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III C O R T E  D I  A S S I S E 

R  O  M  A 
 

PROC. PEN. N° 1/99 R.G. 

A CARICO DI BARTOLUCCI LAMBERTO + 3.-        

LA CORTE 

1 - DOTT. GIOVANNI   MUSCARÀ  PRESIDENTE       

2 - DOTT. GIOVANNI    MASI   G. a L.         

 

DOTT.  VINCENZO    ROSELLI  PUBBLICO MINISTERO   
 

SIG.RA DANIELA   BELARDINELLI   CANCELLIERE B3     

SIG.  DAVID   PROIETTI  TECNICO REGISTRAZIONE 

SIG.  NATALE       PIZZO      PERITO TRASCRITTORE 

 

UDIENZA DEL 26.02.2003 

 

Tenutasi nel Complesso Giudiziario Aula “B” Bunker 

Via Casale di S. Basilio, 168, Rebibbia 

* R O M A * 

 

 

 

 

 

 

 

 

RINVIO AL 27.02.2003     
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PRESIDENTE: Il Generale Bartolucci è assente? 

VOCI: (in sottofondo). PRESIDENTE: assente. VOCI: 

(in sottofondo). PRESIDENTE: no, anzi se magari 

potete avvertirlo. Quindi, credo che oramai siate 

informati, appunto, della situazione, dato che 

oggi erano previsti i testi, diciamo, italiani, 

di cui poi due addirittura abitanti a Roma, 

riteniamo opportuno, appunto, rinviare l’udienza 

e non sostituire il Giudice mancante, peraltro 

se... domani comunque invece l’udienza si farà, 

dato che arriva questo ausiliario 

dall’Inghilterra, quindi eventualmente noi... 

speriamo che il collega si rimetta in tempo, se 

no eventualmente sarà sostituito, quindi diamo 

atto oggi, intanto a verbale, che esclusivamente 

ai fini del rinvio il Giudice effettivo Orati 

Mario Pio viene sostituito dal Giudice supplente 

La Provitera Maridele, ciò in quanto il Giudice 

Orati è impossibilitato a partecipare 

all’udienza, in quanto affetto da stato febbrile 

influenzale. Vuole fare entrare i testi per 

favore! VOCI: (in sottofondo). PRESIDENTE: 

allora, quindi si dà atto che sono presenti i 

testi Vitali, nome? TESTE VITALI LUIGI: Luigi. 

PRESIDENTE: Luigi. Sabbatini, nome? TESTE 



Proc. Pen. 1/99    Pag. - 2 -   Ud. 26.02.2003 
                    Cooperativa O.F.T. ROMA 

SABBATINI MAURO: Mauro. PRESIDENTE: Mauro, e De 

Lazzari? TESTE DE LAZZARI REMO: Remo. PRESIDENTE: 

Remo. Ecco, quindi già ho informato... non so se 

il Signor Vitali è informato della situazione, è 

stato informato del... VOCI: (in sottofondo). 

PRESIDENTE: ah no, ecco, dunque che oggi noi 

non... siccome ieri sera è stato colpito da 

attacco influenzale uno dei Giudici, dei Giudici 

Popolari, quindi purtroppo noi non abbiamo avuto 

il tempo materiale per informarvi e quindi far sì 

che non veniste stamattina, e quindi però 

l’udienza noi la dobbiamo rinviare. A questo 

punto, ecco, intanto vediamo, lei quindi Signor 

De Lazzari, lei... perché siccome il Signor De 

Lazzari viene da Siracusa, avevamo, diciamo, 

offerto la possibilità di essere sentito domani 

mattina senza dover tornare indietro, però lei ha 

detto che ha un impegno, quindi preferisce il 

rinvio ad altra data, allora il 4 marzo, il 4 

marzo sarebbe martedì, martedì prossimo, va bene 

per tutti? VOCI: (in sottofondo). PRESIDENTE: va 

bene, allora la Corte invita i testi presenti a 

ricomparire senza altro avviso all’udienza del 4 

marzo 2003, ore 9:30, non riceverete avviso 

altro, quindi anche lei, Signor De Lazzari, lei 
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viene avvisato ora in questo momento dell’impegno 

per il 4 marzo, va be’, buongiorno, potete 

andare, buongiorno! VOCI: (in sottofondo). 

PRESIDENTE: quindi noi rinviamo all’udienza di 

domani, quindi a questo punto, ecco, mi ripeto, 

in ogni caso sarà tenuta, e allora però, ecco, 

adesso inviterei la Parte Civile domani ad 

indicare i nominativi dei Consulenti che intende 

che siano esaminati allo scopo di già stabilire 

il calendario, il calendario ovviamente tenendo 

presente già quelle date che noi abbiamo indicato 

come udienze, noi riepiloghiamo, abbiamo domani 

Protheroe, poi il 4 marzo questi testi qui di 

oggi; poi il 6 e il 7 Dalle Mese, Tiberi, Donali; 

il 13 Casarosa. Poi abbiamo fissato, credo tutti 

abbiano già il calendario delle udienze 

successive, 18, 19, 21, sempre di marzo, 25, 26, 

28... VOCI: (in sottofondo). PRESIDENTE: quindi 

più o meno occorrerebbe domani che la Parte 

Civile indicasse non solo i nomi dei Consulenti 

che intende che vengano escussi, ma anche più o 

meno, grosso modo, una previsione sui tempi degli 

esami, insomma, tanto per avere una indicazione 

di massima, insomma. AVV. P.C. MARINI: l’esame 

avverrebbe a partire dal 18 marzo? VOCI: (in 
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sottofondo). PRESIDENTE: sì. AVV. P.C. MARINI: la 

prima data è il 18 marzo? PRESIDENTE: sì. AVV. 

P.C. MARINI: Presidente, domani sciogliamo la 

riserva... PRESIDENTE: sì. AVV. P.C. MARINI: 

...solo per sentire tutti i Consulenti, che sono 

i tre Consulenti, Pent, Vadacchino e Algostino, 

sull’ordine... se preferiscono essere esaminati 

tutti contestualmente, come io penso, ma  

potrebbe essere... insorgere qualche problema 

accademico per... in particolare per uno dei tre, 

e quindi... PRESIDENTE: sì. AVV. P.C. MARINI: 

...domani io... PRESIDENTE: comunque sì... AVV. 

P.C. MARINI: ...comunico la disponibilità di 

tutti e tre... PRESIDENTE: certo, certo. AVV. 

P.C. MARINI: ...o prima di due e poi di... 

PRESIDENTE: sì, sì, poi vediamo, va bene!   

Quindi allora la Corte rinvia all’udienza... AVV. 

DIF. EQUIZI: Signor Presidente chiedo scusa. 

PRESIDENTE: sì. AVV. DIF. EQUIZI: l’udienza del 

12 quindi non c’è più? PRESIDENTE: sì, il 12   

non c’è più, anche perché, siccome appunto 

Casarosa aveva poi scelto il 13 o c’era forse 

stato un... comunque il 12 l’aula è impegnata  

per la Quarta Assise, quindi il 12 non c’è più, 

va be’!  Quindi allora la Corte rinvia 
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all’udienza del 27 febbraio, ore 9:30, l’Udienza 

è tolta!  

La presente trascrizione è stata effettuata dalla 

O.F.T. (Cooperativa servizi di verbalizzazione) a 

r.l. ROMA – ed è composta di nn. 05 pagine. 

 

per O.F.T. 
   Natale PIZZO 

 

 

 


