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SEDUTA DI GIOVEDÌ 7 OTTOBRE 2004
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARLO TAORMINA

I N D I C E

PAG.

Comunicazioni del presidente:

Taormina Carlo, Presidente ........................ 3

Seguito dell’esame testimoniale di Lamberto
Giannini:

Taormina Carlo, Presidente ........................ 4

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Forza Italia: FI; Democratici di Sinistra-L’Ulivo: DS-U; Alleanza Nazio-
nale: AN; Margherita, DL-L’Ulivo: MARGH-U; Unione dei democratici cristiani e dei democratici di
centro: UDC; Lega Nord Federazione Padana: LNFP; Rifondazione comunista: RC; Misto: Misto;
Misto-Comunisti italiani: Misto-Com.it; Misto-socialisti democratici italiani: Misto-SDI; Misto-Verdi-
L’Ulivo: Misto-Verdi-U; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.linguist.; Misto-Liberal-democratici,
Repubblicani, Nuovo PSI: Misto-LdRN.PSI; Misto-Popolari-UDEUR: Misto-Pop-UDEUR.

Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati

XIV LEGISLATURA — COMM. DI INCHIESTA ALPI-HROVATIN — SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 2004



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 21.20.

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

Comunicazioni del presidente.

PRESIDENTE. Propongo, conforme-
mente a quanto convenuto nella riunione
odierna dell’ufficio di presidenza, inte-
grato dai rappresentanti dei gruppi, che la
Commissione acquisisca dalla questura di
Bari copia del provvedimento con il quale
è stato tratto in arresto Aldo Anghessa.

Se non vi sono obiezioni, rimane cosı̀
stabilito.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Comunico che il senatore avvocato
Guido Calvi ha formulato, ai sensi dell’ar-
ticolo 15, comma 3, del regolamento in-
terno della Commissione, talune richieste
di rettifica al testo del resoconto steno-
grafico della sua audizione svolta il 9
marzo 2004. Di tali richieste di rettifica è
data menzione in calce al resoconto ste-
nografico della seduta del 9 marzo 2004.

Avverto che nella riunione odierna l’uf-
ficio di presidenza, integrato dai rappre-
sentanti dei gruppi, ha deliberato le pre-
visioni di spesa relative alla Commissione
per il 2005. Tali previsioni di spesa sa-
ranno trasmesse al Presidente della Ca-
mera, che le ha richieste con lettera del 22
luglio 2004.

Comunico che la Commissione ha ac-
quisito i seguenti atti:

in data 29 settembre, nomi indicati
da Mirco Martini durante l’esame testimo-
niale del 29 settembre 2004, liberamente
consultabili;

in data 29 settembre 2004, documenti
consegnati da Mirco Martini durante
l’esame testimoniale del 29 settembre
2004, liberamente consultabili;

in data 30 settembre 2004, n. 3
block-notes relativi a missioni di Ilaria
Alpi in Somalia prima del marzo 1994,
aventi natura di atto riservato;

in data 4 ottobre 2004, trascrizione
dell’udienza del 24 ottobre 2000 della I
Corte di assise di appello di Roma, con-
tenente l’audizione di Lamberto Giannini e
Fabio Ricciardi, liberamente consultabili
(inviati dagli avvocati Duale e Moriconi,
già agli atti);

in data 4 ottobre 2004, stralcio di atti
del fascicolo relativo al procedimento pe-
nale 15766/97 R (già n. 3460/95 I), relativo
a Oliva Franco, liberamente consultabili.

Propongo, conformemente a quanto
convenuto nella riunione odierna dell’uf-
ficio di presidenza, integrato dai rappre-
sentanti dei gruppi, di acquisire presso la
direzione centrale della Polizia di preven-
zione e presso la DIGOS della questura di
Roma, copia integrale del fascicolo sul-
l’omicidio Ilaria Alpi e Miran Hrovatin e
dei fascicoli allo stesso collegati, nonché
copia del fascicolo su Giancarlo Maroc-
chino e di quello su Omar Mugne.

Se non vi sono obiezioni, rimane cosı̀
stabilito.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Comunico che, conformemente a
quanto deciso nella riunione odierna del-
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l’ufficio di presidenza, integrato dai rap-
presentanti dei gruppi, il calendario dei
lavori della Commissione si articolerà
nella settimana dall’11 al 16 ottobre 2004
come segue:

Giovedı̀ 14 ottobre 2004.

Al termine delle votazioni a.m. dell’As-
semblea: ufficio di presidenza integrato dai
rappresentanti dei gruppi. Al termine: co-
municazioni. Al termine: esame testimo-
niale di Domenico Vulpiani. Al termine:
esame testimoniale di Carmine Belfiore. Al
termine delle votazioni p.m. dell’Assemblea:
esame testimoniale di Gianfranco Sebri.

Seguito dell’esame testimoniale
di Lamberto Giannini.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
il seguito dell’esame testimoniale di Lam-
berto Giannini, che nuovamente ringra-
ziamo per la sua disponibilità e al quale
ricordo che resta sotto l’obbligo di dire la
verità e di rispondere alle domande del
presidente e dei commissari.

Cosı̀ come abbiamo fatto la volta
scorsa, continueremo l’esame testimoniale
in forma assolutamente segreta. Propongo,
pertanto, di procedere in seduta segreta.
Se non vi sono obiezioni, rimane cosı̀
stabilito.

(Cosı̀ rimane stabilito – La Commis-
sione procede in seduta segreta).

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri la-
vori in seduta pubblica.

Ringrazio il dottor Lamberto Giannini
e rinvio il seguito dell’esame testimoniale
ad altra seduta.

La seduta termina alle 2 di venerdı̀ 8
ottobre 2004.
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