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PRESIDENTE: La costituzione delle parti, per favore.
ASS. GIUDIZIARIO: (fuori microfono) ... Allora, GRECO

Michele ...
P. G. AGUECI: Signor Presidente, quando ritiene di

darmi la parola ...
PRESIDENTE: sì, prego. La parola al Procuratore

P. G. AGUECI: Signori, io... purtroppo è u ... in un• ruolo a cui sto cominciando ad appe. ad
abituarmi e devo esercitare più volte quando mi
trovo in udienza in questa ... in questa aula,
anche quest 'oggi, come per altro già avvenuto a
chi vi parla in un .. in un'altra. davanti
l'altra Corte, l'udienza ini~ia alle ore undici e
quarantacinque per motivi, a quanto si è dato di
sapere, di ... che dipendono da degli intralci
burocratici che, probabilmente con un po' di buona

potevano sicuramente essere evitati. lo credo che,• volontà da parte de 1. .. personale addetto,

comunque, questo fatto sia assolutamente
irriguardoso, innanzitutto per un'intera Corte
d'Assise che si trovava ... che è stata ...

PRESIDENTE: Che alle nove era presente.
P. G. AGUECI: ... che. .. appunto, che si tro... si è

trovata sicuramente pregiudicata la sua attività
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da queste altre cose; voglio dire, per tutti gli
altri soggetti: per ... per il sottoscritto, per i
signori difensori che sono stati di. .. distolti
anche loro da altre incombenze, dagli stessi
imputati, da tutto il personale che è stato
impiegato in attività perfettamente inutili per

a degli eccessi di burocraticismo da parte di ...
così, di ... non ... non si sa da chi, ma comunque
di ... di strutture e persone che vanno sicuramente
individuate.

PRESIDENTE: Sicché ...?
P. G. AGUECI: lo chiedo che Ella si faccia promotore

di assumere informazioni sulle ...
PRESIDENTE: sì.
P. G. AGUECI: ...ragioni del ritardo avuto quest'oggi

e sulla individuazione dei responsabili, perché
questo possa essere segnalato alle autorità
competenti e perché ... per evitare che tutto ciò
abbia a non ripetersi più.

PRESIDENTE: sì. "Il Presidente ...
ASS. GIUDIZIARIO: Presidente, io... "il P.G ....
PRESIDENTE: "Il Procuratore Generale chiede ...
ASS. GIUDIZIARIO: ...chiede che il Presidente si

faccia promotore ...
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P.G. AGUECI: vengano accertate le ragioni ...
(sovrapposizione voci) ... il ritardo ...

PRESIDENTE: "Chiede di accertare le ragioni del
notevole ritardo con cui s'è dato inizio

all'odierno
associano?

dibattimento". I difensori si

•

•

AVVOCAT.O:..P];-esi,.d~Jl,t!i!..•...
AVV. DIF.: sì, mi associo, Presidente .
AVVOCATO: ...Pres idente, però mi pe... mi perdoni,

voglio dire, non vuole essere il mio intervento
irriguardoso, ma giustamente osservavamo col
collega che dovremmo costituire le parti, prima.

PRESIDENTE: Come?
AVVOCATO: Dovremmo costituire le parti.
ASS. GIUDIZIARIO: Sì. sì ... l'appello ...
AVVOCATO: Non so se ...
CONSIGLIERE A LATERE: Va be', ormai continui ...
PRESIDENTE: Dovremmo?
AVVOCATO: (sovrapposi~ione voci) ... costituire le

parti ...
AVVOCATO: sì e poi ...
AVVOCATO: E poi ...
PRESIDENTE: Sì, va bene, ma questa è ... è ...

AVVOCATO: La verbalizzazione viene fatta dopo ...
PRESIDENTE: ...è una ... una richiesta preliminare che
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non incide sul ... sulla costituzione delle parti o

meno. Si vuoI sapere, dal Procuratore Generale,

perché c'è stato questo ritardo. Comunque, come

volete. Facciamo la ... accertiamo la ...

SEGUE COSTITUZIONE DELLE PARTI .
P. G. AGUECI: A questo punto, ripeto, ribadisco ...

PRJ!lSIOEN'l'E:,S~ ,."..l'> .. qu.est;o. punto il Procuratore

Generale ribadisce la richiesta già avanzata ...

ASS. GIUDIZIARIO: (sovrapposizione voci) ... con la

costituzione delle parti.

PRESIDENTE: L'aveva già avanzata ... la ... l'ha già

scritta prima?

ASS. GIUDIZIARIO: (fuori microfono) sì ... dopo ...

infatti, specifico ... dopo la costituzione~ ...

PRESIDENTE: I difensori si associano?

AVVOCATO: (fuori microfono) ... sì, si associano.

PRESIDENTE: I difensori presenti si associano tutti

alla richiesta del Procuratore Generale è il

Presidente dispone ... la Corte dispone che la

Cancelleria assuma informazioni scritte presso

l'ufficio ... presso gli uffici competenti, in

ordine all'accertamento dei fatti di cui alla

richiesta del Procuratore Generale. A questo

punto, il Presidente legge l'ordinanza per la

quale la Corte si era riservata di decidere a
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questa udienza.
SEGUE LETTURA ORDINANZA.
P. G. AGUECI: (fuori microfono) ... Signor Presidente,

se mi consente ... dove si parla ... (fuori
microfono).. accertamenti sul LEGGIO, sulle
connotati ... se si può anche aggiungere sulla sua
eS!J5tel1,z.ain ,.vit;a,,!iato,che a noi risulta che
dovrebbe essere vittima ~i... di "lupara bianca",
ma non abbiamo ...

AVVOCATO: E' stato prospettato come ... è stato detto
che ...

PRESIDENTE: Questo non lo pos... lo... lo diranno
loro se...

P. G. AGUECI: Perché a noi. direi che non può

•
esistere nemmeno un processo per ... per o... per
l'omicidio del ...

AVV. DIF. 0000: Signor ...
P. G. AGUECI: ...noto ufficiosamente, ma non credo

ufficialmente, credo. Lei ...
AVV. DIF. 0000: Avvocato Giuseppe Oddo, signor.

Presidente. lo mi associo alla richiesta del
signor Procuratore Generale e chiedo che questa ...
ricerca venga estesa anche alle causali della
morte del LEGGIO, eventualmente,
successivamente all'udienza del ... di.
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l'udienza fiorentina, e devo dire del tutto
casualmente, cioè studiando altri processi ...
altri processi, ho acquisito notizie, non in
proposito, comunque notizie che possono essere
considerate utili, che eventualmente e... volevo
confrontarle con le risultanze di Polizia. Quindi,
ioc.re.clo,che, una" vql t,a"c:hE;>il_o_" l'ac:ceI:;tamento
si sta facendo, sarà opportuno anche indagare, per
quelle che sono le risultanze di Polizia, sulle
eventuali (se si ... si ... se ci sono) ... sulle
ragioni della eventuale morte del ...

CONSIGLIERE A LATERE: In realtà, nell'ordinanza però,
per la verità, , -ce ... "ogni informazione utile

•

sulla persona del medesimo" ... (sovrapposizione
voci) ...

AVV. DIF. 0000: Ecco, se se ...
CONSIGLIERE A LATERE: è chiaro ... è chiaro che ...
PRESIDENTE: Possiamo specificarlo, comunque .
CONSIGLIERE A LATERE: Sono notizie ...
(sovrapposizione voci)
AVV. DIF. 0000: Sì, sì, se ... se già è nella ...

•
era .. era ... (sovrapposizione voci) ... fissato
dalla Corte,
voci) ...

è probabilmente ... (sovrapposizione

P. G. AGUECI: Se si intende anche ... un personaggio
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così ampio.

CONSIGLIERE A LATERE: A ma... a maggio ... e così
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"

è l'ordinanza; quindi, a maggior ragione, la prima

informazione è se è vivo o morto e ...

AVV. DIF. 0000: E' soltanto sul piano ...

CONSIGLIERE A LATERE: ...(sovrapposizione voci) ... e

anc:h~ le ~ç:a.u$~.<ìE:l.l,! .13.cQmpcll::~sa_~sono co... però,

dico, nulla ... (sovrapposizione voci) ...

AVV. DIF. 0000: L'accertamento è solo documentale

oppure. verrà sentito ufficiale di Polizia in

proposito, Presidente?

PRESIDENTE: Documentale ... (sovrapposizione voci) ...

allo stato, documentale. Vi sono altre ... ?

CONSIGLIERE A LATERE: E' acquisizione di fattori

presso la Pubblica Amministrazione ...

AVV. P. CIV.: Se mi dà .
CONSIGLIERE A LATERE: questa è il ... la norma ...

AVV. P. CIV.: ...la parola soltanto per formalizzare

il deposito di una memoria della ... di questa

difesa di parte civile relativa alle eccezioni

proposte con riferimento all' ultima attività

istruttoria svolta dalla Corte. Ho avuto cura di

fornire copia della memoria già ai due difensori

interessati.

PRESIDENTE: E a noi?
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AVV. P. CIV.: E ovviamente produco anche, a fini
collaborativi, i riferimenti giurisprudenziali
contenuti ...

(sovrapposizione voci) ...
(fuori microfono) ...
AVV. P. CIV.: Grazie .

"nonché fornita ogni informazione utile sulla•
'.

PRESIDENTE: Va be'. In quella .. dichiarazione

persona del medesimo" è ricompreso tutto, quindi
la Corte rigetta l'istanza del Procuratore

Generale e del Difensore della .. de l ..

•
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•

dell'imputato CALO'. L'udienza è tolta .
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