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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 21.

(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Comunicazioni del presidente.

PRESIDENTE. Comunico che la Com-
missione ha acquisito i seguenti atti:

in data 8 luglio 2004, relazione di
servizio di Vincenzo Vacchiano, avente
natura di atto segreto;

in data 9 luglio 2004, informativa del
ROS Carabinieri, sezione anticrimine di
Roma, su finanziamento del terrorismo,
traffico di passaporti somali ed integrali-
smo islamico, avente natura di atto se-
greto;

in data 9 luglio 2004, documenta-
zione acquisita presso la Rai relativa al
fascicolo personale di Ilaria Alpi, avente
natura di atto riservato;

in data 15 luglio 2004, verbale di
sommarie informazioni rese da Marina
Rini in data 12 luglio 2004 presso gli uffici
del comando di polizia tributaria di Mi-
lano, contenute in tre cassette audio, li-
beramente consultabili;

in data 15 luglio 2004, documenta-
zione acquisita presso l’aeroporto di Ciam-
pino, relativa al rientro delle salme di
Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, liberamente
consultabile;

in data 20 luglio 2004, relazione
medico legale e balistica sulle cause della
morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin e

sulle circostanze in cui essa si è prodotta,
presentata dal prof. Vincenzo L. Pascali,
avente natura di atto riservato;

in data 21 luglio 2004, documenta-
zione riguardante gli ingressi avvenuti il 13
gennaio 1999 presso la casa circondariale
maschile di Rebibbia avente natura di atto
segreto.

Esame testimoniale di Giovanni Pitussi.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di Giovanni Pitussi.
Ricordo che in ufficio di presidenza si è
concordato di procedere agli esami testi-
moniali all’ordine del giorno con la forma
della segretezza, a cagione della delica-
tezza della questione ma soprattutto
perché vi sono ancora pendenze, sia negli
uffici di polizia sia negli uffici giudiziari,
che potrebbero subire pregiudizio da una
pubblicizzazione dei nostri lavori.

Pertanto, non essendovi obiezioni, pro-
pongo di procedere in seduta segreta.

(La Commissione procede in seduta se-
greta).

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri la-
vori in seduta pubblica. Ringrazio Gio-
vanni Pitussi e dichiaro concluso l’esame
testimoniale.

Esame testimoniale di Michele Baldi.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di Michele Baldi. Ri-
cordo che in ufficio di presidenza si è
concordato di procedere all’esame testi-
moniale con la forma della segretezza.
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Pertanto, non essendovi obiezioni, pro-
pongo di procedere in seduta segreta.

(La Commissione procede in seduta se-
greta).

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri la-
vori in seduta pubblica. Ringrazio Michele
Baldi e dichiaro concluso l’esame testimo-
niale.

Esame testimoniale di Pietro Comelli.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di Pietro Comelli. Ri-
cordo che in ufficio di presidenza si è
concordato di procedere all’esame testi-
moniale con la forma della segretezza.

Pertanto, non essendovi obiezioni, pro-
pongo di procedere in seduta segreta.

(La Commissione procede in seduta se-
greta).

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri la-
vori in seduta pubblica. Ringrazio Pietro
Comelli e dichiaro concluso l’esame testi-
moniale.

Esame testimoniale di Michele Ladislao.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di Michele Ladislao.

Ricordo che in ufficio di presidenza si è
concordato di procedere all’esame testi-
moniale con la forma della segretezza.

Pertanto, non essendovi obiezioni, pro-
pongo di procedere in seduta segreta.

(La Commissione procede in seduta se-
greta).

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri la-
vori in seduta pubblica. Ringrazio Michele
Ladislao e dichiaro concluso l’esame testi-
moniale.

Propongo, a questo punto, di rinviare
gli esami testimoniali di Antonietta Do-
nadio e di Luigi Grimaldi alla seduta, già
convocata, di domani 22 luglio 2004, al-
le 14.

Se non vi sono obiezioni, rimane cosı̀
stabilito.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Dichiaro conclusa la seduta.

La seduta termina alle 2,15 di giovedı̀
22 luglio 2004.
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