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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
FLAVIO TANZILLI

La seduta comincia alle 19,40.

(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 l’ufficio
di presidenza, integrato dai rappresentanti
dei gruppi, nella riunione del 15 giugno
2004, ha deliberato che la collaborazione,
attualmente a tempo parziale, del profes-
sor Paolo Pezzino sia trasformata in col-
laborazione a tempo pieno.

Comunico inoltre che la Commissione
ha acquisito i seguenti atti riservati: dalla

procura generale militare presso la Corte
militare di appello, parte della documen-
tazione rinvenuta nel 1994 a palazzo Cesi
e riguardante copia di atti giudiziari in-
viati ai tribunali militari di Verona, Roma,
Padova, Torino, Napoli e La Spezia.

Comunico altresı̀ che nel corso della
riunione dell’ufficio di presidenza, inte-
grato dai rappresentanti dei gruppi, del 15
giugno 2004, il senatore Guerzoni ha se-
gnalato come rilevante ai fini dei lavori
della Commissione la risposta data dal
Governo, nel corso della XIII legislatura,
alla sua interrogazione parlamentare n. 4/
00477, presentata al Senato e riguardante
le responsabilità della strage compiuta il
12 luglio 1944 nel poligono di tiro di
Cibeno, presso Fossoli. Conseguentemente,
nel corso della citata riunione dell’ufficio
di presidenza, è stato deciso di acquisire
agli atti della Commissione la suddetta
documentazione.

Comunico che l’ufficio di presidenza,
integrato dai rappresentanti dei gruppi,
nella riunione del 15 giugno 2004, ha
convenuto di affidare a tutti i consulenti
della Commissione l’incarico di consultare
alcuni archivi e depositi che potrebbero
contenere materiale utile all’inchiesta par-
lamentare. Si tratta, in particolare, degli
archivi e dei depositi dei comandi perife-
rici dell’Arma dei carabinieri, del Mini-
stero dell’interno e del Sismi.

Comunico inoltre che l’ufficio di pre-
sidenza, integrato dai rappresentanti dei
gruppi, nella riunione del 15 giugno 2004,
ha convenuto di declassificare da riservati
a liberi i seguenti documenti: 27.3, 29.2,
30.6, 30.3 e 30.4.
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Avverto infine che i documenti 27.3,
29.2 e 30.6, riguardanti la strage di Gub-
bio, saranno consegnati dalla Commissione
al sindaco di Gubbio in occasione della
missione che la Commissione effettuerà in
quella città il 21 e il 22 giugno prossimi.

Sull’ordine dei lavori.

CARLO CARLI. Chiedo di parlare sul-
l’ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLO CARLI. Signor presidente, col-
leghi, desidero esprimere tutta la mia
solidarietà e quella del gruppo dei Demo-
cratici di sinistra a lei, presidente, che è
stato oggetto di un vile attentato e di altri
gesti intimidatori.

Sono certo, conoscendola ed avendo
stima in lei e fiducia nell’azione che ha
svolto e sta svolgendo, che questi atti non
faranno minimamente desistere né lei né
la nostra Commissione dal perseguire gli
obiettivi che la legge ci ha affidato. In-
dubbiamente tali atti fanno riflettere
perché evidentemente ci sono persone che
non gradiscono che nell’interesse del no-
stro paese, della memoria del nostro
paese, della giustizia e della verità noi
perseguiamo quegli obiettivi che il Parla-
mento – direi all’unanimità – ha voluto
stabilire approvando la legge istitutiva di
questa Commissione.

Ma questi gesti e questi vili fatti ci
impongono ancora di più – e sono certo
che tutti noi faremo con grande convin-
zione il nostro lavoro – che il compito che
il Parlamento ci ha affidato venga piena-
mente perseguito, nell’interesse della co-
munità nazionale, della storia, della me-
moria, delle vittime che sono state oggetto
delle stragi e dei crimini nazifascisti.

Da parte del nostro gruppo al Senato è
stata presentata un’interrogazione, a
prima firma del senatore Guerzoni, vice-
presidente di questa Commissione, perché
anche il Governo sia interessato della cosa,
faccia chiarezza e si adoperi perché certi
gesti non vengano compiuti e consenta che

questa Commissione possa svolgere ap-
pieno le sue funzioni ed il presidente
possa svolgere con serenità le funzioni che
la Commissione e la legge gli hanno affi-
dato.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Carli.
Prego, onorevole Zanettin.

PIERANTONIO ZANETTIN. Presidente,
anch’io mi associo alle espressioni di so-
lidarietà che sono state esposte poc’anzi
dal collega Carli, anche a nome del gruppo
di Forza Italia, manifestandole solidarietà
personale e politica.

Credo che di fronte a questi atti di
intimidazione l’unica risposta sia quella di
proseguire il nostro lavoro con la serenità
e con la forza con la quale fino ad oggi lo
abbiamo svolto.

PRESIDENTE. Ringrazio l’onorevole
Carli, l’onorevole Zanettin e tutti coloro
che in questi giorni mi hanno espresso la
loro solidarietà. Nel ringraziare voglio
tranquillizzare e garantire alla Commis-
sione intera che tutto questo non ostaco-
lerà il prosieguo dei nostri lavori e la
chiusura dell’inchiesta: di questo mi sento
di poter dare la massima garanzia e cer-
tezza. Lo dico con fermezza e convinzione
ed anche con la consapevolezza della ne-
cessità, adesso più di prima, di arrivare ad
una conclusione. Vi ringrazio.

Audizione del colonnello Bruno Brunetti.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’audizione del colonnello Bruno Brunetti

Invito il colonnello Brunetti a svolgere
la sua relazione sulle tematiche oggetto
dell’inchiesta della Commissione.

BRUNO BRUNETTI. Signor presidente,
onorevoli parlamentari, sono il colonnello
Bruno Brunetti, colonnello di fanteria,
dell’esercito, in prestito alla giustizia mi-
litare dal 1979 – all’incirca settembre-
ottobre – al 1999. Quindi, sono fuori dalla
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giustizia militare – se mi permettete il
termine – dal 1999.

Mi atterrò ai fatti per i quali sono stato
chiamato a deporre, che, se non vado
errato, si riferiscono all’anno 1994. Nel
1994 ho ricevuto l’incarico dal procuratore
generale presso la Corte militare di ap-
pello di seguire un certo numero di fasci-
coli per i quali ho dovuto compiere delle
operazioni che in seguito illustrerò.

PRESIDENTE. Propongo di procedere
in seduta segreta.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Dispongo la disattivazione del circuito
audiovisivo interno.

(La Commissione procede in seduta se-
greta).

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri la-
vori in seduta pubblica. Dispongo la riat-
tivazione del circuito audiovisivo interno.

Ringrazio il colonnello Bruno Brunetti,
i colleghi intervenuti e dichiaro conclusa
l’audizione. Ricordo a tutti i presenti di
non divulgare il contenuto della seduta
nella parte segretata.

La seduta termina alle 21,40.
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