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Tanzilli Flavio, Presidente .......................... 3

Comunicazioni del presidente:

Tanzilli Flavio, Presidente .......................... 3

Atti Parlamentari — 1 — Camera Deputati – Senato Repubblica

XIV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — CRIMINI NAZIFASCISTI — SEDUTA DEL 10 MAGGIO 2005



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
FLAVIO TANZILLI

La seduta comincia alle 16,20.

(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, in base a
quanto convenuto nella riunione odierna
dell’ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi, il calendario
della prossima settimana prevede le audi-
zioni del senatore a vita Oscar Luigi Scal-
faro e del dottor Sergio Dini.

Comunico altresı̀ che il dottor France-
sco Conte, dirigente della segreteria della
Procura generale militare della Repubblica
presso la Corte militare d’appello, in oc-
casione della sottoscrizione del resoconto

stenografico del proprio esame testimo-
niale del 2 marzo 2005, ha formulato
richieste di rettifica. Di tali richieste, ai
sensi dell’articolo 15, comma 3, del rego-
lamento interno della Commissione, è fatta
menzione in calce al resoconto.

Comunico inoltre che la Commissione
ha acquisito i seguenti documenti riservati:
dal dottor Dini, già presidente dell’Asso-
ciazione nazionale magistrati militari, let-
tera pervenuta il 14 aprile 2005; dal Mi-
nistero della difesa, lettera pervenuta il 5
maggio 2005, contenente copia degli orga-
nigrammi dell’Ufficio di gabinetto del mi-
nistro della difesa, nonché dello stato
maggiore dell’esercito, per il periodo che
va dal 1960 al 1995.

Comunico infine che l’ufficio di presi-
denza, integrato dai rappresentanti dei
gruppi, nella riunione odierna, ha declas-
sificato da riservati a liberi i seguenti
documenti: doc. 4/6 (pag. 231), doc. 4/6
(pag. 246-247), doc. 5/1 (pag. 239), doc. 5/1
(pag. 240-242), doc. 5/1 (pag. 246), doc. 5/1
(pag. 250-252), doc. 5/1 (pag. 292), doc. 5/1
(pag. 305), doc. 17/1 (pag. 12-14), doc. 20/3
(pag. 297-298), doc. 26/2 (pag. 156-160),
doc. 11/3, doc. 11/46 e doc. 11/81.

Dichiaro conclusa la seduta.

La seduta termina alle 16,30.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

DOTT. FABRIZIO FABRIZI

Licenziato per la stampa
il 17 maggio 2005.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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