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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
FLAVIO TANZILLI

La seduta comincia alle 15,20.

(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.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Comunicazioni del presidente.

PRESIDENTE. Comunico che l’ufficio
di presidenza, integrato dai rappresentanti
dei gruppi, nella riunione odierna, ha
deliberato di avvalersi della collaborazione
della dottoressa Rita Peticca e del dottor
Antonio Melfi, quali consulenti a tempo
pieno della Commissione.

Sulla sentenza relativa alla strage
di Sant’Anna di Stazzema.

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

CARLO CARLI. Signor presidente, ad
una settimana dalla sentenza del tribunale

militare di La Spezia, prendo la parola per
ricordare che il 12 agosto 1944 si verificò
la barbara uccisione di 560 persone inermi
da parte di nazifascisti.

Nel sottolineare la mia profonda sod-
disfazione per il pronunciamento dei giu-
dici esprimo, allo stesso tempo, un pro-
fondo rammarico poiché sono ormai pas-
sati quasi sessantuno anni dal giorno in
cui avvenne la strage.

Il lavoro della nostra Commissione è
molto importante: esso è condotto nel
pieno rispetto dell’autonomia della magi-
stratura ed è volto a promuovere la con-
sapevolezza e la conoscenza dei tragici
fatti verificatisi nel nostro paese tra il 1943
e il 1945.

Signor presidente, ho predisposto un
testo scritto contenente alcune mie consi-
derazioni al riguardo di cui le chiedo
formalmente la pubblicazione in allegato
al resoconto della seduta.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole
Carli. Ne dispongo la pubblicazione in
calce al resoconto stenografico della se-
duta odierna (vedi allegato). Dichiaro con-
clusa la seduta.

La seduta termina alle 15,30.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

DOTT. FABRIZIO FABRIZI

Licenziato per la stampa
il 1o agosto 2005.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Atti Parlamentari — 3 — Camera Deputati – Senato Repubblica

XIV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — CRIMINI NAZIFASCISTI — SEDUTA DEL 29 GIUGNO 2005



Atti  Parlamentari —   4   — Camera Deputati — Senato Repubblica

xiv legislatura — discussioni — crimini nazifascisti — seduta del 29 giugno 2005

ALLEGATO

la sentenza mi resta
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stato

Dovremo

certezza,

che quello che si  

.

è

,
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don

don

Genny

il figlio e per attirare

,
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