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Si costituiscono le partiB

F'rE~f:~.id(-:~ntE-:.' ~ Il Pr"psidente cOffiLlni,ca che e' per'venu-ta dalla

Corte d'Assise di Paler!no la copia degli

j.nterrogatori resi da Gasper-ini Francesco in

Fr"ancia, davanti all'autorita' giudiziaria

francese, i.l 14 e 15 aprile 1983B

Tali at.ti vengono uniti al presente verbale.

Allora diamo la pr"eSerlZa dei testimoni

l'avvocato Antonino Caleca, si accomodi.

D5872

Rito del Giuramento

•

istruttoria, gliele leggeremo, e lei ci dira

se le conferma o se deve aggiungere o

(nodificare qualche caSBa

Gi.udice a latere~ Queste sono le dichiarazioni rese al

nucleo oJJel~ativo dei Carabinieri.

Lettura delle dichiaraziorli del teste

dictli3razioni., E tla aggilJnto:

Lettura delle dichiarazioni rese al G.I.

•

Confe~.ma queste dichiar-azi.orli?

(verbalizzazione r10ssuntlva)

Ci sono domande?

Vogliamo introdur~e l'on.D'Acq\Jisto?



05873
Rito del Giuramento

Pre!sidente: l_e].ha reso alcune dichiarazioni nella fase

di istruttoria, le sararlno lette, lei ci

dira', flaturalmerlte, se ha da confer"mar-lo e

se deve aggiungere o modificare qualcosa.

Prego.

GiLJdice a latere:

Lettura della dichiarazione del teste

Lettura della dichiarazione resa al G.l.

conferma alle dic~lj.arazioni rese irl

100~
~J~~g18 gennaio

Quirldi c'e' ne urla del'S! al 8.1., e sorlO di

precederlza, e poi ha aggitJnto altre cose.

Presidente~

•
Giudice a latGre~ No, c'e ne una dell'82 aJ.•.~

Presj_dente~ 1.9 maggio 1982.

Giudice a latere: E questa e successivamente all'omicidio

La Torre.

Lettura dichiarazione del teste

Giudice a latere: E poi .•••• Presi.dente:

GiLAdice a latere:

gennaj.o 1983

... ora s~

l

l
Lettura dichiarazione teste

Giudice a latere: Ci sono due ultime ..•, no ancora tre ..

•
fine cassetta
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