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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
FLAVIO TANZILLI

La seduta comincia alle 14,50.

(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 due faldoni con-
tenenti copie di carteggio di carattere
processuale ed amministrativo.

Informo che con lettera del 7 maggio
2004 il Segretario generale della Presi-
denza del Consiglio dei ministri mi ha
comunicato che, a seguito di una accurata
indagine effettuata presso gli archivi della
Presidenza del Consiglio dei ministri, è
stata rinvenuta della documentazione che
potrebbe essere utile ai lavori della Com-
missione. Al riguardo, preciso che tale
documentazione, individuata in un appo-
sito elenco trasmesso alla Commissione,
potrà essere esaminata presso la Segrete-
ria speciale della Presidenza del Consiglio
dei ministri.

Comunico, altresı̀, che l’11 maggio 2004
il ministro della difesa Antonio Martino ha
trasmesso copia di « tutta la documenta-
zione, reperita nel corso di una accurata
ricerca presso gli uffici di diretta collabora-
zione del Ministro, di possibile pertinenza
al tema delle indagini della Commissione ».
Tale documentazione è a disposizione del-
l’archivio della Commissione ed è classifi-
cata, al momento, come riservata.

Dichiaro conclusa la seduta.

La seduta termina alle 14,55.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

DOTT. FABRIZIO FABRIZI

Licenziato per la stampa
il 18 giugno 2004.
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