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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 15,15.

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

Comunicazioni del presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, confor-
memente a quanto deciso nella riunione
odierna dell’ufficio di presidenza, inte-
grato dai rappresentanti dei gruppi, il
calendario dei lavori della settimana dal
29 novembre al 4 dicembre 2004 si arti-
colerà come segue:

Mercoledı̀ 1o dicembre 2004, ore 14,
ufficio di presidenza, integrato dai rap-
presentanti dei gruppi; ore 15.30, con-
fronto tra Guido Garelli e Franco Oliva; al
termine, seguito dell’esame testimoniale di
Giancarlo Marocchino.

Giovedı̀ 2 dicembre 2004, al termine
delle votazioni a.m. dell’Assemblea, ufficio
di presidenza, integrato dai rappresentanti
dei gruppi; al termine, esame testimoniale
di Fulvio Vezzalini; al termine, esame
testimoniale di Ferdinando Salvati; al ter-
mine, esame testimoniale di Stefano Or-
sini; al termine, esame testimoniale di
Michele Tunzi.

Comunico che, conformemente a
quanto deciso nella riunione odierna del-
l’ufficio di presidenza, integrato dai rap-
presentanti dei gruppi, in conseguenza
delle dimissioni presentate dal consulente
Afro Maisto, la dottoressa Silvia Della
Monica, già consulente a tempo pieno
della Commissione, assume le funzioni
previste dall’articolo 6, comma 3, della

deliberazione istitutiva della Commissione
del 31 luglio 2003, secondo il quale la
Commissione può avvalersi dell’apporto di
un magistrato ai fini dell’opportuno coor-
dinamento con le strutture giudiziarie.

Esame testimoniale di Fausto Bulli.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di fausto Belli. Pro-
pongo di procedere in seduta segreta. Se
non vi sono obiezioni, rimane cosı̀ stabi-
lito.

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

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

Sospendo la seduta per concomitanti
votazioni in Assemblea.

La seduta, sospesa alle 16,40, è ripresa
alle 18,30.

PRESIDENTE. Colleghi, propongo di
sospendere l’esame testimoniale dell’inge-
gner Bulli, che riprenderemo successiva-
mente, e passare agli altri esami testimo-
niali all’ordine del giorno. Se non vi sono
obiezioni, rimane cosı̀ stabilito.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Esame testimoniale di Ennio Remondino.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di Ennio Remondino.
Propongo di procedere in seduta segreta.
Se non vi sono obiezioni, rimane cosı̀
stabilito.

(Cosı̀ rimane stabilito – La Commis-
sione procede in seduta segreta).
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PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri la-
vori in seduta pubblica.

Ringrazio Ennio Remondino e dichiaro
concluso l’esame testimoniale.

Esame testimoniale di Gianfranco Scalas.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di Gianfranco Scalas.
Propongo 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 Gianfranco Scalas e dichiaro
concluso l’esame testimoniale.

Esame testimoniale di Marco Mostallino.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di Marco Mostallino.
Propongo 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 Marco Mostallino e dichiaro
concluso l’esame testimoniale.

Confronto tra Gianfranco Scalas
e Marco Mostallino.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
il confronto tra Gianfranco Scalas e Marco

Mostallino. Avverto che, all’esito degli
esami testimoniale testé svolti, chiederò a
Gianfranco Scalas e a Marco Mostallino di
chiarire la loro posizione su specifiche
questioni.

Propongo di procedere in seduta se-
greta. 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. Dichiaro concluso
il confronto.

Si riprende l’esame testimoniale
di Fausto Bulli.

PRESIDENTE. Riprendiamo l’esame te-
stimoniale di Fausto Bulli. Propongo 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 Fausto Bulli e dichiaro con-
cluso l’esame testimoniale.

La seduta termina alle 21,35.
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