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COfl la costituzi,or1e cjelle parti siamo a

post.CJ?

;~;.:i.EilrnDB. PDs:.tO •.

NessurlO dell.e P.C. e

Allora oggi c'e' Graffagnini., Lo Verde,

Basile e Pellecchia .

• Ri.to del Giuramento

1..e1 ha reso alCIJne dichiarazioflj. si,a alla

Polizia, cne al G"I~n

•

L~ saranno lette lei ci dira' se le c:onferlna

o deve aggilJflger"e v m(Jdificare qualcosa"

Giudice a later-e: Sono dj.c~lj.arazioni che lei ha res~o il 6

aprile del '79, la pri~la alla Criminalpol.

Let'l\Jra dell,e dichiarazioni rese cJal tes'te al,la Criminalpol

Giudice a latere: Al G ..I. lei ha corlfer-mato, sia pure nel

'91)~qtA8ste dichiarazioni, e poi ha agglLlnto~

Lett\Jra delle dichiarazioni rese al G.l.

C'e Llf10 'altra dichiarazione del 30 OttOb~2

'89, che e' precedente a questa.

I
I

L

GiL,dice a latere: Quella COfl"fermati.va al dott.Chinnj,ci, non

Pr-es.ic:i.E'1ì tf::?:

.,~



Let1:u~a dichiarazione resa al dott"Chinnici

Confei~ma tutte queste dichiarazioni? CX5~60
Graffagnini: Bi.

(verbalj.zzazione riassuntj,v2)

F'r~f.':?sidente; Ci. sono domande?

J~essuna domarlda, puo andare.

Rito del Giur-amento

Lei, e' stato sentito dal 8.1., le leggeremo

Giudice a latere:

agglungere, o modificare qualcosa .

L_ett\Jra delle dichj.arazj.oni del teste L.o Vercle al G.I~
Conferma qus5;te dichiarazioni?

con'l:erma quelle dichiarazioni, o !se c1eve

Fr'esidr;:~rlt.e ~

•
(ver-balizzazione riassuntiva)

Ci SClno delmarlde?

F'ue)" an>1al'"'e"

•
Lo Ver"(j(.:;;;

F r" f..! !::;. i d~::~n-1::. r:::~ :: F:'t-E~qO~ prE'(;-)D "

DDveva chiedere qualcosa?

Non c'era in al-tra verbale di dj.battimento~

un 21t~-c3verbale di testimoniale per-

Giudice a latere: Ne abbiamo ietti tre.
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Dato [:n2 ho sentitDR~c quello di prj,ma non

Giudj.ce a latere: No.
DrOJ ..nE.'

Giudice 2 latere: .' . .'Ht) 12"C"CO, iG~ prim,-3. 1. u.ltimeo,

A\. V ~Dc:Jcl0 ~

Rito del Gi.uramento

•
Basile Benedetto, Sl PUD accomodare .

lettur-a di quel vercB12, e l,ei,c:i dira' se ~la

da confer-mare quelle dichi0razioni~, o se deve

aggi.urlgere qualcosa, D anche modifi.l:ar"2.

Gj.udice a latere~

"-2:='.2 .., lc:>. .l.

•

F',E:.;-:..i.den t.e ~

Si. Se}.,,-

(verbalizzazione riassl~ntiva)

Ci sorlO domande?

F'UD' .s.n de. r'(;? "

Fito ciel

Lej E stato senti.to, si,a dalla Polizia, sia

Giudice a late,e: Da Rocco Chinnici neL '7Q, il 30 ottobre.

F'E.~Jlec::ch.:i.E\:



Giudi.ce a latere: NOfl ha detto nulla di nlJOVO ~ispetto alla

Po],izia~ clave 9ia non ha detto molto.

F'r-es:id~2nte ~ Le sara' data lettura, e lei ci dira se le

cClnfernla o se deve aggiuflger"e qualche COsa.

Gi,udj.ce a latere: San(] del '79~ sempr"e ]e dichi,ar-azioni

questa del 9 aprile alla Criminalpolg

CDn"fer"rnE:\ "

(vel~balizzazione riassirltiva)

F'0?1JEcchi~')~

L_ettura della dic:hiaraziclne rese alla Criminalpol

Giudice a latere: Canferlna?

•
Puo' c3.ndl::'l.I'~e"

Lunedi,' dobbj,amo cominciare sempre alle

11,,00'":",

No, ic] volevo fare lAna richiesta al.la LO~Te,

non cr-edo c~le sia stata fatta dal ffilO collega mentre 10 non

•
c'ero, se la Corte vuole disporr's l'acquisizione delle

motivazioni della sentenza 3(:)gennaio '92 del processo m2~i

I~ c[lsidet'lo, contro Abbate Giovanni, di cui abbiamo o

ii i..~~~posi.ti v.i

Certamerlte, ci irlteressano.

E che rislJlta dai giol~nali •.•

F' YO' f.='~..i cl (;;,:.'n tE ~ E le motivazj,onj. dove sono?

Non !SOnD pervenute, ancora?



vogliamo delle copie
l

l

Sono

j.nformali,

S2

possiamo 'fare anche le
OC&~~

fotocopie

Pr-esidente;

la richi,ediamo.

No, le dobbiamo acquisire, facciamo un fax e

QUEsto, VOlevo evi.tare problemi n

•

Presidente:

PrES10en~e:

Difesa:

(verbalizzazione riassuntiva)

C'e' qualche osservazione [la parte della

Difesa?

J~u.Llaosserva i,n relazione alla ric:hiesta del

PnM~, ma chi.ede che verlga acqlJisita la

sentenza emessa dalla stessa sezione lJella

COI~te di Cassazione, soltanto in di,spositivCJ

• allo St2tQ~ 11 24 del nlese sc:orso, Cloe 24

giugn~J 4~O~
~ IL.

Presidente: Mi pare giLlsto, giLldizi.O

Presidente:

pare giusto.

lverbalizzaziDn~ . , .rlaSSLln~J.V2

•
Presidente:

Presidente:

Presidente:

Non Sl oppone •

(verbali.zzazione !r"iassuntiva)

~~ presiderlte rinvia il pr"ocedimento per

istruzione dibattimentale Bll'Lldi.enza de]. 6

•

•

Flr18 ;:assetta .

lugl i~
LW
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