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Giudice a latere~ ~.~di~ettanlente di una notizia, secondo la

quale~ in occasione di un comizio, che l'Onu

La Torre doveva tenere all'Uditore~ persone

molto vicine al gr\Jppo mafioso degli

Inzerillc) eranc) pronte per registrare sul

nastro l'intervento del parlamentare ucciso.

CaRIe ho gia' detto le indagini. prosegL\OnO e

nLllla viene trascurato per Bcjdivenire

all'inc1entj,ficazione degli autorJ,

dell'omicidio.)'}.

Poi ci sono una serie di dichj.arazioni che

sono soltanto la presa visione di

dichiar'ii:t.zioni ve,'l'''ie, =:,u cui. poi venn0:~J"'O

svolte indagini.

Giudic:e a latere~ L'ho detta, l'ho 9ia dettato.

• D' I~\ntordo ::

Allora, confermo la dichiarazione resa al

f.:3 • I "

L,' hC3.i dett.ato?

Si, sin La confermo .

Ma la data non 110 capito.

La dai::.a'?

Giudice a latere: E' il 5 marzo '83

Ci sono domande?

NessunOB La rj,ngrazicJ, puo' andare.

Allora, l'istruzione dibattimerltale per Oggl

e stata esaurj,ta, rinviamo come d'accordo, e
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spero ctle si. perpetui, alle ore 16.00 di

domani"

•

•

Voce::

PresidentE';;

Voce~

F'I ....E':::.i den 1:.E" :;

Caneell i.f-.?I"'E~:;

F',-E~sicient(:::'l :

Presidente::

Ci::\flcel1 iere::

\/oc£" ;;

2

Pr'Elgo?

Per giovedi' 21~ e confermata l'udienza con

il capitano Pascali?

E' c:onf~Tmati'L

lo avevo delle difficolta' ad essere

presente. Per quello ctle era possibile ...

Guardi, Avvocato, le dico subi.to che

l'udienza .•. , in quella udienza due dei

verbalizzanti non ci saranno, ..•

Si, infatti, sono stati soltanto il capj.tano

F'ascal,i, sara'. ~"

Rimane il capitano Pascali.

Viene il capitano Pascali?

L'udienza dei dLJ2 verbalizzanti che non

vengono e' domani, il 19.

Quella del 21 chi c'e'?

Domani che s' che non vi.ene, scusi?

Mi dica chi sono.

Pellegrini, Barillari, Petrassi.

Pellegrini e Barillari non vengono"

RiRlane Petr'assi.

Domani pomeriggio Petr'assi.
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P~esidente~

Voce:

Cancellj.er2~

Presidente:

voci confuse

Presj,ciente:

02869
Ha problemi?

No~ sigrlor Presi(jente, era soltanto se

potevamo, che so' ~ arlticipare un teste .. R'
non si puo' chiaramente. Un teste per l~dienza

ci rimane.

Vengono da fuori.

Vengono da fuori ..

Allora, sull'accordo delle parti~ il

Presidente rinvi,a il procedimento all"Jdienza

del 19 maggio 1992 ore 1.6.00.

•

,

•

Fine cassetta
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