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),..
cittadinanza Italiana~ oualora vi fosse stato

CDnces.so "".

No. perche' questi Avvocati, Quando poi non

c'e il testimone, no, sono cosi' lanciano

insulti, ecco, Degadaldo Jni ha insultato" ..

(poco chiara) Guardi, non e del (poco

•

•

Izzn:

(-ìvv •Gddo:

1220:

r:~vv. Dddo ~

l

chi. ara)

••• in Lln aula del Tribunale, nli assLlmi, la

responsabilita' di questa affermazionsr

Le dicc~ le dic(J, che l'avv. Decapaldo , non

aveva questo bisogno, soprattutto celarsi

nella assenza dei, testimoni"

Eh! Pero' in requisitoria, scusi in arr"inga,

dell'arringa nel processo della strage di,

Brescia~ il Deeataldo ha fatto delle

affermazioni non vere ..•

Faceva il suo dovere n Ne parla~ tra l'altro

per conoscenza della Corte~ ,il Recataldo,

anche in un altro foglio, evidentemente ne

parleremo poi in dj,scussj,one, visto l'invito

Pero' ~ non vedo~ pero', scusi ...

Altro foglio di questa agenda~ il foglio

919756. C'e' una indicazione sulla quale io

preg~lerei il Presidente, di volere rivolgere

lJna domanda al'inlputato Izzon Che significa
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~<I conlLlnisti si. sono mossi»

CI Pio La Torre, virgo12tte~ appalti,

virgolette, p~oiettili, chiusa parentesi~ Poi

sotto scritto moglie di Costa~

1220' Era Llna serie di contestazioni che poi mi

sarebbero state utilia Si, perche'io uso

l'agenda, anche conle, diciamo, ritaglio dei

apPufltavo s\Jll'agenda~ riguardava la

tengo della roba che mi

E-~ mi. " .. ,SE'?f"V.1 va PE.'I'"" i l

qio!'~nali, cioe

• qUE?st.ionf.:.' di un mi pare, Lln... ora non

c'e l'ho precisamente presente. Una

intervista della signora Costa, o un

intervento della Difesa dell'allora Partito

Comurlistar della parte ci,vile del Partito

Comunista, che mi sembl~'ava irlte~essante, e

l'avevo~ e Oli e~o apPLlntanto5 apP\Jnto, di

• [::::IV\,l ~ Dddo:

richiedere questo ... , rlulla di ... , eioe

notizie di dominio p\Jbblico~ ecco questo .

lo confesso cii nonesser'e, flon dico

sodclisfatto, perche' i,n qL1EStO momentom .. , di

non capire molto. Cioe'

COSi:.,?

HVV ~Dcldo ~ Che cosa significa che aveva letto urla

President.e: Erano appunti suoi. Lui leggeva delle notizie

sul q-iol"Tlale •••



Avv.Oddo, Signor Presidente, tutta l'agenda erano
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appunti SU01, nessuno si e

chiedere al signor 1z20" ..

vC)c~? flHJF"i.. C8.mpO

s()gni::~to di

Avv"Dddo:: Scu::::.i. sognato se l'avessE

•

scritto lui~ o no. Er-a una premessa

L'li ha detto: leggevo delle notizie sui

giornali, e quindi porl8vo rlella carta una mia

flH.::'tnoria =

Che mi poteva essere Lltj.le.

F'n:?sidente: non utilizzava"

•

1zo:o,

F'r~I:=~Si d E?rìte ~

Avv~OddCl:

1zzo:

o utilizzavo, come per esempio.

o utilizzava per altri scopi .

•~a detto che lo doveva utili.zzare per questo

proceSSD~ non hc) capito perl:he' in questo

Pi~DC('::SSO~

Non per questo processo i.n particolare.".

Non per questo proces!;o .

.".sto dicendo~ di questi,ani che io trovavo

t"'.ilevanti, c:.i.oe i:':'r1Che per- io sent.a le

voglio dire anche proprio per l'ira. lo mi

sono tr"ovato all'improvviso? imputato di una

io son stato chiamato 'lun pentito

prezzolato!l, me ne hannD detto di b...\t.ti i

colori. QL.\2StO tanto per metterlo in chiar"D.

Anche autorita' altissime di questahhh'

___________________________________________________________ :JI
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pur'troppo. Eh! Senza sapere nulla

•

{::rvv ~OddD:

(-P,t\/" Oddo;:.

1zzo,

Avv rr Doclo::

1:':::2:0::

pn".Jb.::tbi lmentE' ~

Quanti pr"ocessi aveva pendenti a qLlel

momento, signor Izzo?

ComE'?

Quanti processi aveva perldenti a quel momento

il ~,ignor- 1220.

Pendenti. lo pendente, attualmente, c'ho solo

una ."n(parola poco chiara)

E quindi. anc~le quando ha scritto questa

anIlDtazione~" "

Ma processi in cui sono anche testimone,

c: .i.Ol-"? io sono stato in tutte la maniere,

ovviamer1te, q\Jando c'erarIo notizia~ che a mio

parere, potessero essere, potevano un do/nani

essere IJtili, potevano costituire qualcosa

che io avrei potuto controbbattere,

eventualrnE::nte~~ comE~mi tr-ovD. r." tiC:! insomma:-

• stamattina~ voglio dire, anche tut.te le

di.re de, not.i;;~i.e

cose

giornalistiche, io, cioe l e ho pr'E'Sf?

pE~r'che' man mano che uscivano ...etc. E'

chiar(J che non me le posso ricordare, magari

me le appunto sull'agerlda, o che ne 50

visto che l'agenda me la ...ogni tanto, me la

magari li. apPl]nto SIJ foglietti che

4

naSCOfldo, che ne so' ~ che devo fare" Cioe',



0185~

voglio dire, se devo aver"e auesta

preoccupazione. Ecco, semplicemente, \Jna cosa

cosi nOfl vedo proprio dove ci sj,a la

voci sovr-apposte

•

•

Vocel:

Avv.Oddo:

Vocel~

Avv.Oddo;

Vocel~

Avv.Oddo:

Avv.Oddo:

Presiciente:

Avv.Oddo~

Presidente:

Presidente:

Presidente~ adesso inter"rompo, mi consenta.

La questione e' di carattere puramente

formale, ma nello stesso tempo e'

Scusi, mi sta interrompendo, prima di fare

una domanda?

lo ho chiesto la parola al Presidente, e ho

chies'lo l'interruzione ...

Signor Presidente ...

... e il collega abbia la cortesia di

Mi SCUS1, prima di far-e una domanda mi sta'

interrolnpendo?

Allora il Pr-esidente mi ~la tolto la par'oIa?

Vuole fare una considerazione.

Ma mi ha tolto la parola?

Prego, prego" Dica avvocato N

Il Pr"esidente. Allora se il Pre~;idente mi ha

tolto la parola~ io non ne faccio piu

domande!

E non ne faccia piu



,
Vocel,

01855

La polemica non serve a niente, soprettutto,

non serve alla Corte per fare giustizia. Il

collega tla amor"e di polemica, io

3!5so1utamente no. Lo interrompo~ e non

sgarbatamente, ma credo dj. interronlperlo cnrl

corlr'ettezza, rivolgefldomi al Presidente, alla

Corte. Ricordando qLJello che ho detto in

imputato di calunnia, per ~ fatti [:he sono

apertlJra delle mie domande. 1Z20 el~a imputato

•
di call1nnia, e viene qui a rispondere come

stati a lui contestati, le domende devono

essere precise, pertinenti a qLlesto tema di

accusa, non Sl puo andare a leggere questo

paldone, cI,e e' rappresentato dall'agenda di

Izzo~ per" chiedere che significato ha

Salvatore a Praga, o cose di questo tipo.

Izzo deve rispondere per dare una

giustificazione all'Avvocato che vuole sapere

nell'econoAlia,

scritto q\.\EstO. Norl e'• perche lui ha

ma non e soprattutto nel

1220:

Voce!:

6

cliri,tto che il difensore •. R

E' mio f~atel1o che e' andato a Praga.

nei, cl3nfronti dell'imputato, che deve

rispondere soltanto di questo fatto" Quindi

d'ora in avanti ad ogni, dDmanda~ formalmente,

;:hieso alla Corte di dec:idere suula mia



•
opposizione che e fernl3 e netta, perche la

018,56

:•. dorni:3.nda e in;'3.mmissibi le"

•

A\lV ..OdciD:

A\,'VDCEito Oclclou

Signor Presidente, le ha tolto la pa~ola~

prjlrna di sapere che tipo di domanda dovessi

Eh~ Vediamo~ vediamo cosa vuole dire.

il difen:::.Grt:~ eli Calo' .. E:•
t~VV ttDddo,; "/Drrei ce,pi r"e" " "

l'enga presente che lei =

presente che lei e

i 3. tE'nqa

?\vv n DddD:;

quindj, lei deve prospettare"".

Imputato di reato di omicidio, ai danni di

Mattarella, La Torre, ed altri.

Come mandante!

Imputato di questi reati.~ signor Presiderlte.

E flon siamo imputati

\/oei SO\lIr-appO::;te

•
F'r-esidE'n tE':

AV\l" OddD:

AVVttDcldo::

Ci metta merlte locale nella domanda.

Se il punt(J" ..Lei crede che veniamo, in

genere, poi io evidentelnente tempo da perdere

ne hD mDltD"."

Dopo lei vede Ct12 non stCI' sottraendo spazio

a neS')suno

Pere)'~ no, assolutamente" Pero' lei ritiene

evidentemente, che sia venuto qui a perdere

tempo, e quindi debba mettere .•.

No, per carita', no assolutamente~



P'J\/Vn Odòo::

01857

f3razie"
•

•

Si accomodi

COSi:3:?

Deve chiedere qualche altra

•

Av\!"C!ddD~

pausa

F'f-es:.iclf~nt.E:

VOC:f~:2::

IZZD~

\)oce2:

10:20.

VDr.::e::~:

1220:

\)oc:e2::

6r-azie1 sj.gnor F'resident.e.

Hc:'. f i n.i 1:0"

lo ho una domaflda che rigLlarda il Fioravanti.

Cristiano o Valeria?

Va]. f.?r io ft

Valerio~ le parlo In2ii di sua eventuale

conos(:enza COf' Pippo Calo'?

I~isulta che il Soderini~ invece, non so

lei in particolare lo conosce.

Izzo: chi e Soderini, ma non ho amicizia

Non lo conosce Sodelrirli?• No, lo conosco, pero

particolari, siamo stati irl qualche periodo,

pel' ..O

Breve"

ciao ciao, buongiorno, ciao ciao".ft

1220:

\)Dc(.:?2 ::

,"'w

come stai, ecco queste cose cosi

Riferisce di un inclJntro in carcere~



•
I~~z.o::

Pr'E'sidente:

01858

E~ rlrobabilmente = avvenuto dopo C~le io gia

r:ì F:ebibbiE\"

A Rebibbia~ esatto. E le dico cosa e

2,VVE?nuto"

\/OC: e2:: [ un minu. t.O mi faccia finire. lo volevo

•
riferire questo punto per Ull incontro

occasionale in CLli il Soderj.ni riferisce,

intanto, della sua impressione, e COffil.lnque di

un saluto intervenuto tra i dLl8.

Non e mai capitato, a lei persoflalmente, di

•
irlcontrare Pippo Calo', o Fioravanti"" .

Valerio incontro' Calo' dOPCI che 10 g13

collaboravo, perc:io io gi.a non ero piu

quando er"'O i::ì f~(7?b,ibbia!1 pen::10' l'incontr*(J: e

avvenuto che io gia norl ero piu con

VC":llE'!'"'.io.

Va bene~ E allora se non c'e' altro, possiamo

•
VDci confuse

senz'altro rirlviare il

all'udienza~ per altro

proced im~2nto

g.i.a fisSC":i.té:ì, ci E.~l i ":'
..!...:..

•

F'r'es.ic:lente::

9

Rinviamo all'udienza gia desti.rlB'ta per la

trattazione del procedimento del 12 Maggio~

l_a nostra fortl1na che in questo procedimento

non ci 50r10 detenuti, perche' se no
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altrimenti avremmo dovuto trottare, questi

lussi non ce li saremmo potuti permettere.

voce fuori campo

Presidente~

Voce3:

Presiden.te~

Detenuti, pEr questo processo.

Materialmente.

No~ fl0rl ci sono persone che sono deterl\Jte per

questo pr-ocesso. Ci sono imputati, certo.

Fine cassetta•
•

Voci confuse

Presidente: L'udienza e tolta.

•

•
T

10
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