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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
LUCIANO GUERZONI

La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi
dell’articolo 5, comma 1 della legge n. 107
del 2003 e dell’articolo 11, comma 1, del
regolamento interno, la Commissione de-
libera di volta in volta quali sedute o parti
di esse sono pubbliche. A questo proposito
ricordo che nel corso della riunione del-
l’ufficio di presidenza, integrato dai rap-
presentanti dei gruppi, del 23 ottobre è
emerso un consenso unanime in merito
all’opportunità di dare massima pubblicità
ai lavori della Commissione in considera-
zione dell’interesse sociale che suscita l’in-
chiesta parlamentare.

Propongo, quindi, che si proceda in
seduta pubblica.

Avverto che, se non vi sono obiezioni, la
pubblicità dei lavori della seduta odierna
sarà assicurata anche attraverso impianti
audiovisivi a circuito chiuso.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Comunicazioni del presidente.

PRESIDENTE. Comunico che l’Ufficio
di presidenza, integrato dai rappresentanti
dei gruppi, nella riunione del 25 febbraio
2004, ha convenuto di affidare a tutti i
consulenti della Commissione l’incarico di
consultare alcuni archivi ed uffici che
potrebbero contenere materiale utile al-
l’inchiesta parlamentare.

Si tratta, in particolare, dell’Archivio
centrale dello Stato, dell’archivio della

Procura generale militare presso la Corte
di appello e la Cassazione, dell’archivio
della Prefettura di Firenze, dell’archivio
del Comando generale dell’Arma dei ca-
rabinieri e dell’Ufficio storico dello Stato
maggiore dell’esercito.

Per quanto riguarda i Ministeri della
difesa, della giustizia, degli affari esteri e
la Presidenza del Consiglio dei ministri,
l’incarico riguarda, in particolare, oltre ai
rispettivi archivi e depositi, anche gli uffici
del gabinetto.

(La Commissione prende atto).

Comunico che giovedı̀ 11 marzo avrà
luogo il seguito dell’audizione del dottor
Giuseppe Rosin, procuratore militare della
Repubblica presso la Corte militare di
appello di Verona.

(La Commissione prende atto).

Esame di una proposta di modifica del
regolamento interno.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame di una proposta di modifica del
regolamento interno.

Ricordo che la proposta di modifica del
regolamento interno presentata dal presi-
dente, onorevole Tanzilli, è stata illustrata
nel corso della riunione dell’Ufficio di
Presidenza, integrato dai rappresentanti
dei gruppi, del 25 febbraio nel corso della
quale si è riscontrato un consenso una-
nime alla modifica in esame. La proposta
è stata pubblicata in allegato ai resoconti
della seduta del 25 febbraio scorso.

Do ora la parola all’onorevole Carli.

CARLO CARLI. Signor presidente, in-
tervengo per esprimere parere favorevole
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alla proposta di modifica in esame, in
quanto l’informatizzazione della docu-
mentazione acquisita dalla Commissione
oltre a favorirne i lavori, consente di
conseguire gli obiettivi fissati dalla legge
istitutiva. In questo modo si rende, altresı̀,
un servizio importante al nostro paese,
agli storici e ai cittadini. Tale lavoro
consentirà, con ancor più efficacia, che
quel terribile periodo e quei fatti cosı̀ gravi
rimangano in maniera indelebile nella me-
moria del nostro paese.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole
Carli. Do ora la parola al senatore Eufemi.

MAURIZIO EUFEMI. Presidente,
preannunzio il voto favorevole dei deputati
del gruppo dell’UDC sulla proposta in
esame, in quanto essa consentirà un la-
voro più agevole.

Occorre tener presente che vi è stato
un consenso unanime nell’ufficio di pre-
sidenza, consenso che oggi registriamo

anche nella votazione in Commissione: è
un dato importante per procedere nei
nostri lavori.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore
Eufemi.

Nessun altro chiedendo di parlare, pro-
cediamo al voto sulla proposta di modifica
dell’articolo 18, comma 3, del regolamento
interno.

(È approvata).

La seduta termina alle 14,05.
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