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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 8,10.

(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 Commissione
nella settimana dal 10 al 14 gennaio 2005,
salvo le modifiche che si riserva di appor-
tare ove le stesse si rendessero necessarie,
si articolerà come segue:

Mercoledı̀ 12 gennaio 2005

Ore 10: Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei gruppi.

Al termine: Comunicazioni del presi-
dente.

Al termine: Esame testimoniale di un ex
appartenente ai servizi di informazione e
sicurezza.

Giovedı̀ 13 gennaio 2005.

Ore 10: Esami testimoniali di apparte-
nenti ed ex appartenenti ai servizi di in-
formazione e sicurezza.

Comunico altresı̀ che, secondo quanto
convenuto nella riunione odierna dell’uf-
ficio di Presidenza, integrato dai rappre-
sentanti dei gruppi, la Commissione, a

decorrere dal 3 gennaio 2005, si avvarrà,
con funzioni prevalentemente, anche se
non esclusivamente, di gestione e tenuta
dell’archivio della Commissione, della col-
laborazione continuativa del maresciallo
capo Luciano Troiani e dell’appuntato
Giuseppe Carmelo Spadaro, in forza al
Nucleo speciale Commissioni parlamentari
d’inchiesta della Guardia di finanza, del
quale sono comprovate le garanzie di
imparzialità ed affidabilità.

Comunico infine che la Commissione
ha acquisito i seguenti atti:

in data 17 dicembre, cartina di Mo-
gadiscio con indicazione di luoghi effet-
tuata dal colonnello Tunzi, durante
l’esame testimoniale del 16 dicembre 2004,
avente natura di atto libero;

in data 17 dicembre, n. 2 fogli con-
tenenti dati cifrati in formato alfanume-
rico redatti da Porcari e acquisiti durante
l’esame testimoniale del 16 dicembre,
aventi natura di atti riservati;

in data 21 dicembre, documenti tra-
smessi dal SISMI in base alla selezione
effettuata da consulenti della Commis-
sione, aventi natura di atti segreti;

in data 21 dicembre, elenco dei mo-
vimenti relativi a carcerazioni presofferte
di Guido Garelli, avente natura di atto
riservato.

Esame testimoniale.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
un esame testimoniale.

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).
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PRESIDENTE. Essendo imminente
l’inizio di votazioni in Assemblea, so-
spendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 10,30, è ripresa
alle 14.

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

(La Commissione procede in seduta se-
greta).

PRESIDENTE. Ringrazio il testimone e
dichiaro concluso l’esame testimoniale.

La seduta termina alle 17,15.
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