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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
FLAVIO TANZILLI

La seduta comincia alle 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, 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).

Seguito dell’audizione del dottor Giovanni
Di Blasi, magistrato militare in quie-
scenza.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
il seguito dell’audizione del dottor Gio-
vanni Di Blasi, magistrato militare in quie-
scenza.

Comunico che la seduta odierna si
protrarrà sino alle ore 21 circa. L’audi-
zione del dottor Di Blasi proseguirà, se
non vi sono obiezioni, domani, mercoledı̀
26 ottobre, alle ore 14,20, al termine
dell’ufficio di presidenza integrato dai rap-
presentanti dei gruppi, già fissato per le
ore 14.

Invito il dottor Di Blasi a riprendere
l’esposizione di ciò di cui è a conoscenza
in merito alle tematiche oggetto dell’in-
chiesta parlamentare.

GIOVANNI DI BLASI, Magistrato mili-
tare in quiescenza. Signor presidente, vor-
rei fare una breve premessa. Sono stato
interpellato, nel 1996, dal dottor Franco
Giustolisi de L’espresso e dal dottor Bruno
Vespa in questi giorni. Per la verità, do-
vevo incontrare il dottor Vespa per altre
ragioni; tuttavia, in quell’occasione mi ha
chiesto anche alcune notizie sull’argo-
mento in questione.

Dall’incontro con il dottor Franco Giu-
stolisi non è risultato nulla di concreto, in
quanto il discorso è stato piuttosto vago e
generico. Al dottor Vespa ho consegnato
alcuni atti normativi, ma non le circolari
della procura generale militare. Ho chie-
sto, tuttavia, al procuratore generale mi-
litare se potevo consegnargli anche le
circolari e mi è stato risposto in maniera
affermativa: se la Commissione non ha
niente in contrario, dunque, gli consegnerò
tali documenti. Si tratta di atti di ufficio,
ma sono molto antichi.

Vorrei commentare brevemente la re-
lazione del 23 marzo 1999 del plenum del
Consiglio della magistratura militare, che
riassume i fatti. Nella relazione si mettono
in luce gli eventi derivanti dal rinveni-
mento di quegli atti presso la procura
generale militare e si pongono degli inter-
rogativi. Si chiede, ad esempio, se il Mi-
nistero della difesa sapesse di quella gia-
cenza. Si afferma l’esistenza di un registro
generale, sin dal 1945-1946, ma forse an-
che da prima, e di una rubrica nominativa,
della stessa epoca. Si afferma, altresı̀, che
quando iniziò il processo Priebke, noto a
tutti, la procura militare di Roma ricercò
l’autorizzazione a procedere. Tale ricerca
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di autorizzazione a procedere dette luogo,
in seguito, al rinvenimento dei fascicoli.

Vorrei specificare, però, che esistono
delle imprecisioni terminologiche e con-
cettuali che influenzano tutta questa ma-
teria. L’autorizzazione a procedere, infatti,
non riguardava il caso Priebke: in quella
circostanza non si sarebbe dovuta ricer-
care nessuna autorizzazione a procedere,
in quanto esulava da quel caso e dai suoi
estremi giuridici; si sarebbe, semmai, do-
vuta ricercare la richiesta di procedi-
mento. Su quest’ultima vorrei dire una
parola, in quanto, a mio sommesso avviso,
costituisce un elemento fondamentale in
questa vicenda. Nella legge penale militare,
dopo la sua consacrazione in testi norma-
tivi precisi, quindi in codici penali militari,
una costante è la ricerca di procedimento,
sia nel codice penale militare di pace sia
nel codice penale militare di guerra.

La richiesta di procedimento è una
condizione di procedibilità: non si può
procedere se non esiste la richiesta di
procedimento per classi di reati o riguardo
a determinati soggetti. Dal momento che il
diritto penale militare deriva in gran parte
dal diritto disciplinare, questa condizione
si ricollega al potere sanzionatorio del
tutto discrezionale, in altri tempi, del co-
mandante.

Una volta codificata la legge penale
militare – in Italia fin dal 1869 – la
richiesta di procedimento è entrata nel
corpo, per cosı̀ dire, della legge penale
militare, sia per il tempo di guerra che per
il tempo di pace.

Adesso mi occuperò del tempo di
guerra, tuttavia intendo produrre altri atti,
in quanto dalla giurisprudenza ed anche
da un testo dottrinale emerge che la
richiesta di procedimento, se formulata ai
sensi dell’articolo 260 del codice penale
militare di pace, deve essere definita nel-
l’arco di un mese, da quando il coman-
dante ha notizia del procedimento. Se,
invece, la richiesta deve essere formulata
dal ministro, non essendovi un termine
nella legge penale militare, questo deve
avvenire entro tre mesi, ai sensi dell’arti-
colo 128 del codice penale.

Devo dilungarmi sulla richiesta di pro-
cedimento – al riguardo ho prodotto al-
cuni atti – che, nella legge penale di
guerra, è prevista in tre disposizioni: ar-
ticoli 245, 248 e 270 del codice penale
militare di guerra.

Quando la procura militare della Re-
pubblica di Roma si mise alla ricerca
dell’autorizzazione a procedere, evidente-
mente equivocava sul tipo di condizione di
procedibilità. Come è noto, sono condi-
zioni di procedibilità l’autorizzazione a
procedere, la richiesta di procedimento,
l’istanza e la querela. Nel diritto penale
militare esiste la richiesta di procedi-
mento.

Il colonnello Bianchi, cancelliere, rin-
tracciò – anche abbastanza facilmente –
quegli atti che erano custoditi nell’arma-
dio, in seguito all’iniziativa della procura
militare della Repubblica di Roma. Quegli
atti, dunque, erano reperibili e l’armadio
era collocato esattamente nello stesso am-
bito spaziale in cui si trovavano gli altri
armadi dell’archivio. Nella relazione del
plenum del Consiglio della magistratura
militare si affermano alcune cose che,
però, in seguito sono contraddette.

Dovevano quegli atti essere inviati alle
procure militari ? Questa è la questione
che dobbiamo esaminare. Nella relazione
si afferma anche che si erano tenute delle
riunioni presso l’autorità politica e che il
procuratore generale militare Borsari –
erroneamente viene indicato come dece-
duto nel 1954, mentre è deceduto nel 1953
– aveva avuto due colloqui presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri. Tali
colloqui, che probabilmente erano stati
preceduti da altri, avevano come oggetto
proprio i fascicoli ed altre questioni ri-
guardanti i crimini di guerra.

Nelle sue circolari, che ho prodotto, il
procuratore generale militare Borsari an-
ticipava quello che poi sarebbe stato di-
sciplinato per legge. Questo è un chiaro
segno del fatto che il procuratore Borsari
aveva avuto, dalle autorità politiche, delle
indicazioni precise su quello che sarebbe
stato incluso in alcuni decreti legislativi,
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che ho prodotto e sui quali devo dare
conto perché rientrano nel quadro della
questione che qui viene trattata.

I procuratori generali militari che si
succedettero, fino all’archiviazione provvi-
soria, furono Borsari, Mirabella e Santa-
croce. Vi furono, poi, altri procuratori
generali militari i quali, probabilmente,
sapevano dell’esistenza di questi fascicoli.
É certo che Santacroce ne fosse a cono-
scenza, e dirò perché.

Santacroce fu nominato procuratore
generale militare nel maggio del 1958.
Superato il periodo estivo, egli costituı̀ un
ufficio informale, al quale venni preposto,
con l’incarico specifico di rimettere ordine
in quegli incartamenti. Santacroce, dun-
que, sapeva che quegli atti esistevano e
voleva metterli a posto.

Sono in grado di dire quale fu il motivo
per il quale venne adottata quell’archivia-
zione provvisoria, in quanto l’argomento
fu oggetto di colloqui che si svolsero
nell’ambito di un comitato informale, del
quale ho già parlato, di cui facevano parte
il dottor Santacroce, il dottor Ugo Foscolo,
procuratore militare addetto, e chi vi parla
(data la mia posizione, mi occupavo della
parte « esecutiva » su quei fascicoli).

La questione, a mio avviso, sia sulla
base di quanto ha affermato il Consiglio
della magistratura militare, sia sulla base
di un successivo promemoria del procu-
ratore generale militare attuale, dottor
Scandurra, va impostata in questi termini:
o quei fascicoli erano in giacenza illegit-
tima presso la procura generale militare –
o erano occultati, e lo erano perché si
volevano affossare i procedimenti penali,
come è stato detto, o erano nascosti in un
armadio che è stato descritto in maniera
negativa, con definizioni che non appar-
tengono a me, ma a chi le ha adoperate –,
oppure tutto questo era legittimo. Mi pare
che non si possa individuare una terza via:
o era tutto illegittimo o era tutto legittimo.
Personalmente, sostengo la seconda ipotesi
e per questo ho prodotto gli atti normativi
e le circolari del procuratore generale
militare.

Non dico questo per giustificare me
stesso; mi assumo la responsabilità di

quello che ho fatto, non devo giudicare me
stesso. Ho agito nel periodo che intercorre
da ottobre 1958 a gennaio 1960 e dico
questo non in base ad una verità filosofica,
ma ad una certezza giuridica che penso si
debba ricercare.

In tutti questi atti, in tutto ciò che ho
letto, in tutto ciò che ho ascoltato, si parla
sempre dei fatti, partendo dal presupposto
che siano illeciti, ma non ho mai sentito
una dimostrazione della loro illegittimità.
Si tratta, diciamo cosı̀, di una petizione di
principio, in quanto si afferma: « Esiste-
vano quei fascicoli, erano occultati, si
volevano affossare i procedimenti penali,
ergo si è verificato un misfatto ». Io dico
esattamente il contrario, non ricorro ad
una petizione di principio, non do per
ammesso quello che non è dimostrato.
Credo, anzi, di poter dimostrare esatta-
mente il contrario di quello che si ritiene
comunemente.

L’origine dell’archivio risale addirittura
al 1942, come risulta dalla circolare di
Borsari, quando in tempo di guerra il
comando supremo dispose – era un’ope-
razione legittima – che tutti i procedi-
menti fossero concentrati presso la pro-
cura generale militare. Quando dico « tut-
ti », intendo i procedimenti che riguarda-
vano i comandanti. Infatti, un comandante
militare, secondo la legge penale militare
vigente in Italia in quel momento, non
poteva essere processato se non per di-
sposizione del comandante supremo.

Nel 1945-1946 – mi permetta, onore-
vole presidente, una digressione – furono
emanate alcune leggi dai Governi che
erano espressione dei Comitati di libera-
zione nazionale. A suo tempo, si discusse
molto se tali Comitati fossero legittimi o
meno. Personalmente ero convinto che lo
fossero, anche per la posizione che, per la
mia età e per i miei obblighi dell’epoca,
assunsi quando i tedeschi occuparono
l’Italia: allora mi trovai esattamente dal-
l’altra parte. Non è per questo, però, che
affermo che i Comitati di liberazione
erano legittimi; lo dico perché essi ebbero
un riconoscimento dal Governo militare
alleato, il quale stipulò anche degli accordi
riguardanti sia la conduzione della guerra
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partigiana, e la resistenza in generale, sia
l’assetto dell’Italia alla fine della guerra.

Non conosco il contenuto di quegli
accordi, ma evidentemente qualcuno potrà
esserne a conoscenza, ad esempio gli sto-
rici. Per quanto mi riguarda, a tal propo-
sito non posso dire nulla.

Sta di fatto, comunque, che i Comitati
di liberazione nazionale erano legittimi.
Quando avvennero i fatti di cui stiamo
parlando e i procedimenti furono convo-
gliati alla procura generale militare per
decisione governativa, i presidenti del Con-
siglio dei ministri, a decorrere dal giugno
1944 fino al 2 giugno 1946, quando ci
furono le elezioni per l’Assemblea costi-
tuente, erano Ivanoe Bonomi, che governò
dal 1944 all’aprile 1945, e Ferruccio Parri,
seguito poi da Alcide De Gasperi. Erano
tutti uomini che, evidentemente, imperso-
navano un passato che non aveva nulla a
che fare, politicamente, con la crisi che
attraversò l’Italia.

Il Comitato di liberazione, dunque, era
un organo legittimo, espresso da Governi
legittimi, i quali decisero di convogliare
tutti questi procedimenti presso la procura
generale militare. Questo risulta testual-
mente dalle indagini condotte dalla pro-
cura generale militare, riportate nella re-
lazione del plenum, ma risulta anche, a
mio avviso, dagli atti in possesso delle
autorità politiche, se questi sono rintrac-
ciabili.

Inizialmente, quindi, vi fu questa rac-
colta di atti presso la procura generale
militare. Tale raccolta e la decisione che si
dovesse avanzare al comandante supremo,
attraverso la procura generale militare, la
richiesta di procedimento, risultano da
una circolare del procuratore generale
militare, ma ciò anticipa quello che poi fu
sancito dalla legge.

La legge, infatti, stabilı̀ non soltanto che
la richiesta di procedimento dovesse essere
formulata per tutti i reati di questo tipo,
ma che dovesse essere addirittura il mi-
nistro a concedere un’autorizzazione a
procedere, che non era più la richiesta di
procedimento, ma si identificava proprio
nell’esercizio dell’azione penale. In uno dei
decreti che ho prodotto si legge: « Da ora

in poi l’esercizio dell’azione penale appar-
tiene al ministro competente », ovvero il
ministro della guerra per i militari tede-
schi. Di conseguenza, i procuratori militari
non avrebbero più potuto esercitare
l’azione penale, dal momento che questa
competeva al ministro (non proseguo nella
lettura del testo, in quanto ne ho conse-
gnato una copia).

Da questo si desume che la procura
generale militare raccolse legittimamente
gli atti, in quanto l’autorità governativa
aveva impartito disposizioni agli organi di
polizia giudiziaria, ai carabinieri, tramite
il comando generale dell’Arma, di convo-
gliare tutte le denunce alla procura gene-
rale militare. Si stabilı̀, in una delle cir-
colari che anticipavano le leggi, che sa-
rebbe stata la procura generale militare a
dover promuovere la richiesta di procedi-
mento. Per legge si stabilı̀ che la richiesta
di procedimento fosse abrogata e sostituita
dall’attribuzione al ministro competente
dell’esercizio dell’azione penale.

Pertanto, la situazione che si era deli-
neata era la seguente: gli atti erano in
possesso della procura generale militare,
in attesa che il ministro competente eser-
citasse l’azione penale.

Sorgono alcuni interrogativi. Che cosa
avvenne dopo ? Avvenne ciò che inevita-
bilmente doveva accadere, ossia che gli atti
rimasero presso la procura generale mili-
tare. Che cosa avrebbe potuto fare la
procura generale militare di quegli atti, se
non custodirli ? Non avrebbe potuto in-
viarli all’Archivio di Stato, in quanto que-
gli atti erano sempre soggetti alla facoltà
del ministro di esercitare l’azione penale;
non avrebbe potuto inviarli alle procure
militari, in quanto i procuratori militari
non potevano esercitare l’azione penale;
infine, non avrebbe potuto inviarli al mi-
nistro della difesa, poiché gli atti giudiziari
vengono tenuti negli uffici giudiziari.

La procura generale, pertanto, si trovò
davanti alla necessità non già di occultare
gli atti, non già di affossare i procedimenti,
ma di custodire gli atti che legittimamente
erano depositati nell’archivio.

Cosa fece Santacroce ? Quando fu no-
minato procuratore generale e si tennero
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dei colloqui in ambito di comitato, egli
enunciò la sua idea di formulare quell’ar-
chiviazione provvisoria che, in un primo
momento, non convinse né il dottor Fo-
scolo né me. Naturalmente, per riguardo
al procuratore generale militare, espressi
questa opinione solo quando mi fu chiesta,
ma non di mia iniziativa.

Il dottor Foscolo, invece, che era più
vicino a Santacroce per età, per carriera e
per grado, disse francamente che quella
formula non lo convinceva. Santacroce,
che era un raffinato giurista, affermò di
essere perfettamente consapevole del fatto
che quella formula era giuridicamente ine-
sistente, ma che proprio per questo aveva
deciso di adottarla, in quanto essa non
precludeva l’esercizio dell’azione penale.
Sostenne, quindi, che avremmo continuato
a mantenere quei procedimenti, ma
avremmo dovuto ordinarli, classificarli, re-
gistrarli e inserirli nelle cartelle, in modo
da farne dei fascicoli, che potessero di-
ventare trattabili nell’ipotesi in cui il mi-
nistro della difesa avesse deciso di eser-
citare l’azione penale.

Questa è la realtà dei fatti, documen-
tata dai testi normativi.

Successivamente si verificò un episodio
ancora più rilevante. Con il Trattato di
pace, all’articolo 45, si stabilı̀ che l’Italia
non potesse più processare i criminali di
guerra. Premetto che tale articolo 45 –
gliene consegno una copia, onorevole pre-
sidente – è conosciutissimo; se n’è parlato
innumerevoli volte, in questi 60 anni, da
quando è finita la guerra, dunque non
capisco come, in questa vicenda, nessuno
ne abbia fatto menzione. Leggo testual-
mente: « L’Italia prenderà tutte le misure
necessarie per assicurare l’arresto e la
consegna, ai fini di un successivo giudizio:
a) delle persone accusate di aver com-
messo od ordinato crimini di guerra e
crimini contro la pace o l’umanità, o di
complicità in siffatti crimini [...] ». Segue,
nello stesso articolo, una disposizione che
non ci riguarda, secondo la quale l’Italia si
impegnava a consegnare anche i sudditi
delle potenze alleate che avessero com-
messo atti di tradimento. Tale ultima di-
sposizione fu adottata – riferisco un’opi-

nione del tutto personale – perché gli Stati
Uniti d’America volevano processare Ezra
Pound, il famoso poeta che aveva aderito
al fascismo, parlava alla radio contro le
potenze alleate, sosteneva l’Asse e aderı̀
perfino alla Repubblica sociale italiana.

Al comma 2 dell’articolo 45, inoltre,
leggiamo che l’Italia avrebbe dovuto assi-
curare la presenza dei testimoni, e dunque
dei cittadini italiani, ai processi che dove-
vano essere celebrati dalle potenze alleate.
Era ben vero che, in un primo tempo, gli
alleati avevano assicurato all’Italia che
sarebbe stato possibile per noi processare
i criminali di guerra, ma in realtà ci
consentirono di celebrare soltanto tredici
processi con ventisei imputati. Tutti gli
altri prigionieri di guerra furono proces-
sati direttamente dalle potenze militari
alleate. Venne adottata una disposizione –
che ho prodotto ed anche commentato –
secondo la quale le sentenze dei tribunali
alleati avevano la stessa efficacia di quelle
dei tribunali italiani: eravamo, quindi, in
un circolo chiuso.

I prigionieri di guerra furono tutti
liberati dalle potenze militari alleate;
l’esercizio dell’azione penale venne attri-
buito al ministro e ne vennero privati i
procuratori militari; gli atti rimasero nella
procura generale militare, in una posi-
zione di immobilismo inevitabile.

A questo punto vorrei esprimere una
considerazione personale che, però, do-
vrebbe essere convalidata, all’occorrenza,
dai cultori del diritto internazionale. Le
cose che riferisco furono oggetto di collo-
qui espliciti nelle riunioni del comitato,
naturalmente non in unico contesto, ma
via via che si sviluppava quel lavoro.
Quando c’è una norma pattizia, l’impegno
va da Stato a Stato. Tale norma non
obbliga i cittadini, ma soltanto lo Stato.
Teoricamente, dunque, i procuratori mili-
tari avrebbero potuto esercitare l’azione
penale, se solo avessero avuto titolo a
farlo. Tuttavia, come ho già ricordato,
l’esercizio dell’azione penale apparteneva
soltanto al ministro, il quale, come organo
rappresentativo dell’Italia, mai e poi mai
avrebbe potuto violare l’articolo 45 del
Trattato di pace.
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Pertanto, in qualità di cittadino, non di
ex magistrato militare, mi sono chiesto per
quale motivo si fosse creato questo equi-
voco. A mio avviso, è incomprensibile che
si sia ignorato l’articolo 45 del Trattato di
pace, che non si sia tenuto conto che
l’esercizio dell’azione penale apparteneva
al ministro, che si ritenga, senza dimo-
strazione alcuna, che quegli atti fossero
occultati, che si volessero affossare i pro-
cessi e che quell’armadio fosse il frutto di
qualche diabolico calcolo.

Io sostengo di no, signor presidente. Io
sostengo, e me ne assumo tutta la respon-
sabilità, che quegli atti fossero depositati,
come avviene in un qualsiasi pubblico
ufficio, e custoditi, non occultati nell’ar-
madio. Aggiungo che il depositario degli
atti non è il magistrato, ma il cancelliere.
Questo significa che il passaggio di con-
segne non avveniva da magistrato a ma-
gistrato, ma da cancelliere a cancelliere.
Con questo non intendo assolutamente
dire che ci possano essere delle respon-
sabilità dei cancellieri; dico soltanto che in
un archivio grande di un ufficio generale,
come era la procura, ci sono tanti settori,
tanti angoli e tante pratiche, che sono
ovviamente custodite e che vengono con-
sultate all’occorrenza, cosı̀ come accadde
in occasione del processo Priebke.

Pertanto, non vedo per quale motivo,
senza dimostrazione alcuna, si sia affer-
mato che quegli atti fossero stati occultati
e che si volessero affossare i procedimenti
penali.

Potrei illustrare una per una le dispo-
sizioni di oggi, ma non credo che sia
questo il mio compito in questo momento,
a meno che non si ritenga opportuno che
lo faccia. Credo di non poter aggiungere
altro. Ho fornito il materiale normativo e
amministrativo: mi riferisco alle circolari.
Inoltre, ho riferito quali furono i compor-
tamenti della procura generale militare, in
relazione alle decisioni che erano state
assunte dal Governo legittimo, in Italia, in
quel periodo. Un Governo, lo ripeto, che
era espressione del Comitato di libera-
zione nazionale ed i cui comportamenti si
uniformavano al volere del Governo mili-

tare alleato. In questa situazione, non
credo che ci potesse essere una via
d’uscita.

Quale valore poteva avere quell’archi-
viazione provvisoria ? Me lo sono chiesto
più volte: non era certamente un atto
certificativo, né dichiarativo, né costitu-
tivo, era un atto ricognitivo. Il procura-
tore generale militare – lo ripeto, era un
raffinato giurista, un uomo molto cauto
e prudente, che meditava sulle sue de-
cisioni – pensò di procedere ad una
ricognizione di quegli atti, a pochi mesi
di distanza dalla sua nomina, cosa che
non era stata fatta in precedenza, e di
dare ad essi una sistemazione per ogni
eventualità futura.

Tutto questo discende da atti normativi
e da una situazione storica ben nota.
L’Italia non era libera di processare i
criminali di guerra, doveva attenersi al
volere del Governo militare alleato, che
anticipava quello che sarebbe avvenuto
con il Trattato di pace. Subito dopo la
firma di tale trattato, venne affrontata la
questione dei crimini di guerra. È ben vero
che successivamente vennero processati
Kappler e alcuni dei suoi complici, come
Reder e Wagner – si celebrarono tredici
processi in tutto –, ma questo avvenne
perché il Governo militare alleato concesse
all’Italia di celebrarli.

Mentre noi siamo legati ad un certo
formalismo giuridico, il mondo anglosas-
sone è più pratico. Pertanto, senza tanti
formalismi giuridici, il Governo militare
alleato concesse all’Italia di celebrare que-
sti processi, in quanto si trattava di fatti
troppo clamorosi per poter stabilire il
contrario. Tutti gli altri prigionieri di
guerra furono liberati e ognuno prese la
strada che ritenne opportuna. Si stabilı̀
che il ministro della difesa (allora era il
ministro della guerra) rimanesse titolare
dell’esercizio dell’azione penale e non
della richiesta di procedimento.

Pertanto, non c’era altro da fare che
lasciare in giacenza quei procedimenti, in
attesa di una decisione degli organi gover-
nativi.

Atti Parlamentari — 7 — Camera Deputati – Senato Repubblica

XIV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — CRIMINI NAZIFASCISTI — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 2005



PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Di
Blasi per la sua esposizione. Ricordo ai
colleghi che intendono intervenire che i
nostri lavori termineranno alle ore 21 e
riprenderanno domani.

CARLO CARLI. Signor presidente, in-
tervengo sull’ordine dei lavori. Poiché
tutti noi abbiamo molte domande da
porre, che richiederebbero parecchio
tempo, chiedo di rinviare direttamente a
domani il dibattito. Diversamente, sa-
remmo costretti ad interromperlo bru-
scamente tra dieci minuti. Colgo l’occa-
sione per ringraziare il dottor Di Blasi
per la sua disponibilità.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole
Carli. Ringrazio pertanto il dottor Gio-
vanni Di Blasi e rinvio il seguito dell’au-
dizione alla seduta di domani, mercoledı̀
26 ottobre 2005, alle ore 14,20.

La seduta termina alle 20,50.
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