ditta Ar'misud, credo di

di Licata, o comUilCjue

dell 'agrigentirlO, deg l i

• non

aCCi:'?t-tare

l

dOVf? +CJssef"-O andati iO
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o O40 £

finire. Nonostante questo, si fecero

gli accertamenti sulla ditta Armisud

anche qUE'st.i

SE:~mbf-are par-t i col arment.e

questa ditta Armisud~ certiJ Milazzo~

t~.i:'1g i 011•
perchè il titolare

era ritenuto uso le par"ole a

di

veduta~ cioè sulla base di

di polizia, vici.no C:OSChE~

e

sottoposto a procedimento penale, al

Tribunale di. Agrigento. PerO non fu

pos:.si bi l e acc:er-i:at""f? , -
.1. ct di

queste 5.000 cartucce~ o per lo meno

-fu

i led

4h 950 ')

diE:ll cunE'

molt.:i.~5sime

di

•
d(~st i nat,?,r- i (] e l 'utili~:;:zatof"-t.~.

moltissime furono sequestrate ancora

non utilizzate, ieta i. :I si g rd.::n-

• MIJ.azzo, forse si. potrebbe

-. (:on quello che si è detto
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la ~;ua personcd:i. t.:':l, aVE'v~;\

tE:!iluto volta i l

incomplE:d:i e quindi alcune p.:?,rt.i t.e

di q\Jeste 5"000 il0n si sa dove 5iar\0

Ist.r....ut. t 01.-(';::

P l'''' a1: i c~:\ment.e

echi.usa~è

Dui

C.,i ud i Cf?

si

i l

l'indaqinE:

gi uSt.;;:;\ITIE'nt€0• del tempo, che non è quello che ha

la definitiva,

chiuse l'indagine a questo punto.

alla richiest.a della

Dice: facciamo una perizia

qualit.at.iva per SE' i

p,.oi,~tt:j.l i u~:;ati per- l'omicidi.o La

composizione

rinvenuti ancora

siano dello stesso

pr-esso

tipo di

10r'0, -
.L cl.

qu\-:;;:.ll :i.

chimica,•
L' Ar-mi sud" Anche qu,"" pUI'"tr-OPPO,

qLlEsta perizia~ è st.ata per un verso

fatta, e per un alt.ro verso inL£tile,

nel senso che, l periti 11ominat.i ~-'u-=:t;,

G. l. nel l 'Binbi to di
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0040S

maxiperizia di cui ho parlato prima,

hanno accertato che la composi 2:i Cine

chimJ.c,7.t, USc:\t i

l 'omicidio La Tor~e, non ha ne~~:>suna

possa differenziare cosi come invece

df.,::f orma:;~ione,

l iche

la• punto di vista della

chimica che è quella

standard dei metalli caratteristi.ci.

Quindi anchE: amme~,so di

solI t?C: i t.ata

dE\lli:3. Civj.lE~,) noi pot.~-emmo

avere un dato irrilevante, cioè ch(~

pl'-oveni 2.1.ntE:

composi z i onE~

•
è

potv"em:no con ciò affermare

dall' f.":lrmi sud o da una

qual unqUt-? delle 30~ O()O

cartucce sperse nel mondo di elli non

si sa nulla, ed in ogni caso ripeto,

ai fini

d("?11 'i ndagi ni-? pl'-c:cessui:11 e ') cioè

4



passay"e c1~:\.112\ clit.ta a

00405

qualche

al delitto in questione è già st.~\to

tentEl.to pur-tr-CJpPO CDn E'si to

precisazione iniziale del Presidente

nE:'çjat:. i VD_

• la

ult.ifll0

rende ancora çliù breve da

la

mia, una parola sulla vicenda cl (-?g 1. :i.

ot. 1::0 pacchi ~,
1...1.1. document.i si.gillati

poi visto in

un pacco. In l'-sal t.g;-. CLJ-=::,'è

S;UCCE~~;,'E,Cj? della

Parte Civile è fatt.a in istruttoria,

nonc:stantl"? i chii2,t-imenti dat.i

nella sentenza ordinanza ciel G.l. si

r-i P et u'camen t€-o-• c:ont~~nua

E'si st.E.:rebbe.v' Cl Dt.to p~lcch i

-'- --L.l l t~

di

1mpor-.tant i SSl mi mai

~:>oltanto

di que-::;,t o ~ . ,
l .l dottore Chinnici

compianto Consigliere istruttore il

quale istrui nella prima fase questi

5
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delit.t.i, questi i

delitti CUi 51 pf~ocecjE~

sequestrò moltissima dOC:UfflE'nt.az ione

cui ') quella r~i t~)uat-dante

cosi dE:!t.t.EI.

• un ~J ~
LJ .1. fat.t.o

qui

nella

memoria della Parte Civile, pef~c:hè~

Si dice che quest.i doc:umE.nt. i

potevano essere irlteressanti

al 1"::1 c::osidett.a

Cincavallazione esterna per la 11ua1e
, ,
.~ J. nDt. CI pentit.o, vigo1E:tt.e

II ('::':ni:on i no

invec[?

ClJst.anzo t-sal tà

di t.t.a

InCa:'c.r.:.•.n i a ..di.

qUE:.!sti at.ti

undi

•
2:\.11 a Circonvallazione interna cosa

in CUi non

niente né Cost.anzo.

è poi vero in punto di fai: t.o

C:Oine bene ha (jet.tc]il Presidente che

6
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questi pacchi siano r"imasti chiusi,

per-chè lo stl7::'SSO Chinnici e eli

questo \1 i è

evi dentE'mente. , ,
., L (;.I ..

ritenne a(jdi~ittu~a di consacrarlo a

in qL.ie~;;tiDnE:.•
verbale proceds'tte

plichi

__ •••1
<:\\..1

Cioè qUE.l1 i

posto che si parlava di una gara

appalto quell:i dCJcumenti

l documenti ritenuti

non di

cinque pIi.chi, che contf:?nevano

allegat.i tecnici. ,

certificati vari delle

l a" ••

cioè tutta qLlella

• Si. di

appaI t.o.

dCJcument.c:\z i CHH?

domande

Ciò nonostante dopo

•.J ~
W.l.

qui ndi non c: (';:'1"- a ._.!.. ._.Lo _ r- i peto nc)n:::> \-,-::\ L <::1., ,
.1,. ••• ___ • noi tocca semmEll pt-Opt- i o i lLULl_d ,
dottC:r-e Chinnic:i che que~;ta

non st.ata nessuna

omissione di attività utile od anche

7
1
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SCiI t~\nto 0ppD~*.tuna~Ci ti nonost:E\ntf-?

la memoria depositata in

dall.a Parte Civile, , ,
i i

8.1. ha proceduto come ha r-iccJI"-dat,o

l.anche

ed io mi sia consentito,

plichi ch(.:":?non

, ,
J • .t

cinque• con questo chiudo,

quello che il 8.!.
nell' cJrdi nanza:: "Tuttavia

i l Ci.:impo da ogni

possibile equivoco sulla

0\/\/3. amE?ntE~ SI è

provveduto arlche alla loro materiale

• \/i si on{-::?~ che ha sortito esi'to nullo,

facilmente çtrevedibile, al
r.: __
T.L II\':::'

~,
u .• f~\lentual i

sospe"tti, sempre presenti in Cju.(~sto

delicato processo, tanto che qu(:alla

.J.:r _
U.LTt::'=..d di pElrte c:ivi lE!.', 51 è

in terrninj. in vero

8
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di

Comullque bene ha fatto il Presidente

volta

que~::;ti dOC:Uinent i in modo ch(.? la

_. -
L.J<;:{una

SUI]l occhi quanto si è detto .

Parte Civile potrà constata~e con i

• della Parte Civile.

PRE:S I DEr,nE, Nelle questioni preliminari non ~ono

ammesse repliche.

no~ nelle que-::;ti Dni

non sono ammesse

Nelle qUi-?:stioni

pr-el i fr"ti nar-i .

F'F~E-=SI DEI\ITE ~

• Avv. ZUPD~

Nelle questioni preliminari non sono

ammesse repliche .

codi CE~

che nelle questioni incidentali non

sono

questioni prelimif12ri, è pacifico

Sf-?mpi'-e

Quindi. la prego di darmi la - _.- -, -I-JcH U.l<::t,

9
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e c:offiLlnque io faccio istanza in tal

sen~:;D.

(VERBALIZZAZIONE RIASSUNTIVA)

OÙ':tH

H\/\/iJCatcJ: Zupo si accomodi.

per" COI'.' t.e.l.:; i cl"

signor Presidente concisamente.•
Avv. ZUpD ~

F'o~;so svoJ. ger(~ la

F'PESIDENTE:: Si. Si

Avv." Zupo~ Brevemente sulla questione

~::~ollevatE~ dall'amabilissimel collE!g~\

avv. Reina. Riguarda la questione di

un •.. ~

ql.t.asi un conflitto riguardo

soltanto Llna cosa, che r10n è esatto•
l egqi tti ma:: i c:mE~

F:i fonda:.::: ione

ad

F'DS

C<?tUSE~m

quanto scritto nella memoria, che la

Cassazione avrebbe sostanzialmente
si dice~ ammE'SSO

, ,
.l. .I.

orginario del pcr nella fase della

decisione

10

d~~J.le no.". ha



prop~io deciso il contrario. Che il

F'CI

Comun :i. ~,tr.;(~ ~:i f CJnd az i Cirle nc)n

CDmunist.a. ltal i,~1.no, i l

quantoammissibile

i l

non

con

Partito Comunista

generare confusionepot.e\ia• precedente, perché alt~-im\~nti non

l'avretJbe ammesso.

qU.Est i alle £.;empr-e

dE\11 ..aVVOCElt.Ci Reina, sul fatto che

In alla

prospettazione sulla non leggibilità

e separazione degli atti relativi a

ammissibili l testi, noi diciamo che• etc. ,

e gli altri due,

c he p (-2r- Ò comunque

si

con il nuovo

pr-obl elTla è diverso in questo caSD.

lo non so come a\/\ienut.o

, . maxiprocesso se c:ioè ailche , .J. :I. 51

11
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~,
W J. iIi3 qUt~J.l0 l '.,. Sl

pr-Clcec!(=,va cDmunqui~ si a fìE:~lla faSl~

nelle fasi.

diba.ttim€0n"tal i con il vecchio ~ito.

noi con\/en i ,::;..rtID

è

lache

P.M ..dal

che

se

i nt.l'-ociDtt.a

Il

ma t e.t- :i. cl• spur'I1:,3. da questo

manca poi l' .;:1.tt. E\gl io

quei t("e che

tutto nella lista del P.M. non

capitolati. La conoscenza

non può val E~r-e~

se valesse per quella parte il nuovo

• acquisizioni ai fini

quellE:'

della

\IDi non

potr-e'E,te conOSCEr"S, ma nel ii':OiflE!nt.D

in cui l'avvocato Riina dice che Voi

non potete conoscerne e queste,

SiEtIT:O d"aCCCii'-dci, \)i dovete giudi(:at-'E~

i nammi ssi lJ i l:L qUE':l testi che non

< c,
.L .,~.



OOH 'i

sonD capi tol.:~ti quindi \/Ee-ngono

inclicati su r11ater-i a inconDscibile

dalla

inammissibilig

istruttorio, Noi senz'altro vogliamo

l ' a:TI!=' l i 2.mE'n t Ci

,=,:i. aampliamento istruttoriO, maun• chiara una casa, noi non meniamo il

can l'ai Et, ci 2:'.t.teni.6(ii10

qu~;:.,ndon mio costume

pE-:!'rsDnal e, quando

faccio delle richieste, mi atten(,;]o

se('npr'(~ al t.el'-Teno

im!Jutazione è di lluesti imputati in

ignDti ~ OU,Esto

da se no non avremmo

processo anche contro•
conco~-.-::=,O con un

:i. gnot i ~ questo

pr-oposto al J. a

F'RF::S I DEi'.lTE: Ignoti sono <;;;tati Pt-o<.:;ciolti ..

Non tutti gli ignoti. Gli ignoti non

possono Essere prosciolti.

.. PREf; I DEJ-.lTE:: C!uell i che sono (.J i udi z i o sono



OOHE
•

nDt i _

(-4vv n ZUPCì~ Nella prospettiva. Adesso per quella

parte, noi andiamo non al di

il nostro intendimento non è

assolutamente

i strut t 01'- i Ci?

c:clnsentanei la

siamo

~~,che.ma

con

qUE'St.c:;

dello

sunoi

ciial

• l i nEa clelIa <.;Il i i mput~:d:i

sono questi, le responsabilità

'./anno

quanto a noi di in

questo processo. Noi vogliamo andare

oltre, non al di fuori, ed in questo

Cl rnUClVeremo. f~er quanto riguarda le

OSSEI'-vazioni del P.M .. La

irta sal'"'Ò

questione

\licl1(-?dice

pòÈ' Ltri•
inam(nis~;ibilit:.à de:ol l e nc:)st.~-e

deduzioni di testi In<:1mmissibili.tà

que~;ti one

qUt::?'11a di Miceli Crimi + due, t.Jell ,

tutta l'impostaziclne su questi testi
•

14
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da noi richiesti su altri del P.M. ,

0041£

è stata quella che si tratterebbe di

testi slJper"flui perchè

l 'accer-ti-1mE~f1tci delle indi.igini è

•
stato completo e non ha portato a

nessun risultato utile. Lo dico per

questi testi ma può essere ripetuto

le altre che

l'ufficio del P.M. tlB fatto per le

altre nostre rj.chieste. Noi nDn

siamo d'accordo che

sufficienti.

•
comprendiamo che il P.M. ritenga che

l'istruttoria sia stata su questo

completamente esauriente, questa è

una sua opinione. Ma il dibattimento

non si fa su alle opinioni del F'.M..

Il dibattimento si fa per

anche tenendo conto delle opinioni

dE-:~l 1::'.1""1., i l capo cleql i aCCEt"-tamenti

POssitlili. Q(Jirldi il fatto che siano

state svolte accurate inc1agini che

15



----I

0042C

pe~ altro non hanno portato a niente

non può che i testi

di verd:2no inammissibili, perché il

F'. M. ben Stl'-21l0,

si concluderebber'o tlJtte le indagini

clibat.timent.o~

•
non si farebbe pi(l il

al momento del. deposito degli atti. ,

i l I"-i i::i.ene di aVEI'-

cOinpi utCI c~se.ur-i en t i indagini e

].i i proce.ssi.

quant.o del

capitolato di str-ana

CD;;;,a '} noi deduciamo un

capitolato eli ha fatto
. I . .lllClaglnlle

spo~.;t.ai"nentil Dr'o

t.ut tE:~di,

domande'} dei•
tutt'Italia interrogare l.e

noi vogliamcJ el1e vengano quei

i l F'. M. quanta

dev'ono voi

. . queste cose che quelle

16
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•

cose siano generictle. Cose che

stesso hanno indagato, e sulle quali

hc:\nnCl insistit.o ann i . E

quale motivo? E' strana questa cosa"

L'autore dell'articolo

c:h:i.amaI'" l o, ne

inutile

Chiesa

mai 1.dice• avr"ebbe riferito se avesse saputo al

tre COSE. Ma noi flon abbiamo chiesto

che luj" questo autore dell 'articolo

(:he non sj. sa poi c:hi S13, ~Jerchè

un riquadro di quelli non nominati,

a r"iferir-e su ciò che Dalla

Chiesa ha fatto o non ha fatto. Ma

indagine, non risolta, non è affatto

fra l'altro è stata oggetto di lunga•
chi ha appreso una ChE'

cIle questa irldagine sia stat.a

la quest.i ons

Ciancimino, pr-(Jposi tCJ

del f,,,\tto ad un

dalI uccisione di Mattarella, già si



•

sapesse che era sta'to un terr"orista,

0042::.

cosa i nusi t ,,1. t.a in Sicilia~ ad

uc:ci.cìE.\I'-e il~" e poi il riscontro

avvenuto lO ;.:i.nni dopo, su qU(-?sto

essere ben sentito, e francamen'te Cl•
fatto

lTIE~r',::,-\\i i 9 1. i amo c:ht~ l'ufficio

cl eVE2

clelIa

F'ulJb l i c:a AcctJsa non l'abbia 'fat.to,

ni f:?nt.E~ •• 1 ~
LI j. meno fin eIa cil10r-a, E?

voqliamo e:he lo faccia ogqi la

Corte, qui davanti a noi, perché Cl

dica chi g1 1(:?1 'ha quelle

cc,me ne è VE:~nut.o

conoscen;,:~a, può elat'.si non Dalla

•
91iE:10

detta Dalla Chiesa? Ci dica chi l'Ila

detto. L.ui dj,ce: riferisce che Dalla

Chi E?SEl, avrebbe saputo ... da ct,i ha

saputo l'autore dell'articolo queste

notiziE?, e ce nE~ può dire

al t.t-E:-:~ In un PI'-OC:f.:..;.S~~,o cosi. delicatCl

, . può il P.M. continua~e a tenere un



•

att.eg:i. amE'rit.o E'saust. i l f.-:?

OO't2~

indagini che ha fatto l'ufficio

una

c1ut'~at.a 10 anni e non conclusa

•
praticamerlte sul movente? F'er quanto

1'- i guat-da l 1ge ed i l Val p ('? )

BOf"gh€.:~se , cir"IChi::::: qui si ci è~ si è

lTlCI~5S0 i l <ii a s'So l u t:. a

genericità. Ma allora perché poi ..
.Ll

avete sentiti in istruttoria? QIJando

l i sentite voi non sono gerlerici i

testi~ quandcl cl,iediamo di senti l'-l i

noi diventano generici. E DUf?

e dUE~misLwe no. quanto

punto di vista formalen Può darsi,

limiti di conoscenza ... ho• miei

122:0 i nammi s'Si bi l E:'

i

ann:i. mi ei :I. iiniti

eh conos:,cen2: a sono quelli di un

modi2sto pf'ofessionista~ ma non mi

cl'ì(.?gli j.mputat.i,

Izzo è imputato in relazi(Jne ad

19

una



calunnia se non mi sbaglio, perché

0042{

un i(nputato non può essere sentito

come testimone su circostanza che

non riguarda affatto la sua

normalissimo nei processi e noi non

sentito•
posizione

abbiamo

cii

certo elle

imputato?

verlisse

E'

carne testiRlone sulla 5(J2 posizione

impLJtato. Sarenlmo stati Lln pò

troppo sprovveduti. Per quanto

riguarda poi il fatto che nel 1982

già l'ordinanza maxiprocesso

avesse accertato ciò che lz20 oggi

Cl verrebbe a dire, questo non è

una (lrdinanza, ma non da affatto per

maxiprocesso nOll da, a parte e:he era•
esatto. Perchè l'ordinanza del

accertato ct,e Stefano Bontade

entrato organj.canlsnte in una

fosse

loggia

segreta (jella massoneria. Non c'è

sc:ritto questo! ~.
Jl di

possilJili

20

legami ma nOI-\ di
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I:~zo vi f:!ne dedDtt.o su una

e mDlt.o, ma

ITIDl to ci

PI'~'(JpCJniamo di anelare oltre, non

noi abbiamo chiesto che vengano

fuori dello schema.

•
di

SI SM1" (31 i ~';\genti. .-'-"~.J~.1.

Gli

S1SMI che

qui

a r-F.!ndE-~r~e r-,-:."1.gi cne per-c:llè

in controlli. e sono dL.lt-ati

un giClt-nD prima

un

pr~i ma del suo j'.1a

non è quello • ..J ~ __

U.l. \~.t~

l'u'fficio del P.M. che

nel 76 e non sono

che divergiamo sui

dI'? l fatto

per-c:hè c'è

anche

fat.ti

da f""agioni::?QU.E:,sto•
una posi;::: i ont.~ di

:I. ' abb i ,:,l.ffiCJ già

nell a nost.r-a memot- i a ~ PUt-tt~'OPP(J

inascoltati vedo. C'è una po'.:~.iz i Cins

di. schedatUt-,.:.1 una

21
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schedatLJra che arriva fino al giorno

prima. Sehedatura! QUIndi l

controlli sono ripresi. Noi

vog l i. arna sape~-(~ nel

(:052 è avvenuto, e perchè

discDntinuità

sane,

E: qui nel i ....ien~~ano

di. cosidE,tt.apE~r"iCJdo

_L_ ._.
Lllt=• COS8n Poi Inzet-illi E?

Lombardo anche su ql1est.o si dice vi

è s.tata completezza sulla

Gladio, di accertamenti istrl1ttori e

quindi non l~ il caso. Val E! qUE~ll(J

eh F.:" ho già detto in precedenza più

un di nel l i.?

deduzioni clelIa pubblica accusa. Non

vero che il P.M. ha archiviato• è

ha Sello pi'.'OpOSt.O

l 'at-chi'via7~ione al

[!uindi una cosa f.;;.l.\b

ilJdiCE:~ ufficio del F'. M. , sulla

quest.ione l:jladio~ qUE!st.i ona

Gladio, l'altt-o, che è __ J__ .L._

'!..,,:>LdLd.

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



.. OO<t2~

val ut:at:.a cl.::\ une:i commi ss;i one

pa~'l amenti:\~-e che non penso abbia

clignità t.ra l '<altt-o, ha

aspetti la natura di

giurisdizionale, la questione Gl.adio

completam(-::-nte• piename.nte

<:"?Pt-?~•.ta

parte ci pieno titolo

fa

di

questo processo, tanto che voi

inclag3.ta,a pare~ nosto in

(flan :i. E~t-a del tutto

qL\ant.:o la I.-i unione di

con Cost.anzo

sulla spartizione degli appalti~

dice che ci

testi. Ma dei testi presenti è stato

1 'onorevol E:

sE':rd: :i. t i

uno,soloSE'nt i te)•
I)'"{-'-icquisto .. E noi diciamo cht::~ , -

.L d

non può ferRlarsi, non dove"'/a

l' r,~_'_
J. UTT.LL.lu del P.M .. su

questo, ma non Pl1Ò fermarsi neanche

la Corte. Si diceva, Si dice



OO~2f:

che D"Amico ... che i giornalistI che

.=.-:..bbiamo indicato~ hanno detto cose

riSE\put.t:-? Hanno aggiunto

fra ali:t-i

Signor-j, le•
possi,bili

r-'i un ione

r'1inistr-(]

si

p£:irtec i pant i

dic(?'

-' -u<~(

del.

settimanali siciliaili~ che non sono

stati minimamente indagati su questo

punto.) su questa qLlestione se, non

51 rJat,D~ non sono sE.'nt.i t.i

questi giornalisti su altre

rilevanti circostanze diverse, anche

altri diversi protagonisti a quella

qualcuno a dirci di che cosa

parlato in qlJella o irl altre

cheE

venga

hanno•
più

alI ..oncH-ev'ol F:!

D" I~cquisto è

già sentito, lJnico ad essere sentito

su tutti i partecipanti. F'er quanto

24
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•

il gionalista D'Amico, S1

dice che non si vede perchè bisCJ(,;:jna

SE'Cl t :i. 1.-1o essE!ndCl -::.i.tat.o E\cqui si to

~:\gl i atti l' ,;:.u"-tic::o l D di stampa~ Ì"1a

quello che ha scritto un mese

de l 1. ."<7.\ssass:.l. n i Cl

t- il e.vant. i ss.i mo

i l

prima

L.acii

in i E:~i lsigno~-i

• qionalista D't~miC::D .. b:€-?catoS:l a

CE\tan:i. a Vti l. '2
i ntet~'vi st.€'? ai

cui i. 1. gli dice::

abbiamo .fatto un patto di ferro? ci

gli appalti clelIa

Sicilia,) lasceremo gli spiccioli a

muova ..

P ~?I""

non si muovet-àqui

nonChE~ noi•
LA fr-atte.mpo

avvisato i slJoi compagni cii p r.:iT t :i. t Cl

che c'era un patto di ferro contro

il quale tJisognava reagire, che

i ngabb i av,~ la Sicilia? uno



OO~3C

p0':'=; 5 i bi l i sia stato

ucciso pei'- qU(-?sto, senti t:o

solt.ant.o il Finocchiaro, i l qual(~

dice~ mallaR. D'Arnica ha frainteso. E

non viene sentit.o D"Ami.co per vedere

fra i n t.€~ncl i. mf.~nt.ClFi nocc:hi ",:\1'-0•
se effettivamente quello

sul

ch(.? dice

della sua in.tervista è esatto oppure

no. Anche questo ritenete generico e

supet'-f l uo. Un pò tr-oppo

generico e superfluo! La Guardia di

Finanza agli atti sono al

Prendo atto di questa pt'sei saz ione,

poi, \/a1 ut.(-?t-e:no se i

desset-o

di

qu.ell E'

t- i tenuto

anche

a.....etevo:i .

r-i ~;.posta•
sui soci occulti, se

sono t.ali da c:la~-e esaut- i e-!n t i

come voi avetE~

Pe~ qllanto r'iguarda gli accertamenti

balistici. Mi si dice adesso e mi
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si coglie un pO in fallo, , -
.1.W deve:;

<:1,cr:rnet tere , che sulle al""" mi usa"l:e

nell 'omicidio L Or'-' (-?t o

stata -::;\101 tE:\. t1 i

di controllare. Per

st.ato poi mi

quant.D

tE~mpo noni 1.ved(~r~e ,

ma riCJn mi

PDtuto~, .auOlaio

è• pare che siano stati fatti esami lSU

tutte le altre armi ma sia sfuggito,

S:,l voI (.;?va

sol te!.nta, ma una pi.ccola

secon(jo me secondo noi non c'è, non

sa!'~'à quella, f i gur-ar'--::-:;i sono

quel l e l E' ar-mi per-O insomma

pr--OPI'- i. CJ quel l 'i:\t-ma e pì'-'Opl'- i ()

dubbio?

• 1. 'ufficio

C:Cifl

del

qUE,l

F'"M. ci d i C~?

Ma

che

qur~ll E~

car-tucce sono state esaminate,

c:ar-'ità, ci rimettiamo a qLlsllo __ L _

LII~;;'

dicE':: l 'uf"jtic:io del P.N .. risef~"'/andoci

cii contr-Dll al'-E'" La i l

". chi~.\,t-irflent{J: . i periti. a

•



chiarimento da noi richiesti. E qui

0043~

un errore di fatto nella

replica, pet"chè tale è stata del

P.M .. Noi non abbimo chie.

chiesto nella memoria

qui. Ma la nostra richiesta flon•
l'abbiamo

istruttoria, la reiteriamo,

in

anche

era

quella di una perizia qualitativa,

noi abbiamo chiesto un'altra cosa

meinoria che abbiamo depositato.in

Abbiamo detto~ ed . .
l • P.M. ve ne

ha dato oggi atto .. grazie alle

indagini compiute in istruttoria

si attinge, per carità!

va dato il mer-ito quando

•
perché

merito

siamo

delle

i primi,

indagini

vogliamo il

e perché no?

i l

Noi

merito

staremmo a fare qui? Polemica! Ma

non siamo dei polemisti, non siamo

giornalisti, siamo persone che

•
vogliamo raggiungere i l massimo

•
risultato

28

possibile . Allo,a
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•

merito delle indagini istruttorie si

individuato in un particolare di

eccezionale valore. Si individua una

partita di cartucce 30.000, 35.000,

di mafia, come si•
prodot.te

confluite

odore

in

in Uil

cui

p 0?Ì"-~::,Cìnag9 i o

dice,

:5.000

in

non ne giustifica una cinquantina~

ed anch(-? su queste 50 quanto

9 Ì. u~,t.i -F i C£:tSSE'

mi che

,':':\11 'j.ncir-ccl

non

o

ne

f or" Sf.~

qualcosa di più. Anche SLl queste 50

bi sogn.c:!:va un pò più st.l""ingere,

un

capire

•
si doveva riuscire

queste 50 e certo se voi

armi comuni da sparo, è molto più

difficj.le accet"tare, rna

questo, è 1 'acct:O?Y"talTl€.:.;.nto delle

(J 25.000,

• lottc] er"a 25.00(1, 30.000, dove siano

•
anciai:(?

29

i.
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d'uf'fic:io ~,on vt?!"'Iuti in

i. str"uttot-i a~ guaf-dat(? è inl,Jti li'?

>::;;ullE-? 5MOOO c:.:.~rt:.ucc(?

potrel-;-,be~-o

essere quel.le della partita di L.a

df::!l 1.(-?c~d.colonelovvi ament.f?• probabilità delle altre 25.000 o

3~)"OOO che non sappiamo [fave siano

finite l'ìf.'?l mondq;. Ed allD~'~a, t-isuJ.ta

2,nchE:' inutile insistere su ques'te

5~OOO, questCl è lo se hern,'.:1. di

f" ag i CJnaillE'!1 t o M i l nostr"fJ,

molto onestarnente non è nE~anc:he

J. 'ultime; dei pet"i ti d'" It,T:\lia, ha

e- guafO'ciate che vi st.ate

soc i \~t.à

americana nOi' vende al minuto, vende

.=:\11 'i nçJf"o-::;;SO '.! t,anto ChE: un picc::c)lo

ne ha

•
comperate 5.000. Quindi se si tratta

"- di indagare su 30"000 ci saranno al



•

•

massimo altri 5~ 6 , 7 acqlJirenti e

non si può fare l'indagine ....

OU43E

PUBBLICO MINISTERO (Lo Forte): Per aiutarla nella

c1iscus~siC:Jlle. :[1 tutto forse non è

•
st.ato chiclf"ito ..

PUBBLICO MINISTERO (L_o Forte)~ Per quanto riguarda

le partite ... è giusto quello che

l E.!i dice, l€~ pa!'-tit€~ manda'tt.::. dal-;) l i

Stati Uniti 2111'estero, cef"-.tam(~nte

\/endite Il

problema qual'era per gli

stranieri? Che nell.a maggior

Stati

pai.-te

stati st.r"-anieri desti nat.C:H-i ,

ne]" gli obblighi cl:!.

di documenta:.:: i CJn€~,

sugli

munizioni c-l'wl armi che esitano in

Itali2~., e quindi era dato i

•

destinatari,

impossibile,

era definitiv2inente

per mancanza

", l(?gislativa

::: 1.

lì di obblighi di



•
•

documentazione individuare gli

0043E

ac(~uirenti

problema.

firlali. Questo era i l

Avv. Zupo~ Dottore Lo Fort8~ innanzitutto è già

interessante capire queste partite a

andati.f: • quali

esempio,

stati

nel

siano

processo Moro

Per

derivati, aver individuato che certe

mitragliette, certi fucili venivano

dalla poi attraverso la

TLlnisia, ha portato certe

indagini ed ha portato a certe

conclusioni. Anche se non si è

individuata l ar-ma. Ma parte

cartucce fossero andate a stati

bisogrl3va

•
questo,

innarlzitutto queste 30.000,

se

25.000

che

avevafl0 la nostra normativa, o una

normativa più o meno simile alla

nostra, come sono la maggior parte

• per esempio degli europei o

se fossero andati a stati

32

che non



..-•... .,.-

•
'.
•

- - ~ "~- -----------------------------

l'avevano. Questo non risulta dag 1.i

atti. Quindi nOl1 possiamo dire che

i ndag :i. ri€-:o nel!"""l -::;i.i a fatt"i bi le.

.r
l
!
l

f
I:
I

f •t

•

Allora oltre questo poi ..

Fine nastro registrata .

":""0;<'
""~,...;,
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