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La seduta comincia alle 13.30.

(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente)

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Se non vi sono obie-
zioni, rimane stabilito che la pubblicità
della seduta sia assicurata anche mediante
impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Audizione di Maurizio Caporuscio, sosti-
tuto procuratore della Repubblica della
Spezia, e di Mauro Clerici, sostituto
procuratore della Repubblica di Ber-
gamo.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno
reca l’audizione di Maurizio Caporuscio,
sostituto procuratore della Repubblica
della Spezia, e di Mauro Clerici, sosti-
tuto procuratore della Repubblica di
Bergamo.

Ricordo che le audizioni odierne pren-
dono le mosse da una trasmissione radio-
fonica e dalla testimonianza ivi resa dal
signor Prandi, il quale ricordava di essere
stato testimone, e in qualche modo ope-
ratore, di uno smaltimento illegale di
rifiuti radioattivi su indicazione di piccole
imprese – cosı̀ le definiva – che gli
chiedevano ciò essendo egli un tecnico
impegnato nella radiografia dei materiali
per la produzione di grandi tubazioni, di
calandre, eccetera.

Risultando alla Commissione che fu-
rono avviati anche esposti alla magistra-
tura, vorremmo essere informati sullo
stato dell’arte dei procedimenti in atto. Al

fine di conoscere l’entità e la gravità di
questi smaltimenti illegali, vorremmo sa-
pere, trattandosi di fatti avvenuti parecchi
anni fa, se non siano già intercorsi i
termini di prescrizione o se i riferimenti
dati dal signor Prandi o da altri non
consentano di poter tenere aperti i pro-
cedimenti; desidereremmo altresı̀ acqui-
sire informazioni, in generale, sulla gra-
vità del fenomeno e sulle sue eventuali
connessioni.

Trattandosi di procedimenti in corso,
avverto che procederemo in seduta se-
greta laddove i nostri ospiti lo riten-
gano opportuno. Naturalmente, qualora
vi siano informazioni di carattere gene-
rale, che non si riferiscano direttamente
ai procedimenti in corso o che in ogni
caso possano essere rese in seduta pub-
blica, è bene che vengano fornite su-
bito, cioè prima di procedere all’even-
tuale seduta segreta.

Do la parola al dottor Caporuscio.

MAURIZIO CAPORUSCIO, Sostituto
procuratore della Repubblica della Spezia.
Signor presidente, le cose che sto per dire,
riguardanti esposti indirizzati all’ufficio
giudiziario ove io svolgo le mie funzioni,
si riferiscono a procedimenti penali an-
cora in corso. Per tale ragione, la pre-
gherei di voler disporre affinché quanto
mi accingo ad esporre non sia sottoposto
a pubblicità.

PRESIDENTE. Proseguiamo i nostri
lavori in seduta segreta.

(La Commissione procede in seduta
segreta).

PRESIDENTE. Riprendiamo la seduta
pubblica.
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Do la parola al dottor Clerici, per il
quale è ovviamente valida la procedura
applicata per il dottor Caporuscio. Anche
in questo caso, quindi, procederemo in
seduta segreta qualora lo ritenga oppor-
tuno.

MAURO CLERICI, Sostituto procura-
tore della Repubblica di Bergamo. Chiedo
anch’io, signor presidente, di procedere in
seduta segreta, in quanto esporrò fatti
attinenti ad una inchiesta in corso e,
quindi, coperti, da segreto.

PRESIDENTE. Proseguiamo i nostri
lavori in seduta segreta.

(La Commissione procede in seduta
segreta).

PRESIDENTE. Riprendiamo la seduta
pubblica.

Ringrazio gli intervenuti e li congedo,
invitandoli a far pervenire nelle prossime
settimane i dati integrativi che si rende-
ranno necessari.

La seduta termina alle 14.25.
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