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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
FLAVIO TANZILLI

La seduta comincia alle 20,30.

(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, ai sensi
dell’articolo 17 del regolamento interno
della Commissione, in data 1o dicembre
2004, ho presentato alla procura della
Repubblica di Roma una denuncia contro
ignoti per l’illecita divulgazione di atti di
inchiesta contenuti nel testo dell’articolo
pubblicato il 30 settembre 2004 sul quo-
tidiano il manifesto a firma di Sara Me-
nafra e dal titolo « Scheletri nell’armadio
delle forze armate ? ».

Comunico inoltre che, nel corso della
seduta del 23 novembre scorso, il dottor
Giuseppe Mazzi, consigliere della Corte

militare di appello di Roma, ha consegnato
alla Commissione i seguenti atti riservati:

verbale del 19 dicembre 1991, più
relativi allegati, concernente il passaggio di
consegne tra la procura generale militare
presso la Corte suprema di Cassazione e la
procura generale militare presso la corte
d’appello;

nota del 14 aprile 1989, più allegati,
indirizzata dal dottor Giuseppe Mazzi al
procuratore generale militare presso la
Corte di cassazione.

Comunico altresı̀ che la Commissione
ha acquisito il seguente atto libero:

dalla Corte di assise di appello di
Genova il fascicolo processuale a carico di
Guido Borgogno.

Avverto che l’ufficio di presidenza, in-
tegrato dai rappresentanti dei gruppi, nella
riunione del 1o dicembre 2004, ha declas-
sificato da riservati a liberi i documenti
10.13, 10.26, 10.29, 16.41, 16.95, 16.143,
16.144, 16.145, 16.67 e 16.30.

Sull’ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Do la parola all’onore-
vole Carli.

CARLO CARLI. Signor presidente, vor-
rei esprimerle la piena solidarietà mia
personale e di tutto lo schieramento di
centrosinistra per il nuovo, vile atto inti-
midatorio da lei subito ai danni del suo
appartamento. Siamo certi che né lei né i
componenti della Commissione – credo di
parlare a nome della maggioranza e del-
l’opposizione – si faranno minimamente
intimidire, come non si sono fatti intimi-
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dire in passato, da queste azioni. La Com-
missione andrà avanti come ha fatto fi-
nora secondo il suo programma e gli
obiettivi che la legge istitutiva le ha asse-
gnato.

Le rinnoviamo dunque la nostra piena
solidarietà, fiducia e stima, nella speranza
che le forze dell’ordine assicurino alla
giustizia quanto prima i responsabili di
questi atti criminali che non interferiscono
minimamente nella serenità del nostro
lavoro.

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

ALBERTO ZORZOLI. Signor presi-
dente, anch’io, a nome di tutto lo schie-
ramento di centrodestra, vorrei esprimerle
la nostra solidarietà. Ritengo che il ripe-
tersi di questi fatti non vada sottovalutato
e spero che vengano adottate delle misure
di sicurezza da lei e dalle forze dell’ordine.
Inoltre voglio sottolineare l’importanza
che dell’accaduto siano informati i Presi-
denti delle Camere, non so in quali forme
e in quali modi, perché lei presiede una
Commissione importante; ha il nostro ap-
poggio e la nostra solidarietà, ma ritengo
che tutta l’istituzione cui apparteniamo

debba essere consapevole di quanto è
accaduto, di questi atti inaccettabili, che
devono essere presi nella dovuta conside-
razione.

PRESIDENTE. Grazie, senatore Zor-
zoli. Do la parola al senatore Eufemi.

MAURIZIO EUFEMI. Anch’io, presi-
dente, desidero esprimerle pubblicamente,
dopo averlo fatto personalmente, la mia
piena solidarietà in un momento come
questo e di fronte ad episodi di questo
genere, che certamente devono farci riflet-
tere.

PRESIDENTE. Vi ringrazio e dichiaro
conclusa la seduta.

La seduta termina alle 20,40.
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