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ASS. GIUDIZIARIO: Cominciamo l'appello, Presidente?

PRESIDENTE: Sì.
SEGUE COSTITUZIONE DELLE PARTI.
PRESIDENTE: Allora, il Presidente ordina procedersi

alla lettura della ordinanza di cui la Corte si

era riservata di provvedere all' udienza odierna .

.P.reg.9._.__._.. ._ . . '._.__.. '0 __ o _ ,, " •• _ •• •• _0 ••• _

CONSIGLIERE A LATERE: LETTURA ORDINANZA .
PRESIDENTE: Va bene. E allora, dato che sono presenti

gli imputati RIINA e CALO', che non sono stati

interrogati all'udienza precedente, il Presidente

ordina procedersi all'interrogatorio di detti due

imputa ti. Gl i imputati hanno il microfono nel ...

nel luogo dove sono ... ? Parli al microfono.

AVV. DIF. FILECCIA: (fuori microfono} ... Presidente,

mi scusi, non ritiene di farlo avvicinare qua?

Perché, per altro, almeno per quanto riguarda ...

sono l'avvocato Fileccia ... per ... per quanto

riguarda il signor RIINA soffre di sordità e lì

non ... sì, in quella ... in quella ... cella non è

possibile sentire bene.

PRESIDENTE: Perché? Con... con l'altoparlante non

sente?

AVV. DIF. FILECCIA: Non si sente bene ... tanto che ...

tutte le volte viene portato qui. I Carabinieri lo
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accompagnano qui, sul pretorio.
PRESIDENTE: Va bene, portiamolo qua. Volete ...?

L'imputato RIINA. Qui.
(fuori microfono)
PRESIDENTE: L'interrogatorio? Primo marzo novantatre?
CONSIGLIERE A LATERE: L'interrogatorio è in data uno

marzo novantatre.
PRESIDENTE: E' comparso l'avvocato D'Angelo? Là .

L'ultimo a sinistra.
ASS. GIUDIZIARIO: (fuori microfono)
(fuori microfono)
PRESIDENTE: RIINA Salvatore, già generalizzato in

atti. Quest ...
ASS. GIUDIZIARIO: (fuori microfono)
PRESIDENTE: Questo è il processo di Appello per gli

omicidi di ... del segretario della Democrazia
Cristiana Michele REINA, l'onorevole Piersanti
MATTARELLA, l'onorevole Pio LA TORRE e il suo
autista Rosario DI SALVO. Lei è imputato di questi
omicidi. Ha facoltà di non rispondere. Intende
avvalersi di qu~sta facoltà o vuole rispondere?

IMPUTATO RIINA: Sì, mi avvalgo della facoltà di non
rispondere. E confermo le dichiarazioni che ho
fatto ...

PRESIDENTE: Se... se intende non rispondere ...
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IMPUTATO RIINA: Va bene ... non intendo rispo .
PRESIDENTE: Intende non rispondere o vuole ?
IMPUTATO RIINA: No, no, no, non intendo ri .
PRESIDENTE: Allora, avvertito l'imputato della

facoltà che egli ha di non rispondere sui fatti di
cui è pro... di cui è imputato, lo stesso

",di,ch,:ia:r:a,:.-"i,11t.e,ndg avv,'llermi,cìell1i,f.élC:,o,ltà di non
rispondere". Va bene, lo potete ri ...

ASS. GIUDIZIARIO: (fuori microfono)
PRESIDENTE: No ... "intendo avvalermi della facoltà di

non rispondere".
ASS. GIUDIZIARIO: (fuori microfono)
PRESIDENTE: L'imputato CALO' accompagnatelo. Lei ...

Lei sente da lì o vuoI venire?
IMPUTATO CALO': (fuori microfono) ...non si sente ...

(fuori microfono)
PRESIDENTE: Va bene, accompagnatelo.
IMPUTATO CALO': Signor Presidente io co ...
PRESIDENTE: No, no, aspetti ... aspetti .
IMPUTATO CALO': sì.
PRESIDENTE: Lei sente da lì o vuoI venire qua?
IMPUTATO CALO': Ma posso anche dire ... posso parlare

anche da qui.
PRESIDENTE: Va bene. Si procede... per l'impu tato

CALO' an ...
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ASS. GIUDIZIARIO: (fuori microfono)
PRESIDENTE: Sì, già generalizzato in atti. Lei ha

capito di quale processo stiamo parlando?
IMPUTATO CALO': sì, sì.
PRESIDENTE: Lei ha facoltà di non rispondere. Vuole

avvalersi di questa facoltà o vuole rendere

IMPUTATO CALO': Voglio rispondere. Volevo dire
questo ...

PRESIDENTE: Aspetti ... aspetti.
ASS. GIUDIZIARIO: (fuori microfono) ...
PRESIDENTE: "Avverte l'imputato della sua facoltà di

avvalersi ... se intende avvalersi della facoltà di
non rispondere e l'imputato dichiara "intendo
rispondere"" .. Lei ha reso, in primo grado, un
interrogatorio, in data primo ottobre

•
novantadue ...

IMPUTATO CALO': E ... e ... io ...
PRESIDENTE: Lo ... lo conferma?
IMPUTATO CALO': sì.

PRESIDENTE: Si ricorda quello che ha dichiarato?
IMPUTATO CALO': Io lo confermo... confermo le

dichiarazioni che ho fatto in primo grado ...
PRESIDENTE: Sì.
IMPUTATO CALO': ...e vorrei ...

4



PRESIDENTE: Aspetti. L'imputato CALO' dichiara

"confermo l'interrogatorio da me reso all'udienza
in data uno ottobredibattimentale di primo grado,

millenovecentonovantadue". Vuole aggiungere

•

qualche altra cosa?
IMPUTATO CALO': Si. Ma do ... dopo che vengono a ...
....'a ..,..dopo .cbe.:1.<3,.c:or1:,e.!is.c:olter..ài collabora tor i .

PRESIDENTE: Si. " Mi riservo di fare dichiarazioni
spontanee ... di rendere dichiarazioni spontanee
dopo che la Corte avrà interrogato i

collaboratori".
IMPUTATO CALO': Grazie.
PRESIDENTE: Va bene. A questo punto, il Presidente

rinvia il dibattimento all'udienza del diciassette
presso
degli

•
marzo millenovecentonovantasette, ore nove,
quest'aula, e ordina la ritraduzione
imputati assenti ...

AVVOCATO: (fuori microfono) ... dieci e undici
si. .. (fuori microfono)

non

PRESIDENTE: ...diffidando gli imputati presenti a
comparire alla detta udienza senza ulteriore

:

avviso ed invitando i difensori
delle parti civili presenti ...
civili c'è qualcuno presente?

ASS. GIUDIZIARIO: (fuori microfono)
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PRESIDENTE: Ah... e il Procuratore Generale a
comparire alla predetta udienza senza altro
avviso. E' ovvio che saltano le udienze del dieci
e dell'undici. L'udienza è tolta .
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