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E dODO Questo incontro Valerio Fioravar1ti le

chiese é3.vel"'e ~ E-?v,identemente u

tramite le le
l

refer-enze~ Der cosi dire. su Manoiameli?

De Fr-anc i se i:: l'Ila oit',1 tramite le mif! conO':3cenze

palermitane, credo. adesso che non mi

per'fet tamente 't ma mi che =.iccome

~~Ja.J.er-.io era qià fUDI,-i F~oma, mentr-"E-? io sti..~VD GcS98:
F(oma, il fatto che st.ess:.i

di

seria ..se

intpnzion.i.

l 'eva!:~iDne

che

appunto.

Dotevo informar"mi SlJ

persone eraç se era una persona

E'ra affidabile o meno ..Anche perchè lui veniva

chE?

Concutelli,e queste cose qui.

Va bene, qrazie ..

F:oma

F'rE's.i.dente::

•
Ness\Jna, ouò andare.

De FI8.nc.isci:: Grazie ..

inviato una conlunicazione via fax al MiIlistero

dare notizia che anche El. sEg\Jito

hostamattinl~ier"i !'dir'ichieste

Debbo

vostt"'e

• per r-appresentare l'assoluta necessità dellla

di assumere~ al più

la testimonianza di Buscetta Tommason Ho, poi,

par-l ato telefonj.camente con la dott"Ferraro~

direttDre qener"E...;,le penc\ l i del

ri~~.ppl'''es.enta to.; diciamo, questa operazione•

ministerC)~ la qUl7:\ l Et sua volt.a mi ha

di

J
1



far ~;ent:. i re alla Commi =..,:::.i DfìE'

• Parlamentar-e antimafia è stata

, a compimento senza l'intervento del ministero~

Sicctlè essa, addirj.ttura, norl era

CCr1Ds.cenza n se !:;ubito dopo l'audizione,

Buscet.ta rimasto in Itali.B o fO~3sen

già oartiton Ha assicurato che

avr-ebbe le neces.sarie .inizi2,tive e,

n-::'IturalmentE":-, mi. El.vrebbe infcH"mate

La comunicazione fax uniamola•
ufficiosamente~

ardi.nar-i

atti.

poi~ att.ravel'"'SO i canali

a9l.i L S r. O'
J '-,~.

L'udienza per ogqi è tol'tan Abbiamo udinenza

•

•
l•

Giudice El latere~

Giudice a latere:

•

domani, semore alle ore 10.307

Per i testi, vlJole sapere?
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