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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 14,30.

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

Comunicazioni del presidente.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
comunicazioni del presidente.

Ricordo che nel pomeriggio di oggi la
Commissione ascolterà, presso la caserma
Cadorna della Guardia di finanza in
Roma, il detenuto Luciano Porcari nonché
i signori Michele Tunzi e Mario Zaccolo.
Nella giornata di ieri il signor Mario
Zaccolo ha fatto pervenire un certificato
medico a giustificazione della sua inten-
zione di non intervenire al suo esame
testimoniale. Tenuto conto che il certifi-
cato medico presentato da Zaccolo non è
apparso sufficiente a motivare un legittimo
impedimento, ho disposto, a nome della
Commissione, l’accompagnamento coattivo
dello stesso a cura della Polizia peniten-
ziaria della casa circondariale di Udine.
Inoltre ho disposto nella mattinata di oggi,
a nome della Commissione, l’accompagna-
mento coattivo anche nei confronti di
Luciano Porcari.

Comunico che, conformemente a
quanto deciso nella riunione odierna del-
l’ufficio di presidenza, integrato dai rap-
presentanti dei gruppi, il calendario dei
lavori della Commissione dalla settimana
dal 20 al 24 dicembre 2004 si articolerà
come segue:

Martedı̀ 21 dicembre 2004

Al termine a.m. Assemblea

Ufficio di presidenza integrato dai rap-
presentanti dei gruppi

Al termine

Comunicazioni del presidente

Al termine

Esame testimoniale di Mohamed Ahmed.

Comunico inoltre che la Commissione
ha acquisito i seguenti atti:

in data 7 dicembre 2004, verbale di
sommarie informazioni rese da Franco
Oliva in pari data, con allegata documen-
tazione, aventi natura di atti segreti;

in data 10 dicembre 2004, ordinanza
del tribunale di sorveglianza di Trieste per
affidamento in prova al servizio sociale e
detenzione domiciliare nei confronti di
Mario Zaccolo (proc. N. 523/04), nonché
sentenze emesse dal tribunale di Udine,
sezione distaccata di Palmanova, e di
Monza, sezione distaccata di Desio, libe-
ramente consultabili;

in data 13 dicembre 2004, documen-
tazione trasmessa dal Servizio centrale di
prevenzione della Direzione centrale della
polizia criminale, relativa a Mohamed
Abdi Sid Alı̀ ed altri cittadini somali,
avente natura di atto riservato;

in data 13 dicembre 2004, corrispon-
denza fra Luciano Porcari e Alberto
Chiara, avente natura di atto riservato; in
data 15 dicembre 2004, elenco dei docu-
menti Sismi consultati e selezionati da
consulenti della Commissione, aventi na-
tura di atti segreti;

in data 16 dicembre 2004, informa-
zioni sugli intestatari di alcune utenze
telefoniche, aventi natura di atti segreti.

Dichiaro conclusa la seduta.

La seduta termina alle 14,35.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. FABRIZIO FABRIZI

Licenziato per la stampa
il 22 dicembre 2004.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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