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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
FLAVIO TANZILLI

La seduta comincia alle 14.40.

(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

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.

Propongo, pertanto, che si proceda in
seduta pubblica.

Se non vi sono obiezioni, la pubblicità
dei lavori della seduta odierna sarà assi-
curata anche attraverso impianti audiovi-
sivi a circuito chiuso.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Comunicazioni del presidente.

PRESIDENTE. Comunico che la Com-
missione ha acquisito i seguenti atti riser-
vati: dalla procura generale militare presso
la Corte militare di appello, parte della
documentazione rinvenuta nel 1994 a pa-
lazzo Cesi e riguardante un ulteriore fal-
done contenente copie di carteggio di ca-
rattere processuale, amministrativo e copie
di sentenze.

Comunico che l’ufficio di presidenza
integrato dai rappresentanti dei gruppi,

nella riunione odierna, ha convenuto che
la Commissione possa avvalersi, quali con-
sulenti a tempo pieno, dell’avvocato Si-
mone Sabattini, del dottor Pasquale Mar-
celli e del dottor Ettore Coppo e, quali
consulenti a tempo parziale, del prefetto
Gianni, del professor Fabio Roversi Mo-
naco, del colonnello Saltalamacchia, della
dottoressa Alessia Bastiani, dell’avvocato
Gianluca Giorgi, della dottoressa Fedora
Raugei, del dottor Brizio Montinaro, della
dottoressa Clara Di Maggio.

Comunico che, come convenuto nel
corso dell’odierna riunione dell’ufficio di
presidenza, integrato dai rappresentanti
dei gruppi, martedı̀ 4 e giovedı̀ 6 maggio
2004 avranno rispettivamente luogo le au-
dizioni dei dottori Alessandro Bianchi e
Francesco Conte e del procuratore mili-
tare presso la Corte militare di appello,
dottor Vindicio Bonagura, e del Presidente
della Corte militare di appello di Roma,
dottor Alfio Massimo Nicolosi. Se non vi
sono obiezioni, rimane cosı̀ stabilito.

(Cosı̀ rimane stabilito).

La seduta termina alle 14.45.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

DOTT. FABRIZIO FABRIZI

Licenziato per la stampa
l’11 maggio 2004.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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