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St.iano comodi Costi tUl ,7.'.;TiD le

difese. Avvocato Petronio per

Cavallini Avvocato Tommaso Romarlo
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F'Fa::s I DEI\ITE:: Può prendere postOM

Dia le 5L~e generalità

PIZZO
Generale Rizzo Santo ...

No, sono Colonnello Rizzo Santo, in

na.to a Santa Lucia eli

di
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Già cOITlandante ffil. pare che era
n
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Comarldante del nucleo operativo q l.t El

operativo C.C. ed in

lei fu sentito dal Giudice
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Questa ].aconferma?

E la confermo anche perchè non
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l'abbiamo affidata?

Calò

chi •

Tomma-::;o !-10fi"i,:?,nCi ••

Sono domande? Il F'" 1',1.

F'uò

F'i'-sqo"

Allo~a non esendo stata programmata

c'era PascaIi, che ha dato la

sua disponibilità per- il 28.

Era stata già disposta la citazione? •

Per oggi era Pascali~

ora le do la comllflicazione.
I]

l~.~. di Nmcera In.Feriore dalla quale



IF!ttJ~--._'~'
.-;,.

029';(-\. v •....

udienza il 28 magg:Lo f~.Vll Che fa lo

clobbialT;c)" .... ci che i. C:

fac:ciamo venire? O pensate che se ne

e:he ':::05.3,.

Gli

fHi. elicono?

Sull 'accordo delle parti si, dispone

l'BlJdizione del teste sopra indicato

per

cose che vengono fatte autono~jamente

dalla r:ancelleria per accelerare l
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Bernardo, ed un 21tro te~;te mi pare.
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