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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
FLAVIO TANZILLI

La seduta comincia alle 15,25.

(La Commissione approva il processo ver-
bale 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, per-
tanto, 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, riunitosi in data odierna, ha
convenuto che la Commissione possa av-
valersi, con funzioni prevalentemente, an-
che se non esclusivamente, di gestione e
tenuta dell’archivio della Commissione,
della collaborazione continuativa del vice
brigadiere Nicola Anguilano, già in forza
al Nucleo speciale Commissioni parlamen-
tari di inchiesta della Guardia di finanza.

Sui lavori della Commissione.

PRESIDENTE. Comunico che la Com-
missione ha acquisito i seguenti atti se-
greti: dal Consiglio della magistratura mi-

litare, copia integrale dei fascicoli perso-
nali relativi alla carriera dei procuratori
generali militari Giuseppe Scandurra e
Vindicio Bonagura e del presidente della
Corte militare d’appello Alfio Massimo
Nicolosi.

Comunico altresı̀ che la Commissione
ha acquisito i seguenti atti riservati: dal
Ministero della difesa-Gabinetto del mini-
stro, documentazione pervenuta dall’Avvo-
catura distrettuale dello Stato, corredata
da copia di una lettera datata 29 luglio
1999, inviata dal Procuratore generale mi-
litare presso la Corte suprema di Cassa-
zione al ministro della difesa, completa di
allegati; dal Comando generale dell’Arma
dei carabinieri – ufficio storico – docu-
mentazione relativa all’omicidio di militari
dell’arma Salvo D’Acquisto, Venerando
Leonardi, Crocco Giuseppe, Tommaso
Troilo, Caringi Giuseppe e Barone Vin-
cenzo.

Propongo, come convenuto nella
odierna riunione dell’ufficio di presidenza
integrato dai rappresentanti dei gruppi, di
richiedere alla Procura generale militare
presso la corte militare di appello tutti i
fascicoli non ancora trasmessi alla Com-
missione e facenti parte della documenta-
zione rinvenuta nel 1994 a Palazzo Cesi.

Se non vi sono obiezioni, rimane cosı̀
stabilito.

(Cosı̀ rimane stabilito).

La seduta termina alle 15,35.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

DOTT. FABRIZIO FABRIZI

Licenziato per la stampa
il 29 settembre 2004.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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