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PRESIDENTE

SEGRETARIO

05803
I difensori sono presenti .....

Le parti sono tutte costituite tranne per •

()
PRESIDENTE

l'imputato Izzo che non é ....

E' privo di difensore.

Diamo atto che non si é presentato il

difensore designato dal Consiglio dell'Ordine

all'uopo interessato.
Signori, io vi chiedo scusa a nome della

Corte ma l'udienza che era designata, quella

di oggi, per assumere le vostre testimonianze
non può .essere tenuta poichè manca i l

difensore che era stato designato dal

Consiglio dell'Ordine per cui la difesa di

ufficio di un imputato, l'imputato Izzo, non

si é presentato. ,

L'abbiamo aspettato sino ad ora e non si é

presentato, non é stato possibile reperire

nessun altro difensore.

Questo per giustificare che l I enorme

non é ascrivibile né alla Corte nè
ri tardo

peraltro
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ad altri difensori che si sono presentati.
Quindi la Vostra testimonianza é prevista per
domani pomeriggio alle ore 16,00, assieme
agli altri.

'III Presidente comunica che lludienza non può

essere tenuta stante la indisponibilità di un •

difensore da nominare di ufficio
dell'imputato 1zzo e

sull'accordo delle parti,
dispone che,

l'audizione del

abbia luogo in quella di domani 7 luglio 1992)
testimoniale previsto per l'odierna

ore 16.00.

udienza

Pertanto i testi, l'On. Michelangelo Russo,

l'avv. Nino ealeca, .l'avv. Anselmo Guarraci e

il dotto Giovanni Fantaci vengono diffidati a

presentarsi nella predetta data ed ora.

Dispone che copia del presente verbale venga
trasmessa seduta stante al Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di

menzionata udienza del 7

)
Palermo.

Rinvia pertanto

16.00."

procedimento

luglio
alla già.

1992 ore

Rinnovo le mie Scuse. Lludienza é tolta.
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