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PRESIDENTE~ Stiano comodi. Cominciamo le parti sono

costitLli'ti?

SEGRETAI~IO~ 81, si sono costituti presidente.

PRESIDENTE, Abbiamo dato atto della pl-esenza del

difensore delle parti civili.

SEGRETARIO, Si tLltt(J costituito presidente per gli

altri impLltati detenuti sono rinLlnziati .•
imputati

PRESIDENTE,

SEGRETARIO,

sono presenti Riina e Calò mentre gli

Sono ril-lunziati.

Greco Michele è rinunziato è assistito
dagli avvocati Montana e Cerabono asse!1ti

sostituiti dalI :'avyocato Romano. Riina Salvatore

assistito dall~ayvocato Mormino e

Cristoforo Fileccia sostituito all'avvocato
Tommaso Romano, Provenzano Berrlardè difeso

dall~avvocato Gianfranco Viola~ Rusca

dalI~avvocato

Bernardo

sostituito

assistitorinUflzianteassente• Ernesto D~Angelo assente sostitLlto dell~aVvDcato

Viola e dall'avvocato Vito Ganci presente, Calò

Giuseppe pr"esente assisti'to dall~avvoca.to Ivo

Reina assen'te, in sostituzione l~avvocatD Oddo

oggi presente insieme all'avvocato Reina,

Madonia Francesco assente rinLlnziante assistito

dall~avvocato 11ormirlO e Clefnenti assenti
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sostitlJiti entrambi dall'avvocato Viola,

(~nt.on:i no ,.3.S!:3f2f1 t:.e r-inunziante i::l5~::.i::::. t i to

dalI'avVOci:lto Fi lE~c.:ci~~ f9 Tommaso F~~c:)[n.2,no:> TommasD

è presente arlche in sostituzione del

p r- i mo dell'avvocato Fileccia,

:lati.tante in contlJmacia assistito dalI.avvocato

in sO!::ftitu;.~ionE l'a\l\/oce:\to

\/iola~l Riccobono Rosario contumacia 1ti t., i t.an t.e

,:;:\~;si s t i "1.::0 da J. l :'Et ',/voc: e:\ t.o f:3a J. va. t.orf.-? GBl1in2

Montalla assente sostitLlito dall'avvocato Viola,

Fior-aVi3.nti dci. I l :'aVVDC,-3. to

Cerquetti assente dall'avvocato Alonci

:i,n sostituzidne del primo, Ci::,i.\iallini

Gilberto assistito dagli CJ.V\/oc-:;\ ti e

SCJstituiti dE:'! l l 'av\/ocato

dall'avvocato Porcasi assente difesa d'ufficio

LE~gi'3.1e

Izzo Angelo assente rinunziante difesoAlong:i, ~

ciel• !"lOi"'ti llai".(J~ ,::,s~.ente

r-inunz i3.nte difE.:'5D cf'u"f'ficio df~ll ",::<.v\/oc:at.o

.Cipr-iano Mazzagreco.

F:'i":ES:r DENTE,
::iEGF;:ET ,"Ii':: I Cl::

"-.lC"! ben(-?, dlloì-a ..
Sono presenti qli avvoc:at.i di

civile Alfr-eclo Galasso, avvocato Alfredo Galasso

e avvoc:ato Robert.o AvellcJne sono presenti per le



partI civili l'avvocato Armando S'Jrrentino e per

l'avvocatura dello Stato

~~rnDne"

l'avvocato Libertino

PRE:SIDEN1-E: Abbiamo datc) atto che è stato depositato

in tr'ascl"'izione

registrazione ambientale Bioè La Barbera

SEGRETARIO: Si già la scorsa udierlza Presidente.

trascrittore, facciamolo entrare.'. F'PF.:SI DENTE,-, Si~ allora è presente il

SEGRETARIO: Pr-esidente manca un giudice IJopolare Di

J1arCI3 Francesco e quindi vj,ene sostitLlito dal

primc) supplente Vento Maria Giuseppa

F'PESIDENTE, Va bene

SEE;F;ET!~PI O, "."2 poi bisogna dare atte] c:he bisogna

restituire all'avvocato Oddo"o.

QIJelio è un adempimento di ca.nc:el Ieri.:.:..

che è stato disposto corl l'ordinanza

• SEGRETARIO: Esatto
f"F,El3I DENTE: .,;;iccomod i la

l 'ha letto, lei ha cotnpletato i J.

SLlO incarico, depositato irl Cancelleria ...
~3AI"l!""h~RC(): t:) i "

PRESIDENTE: Ovviamente conferma il contenuto.

S!~~1~1P!I'(CO"Si.

l'''m::s l DENTE: [~i sono chiarimentj, da

(VERBALIZZAZIONE

"

F:I ASSUNT I VA) ç. '-.:;;1 i~CCDtnod i



r.~V\/(::) C a to DdclCl ••

Avvocato ODDO~ Si~ intantc) fra i dlle chi è la A e la B

TESTE: Questo non mi è possibile dirlo perchè ....

PI~:E,:3I DENTE:: Erarlo due voci diverse, ma 'siccome non

li conosceva chiaramente

AVVOCATO DODO: F)oi un~altra cosa la trascrizione è

parlavano e clle lei materialmente non è riuscito

irltramezzata da IJna p.::l:r'E'r1tes i

due

cor)

iS',ignifica chepuntini<3 J. l ;,:i. n t:.(:;.~r"no•
CI tradurre qLlello che diceva

SAMMARCO: Er-a incomprensib:ile.

AVVOCATO DODO: Poi url~altra cosa

Eicus;i avvocato questo è OPpOY-t.unD

verbalizzara (VERBALIZZAZIONE RIASSUNTIVA)

AVVOCATO ODDO~ Mentre quando ci sono solo puntirli

comprensibile la trascrizione uso questi puntirli

significa etle ci sono delle pause giusto?

•
SAI'1r1AF:CO :: o delle pause o perchè per

perchè a volte chi parla non si rende conto di

a~ere cominciato con un soggetto puoi cambiare e

quindi i ns;omma ~" " l.l.na

sintattica del periodo vero e proprio

i',VVIJC,c, TIJ iJDDU, Do.ttor 8ammarc:o mi :::~cusi le sono

~:;ta te consE~gnat.e cinque bobine numer",:-ite.'

)



bobina dLJe bobine cinqlJ8 otto e tredici nOfl

che ci sono delle bobine che lei non ha

tra~icritto

SAMMARCD~ No solo queste bobine

AVVOCATO DODO, Erano numerate in Q!12StO modo.

Vorrei sapere 50rlO tutte lunghe allo stesso

SAI~MARCO: No, 110 sono di durata diffey"entsa

AVVOCATO ODDO~ A dLjra'ta differenti"a. e non ha•
modo? ~1anno LJna eguale lunghezza?

lei

ripor"tato la dLtrata di queste bobine?

SAMMARCO. No

AVVOCATO DODO, Per ognuna ..

SAMMARCO, No non l'ho riportata. Credo di no.

AVVOCA"rO 0000: Sarebbe possibile saperlo adesso

paLlse

SAMMARCO~ COmLJnque le bobine non l-icordo se sono di•
SAM~IARf~O:In questo istante nOn Dovrei

la dur-ata della conversazione

AVVCICA"I"O ODI)O: E~ per capire anche

cronometrar"e

delle

sessanta minuti o di novanta minuti in questo

momento flon lo l-icordo quindi i l massimo di

registrazione plJÒ essere o 60 o 90 minuti non di

piÙ per ogni bobina

AVVOCATO DODO, Mi scusi nella bobina uno in

particolar"e vi s()no d\Je momenti

6
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indica s'interrompe brevemente la f"F!gi st r'E\Zione

clie CD"- ,.è che vuoI dire questo S-C:l.l~j.:i.

nDnnnn

SAMMARCO~ Ctle c e uno stacco nella registrazione

AVVOCATO OnDa: Ah~ stacco nella ,-egistr-azione

dice~ tacciono pel- qlJalche secondo, ta~ciono pef"

AVVOCATO ODD@: Mentre laddove rlelle altre bobine si

• 'I I '.qUE' ... C-lE:."' mlnUT.~O significa che ci

cii fondo che fanno intendere che invece

registrazione è COfltinLIB

SAMMARCO, E,,-atto

C)ODD :: il

contenuto al foglio diciotto della tl~'ascr-izìDne

ad un certo pllnto si parla di un re, sei un re o

questo genere dato che questa bobina

per' quanto riguarda•
CO-;,;i.S di

serve glielo dj.co subito .•.

istitLtzionalizzaziofle di

l-uoli si dice proprio cClsi sei Lln re ?
SAMMARCO: lo non riesco

AVVOCATO DODO: .. "foglio diciot'to

alcuni

SAI1MARCO: Sei un re~ si pI.IÒ ripe'tere avvocato non ...

AVVOCATO OODO: Si. Dico: è sicuro che dica sei Lln re?

SAMMAI~CO: Per aver-lo scritto vuoI dire ...

AVVUG\TO ODDD,
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riCClrdo ci potessero essere delle ...

Sf~t.1t'lAI,{CU, No, non cr'edo. Vede in quel per'ioDD F!

molto chiaro, quindi •.•.

?\\j\jIJLAJ.U nDDD, F'erf(.::t.to" Allora un~ultima

Lf.-? i ha impiegato molto t.empo ho

vis'!::,o." " per'chè ha fatto il primI]... ha aperto

•
:i.l plico 1:'.1.1 eli noemb~l-E\ e 1'ha c1epositat.(J poi

i l :l', .

Si'l~WIPd:(CO,S :i.

i'l\NOC,'HO DODO" Ci :50no dI':::1], f.-? t'ag i on i

che harÙ1Dindott.o quest.o ••.

PR~:cJI DENTE, L. "hE:\ spiegato quando ha chiesto

pf'Oroqc.ì"

AVVnCATO nDDU, La difficoltà proprio di

Si, F' sta.ta molto

•
irnpeqrlativa la tf'ascriziorle.

AVVOCATO UDDO, La ringrazio .

SAMMARCD, Di nientE.

PRESIDENTE, Va henE. Altre richiEste ..

P.M. da qualche altro difensore?

dE, par'te del

(",,".}\/fJCATCl ODDD: PE.~r*(incomprensibilE') mia"". tutt.e

que-:.:::,te bubir1e, all.~interno di quest.E\ bobine,

t:,ranne quando J.(-d ha scr'it.to si

la registrazione, iei può

che erano Llll lJnico COfltinuo?
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AVVOCATO DODO: All~interno di ogni bobina?

(41.l~inter-no di ogni bob:i,na? Si~

F'er'f e t. tamlE~n t.EOl~

AVVOCATO UDDD,

met:t.i~=tmo che

f:~l..lincli

la registrazione della

temp i ...

bobina,

•
cinque per ipotesi, dlJri tutto 20 Inj.nuti, è 20

RlinlJti di registraziorle contestuale?

SAMMARCO, Esatto.

alle otto meno ven~l

finisce alle otto?

SAMMARCO: E~;atto~

•

AVVOCATO ODDO~ Visto ctle si vedeva il

Va beneR Può 211dare.

entrare Carmine Mancuso~n

PUBBLICO MINISTERO, Presidente.".

Face: i B.mo

PRESIDENTE~ Prego~

PlJBBLICO MII~ISTERO~ Vorrei y-icordare a tLltti quanti~

che qLleste non sono le botline origj,nali. Il P.M.

lo ha detto fil1 dal:l ~irlizio. Si tr'atta di conie

per estratto, si direbbe se f05Se]-0 [1e1 fogli di

su 1 3. E~
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fi:i:tt.O un,:\ see 1. ti~ dovuta ad E!siqen:.:~e

indE:<.gini,

delle ancor-a oq'Jetto di

C!u.indi possono essere Ljn unicum,

POSSOflO 110n esserlo, si tratta ripeto, di

redatte dalla p.Grt

COpiE'

diverso. (legge la formula di giuramento)•
F'HES I DENTE: , Va bene- Venga avanti. Dob bi i:" fnO f c:\l-l (J

contE?nt,o ~7!

MANCUSO~ Lo giuro.

PRESIDENTE: Può pl-endere posto. Marlcuso Carmine ..91d.

qualificato. Avvocato Oddo, il tE'stf.? è! f:3UO,

dovremnlO avere bisogno della fotocopia del
9 i o r"f1i::..•.1e.. Senta il Corriere della Sera del E~9"

1~;:93~I ha pubblicato un {:ir-tic:ol0 IlP} la

pl...!bblic8.tr.l con il t-itc)lo~ "Busc:ei:.:t:{:\ t.~ pagc:\t.[J d.E(

numerosi servizi segreti,," che è precedlAto da un•
qUEllE? si riprodLlce un~intervista che viE!ne

occhiello, chiami in tE'l'"min i

qior"nal iS"!t.ico, pal''' J.a

parlamentare della Rete e bracc:io destro di

L.E?oluca. L'ar.ticolo è del

t(:::'":llore:: n,,~fH:?11a sua t.E'si cl i f ~::-!115 i va. !I sull a

inaffidabilità dei

Andrpot.ti

10
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un

cii malia,

quanto

Giulio
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inaspettato. Carmine MAnclAso parlamentare della

Rete, bl"accio destro di Leoluca Orlando, il

del Senatore vitE!,

pesanti insinuazioni. Tommaso. BIJscetta, fin dal

SCI pr-imo ar"r-esto degli anni '60 cl-edo SJ.i'::{ pa(Jat.o

nlolti servizi seqreti. A detta dell~ex

\/i ce

-'.-/icenon

di

era sottouf'ficiale,lei

gli

de.lL ..'i

•
qUE,'~-tore ~

MANC~LISO: l!::.pettore. una miE,

PRESIDE:NTE: l..a rilevazione tu fatta da suo padre, il

maresciallo Levi Mancuso assassinato insieme con

i l giudice Cesare Terranova nel del

P05S~ dimostrare ciò che mi disse papà,

dopo la sua morte i suoi appunti, conservati•
1979~ Bi rammarica il Senatore della Rete.

in

una veccnlB casa di Carini flJrOnO Mio

padre, tiene però a precisare MaflcLlsO, fin dagli

anni 40 aveva prestato servizio nellE:"!

fflDbile di f='al erniO ~ ~..,vendo per"soni::i.l rnente

inde..q2tD il primo ma):i processo del

conosceva molto bene l~evolversi di Cosa Nostra.

Andr-eo-[.tì è dunque se açI i on a t.C)? Continua )J
., ,.~.~



nemmeno per idea. DicE~ l'1anc:uso ::

non cn i soqri£-?re i mai di a.lcuni:'~

respOflsabilità di Giulio Andreotti afferlno tutto

qUf.-?S-r.o di vef'ità.~ r::)neh f:?

,ji don Masino Buscetta~ non

sono gl-andi dubbi. No, dice non

però è sensibile al clIma•
crede!

sicure.ment.e

deI

I~USCf?t:.ta

2\! i ta r-e

tutte

equ i \.'oc i ~

men:::.:ogne

poIit.ico

la

miqliDre sarebbe interrogare i pentiti con un

ed labbr2':l ..

Su Il C) in qUf'3.'~.to mode:< non pDt.rebberD

c.::•.mbiate le domande degli investigatori le

risposte dei collaborarlti. Si arriva al pLlnt.o.

secDndo ManCUS[l, quello che Buscetta ha detto a

co!;;i

pote"ii::<.

"./DI;J l :i.o

siprima~

vittime e sangue inrlocente.

di

ben i S.;;5 i mc

•
SUD pen t i ffif.:?nto di esc l LI si \./amen t.e

mi chiedo pOI perche lui non

abbia c!i:-=:tt.t.o tutto ciò che S2 a dE': l

pel'- i odo relat.ivo -'..:
CI .1. quando CDn !'1ichele

fJindona Palermo !-Ion certo turi !::':,mo, s.i'

giocò una partIta decisiva per le sDrtj clelIa

)J



F:epur..:,b l iC2_ ~t e poI i t-iCD ITlElSSClnicD

det.erminò ]. dEo'J_ i tt i J"
CII

GiLlliano, del giudice Terranova, e di mio padre-

Na~::,conD da qui una serie di legittime

E~uscet.ta non con chia_T"ez:;:~a

qUEsti elual i :;:-onC"J i r-.ea I i tnDt:i ....,/i?

delimitare quello che è di interesse per•
t.eme;

confini

Chi lo ostacola? Fissiamo un

tutto questo discorso .

pb i

Interesse di questa Corte ctle si

come lei già sa degli omicidi

Mattarella, del Dottore Michele Reina segretario

della e

dell 'Onor.e ....~-'Dle Fio La già

del Partito Comllnista Italianaq è di

del d~Jbbio e:he lei PLlÒ avere

articolo,

sull'attentibilità

,. . ,nO~lZla concre~a, mot.i \/i

ques1.::odicontenutoalr--el az iDne

qualch(7f.'

in2\/(7.': re

• di Tommaso Buscetta, ed if1 particolare,

che quant.D questo -titolo,

cioè ... quale fondamento tla la sua

BLlscetta di avere ricevuto dei compen::;.i

seqre-ti. Ci vuole succintamente con

possibile dir-e qua.lchi2

cosa su questi punti~

1.3



MANCUSO: Presidente, scusi~ posso far-e una premessa:

impor.tarlte anche per i :I

contesto ..

PRESIDENTE: No, io parlo di restringere e lei

di al1a)-qan:??

parI i::\

l''IA~IC:U'';[): hlD ~ io molto sirlteticamente, pen:hè

PRESIDEN1-E: Questo lo precisi.

era soltanto un lancio di agenzia ..Che ...•
altrimenti ins.oll"lma .. ~ ~ 1:' i n tE'!ì-.\l i l5t.a nDn è mia,

MANC:USO, Si, si.

PRESIDENTE: Ct12 significa un larlcio d.i agenzia?

MANCIJSO: Ecco! Infatti la premessa era qLlesta. Allora ,.
per essere piuttosto sintetici, eraVd.mC) ne 1.

brevissimo periodo precedente, la richiesta ctlS

avrebbe dovuto essere esaminata in CDmmis!::.ione

}:'intimidazione o meno del 8enator.e Andreotti .

::-3ir.:cGme

p l'-DC ed e r.E."'! ,

unC :' er-ao Palazzo Madama,

(incomprensibile)per

• pul J.ul<:<.re~ di per"sonaqq i soqgc:!t.tj insornma

\",1 :i Cl r.n a 1. i s t". i casualmerlte io mi

pUOVE.t. di e con i;;!.J.cune

tr-a cui alcuni

'feci delle ossey.vaZl0nl. che mi

sembra "piuttosto sinqolay-e sia a me che alla

signora Terranova, che è la InoqJ.ie del



C~le neSSIJn pentit.o avesse mai t ,:l t. t:. D

cenno al delitto l"erranova Mal'cuso~ Secondo, che

i"!anCUSD,

una volta che -ferranova avesse occupato il posto

di :on~;igJ ier-e 1='a1 ErlnD!l di

oc:cup~;::"rsi in specifica de:i.

Giuliano_ Andando alla banda Giljliano,

e politica e quindi di prendere in

bandE;

esame

relEtti\/dvicendEt.La

mafia.

•
perchè lo dicono anche i testi, e poi mio padre

ha vissuto questa vicenda, perché era stato in

polizia alla questura di Palermo, quindi

El. n n i all~illterno della banda ed alcune

istitl.lzioni vi erano dei rapportI tra Pisciotta

ed altri soggetti, della baflda, e 8.r-,pi:trati di

immaginare Quale può essere la circostanza della

sicurezza. Su questo parlando SElnpre in ii1an i er"a

P 1..1.61. E-.!:i.in~.ommi?.me<lt.o

• quale mi ~-it_ro\/o~~ .. in un bB.)-'u". affollè:"lT:.D cl i

giornalisti" insornma = di

insomma si capiva in quel palè:"lZzo.

anche presente la mia amarezza perchè mlD

padre esser,do appunto investigator"e, che clag 1 i

anni era a Palermo si era mo l t-o occupato

cielle vicende relative al processo dei

)!



QUlr1(.11 ben conosceva 8uscetta. Ragione per Clli

riteneva che Buscetta fosse attendibilis5imD~ e

che a suo Jlarére la forte ilnpression~ era Ct18

Buscetta avesse collaborato anche con i ser-v i z :t.

di sicurezza. Ci fu ...

F)RESIDENTE: Questa era una impressiclne di suo padre?

quindi un salLlto (incomprensibile) dOtlOdichè io

seppi, c~le questa dichiarazione estrapolate nOl1•
Una forte impressione di mio padre- fu

ni?l. contesto naturale ma nei punti

erano pi~ congeniali~ insomma a chi ne E:\\/evéI

interesse ci fu Lln lancio di agenzia. Dopodiché,

si S.cE,t.enò ...

F'F:EE r DENTE: : 1...10 CD.p i t.o. Ho capit.D.

consentitemi, pl-im.3. di •• n" dettE<.l-'e qU.::i.lche CO'SEI

per la verbalizzaziofle riassuntiva, e poi se del

Scuso i• qU€::fst i ariE relativa ad eventLlali i potes:.i ,

pDterE.'

dire qllelle cose che sanno, eventualmente" .. era

fr'ut.t.o di un:'eventuale disegno di lE>ggE? che

eventuallnente.". q:...ti nei i \I,'::..••g1io poi.
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Mi lui in

particolare ... innanzitutto [:he nessun pent.i.t.o.

avesse mai fatto dichiarazioni su qLl2StO dLlplice

delitto, ed in particolare poi '"ommaso Buscetta,

che bel' c:onosceva sia Terrarlova che Mancuso.

integraziol18 di quanto"." mio padre addiritt\Jra

P'RE,:;IDENIE, Va bene. (VE:F<BPII._IZZ(o,Z IONE i":IAGSUNTIVA)

s:,cus;i"F'f"E'sidente,•
fece JJarte era al comi3.nclo di

che durante tLltto il per-iocio dE!J

di. Catanzaro seglJi i l

Relaz:ionando giorno per- 9ior-no, al q~lestore (1i

F'Ei l E:'rfTIO R

PRESIDENTE, (VERBALIZZAZIONE RIASGUNTIVA) Mi scusi.

•
VOl"rei capire LJflB cosa_

Llceiso i:L 2~. settembre del 19 .. n

f3t.t o pael re 'f u

MANCUSO: Il 29 F~residente il 29 settembre 79. Arlzi il

F'FE~;I DENTE ~ 2(+!

Il 25 Presidente. Lei sicLlramente ha una

bLlona memoria, ma io purtroppo ....

Il Bu",:;.cetta cominciò

nell~estate del 1984. In che serlSO allora SLlO

j '-,. ;



padre poteva espr-imersi

Buscetta?

sull~attendibilità

MANCUSO: Ecco commentando i fatti della banda

•
PRESIDENTE: MI faccia capire.

MANCUSO: Si. Come forse lei saprà ...

PRESIDENTE: La banda GiLlliaflo, lei già }:'ha detto.
MANCUSO: Si .

PRESIDENTE: Aveva degli infiltrati che collaboravano

con i se~vizi seql-eti.

MANCUSO~ 8j" SI.

PRESIDENTE: Va bene. Anche Buscetta pc)teva

collabor-are con i servizi segreti, va bene. Ma

suo padre che cosa ne sapeva di

ancora non aveva parlato?

Buscetta che

MANCUSO: ECCI] sto precisando.

PRESIDEN1"E: Questo deve spiegare.

• MANCUSO: Si. Perfetto. Con Terranova si era assunto

un pò l impegno che sj"curamente ... insonlma che

volendo aprire la falda del rapporto mafia

politica, avrebbero cominciato dalla banda

Giuliano, e quindi tutto l~interconnessiDne, che

potevano esistere, tra apparati dello Stato, e

soggetti legati a Cosa Nostra, o a poteri

criminali Ci fu Lln particolare per il quale, LJn
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]. 1. f rE:i tE'Ilo cii

BuscE't,ta, rlell~occasione dell~acqLlisto di una.

au tO .../E'l.:. t.I...I. ra" ,3.ndato

PRESIDENTE~ Quando l~acquistb?

In quella

c i r-co-;::;tanza ~

avendo poi modo di potere commentare,

irlsomma" .. ebbe a dire, è ~robabile,• Bu!:.~.cetta,

ecco lui

avendo incontrato il fr-atE,11o di

che Buscetta .... i mpr-eS~5i ane che

BUSCf?t ta f in dal :5UO primo

cominciato a collabol-are con

PRESIDENTE: .~Dcapito"

i di

QuestI] tipo di impressione ilI molto forte

di Cat.an:z:arD.•
1L! i " fu diciamo continuo nel tempo~ ed

ragione per quanto riguarda le vicende

F'HE~) I DE:NTE :: Va bene. L.ei lo disse pure in quti211a

occasione ai giornalisti?

MANCIJSO: F'urono dei pLAnti, insomma che ...

PRESIDENTE: (VERBALIZZAZIONE RIASSUN'fIVA)

dell ~incontro,

dt.:-?.ll ~ incontro

1 '7'

susc i tò. ""

suscit.ò nE'fIla SL.t<::i n • ~



•

•l

(incomprerlsibile) questo stato ...

PRESIDENTE. (VERBALIZZAZIONE RIASSUNTIVA)

FINE NASTRO REGISTRATO
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