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•
PRESIDENTE

UDIENZA DEL 19/01/1994

COSTITUZIONE DELLE PARTI

RINVIO DI UDIENZA

(VERBALE RIASSUNTIVO)

La Corte si è pronunziata sulle

richieste della difesa dell' imputato

Calò.

10629

verbale di udienza.

Allora dobbiamo fissare la data di

per questo progettato

del teste Carmine Mancuso

conto degli impegni, e di

Corte e di questo ..••anche

altri organi giudicanti che

occupare quest'aula.

L'ordinanza è la seguente:

LETTURA DELL'ORDINANZA

•
•

L'ordinanza

udienza

riesame

tenuto

questa

degli

debbono

viene allegata al

Forse sarebbe proponibile

1

l'udienza



--------~-----------,

1663C

per 1'8 febbraio.

•
AVVOCATO

PRESIDENTE

I signo~i avvocati possono

qualcosa.

Prego!

Siamo tutti a Roma, Presidente!

L'8 febbraio a Roma siete.

Perchè?

dire

•

AVVOCATO

PRESIDENTE

AVVOCATO 0000

GIUDICE A LATERE

Perchè devono essere sentiti alcuni

testi in altri processi ••.o altri

imputati di reati connessi.

Avvocato Oddo. lei pure?

No. io sono a Marsala. Presidente.

Il 17 com'è?

AVVOCATO lo lo prospetto anche a nome degli

PRESIDENTE

altri difensori che sono assenti.

Sl. ma una data me la dovete dare.

Il 17 febbraio vi va bene?
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AVVOCATO

AVVOCATO 0000

18.

Il 14 febbraio, il 18 ~ venerdì.

16631

PRESIDENTE Va bene, aspettiamo che viene

• GIUDICE A LATERE

AVVOCATO 0000

GIUDICE A LATERE

AVVOCATO 0000

l'agenda prima di dare numeri!

L'Il febbraio.

Il 211

No, troppo lontano.

Oppure il 18.

Il 18 noi con il PDS ..••

• GIUDICE A LATERE No •

•

•

PRESIDENTE Stiamo

l'agenda •

aspettando che arriva

Allora per il 14 febbraio l'udienza

~ destinata sia all'esame di Carmine

Mancuso e dovrà rassegnare,
chiaramente solo per la forma, i

risultati della sua opera il perito

trascrittore.
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AVVOCATO

PRESIDENTE

GIUDICE A LATERE

PRESIDENTE

Alle 10,00.

A che ora?

Alle undici non è un po' tardi!

Vi dovete mettere daccordo tra voi.

Per le dieci va bene?

Non va bene.

Alle undici"

Alle undici puntuali.

(V.r.): "Si destina l'esame del

teste Carmine Mancuso. e del perito
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trascrittore Sammarco all'udienza

•
••

del 14 febbraio 1994, ore undici,

disponendo la ritraduzione per detta

udienza degli imputati detenuti".

L'udienza per oggi è tolta •
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