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PRESIDENTE: Buongiorno. Allora, controlliamo la
costituzione delle parti.

SEGUE COSTITUZIONE DELLE PARTI.
PRESIDENTE: I tecnici della ... della Telecom e della

Philips dove sono?
ASS. GIUDIZIARIO: Presenti. Sono nella cabina di

CONSIGLIERE A LATERE: Già c'è il collegamento .
PRESIDENTE: c'è il collegamento?
CONSIGLIERE A LATERE: Vedo questo signore qua che .
ASS. GIUDIZIARIO: Ecco, quello è l'assistente del .
PRESIDENTE: (fuori microfono) ...
ASS. GIUDIZIARIO: Allora, prima di tutto ...
PRESIDENTE: Siamo in collegamento con Roma?
ASS. GIUDIZIARIO: Sì.
ASSISTENTE: Guardi ... Presidente?
PRESIDENTE: Sì. Lei chi ...?
ASSISTENTE: Sono l'assiste ...
PRES IDENTE: Sì.

ASSISTENTE: Sono l'assistente Delle Palme. Qui, la ...
la scorta mi ha detto che il detenuto DI CARLO ha
rinunciato alla traduzione.

ASS. GIUDIZIARIO: (fuori .microfono) ...
ASSISTENTE: E dice che è stato spedito un fax dal

ca~cere.
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PRESIDENTE: Sì. Allora, diamo atto che è presente il
collaboratore di cancelleria ...?

ASS. GIUDIZIARIO: L'assistente ...
ASSISTENTE: Delle Palme Cosimo.
PRESIDENTE: Come?
CONSIGLIERE A LATERE: Delle Palme ...

autorizzato dal Presidente della Corte d'Appello?

ASSISTENTE : Del).e.Palme.Cos i.mo.

•
.• PRESIDENTE: Delle Palme Cosimo. Lei è stato

•

ASSISTENTE: Esatto.
ASS. GIUDIZIARIO: Sì. Cosimo ... nella postazione ...

giusto, Presidente?
PRESIDENTE: Si trova lei nella postazione ...?
ASSISTENTE: Sì, sì, dell'aula e ... dell'aula di ...
ASS. GIUDIZIARIO: Bunker di Rebibbia.
ASSISTENTE: ...designata.
ASS. GIUDIZIARIO: Allora ..:
PRESIDENTE: Lei avrebbe dovuto attestare l'identità

dell'interrogando, imputato di reato connesso, che
collabora con la Giustizia.

ASSISTENTE: Esatto.
PRESIDENTE: Ma mi dice che ... questo imputato di

reato connesso.,.
ASSISTENTE: Ha rinunciato a comparire, cioè... ha

rinunciato alla traduzione, così come mi dice la
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scorta.
PRESIDENTE: Si è rifiutato di ... di ...
ASSISTENTE: Si è rifiutato.
PRESIDENTE: ...di intervenire perché non... non ...

non può rinunciare ...
ASSISTENTE: No, no che si è rifiu ... ha riQunciato,

.qJ,lL.<:ìiçot\o. .... ..
PRESIDENTE: Sì. Comunque, lei dice che ...
ASS. GIUDIZIARIO: "Collaborante DI CARLO Francesco ...

Francesco. L'assistente Delle Palme ... comunica
che il collaborante è ...

PRESIDENTE: Non abbiamo scritto ancora? Cosa ha
scritto, signora?

ASS. GIUDIZIARIO: No ... (fuori microfono) ... dia nota
che è presente l'assistente Delle Palme Cosimo
nell'aula ...

(fuori microfono)
ASS. GIUDIZIARIO: ...nella postazione dell'aula

bunker designata per il collegamento in
videoconferenza stabilita per l'esame del
collaborante DI CARLO Francesco ...

PRESIDENTE: "Il quale .comunica quanto segue" ... due
punti.

ASS. GIUDIZIARIO: Che l'esa ... l'assistente e ...
comunica ...
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PRESIDENTE: "Quanto segue" ... due punti. Legga quello

che ... signor Delle Palme, le ... legga quello ...
ASSISTENTE: Sì. lo non c'ho. .. qui la scorta mi ha

detto che il detenuto DI CARLO ha rinunciato la
traduzione. Adesso non so ... dice che è stato
spedito un fax. lo non c'ho nient'altro, eh!

PRESID,ENTE:, ,Lei" n.on..,ha l!,nfonogramm~, un fax,
qualcosa in mano?

ASSISTENTE: No, non c'ho niente.
PRESIDENTE: Niente?
ASSISTENTE: Ho soltanto una nota della scorta che mi

dice che questo non viene, ecco, materialmente.
PRESIDENTE: "Il quale comunica che la scorta gli ha a

sua volta comunicato oralme ...
ASSISTENTE: E ••• senta, qui c'è proprio ...

•
,

Presidente? Qui c'è proprio il Maresciallo della
scorta; forse ...

PRESIDENTE: Aspetti ...
ASSISTENTE: ...glielo può dire ...
PRESIDENTE: ...no, lei. .. lei deve dichiarare ... "il

quale comunica che la scorta e ... e precisamente
il signor Comandante ... come si chiama?

ASSISTENTE: Come si chiama Lei?
(fl!ori microfono)
ASSISTENTE: Maresciallo D'Anna.
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PRESIDENTE: "Il maresciallo D'Anna ...
ASS. GIUDIZIARIO: Sì?
PRESIDENTE: ...gli ha comunicato oralmente ...
ASSISTENTE: Oralmente, che il detenuto DI CARLO ...

non i stato tradotto ...
(fuori microfono)
ASSIS'J;'EN'J;'J!;:,ha. J:"inunci.atç>alla. traduzione, ecco,

materialmente .
(fuori microfono)
ASSISTENTE: E al riguardo, la direzione del

carcere ...

presenziare alla
diceva che ...?audizione in teleconferenza" ...

PRESIDENTE: Aspetti ... aspetti ...
ASSISTENTE: ha spedito un fax alla ...
PRESIDENTE: aspetti ....piano ...
ASSISTENTE: alla Corte.
PRESIDENTE: Piano, un momento, se no non ce la

facciamo.
ASS. GIUDIZIARIO: Allora .•. "che il detunuto DI CARLO

ha rinunziato a presenziare ...
PRESIDENTE: "Ha rinunciato a

•
(fuori microfono)
PRESIDENTE: La direzione del carcere ... diceva?
ASSISTENTE: Ha spedito un fax al riguardo.
PRESIDENTE: Cosa ... e che ...
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ASSISTENTE:
PRESIDENTE:

lO questo fax non ce l'ho perché non .
Ce l'abbiamo noi... ce l'abbiamo noi .

"e che la ...

delleavete

ASSISTENTE: Ce l'avete voi.
PRESIDENTE: ...direzione del carcere ha spedito un

fax al riguardo" .
."SI?_IS~ENTE: ,E13attç>.
ASS. GIUDIZIARIO: Sì, va bene .
PRESIDENTE: Va bene. Allora, interrompiamo ilo .. la

teleconferenza perché abbiamo ricevuto questa
comunicazione.

ASSISTENTE: Alle undici e venti, eh! Va bene?
PRESIDENTE: sì. Alle undici e diciotto.
ASSISTENTE: E diciotto. Va bene?
PRESIDENTE: Arrivederci.
ASSISTENTE: Arrivederla.
(fuori microfono)
PRESIDENTE: E allora, dovete .

dichiarazioni da fare o leggo ?
(fuori microfono)

•

•

•

PRESIDENTE: Dica.
P. G. AGUECI: Cioè ... appunto, sentiamo lettura di

questa ... la comunicazione che è pervenuta dal ...
dal carcere? Quella della dichiarazione del ...?

PRESIDENTE: La dichiarazione del DI CARLO? Me la dà
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la dichiarazione del DI CARLO, signora? E' alla
fine del faldone. Deve andare la ... il faldone
meglio portarlo ... le carte è meglio portar le qui.

(fuori microfono)
PRESIDENTE: Dalla prima lettera, que ... quella di

sabato, all'ultimo fax nostro.
ASSI_.__GI~DIZ~A~~O:., Allqr,,\,~!3tata iL ..
PRESIDENTE: No, no, a me, a me .
ASS. GIUDIZIARIO: Ah, scusi.
AVV. P. CIV. CRESCIMANNO: Presidente, chiedo scusa,

sono Crescimanno. Chiedo licenza alla Corte ...
PRESIDENTE: (sovrapposizione voci)
AVV. P. CIV. CRESCIMANNO: Grazie.
PRESIDENTE: E allora, il Presidente informa che

l'undici aprile novantasette, alle ore nove e
trenta, il Direttore del carcere di Rebibbia ha
inviato queste dichiarazioni del DI CARLO: "A
riferimento della citazione che ho ricevuto da
parte di questa Corte, per il procedimento contro
Michele GRECO ed altri, in qualità di imputato di
reato connesso, chiedo che venga scelta un'altra
sede per la videoconferenza per motivi di
sicurez za sulla mia persona. Allego due articoli
di .Giornale di Sicilia: uno del quindici aprile
novantasette, ~ove si legge pubblicamente dove mi
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ritrovo ristretto in 'carcere, e l'altro articolo
in cui, con molto anticipo, si informa dove io
andrò il ventunp aprile novantasette a dare la mia
testimonianza per videoconferenza. Sono sempre
disponibile per dare il mio contributo allo Stato
e alla Giustizia, sempre se questi stanno attenti
alla. mia..i1?-columij:à~he da. un periodo purtroppo
viene ogni giorno meno. Aspetto una nuova
citazione per una nuova sede e con macchina di
scorta civile, con molta segretezza. Se così non
fosse, e con molto rammarico, debbo rinunciare di
essere presente. Distinti ossequi. Francesco DI
CARLO". E poi ci sono due articoli di giornale che
lui dice ... del Giornale di si... di Sicilia. Dopo
di che, stamattina ho fatto questo fax al
direttore della casa di reclusione Roma-Rebibbia:
"Reitero l'ordine traduz ione dell'imputato reato
connesso DI CARLO Francesco, nato in Altofonte il
diciotto due quarantuno, che dovrà essere
accompagnato con la massima urgenza presso la
postazione destinata della teleconferenza con
l'aula bunker di Palermo, che avrebbe dovuto
iniziare alle ore nove di oggi. Attendo
urgentissimo riscontro". Il riscontro è stato
che ... "in riferimento all'udienza su indicata, si
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•
dei luoghi,

comunque è

essere ...

invero, lasciano un po' perplessi,

un dato di fatto che non può non

disconosciuto dall.a Cort.e. E I però

nec.essario che si ...

PRESIDENTE: Motivi di sicurezza allegati da lui e

basta, perché ...
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P. G. AGUECI: Sì, sì, non ... (sovrapposizione

voc il ...
-; I ., .PRESIDENTE: ...non ... l'altra volta, almeno ...

P. G. AGUECI: ...però ... per questo ... e proprio per

questo, il momento in cui vengono addotti motivi

del genere (ripeto, con delle perplessità,

preliminare capire bene se sono motivi ... ci sono

pe~ch' ..• ~pesial~,nte cqnoscendo la dislocazione

• de 11 e ... dei luoghi) ... io ... quindi ... è

•

questioni di sicurezza effettivamente esistenti o

meno. Chiedo, pertanto, che la Corte disponga la

trasmissione di copia del carteggio del quale è

stata data lettura, in particolare della prima

lettera che il collaborante ha fatto pervenire al

Reparto Servizi Magistratura di Roma, organo che

ha .••

PRESIDENTE: Aspetti, piano, piano ...

ASS. GIUDIZIARIO: "Che venga data lettura ...

PRESIDENTE: No "che venga data lettura" ... "che vepga

trasmessa copia ...

P. G. AGUECI: Diciamo del ... del carteggio di ...

PRESIDENTE: ... del carteggio da .. dal ... dal

Presidente oggi letto ... a chi ... ?

P. G. AGUECI: Al Reparto Carabinieri Servizi

Magistratura di Roma.
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PRESIDENTE~ "Al Reparto Carabinieri Servizi ...?
P. G. AGUECI: Magistratura.
PRESIDENTE: ;'Magistratura...
P.G. AGUECI: Di Roma.
PRESIDENTE: ...di Roma ...
P. G. AGUECI: Organo preposto sia alle traduzioni sia

alla" ...!'l gara.ntirE!la ... le misure di sicurezza,
ad ... a far ... ad ..~ ad accompagnare le traduzioni
stesse ove necessario.

PRESIDENTE: E ...
P. G. AGUECI: E' anche organo di Polizia

•

Giudiziaria ...
PRESIDENTE: "Trasmettere questo carteggio a ...
P. G. AGUECI: Affinché ...
PRESIDENTE: ...a questi organi .
P. G. AGUECI: affinché ... e verifichino la

sus"', l'effettiva sussistenza dei pericoli ...
PRESIDENTE: Riguardanti la sicu ...
P. G. AGUECI: ...riguardanti la sicurezza, del ... del

collaborante ... re ... relativi alla sicurezza
del ... del collaborante, prospettati dallo stesso;
ed adottino o suggeriscano le adeguate... le
adeguate misure.

PRESIDENTE: Anche nel l'eventuali tà che ci sarà un
interrogatorio in altra sede.
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P. G. AGUECI: Certo.
PRESIDENTE: E... perché questo bisogna ...
P. G. AGUECI: In particolare se... per questo

suggeri ... vi suggeriscano eventuali misure, in
particolare se. se vi siano ragioni
sconsiglino... oppure che consiglino
diff~rjmgnto in ~ltro ~uogo dell'esame stesso.

PRESIDENTE: Allora, al microfono vogliamo rileggere
quello che ha detto .

P. G. AGUECI: Fin d'ora .
PRESIDENTE: ...il Procuratore Generale?
P. G. AGUECI: Sì, sì.
PRESIDENTE: Aspetti. Perché deve essere trascritto e

poi domani la...

copia del
al Reparto

Carabinieri Servizi Magistratura di Roma, organo
prepòsto sia alle traduzioni sia alle misure di
sicurezza, affinché verifichino l'effettiva
sussi~tenza dei peric'oli relativi alla sicurezza
del collaborante prospettati dallo stesso e
adottino o suggeriscano le adeguate misure, anche
nell'eventualità ci sia un interrogatorio in altra
sede.e in particolare: ..

•
ASS. GIUDIZIARIO: Allora, "il P.G. chiede

Corte disponga che venga trasmessa
carteggio dal Presidente oggi letto

che la
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P. G. AGUECI: Anche in ordine ... anche ...
ASS. GIUDIZIARIO: Eh, prego.
P. G. AGUECI: ...suggeriment'o delle misure ... anche

relative alle ... all'eventuale differimento del ...
all'eventuale
dell'esame.

spostamento in altra sede

•

•

ASl:!."G~UDIZ~A:RIO:.Al! ~ev.entu~le...
P. G. AGUECI: Anche sull'eventuale spostamento in

altra sede ...
ASS. GIUDIZIARIO: Spostamento ...
P. G. AGUECI: ...dell'esame.
PRESIDENTE: Spostamento della se ...
ASS. GIUDIZIARIO: Quindi ... io avevo verbalizzato

quello che aveva detto ...
PRESIDENTE: Sì.
ASS. GIUDIZIARIO: "In altra sede dell 'esame". E

allora ... (fuori microfono) ...
P. G. AGUECII Invitandoli a riferire ...
ASS. GIUDIZIARIO: E in particolare ...?
P. G. AGUECI: ... a svolgere ... invitandoli a

riferire ... a svolgere, con la massima urgenza,
gli accertamenti ...

ASS. GIUDIZIARIO: Aspetti.
PRESIDENTE: "E invitandoli a riferire ...
P. G. AGUECI: Con
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gliurgenzamassima
accertamenti svolti.

PRESrDENTE: ...con la
accertamenti svolti".

ASS. GIUDIZIARIO: sì. Svolti. C'era prima una parte
che ... allora, e poi c'è Ile in particolare ...

PRESIDENTE: Questa richiesta è ... è diretta sia a
..questo ..o.Fgano che._e.... e sia anche alla Polizia
Giudiziaria, hai detto?•

•
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ASS. GIUDIZIARIO: Aspetti.
,,' l '. ' ,P. G. AGUECI: Preannunzio, fin d'ora, che ne chiederò
l'accompagnamento coattivo ai sensi dell'articolo
trecentoquarantotto bis del vecchio Codice. di
Procedura Penale.

ASS. GIUDIZIARIO: (sovrapposizione voci) ...scusi ...
ugmo~~nto solp ... _"th~non risultino esistenti le
ragioni di sicurezza prospettate da ...• P. G. AGUECI: I pericoli per la sicurezza

•

prospettati ...
PRESIDENTE: I pericoli per ... della ... per la

sicurezza prospettati.dal DI CARLO ...
P. G. AGUECI: Fin d'ora, ne chiedo l'accompagnamento

coattivo ...
ASS. GIUDIZIARIO: (fuori microfono)
PRESIDENTE: Dove?
(fuori microfono)
P. G. AGUECI: Direi ...
ASS. GIUDIZIARIO: Accompagnamento coattivo ...
P. G. AGUECI: Pe ... perora mettiamo "in luogo da

precisare"; poi ... questo ... alla luce di quello
che. .. verrà detto... ai sensi dell' articolo
cento ... centoquarantotto bis.

ASS. GIUDIZIARIO: "Precisare ai sensi dell'articolo
centoquarantotto bis". Però, non mi è chiara ...
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nell'eventualità

•

•

chiedo scusa, per precisare ... quella parte in cui
lei, Procuratore Generale, diceva "e in
particolare se ci siano ragioni che sconsiglino o
che consiglino l'interrogatorio in altra sede ...

P. G. AGUECI: No, no, questo l'abbiamo già superato.
ASS. GIUDIZIARIO: No, dico, da eliminare, vero?
(sovr~PPQ~i.i9neyoci)
PRESIDENTE: Da eliminare?
(fuori microfono)
P. G. AGUECI: L'avevo già detto ... l'avevo già

formulato in modo diverso.
ASS. GIUDIZIARIO: Va bene. Va bene. A posto.
P. G. AGUECI: Mi sembra, almeno.
ASS. GIUDIZIARIO: Sì.
P. G. AGUECI: Che è stato ... che questa parte è stata

già formulata in modo diverso ...
ASS. GIUDIZIARIO: Sì.
P. G. AGUEC I: ...n e Il a ..•

ASS., GIUDIZIARIO: "Anche
dell'eve ... " .dov'era? (fuori microfono) ...

prospettando ...
adeguate misure

e ado ... "e suggeriscano ...
anche nell' eventuale spostamento

in altra sede dell'esame" ... questo e...
P. G. AGUECI: Anche dell'eventuale spostamento

dell'.e...
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PRESIDENTE: Dell'eventuale.

ASS. GIUDIZIARIO: Delle ... dell'eventuale ... di che

diversa~ente posto.

PRESIDENTE: c'è altro?

P. G. AGUECI: No, grazie, allo stato... siccome ...

ecco ... il ... signor Presidente c'è qualcos'altro

che IlOf!. r ig.uarda. Ill:m.. è. diret tamente

attinente alla al problema dell'esame del DI

CARLO, se mi se ella ritiene prima di esaurire

questa parte, o se ... preferisce che ... che si ...

che concluda adesso le mie richieste. Il ... io

sono ... sono entrato in possesso di ... del verbale

delle dichiarazioni rese dal DI CARLO, davanti la

quinta sezione pre... del Tribunale, all'udienza

del trenta ottobre novantasei, nel procedimento

penale contro ANDREOTTIGiulio, nel verbale in cui

si fa riferimento anche alle... alle

motivazioni ... alla.. alle ragioni che hanno

portato all'omicidio di Piersanti MATTARELLA;

rassegno copia di questo verbale alla Corte!

precisando che ne ho estratto copia della parte .. :

siccome è un verbale molto lungo, nel senso che è

riferimento all'omicidio

molto lunga ... delle sole parti

di Piersanti

ove si fa

MATTARELLA.

E' a disposizione della Corte, ove ve ... ve ne
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fosse la necessità, l'intero verbale.

PRESIDENTE: "Il Pr6curatore Generale chiede di
produrre ...

ASS. GIUDIZIARIO: Sì, Presidente ...

PRESIDENTE: ...copia del.le dichiarazioni rese dal DI

CARLO nel procedimento penale dinanzi al ...

P .. G, .AGUEC:r:.A1l,'udi,?nz.ade). trenta .

PRESIDENTE: ...Tribunale di Palermo .•
•

P. G. AGUECI: Alla quinta sezione penale del

•
•

Tribunale di Palermo.

PRESIDENTE: All'udienza del ...

P. G. AGUECI: Trenta ottobre novantasei.

PRESIDENTE: Trenta ottobre?

P. G. AGUECI: Sì.

PRESIDENTE: Trenta ottobre novantasei.

ASS. GIUDIZIARIO: Sì, sì, l'avevo già ... l'avevo già

preso ...

PRESIDENTE: Aventi attinenza al presente processo. E
allora, perora chiede di produrre; adesso passiamo

a sentire i difensori, se hanno da interloquire su

tutto. La parte ... prima chi c'è ... ? La parte

civile.

AVV. P. CIV. CRESCIMANNO: Credo che ... posso parlare

anche .a nome degli altri difensori, ci associamo

alle richieste del Procuratore Generale sia per
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quanto attiene la... la...
alla audizione del DI CARLO,

gli aspetti relativi
che per la richiesta

•

•

•

•

di produzione., evidentemente. Grazie.
PRESIDENTE: (sovrapposizione voci) ... per quanto

riguarda gli imputati?
AVV. DIF. GANCI: (sovrapposizione voci) ... Avvocato

.Vitp Gçtnc;:i,Pe;rgu~nt,origuarda. il primo punto, si
associa alla richiesta del Procuratore Generale;
per .quanto attiene all' estratto delle
dichiarazioni rese dal DI CARLO in altra sede, si
riserva di prenderne conoscenza, per poi
eventualmente chiedere o interloquire sulla
ammissibilità della parte o del tutto.

PRESIDENTE: E ma ... prima la Corte deve ... su questa
istanza, prima la Corte do ... dovrebbe ammettere
la produzione per dar modo a Lei di leggerla ...

AVV. DIF. GANCI: Ma, infatti, Presidente ...
PRESIDENTE: ...poi ... quindi ...
AVV. DIF. GANCI: Ma, infatti il ... la mia ...

(sovrapposizione voci) ...
PRESIDENTE: Insomma, il presuppbsto è che la Corte ne

prenda ...
AVV. DIF. GANCI: ...d'accordo, è ... è chiaro ... è

chiaro che se .la Corte non dovesse ammettere, il
problema sarebbe ...
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•

PRESIDE~TE: Appunto.
AVV. DIF. GANCI: ...chiuso.
PRESIDENTE: Va bene.
AVV. DIF. GANCI: Ma nel caso in cui dovesse

ammettere, consentirà alla Difesa di ...
PRESIDENTE: Perfettamente .
,AVV,. I;lI:F.,,!3ANCI;." ..p~enderne visione e dare un

termine ...
PRESIDENTE: Questo è chiaro.
AVV. DIF. GANCI: ...minimo per potere ...
PRESIDENTE: Questo è chiarissimo.
AVV. DIF, GANCI: ,..(sovrapposizione voci) ... grazie.
PRESID~NTE: Prego.
AVV. DIF. ALONGI: Anche io, Presidente ...
PRESIDENTE: "L'avvocato Vito Ganci non si oppone ...
ASS. GIUDIZIARIO: (fuori microfono) ...sì, non si

oppone alle richieste del Procuratore Generale ...
PRESIDENTE: ...in ordine ... in ordine al collaborante

DI CARLO, mentre per quanto riguarda la
documentazione si riserva di esaminarla, se la
,çorte la ammetter~,per replicare in ordine alla
sua ammissibilità o meno.

AVV. DIF. ALONGI: (fuori microfono) ... né alla prima
del. ..

PRESIDENTE:

.. ,.~ ! .

L'avvocato Salvo Alongi per CAVALLINI
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per dar
maggiore

•

•

•

e ...

AVV. DIF. ALONGI: E FIORAVANTI.
PRESIDENTE: ...e FIORAVANTI.
AVV. DIF. ALONGI: Né alla prima né alla seconda

richiesta ...
PRESIDENTE: Non si oppone .
AVV. DIF. ALONGI: ...del Procuratore Generale.
PRESIDENTE: "La Corte, dato atto di quanto

sopra ... "... i difensori di ufficio si ... si
oppongono o no a ... alle due istanze?

AVV. DIF. LANZARONE: E alla ... al ... con
riferimento alla prima .

PRESIDENTE: Dica il suo nome e chi difende.
AVV. DIF. LANZARONE: Fabrizio Lanzarone ... IZZO,

dovrebbe ...
ASS. GIUDIZIARIO: (fuori microfono) ...
PRESIDENTE: Sì.
AVV. DIF. LANZARONE: In... in relazione a quella che

è stata la prima istanza formulata, dico, non si
oppone; e ... relativamente, invece, alla seconda;
si riserva anche, dico, eventualmente,
modo al Difensore di fiducia, che ha
conoscenza degli atti ...

PRESIDENTE: Di replicare.
AVV. DIF. LANZARONE: .di replicare l'eventuale
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ammissione.
PRESIDENTE: sì. Va bene. Grazie. Infine,

•

•

•

•

•

•

l'avvocato ... il sostituto ...
AVV. DIF. FALCONE: La Difesa di PELLEGRITI non si

oppone. nulla osserva per. in ordine alle
richieste formulate dal Procuratore Generale .

PRESIDENTE: Va bene.
(fuori microfono)
PRESIDENTE: Dunque, e allora, "la Corte, dato atto di

quanto sopra, virgola, in ordine alle richieste
del Procuratore Generale, ammette la produzione
della documentazione oggi indicata e dispone in
conformità in ordine alla richiesta di
accertamenti concernenti il DI CARLO. Ritenuto poi
che all'odierna udienza non si è potuto dar corso
alla disposta teleconferenza per l'interrogatorio
dell'imputato di reato connesso DI CARLO France.sco
per motivi di sicurezza prospettati dal medesimo;
che, comunque, essendo necessario il suo
interrogatorio, dovranno disporsi altri opportuni
provvedimenti in ordine al suo esame, che verrano
tempestivamente comunicati al Procuratore Generale
e ai difensori delle parti; punto e virgola;
rite ... rilevato che ancora non sono pervenute le
informazioni sulla persona di LEGGIO Giuseppe
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de Il e ...

che non

anche di

•

•

•

•

••

•

richieste alla D.I.A. di Palermo, per questi

motivi dispone che la Cancelleria solleciti la

D.I.A. di Palermo per l'invio delle chieste

informazioni scritte. Rinvia all'udienza del nove

maggio novantasette, ore nove, presso quest'aula

bunker di Palermo, via Remo Sandron ...

ASS. GIUDIZIARIO: (fuori microfono) ...

PRESIDENTE: ...ore nove, sì ... diffidando gli

imputati a prese ... presenti a presentarsi senza

ulteriore avviso, invitando il P.G. e gli avvocati

delle' parti a presentarsi alla predetta udienza

senza ulteriore avviso e ordinando la traduzione

degli altri imputati. Va bene. Siete d'accordo per

la trascrizione del ... delle udienze già svolte e

di questa udienza con un provvedimento fuori

udienza da parte ... pre ... presidenziale (lo farò

domani, se siete tutti d'accordo), in modo da

avere anche la trascrizione

dell' interrogatorio di qualche imputato,

abbiamo trascritto integralmente, e poi

questa udienza .

AVVOCATO: Tutti d'accordo.

PRESIDENTE: Va bene? Procuratore Generale? Per la

trascrizione •.. ? D'accordo, va bene.

(fuori microfono)
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,-------

••

"•

•
t

PRESIDENTE: L'udienza i tolta .
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