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PRESIDENTE: Procediamo alla regolare costituzione
delle ... delle parti, allora.

SEGUE COSTITUZIONE DELLE PARTI.
PRESIDENTE: E allora, dopo la ... l'espletamento

della ... parziale ... della prova delegata, ci sono
istanze da parte delle ... delle parti civili, del
Procuratore Generale e del ... dei difensori degli._._.- _ .."---_.'"---._._--_ ..- ---- ....• _ -_ ,.... -- ~.- .."- - _ .., ..

imputati?
P. G. AGUECI: Sì, Signor Presidente.
PRESIDENTE: Prego.
P. G. AGUECI: Innanzitutto, la prima istanza è quella

che ho già formulato nel corso della prova
delegata, cioè quello di procedere ulteriormente
all'acquisizione della ... delle dichiarazioni di
DI CARLO Francesco, che era assente per infermità
alle udienze cui ... alle quali era stato
convocato.

PRESIDENTE: La trascrizione è ...?• 'COLLAB. DI CANCELLERIA: sì, sta ... (fuori
microfono) ...

PRESIDENTE: Eh, sì.
COLLAB. DI CANCELLERIA: La vuole?
ASS. GIUDIZIARIO: Sta registrando. Sì.
PRESIDENTE: Sì, va bene.
ASS. GIUDIZIARIO:

l

Sì, la registrazione ... la
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registraz~one i in corso.
P. G. AGUECI: Quanto a questa, rilevo che, dalle

dichiarazioni assunte in occasione della prova
delegata, e ... si evidenziano due tematiche in
fatto che richiedono, a mio avviso, un ... un
approfondimento questo con riferimento, in

......_...E.éi.r.:t!.cg1.a.r",!".__a),.,..'., ~),l~, 'lAC; e1}':'1.a.,C.lle.,.'.'-.ElU . .c::ui vi
i ... vi i appello da parte del ... del mio ufficio,
ovvero sia quello del ... relativo agli esecutori
materiali dell'omicidio di Piersanti MATTARELLA. E
le tematiche sono le seguenti: la... prima... la
indicaz ione, da parte si... da parte di diverse
persone, sicuramente da parte di CUCUZZA Salvatore
e anche di CANCEMI Salvatore, della esistenza di
contatti operativi tra Pippo CALO', l'imputato
CALO', quando... nel periodo in cui risiedeva a
Roma, con persone della ... legate, diciamo, al
mondo ... diciamo, della malavita romana (in
particolare, sono stati fatti i nomi di ABBRUCIATI
Danilo, DIOTALLEVI. Ernesto, BALDUCCIO Enrico) e
persone, a loro volta, legate al ... a ... esponenti
dell'eversione di estrema destra in quel periodo.
E la seconda tematica riguarda la indicazione,
fatta dal collaborante GANCI Calogero, della
persona di LEGGIO Giuseppe (oggi, si dice,
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deceduto) quale esecutore materiale ... e ha tenuto
a specificare nel senso che ... di persona ... che
avrebbe a suo dire ... s... sparato all'indirizzo

Li . l l

di Piersanti MATTARELLA ... indicazione di tale
LEGGIO Giuseppe. Due temi, che proprio per ... in
relazione alla ... alla. cosa ... posizione

•
.p.:r:.oC:;~.Sf3tLij\le..a:pC\,qua.le...~. al .qu.a~e facevopr ima
riferimento, quella cioè della responsabilità di
FIORAVANTI val ... Valerio e CARONIA Gilberto,
quali esecutori materiali dell'omicidio

•

MATTARELLA, richiedono indubbiamente un ulteriore
approfondimento investigativo. Ora, mentre per
quanto riguarda il primo punto, quello riguardante
i rapporti tra CALO' e il... le persone a cui ho
fatto riferimento, mi riservo in questo ... non ...
non sono in grado di articolare de... oggi, a
tutt'oggi delle richieste istruttorie precise,
.perché è bene prima ... se che ... su tutti. .. su
.questi rapporti nell'ambito delle indagini, dei
procedimenti svolti nella se... sede di Roma, i
processi alla "bahda della Magliana" e al

"Terrorismo nero" genericamente.:. che si sono
svolti a Roma, si... sicuramnte questo è un
argomento che è stato approfondito. A tutt'oggi,
non sono in possesso di dati di fatto più precisi;
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mi riservo, sul punto, di articolare spec if iche

richieste istruttorie alla prossima udienza, non

appena avrò as... assunto indicazioni più

specifiche sul punto. Su ... invece, sul secondo

punto, quello che riguarda, appunto, la ... la

figura di LEGGIOGiuseppe, dobbiamo certamente, a

. mio.. avv,i.s o .... ),.a. Cqr1:..e d~vepropedere a degli

accertamenti. .. tenendo conto che solo in questa

sede possono essere effettuati ... perché dato che

LEGGIOè persona e ... deceduta, veramente persona

scomparsa, ma ritenuta ormai da più ... da più

fonti ritenuta essere stata vittima della così

detta "lupara biancha", non puo esservi altra sede

processuale se non questa nella quale poter

svolgere accertamenti sul conto del.. del

LEGGIO... della partecipazione del LEGGIOa questo

omicidio. Quindi, occorre innanzitutto verificare

se la fisionomia del LEGGIO corrisponde a quella

che le fonti proced ... testimoniaI i hanno indicata

quale quella degli autori materiali dell'omicidio

dell' onorevole MATTARELLA;e, secondo, se LEGGIO

era nella possibilità fisica, il giorno e l'epoca

dei fatti, di potere essere in ... in condizioni di

eseguire l'omicidio ... o se per avventura fosse

ristretto in carcere o ... o certamente e ... si
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trovasse in località diversa da quella dell. ..

dell' omicidio avvenuto. Quindi, il. . . gli

accertamenti che chiedo sono i seguenti: di e ...

chiedere alla Questura di Roma e alla Regione dei

Carabinier i di Palermo e agli... i servi zi di

Polizia Giudiziaria dipendenti da questi. da

q),Je.s.ti. q.rganismi" .supe,ri.ori, . cii. comun.icar. di

comunicare copia delle ... gli atti esistenti

nel ... nel fascicolo personale del LEGGIO,

sicuramente esistenti presso i servizi di Polizia

Giudiziaria di detti organismi; in particolare,

riferire quanto emerga agli atti di tali servizi

circa le ... circa l'età e i connotati fisici del

LEGGIOnonché, ove esistenti, foto segnaletiche

dello stesso, possibilmente riferite all'epoca che

ci riguarda, cioè a. all'epoca attorno al

millenovecentottanta. Analoga richiesta sv ...

formularla alla DIA di Palermo e alla Direzione

della Casa Circondariale dell'Ucciardone di

Palermo, affinché comunichi, innanzitutto, se

risulta che ... se risulti che il LEGGIO fosse

ristretto in carcere in epoca o. o comunque

possa trasmettere tutti i periodi di detenzione

del LEGGIO,nel ... almeno in ... nel ... negli anni

immediatamente antecedent. tra il
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settantacinque, l'ottantacinque, diciamo, ..

limitiamolo a questo periodo; e .. e anche lì

di ... di trasmettere la foto scattata a LEGGIO in

occasione del suo ingresso in ... del ... del suo

ingresso in carcere. E, direi ... questo, mi pare,

che al momento attuale siano i dati essenziali per

ho fatto riferimento. Certo, alla luce di quanto• ci verrà fornito verranno. potranno essere

necessarie app. approfondimenti e richieste

ulteriori; ma, direi, questo è. il punto di

•

partenza. E, quindi, formulo espressa richiesta di

acquisizione di questa documentazione.

PRESIDENTE: Richieste delle parti civili?

AVV. P. CIV.: (fuor i microfono)... si as sociano le

parti civili e l'Avvocatura dello Stato ... alla

richiesta del Pubblico Ministero.

PRESIDENTE: Difesa degli imputati?

AVV. DIF. ALONGI: Sì, io ... io parlo per la ...

FIORAVANTIe ... e Gilberto CAVALLINI, Presidente.

Ci associa nelle richieste alle richieste del

pubblico. .. del Procuratore Generale, sia per

quanto riguarda l'una che l'altra richiesta

formulata. Anch'io ho una riserva, comunque, da

fare: Bernardo BRUSCA avrebbe
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interrogatori resi alla ... alla Autorità
giudiziaria in questa sua fase di "soggetto
dichiarante" ...

P. G. AGUECI: Bernardo BRUSCA?
AVV. DIF. ALONGI: ...e ... chiedo scusa, Giovanni

BRUSCA, del soggetto che fisicamente sarebbe stato
l'esecutore materi~le. e. avr~bbe. fatto .a...

PRESIDENTE: Di chi?

••

AVV. DIF. ALONGI: Di ... l'onorevole Piersanti
MATTARELLA. E avrebbe fatto ...

PRESIDENTE: In quali procedimen... e... ancora
all'Autoritàdavantinon.procedimenti

giudiziaria?
AVV. DIF. ALONGI: A ... Autorità giudiziaria ... sì,

•
nella fase di indagini ...

PRESIDENTE: Ah!
AVV. DIF. ALONGI: ...ovviamente, non al dibattimento,

almeno ... almeno fino ... fino adesso. Avrebbe reso
dichiarazioni in questo senso; avrebbe fornito

questo nominativo dianch'egli
quale esecutore materiale

Giuseppe LEGGIO,
dell'omicidio

MATTARELLA ...
PRESIDENTE: Sulla base di quali dati?
AVV. DIF. ALONGI: ecco, io mi riserbo di pro ...
PRESIDENTE: Ah! Ecco.
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AVV. DIF. ALONGI: ...di produrre alla Corte i dati
oggettivi, possibilmente, ovviamente, anche
processuali per risalire ovviamente alla Autorità
giudiziaria ed eventualmente chiedere
l'acquisizione e successivamente, quindi, chiedere

•
l'a ... la acquisizione di dichiarazioni di

•• PRESIDENTE: Quindi, allo stato ...
AVV. DIF. ALONGI: Di Giovanni BRUSCA, chiedo scusa.
PRESIDENTE: ...Lei si associa alle richieste del

Procuratore Generale ...
AVV. DIF. ALONGI: Sì, sì, sì.
PRESIDENTE: ...e si riserva di farne altre, sulla

base di documenti che ...
AVV. DIF. ALONGI: Che mi riservo di produrre, se ne

verrò in possesso, ovviamente. Grazie.

richieste del ... del Procuratore Generale.

PRESIDENTE: Prego. Lei, Avvocato?

• AVVOCATO: (fuori microfono) ... mi associo alle

•

•

PRESIDENTE: Lei?
AVV. DIF. FALCONE: Anch'io mi associo .
PRESIDENTE: Avvocato Papa?
(fuori microfono)
PRESIDENTE: E allora la Corte si riserva di decidere

sulle istanze oggi avanzate dal Procuratore
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.Generale, ed in ordine alle quali tutti i
difensori delle parti si sono associati, e rinvia
all'udienza del sette aprile
millenovecentonovantasette, ore nove, ordinando la
traduzione degli imputati assenti e invitando il

••
Procuratore Generale e l'impu ... e i difensori

intimando agli imputati presenti di intervenire

allaa interven.ire
eavvisoulterioresenzaudienzapredetta

• alla predetta udienza senza ulteriore avviso.
AVVOCATO: Sempre in quest'aula?
PRESIDENTE: Sempre in quest' aula bunker di Palermo,

Via Remo Sandron. L'udienza è tolta .

•
•

•
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