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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 14,30.

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

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche
attraverso impianti audiovisivi a circuito
chiuso.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Esame testimoniale
di Giancarlo Buonocore.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale del dottor Giancarlo
Buonocore, procuratore della Repubblica
presso il tribunale di Udine, che viene
sentito, come già accaduto la volta scorsa,
con le forme della testimonianza, che gli
abbiamo già ricordato. Il procuratore ha
già declinato le sue generalità e non c’è
bisogno che lo faccia nuovamente.

Procuratore, noi vorremmo anzitutto
avere notizie riguardo alle vostre indagini,
quelle che la volta scorsa avete riferito ad
un fascicolo aperto sulla base di una
lettera che vi era pervenuta da certo
Porcari, che noi abbiamo provveduto ad
ascoltare – ed è stata la sua audizione che
ci ha costretto a disturbarvi nuovamente.

GIANCARLO BUONOCORE. Sı̀, imma-
gino, perché mi ha mandato una lettera in

cui dice di aver avuto una specie di
interrogatorio burrascoso in questa Com-
missione.

PRESIDENTE. Veramente, si è rifiutato
di rispondere, dicendo che non riteneva
questa la sede adatta per fare sue dichia-
razioni e che si voleva rivolgere soltanto ai
magistrati di Udine. Questo ha qui dichia-
rato e questo le riferisco. Però, al di là
delle dichiarazioni rese dal signor Porcari
– sulle quali poi torneremo – la vorrei
pregare di darci conto, laddove lo ritenga
e sia compatibile con le esigenze di segre-
tezza di eventuali indagini in corso – di
quale sia lo stato dell’arte di questo pro-
cedimento.

GIANCARLO BUONOCORE. Non ho
alcun problema ad informare, come già
fatto nel corso del precedente incontro, la
Commissione di tutto ciò che abbiamo
fatto. Lo stato è ad un momento sostan-
ziale di stallo. Dopo l’audizione, io sono
tornato a sentire il Porcari, il quale, però
– credo di averlo scritto in risposta ad una
cortese lettera della Commissione – si è
sostanzialmente rifiutato di rispondere,
sostenendo che non avrebbe risposto al-
l’interno del carcere. Si è proprio allon-
tanato – ma credo che abbiate capito il
soggetto, avendolo avuto davanti –; è pro-
prio uscito fisicamente dalla stanza, tant’è
che ho dovuto fare un verbale a firma solo
mia e dell’ufficiale di PG della Digos,
perché non ha voluto nemmeno essere
presente per firmare, dando atto che non
voleva rispondere. E siamo ad uno stallo
perché lui continua a scrivere lettere di-
cendo che vuole parlare soltanto con me e
con i magistrati di Udine, ma che subor-
dina la disponibilità ad ulteriori precisa-
zioni all’ottenimento dei permessi.
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Ora, ammesso e non concesso che ciò
fosse consentito dall’ordinamento, è inam-
missibile che io faccia pressioni sui colle-
ghi perché gli diano il permesso. È per me
improponibile perché questo significa con-
segnare le mani dell’indagine al collabo-
ratore, sia esso testimone o imputato poco
importa, il che è concettualmente, istitu-
zionalmente inammissibile; è lui che deve
dare dimostrazione di voler collaborare, e
dopo ci può essere un meccanismo – se mi
consentite l’espressione atecnica e virgo-
lettata – « premiale ». Non che noi in
qualche modo spendiamo – non sarebbe
neanche consentito – i nostri uffici per
fargli ottenere un permesso. Io mi ripro-
mettevo di andarlo a sentire un’ultima
volta, questa volta facendolo portare fuori
dal carcere, come la prima, giusto perché
non si dica ex post che non abbiamo
voluto dargli possibilità e che speciosa-
mente, allo scopo di far sı̀ che egli non
rilasciasse dichiarazioni, lo abbiamo sen-
tito in carcere. Mi ripromettevo di farlo
portare in questura e di fare un ultimo
tentativo, spiegandogli per l’ennesima volta
che l’ordine concettuale è l’inverso; poi, se
non vuole parlare, pazienza.

PRESIDENTE. Quindi, è stata l’ultima
audizione che avete fatto.

GIANCARLO BUONOCORE. Sı̀, lui ha
mandato altre lettere...

PRESIDENTE. Quando l’avete fatta
questa audizione ?

GIANCARLO BUONOCORE. Il 29 o 30
luglio, o qualcosa del genere. Dopo non c’è
stato più nulla, se non le sue lettere
reiterate.

PRESIDENTE. Al di là della questione
Porcari, la volta scorsa ci è stato dichia-
rato che questo fascicolo non portava
indicazioni di persone indagate e mi pare
di ricordare – ma forse sbaglio – che lei
o il dottor Caruso abbiate fatto riferi-
mento ad un modello 45. È esatto ?

GIANCARLO BUONOCORE. Sı̀. Ora
non voglio rubare tempo alla Commissione
su questioni...

PRESIDENTE. Prego, noi siamo inte-
ressati a queste cose.

GIANCARLO BUONOCORE. Questa è
una « polemica » (lo dico tra virgolette)
amabile che abbiamo con gli ispettori, i
quali contestano la possibilità di iscrivere
a modello 45 come « atti relativi ». Io ho
fatto presenti alcune ipotesi, alcune casi-
stiche che, secondo me, prevedono obbli-
gatoriamente un’iscrizione di tal genere e
credo che questo abbia anche un supporto
nella lettera della legge, perché l’articolo
335 del codice di procedura penale dice
« iscrive immediatamente la notizia di
reato e contestualmente, o dal momento in
cui risulta, il nome dell’indagato ».

Il rinvenimento di un cadavere – che
può essere per morte accidentale, omicidio
volontario, omicidio colposo, perché è ap-
pena uscito dal pronto soccorso, dove gli
avevano detto che era a posto e invece
aveva un infarto in atto, un’istigazione o
aiuto al suicidio – non consente di sce-
gliere arbitrariamente una formula e
quindi iscriverlo magari contro ignoti per
omicidio, quando in realtà è tutt’altra
cosa. Non abbiamo iscritto il nome degli
indagati anche perché l’accusa è cosı̀ ge-
nerica, in un contesto non di attendibilità
di una persona che si presenta e fa delle
denunce, ma in qualche modo le subor-
dina, strumentalmente o meno, a benefici,
che abbiamo lasciato, per il momento,
inchiodata questa iscrizione come « atti
relativi ». È ovvio che, a questo punto, se
lui continua a mantenere quest’atteggia-
mento, noi manderemo all’autorità giudi-
ziaria, presumo di Roma, ma è una deci-
sione che dovremo prendere con il pro-
curatore Caruso, che è coassegnatario. Se
lui intende dare qualche indicazione più
precisa o, finalmente, come ha più volte
preannunciato... perché la speranza che ci
ha spinto, proprio dal punto di vista
morale, a tenere il fascicolo – pur sapendo
che la competenza era, come dire border
line – era quella di ottenere in qualche
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modo i famosi diari, o parte dei diari, che
egli dice di essere in grado di far recu-
perare, e che potrebbero dare un contri-
buto all’accertamento della verità. Che poi
lo faccia io o un altro collega, ovviamente
la cosa è del tutto indifferente.

PRESIDENTE. Procuratore, l’ultima
cosa che farei, per la nostra posizione
istituzionale di Parlamento della Repub-
blica, sarebbe quella di interloquire su
attività giudiziarie in corso e, soprattutto,
su deliberazioni dell’autorità giudiziaria.
Quando fa riferimento all’ipotesi del ca-
davere ritrovato, con le varie alternative
che ha correttamente prospettato, anche io
sono dell’idea che il modello 45 debba
essere interpretato esattamente come dice
lei, ma parliamo della vicenda relativa
all’uccisione dei due giornalisti Ilaria Alpi
e Miran Hrovatin: questo è il tema sul
quale Porcari farebbe capire che vi vor-
rebbe intrattenere in maniera più utile. E
se c’è una cosa certa, almeno per quello
che abbiamo capito noi, è che la compe-
tenza su questo delitto non è di Udine. Il
fatto che da parte del signor Porcari si
faccia riferimento, in maniera anche pro-
vocatoria e quasi denigratoria nei con-
fronti di tutte le altre autorità giudiziarie
di questo paese, ma anche della Commis-
sione parlamentare d’inchiesta – perché
ha detto anche a noi la stessa cosa – ad
una volontà di mantenere un rapporto
interpersonale con magistrati dei quali fa
i nomi e i cognomi – sostanzialmente
disturbandoli – credo che sia una cosa da
evitare.

È certo che Ilaria Alpi e Miran Hro-
vatin non sono morti di freddo: si tratta
sicuramente di un omicidio; c’è una sen-
tenza passata in giudicato che ha accertato
che si è trattato di un duplice omicidio; la
Commissione le chiede in base a quali
criteri gli atti permangano ormai da
tempo, per quello che ne sappiamo, presso
la procura di Udine e non siano trasmessi
a quella competente, che è stata sempre
indicata per quella di Roma.

GIANCARLO BUONOCORE. Il discorso
è questo: in linea generale, è difficile

troncare di netto il rapporto con una
persona che dà disponibilità a rendere
dichiarazioni. È ovvio che facendo questo
mestiere è sempre facile sbagliare. Se io
trasmetto subito a Roma, o a chiunque
altro, le dichiarazioni di uno che dice di
essere in grado – poi, può essere un
millantatore, un mistificatore – di fornire
informazioni, ma di non voler parlare con
Roma, o con chiunque altro, questo forse
dietrologicamente – ma io faccio questo
mestiere da quasi 27 anni – può essere
interpretato come un voler insabbiare,
perché quella persona ha detto di non
voler parlare con una certa procura e,
guarda caso, si mandano gli atti proprio a
quella. Ciò non significa, però, che si
debba rimanere ostaggio di queste per-
sone.

Altra considerazione che ci ha indotto
a tergiversare, e qui raccolgo l’amichevole
appunto – « ormai ce l’avete da mesi,
dovreste decidere cosa fare da grandi » –,
è proprio il fatto che, in realtà, questo non
è un fatto di qualche mese fa, sul quale sta
indagando un’autorità giudiziaria che an-
cora deve decidere: questo è un fatto di
dieci anni fa, ormai quasi undici, per il
quale c’è già stata una sentenza, che io ho
raccolto agli atti, di proscioglimento in
primo grado e di condanna (parlo dei
giudizi di merito) in secondo grado. So-
stanzialmente, questa sarebbe – sempre
usando un’espressione atecnica – una
sorta di revisione del movente. È pacifico
che il fatto storico si è cosı̀ verificato;
bisogna capire se si sia trattato oggettiva-
mente di una rapina o, con il pretesto di
una rapina o con le apparenze di una
rapina, si sia perpetrato, invece, un omi-
cidio premeditato, con moventi che pos-
sono essere ricondotti alle più svariate
circostanze.

Il fatto che, in realtà, non sia un’ipotesi
fresca, per la quale non c’è nessun inda-
gato per il quale sta indagando un’autorità
giudiziaria, per cui si mandano subito gli
atti, ma Roma ha già fatto tutti questi
accertamenti – Porcari ha detto di essere
stato più volte convocato, non ricordo se
personalmente dal collega Ionta o se sia
stato escusso da ufficiali di PG su mandato
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di Ionta –, fa sı̀ che io non stia – come
dire – turbando la verginità di un’inda-
gine. Questo, insomma, è stato sentito da
Ionta, Ionta sa che esiste, lo ha convocato,
lui ha fatto delle dichiarazioni che il
collega ha stimato di poco pregio o non ne
ha fatte, quindi io, sostanzialmente, ho
creduto, e cosı̀ anche il dottor Caruso, che
non disturbassimo l’indagine di Roma.
L’indagine c’è già stata; adesso si tratta di
capire se questo è un mistificatore, un
calunniatore, un millantatore o effettiva-
mente ha, o è in grado di far recuperare,
degli elementi che, nell’interesse generale,
che è quello della Commissione come
dell’autorità giudiziaria lato sensu, di ca-
pire meglio la vicenda, possono giovare. È
chiaro che se la prossima volta che lo
sentirò la situazione rimarrà ancora di
stallo, a quel punto Roma più che scrivere
« visto, si allega agli atti » non farà, perché
Porcari lo ha già sentito. Se fosse Porcari
uno che compare sulla scena per la prima
volta, è chiaro che avremmo mandato
subito a Roma; questo dice – giusto o
sbagliato, calunniatore o mistificatore che
sia – che è già stato sentito da Roma e
vuole parlare con altri, abbiamo creduto –
forse sbagliando – di dargli un’opportu-
nità di fornire elementi. Questa è la ratio
che ci ha spinto a questa prassi.

PRESIDENTE. Noi prendiamo atto
delle ragioni e degli obiettivi, assoluta-
mente condivisibili e che si inseriscono in
una logica di accertamento penale rispetto
al quale certamente nessun formalismo
può in qualche modo creare un ostacolo o
una ragione di attenuazione della tensione;
ma io penso che le stesse cose alle quali
lei ha fatto riferimento a proposito del-
l’identificazione di un movente in rela-
zione ad una possibile situazione che
possa ricondurre ad una fattispecie di
revisione siano delle causali di questa
inchiesta che ancora pende presso di voi
sulle quali, forse, qualcuno – non noi,
perché noi non abbiamo alcun interesse a
fare le bucce a nessuno – potrebbe aver
da fare qualche riflessione critica. A me
pare che l’elemento fondante sia quello
della competenza territoriale, di cui ab-

biamo già detto prima. Per quello che
riguarda la revisione, sarebbe di compe-
tenza della corte d’appello di Perugia,
laddove da parte di Hashi Omar Hassan si
ritenesse di instaurare questa procedura,
per cui prendiamo atto degli obiettivi e al
tempo stesso facciamo questo tipo di ri-
levazione. Abbiamo perfettamente capito
le vostre finalità, che nella sostanza la
Commissione non potrebbe che condivi-
dere.
Mi permetto di rappresentare, con un
pizzico di esperienza – perché, beato lei,
ha 25-26 anni di esperienza ma io, sia
pure tra diversi settori, ne ho un po’ di più
–, che mi pare di comprendere, per la
lettura degli atti e anche per la sfilaccia-
tura che progressivamente si sta creando
attorno a questo personaggio – noi ab-
biamo fatto un’esperienza drammatica il
giorno in cui l’abbiamo sentito; non ri-
cordo se il verbale è segretato, ma se non
lo fosse potremmo metterlo a disposizione
anche del procuratore Buonocore qui pre-
sente –, che forse sarebbe consigliabile,
sulla base dell’osservanza delle regole pre-
viste dal nostro codice di procedura pe-
nale, concludere questo capitolo. Ciò an-
che perché, siccome si tratta di un capitolo
allegato ad un altro, che riguarda non la
procura di Udine ma, invece, la questura
di Udine e sul quale la Commissione sta
lavorando in maniera molto approfondita,
potrebbero esserci delle correlazioni sulle
quali, ancora una volta, qualche riflessione
critica potrebbe essere fatta.
A questo riguardo, le domando: per quel
riguarda esigenze investigative, esigenze di
approfondimento, per sentire Porcari, ec-
cetera, voi ancora fate capo come organo
esecutivo alla questura di Udine ?

GIANCARLO BUONOCORE. Sostan-
zialmente il fascicolo, la tranche udinese,
se vogliamo usare questa espressione, na-
sce da lı̀ e va all’attenzione del procura-
tore, il quale dice: « Io all’epoca ho rice-
vuto alcune annotazioni della Digos e » –
tanto per riprendere il discorso che ave-
vamo approcciato prima – « le mando
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tempestivamente alla procura di Roma »,
tanto più che lui, da quello che ho capito,
è un vecchio amico di Ionta.

PRESIDENTE. Chi ?

GIANCARLO BUONOCORE. Il dottor
Caruso. Si danno del tu, si sentono... credo
si siano anche sentiti, non lo so questo.
« Appena mi arrivano, in epoca non so-
spetta, le prime annotazioni, mi affretto a
mandarle alla procura di Roma. Poi la
cosa muore lı̀ », racconta Caruso. Arriva il
febbraio dell’anno scorso e, a quel punto,
visto che c’è stata una certa evoluzione mi
chiama e mi dice « Vedi un po’ tu questa
roba. La teniamo qua assegnata. Cerca di
capire che succede, chi è questo Porcari.
Vallo a sentire ». Lui aveva mandato la
Digos a sentire, aveva fatto una specie di
annotazione. Sı̀, allo stato noi rimaniamo
bloccati... insomma, riteniamo di utilizzare
ancora la Digos di Udine. Se però la
Commissione mi dice, cosa che io ignoro,
che è emerso durante i lavori della Com-
missione qualcosa di anomalo che...

PRESIDENTE. No, no, procuratore. Per
carità, non vogliamo minimamente inter-
ferire o, comunque, condizionare e nem-
meno lambire qualsiasi motivo di interlo-
cuzione tecnica. A noi interessava soltanto
capire se anche in questo momento, al di
là della genesi di questa vicenda, di cui
tutti siamo a conoscenza, ci sono delle
occorrenze di qualsiasi genere riguardanti
questo modello 45, voi facciate o meno
capo alla questura di Udine.

GIANCARLO BUONOCORE. Guardi,
qualche giorno fa ho ricevuto dal dirigente
della Digos di Udine, che non è più la
signora Motta, ma la dottoressa Barbara
Re, una telefonata nella quale mi diceva
« Io sono subentrata alla titolarità dell’uf-
ficio Digos. Mi dicono gli ufficiali di PG »
– suppongo Ladislao e gli altri – « che lei
aveva preannunciato di voler risentire Por-
cari. Quando andiamo ? ». Le ho risposto:
« Io il 20 sono convocato dalla Commis-
sione » (mi era appena arrivata la telefo-
nata di preavviso). « Non mi pare oppor-

tuno andare il giorno prima e poi dover
andar lı̀ con le carte. Proveremo entro la
fine del mese a sentirlo un’ultima volta » e
ho fatto lo stesso ragionamento che ho
fatto qui davanti a voi. Io suppongo che
entro la fine del mese o ai primi di
febbraio faremo questo tentativo; poi, se il
dottor Caruso è d’accordo, ci libereremo di
questo fascicolo.

PRESIDENTE. Lei, procuratore, sa che
a Roma è pendente il procedimento penale
sull’omicidio di Ilaria Alpi e Miran Hro-
vatin per la individuazione degli altri ese-
cutori e dei mandanti diversi da Hashi
Omar Hassan, condannato con sentenza
definitiva ?

GIANCARLO BUONOCORE. Notizia
formale non ne ho. Ne ho notizia giorna-
listica ed ho letto l’ultimo numero de
L’Espresso in cui, da quel che ho capito, si
ripropone un’ulteriore chiave di lettura.

PRESIDENTE. Lasciamo perdere que-
sto.

Porcari, il 3 febbraio, ha mandato a voi
una lettera – non so se ne abbiamo una
copia da poterle mostrare – in cui scrive
tante cose, tra le quali alcune vengono
riferite ad un tale signor M. Voi avete
avuto modo, attraverso indagini o accer-
tamenti, diversi dalla esplicitazione – a
meno che ci sia stata e noi non la cono-
sciamo – da parte dello stesso Porcari, di
capire chi possa esser questa persona che
egli indica con la lettera M ?

GIANCARLO BUONOCORE. Io sono
allo stato delle conoscenze che ho reso
note nel precedente incontro; dopo non ha
voluto più parlare. Francamente, neanche
mi ricordo di questo M. Se posso vedere la
lettera, può darsi che mi orienti meglio.

PRESIDENTE. Adesso gliela mo-
striamo.

GIANCARLO BUONOCORE. Lui ne
manda parecchie di lettere, per cui è
difficile seguire tutto.
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PRESIDENTE. Ecco: « Il signor M. in-
contra il 19.10.93 uno del gruppo e segnala
la pericolosità della presenza in Somalia
di Ilaria Alpi. I rapporti di M. con Bettino
Craxi (B. Craxi) hanno favorito il traffico
di armi con la Somalia. Gli incontri tra M.
e B./C. » (dovrebbe essere Bettino Craxi)
« avvenivano prima a Roma, Somalia, poi
ad Hammamet, con la presenza di P. G.,
M. R., G. D. M. ».

GIANCARLO BUONOCORE. Non c’è
nessuna indagine specifica sul punto, né
mi pare che lui abbia modo di chiarire,
perché mi pare che questa sia successiva
alla escussione. Non mi ricordo, però non
c’è nessun elemento specifico.

PRESIDENTE. Sempre Porcari ha di-
chiarato a noi di aver parlato con alcuni
giornalisti, che sarebbero andati a trovarlo
in carcere, a loro volta mandati da alcuni
magistrati. Leggo: « Sono stato interrogato
più di una volta. » « A chi ha risposto ? »
« Lo dovrebbe sapere. » « A chi ha rispo-
sto ? », mi risponde: « Non glielo dico. È un
magistrato. » « Ha parlato del caso Alpi
con qualche giornalista ? » « No, mai, sono
venuti loro perché i magistrati li hanno
mandati. » « Ci ha parlato o non ci ha
parlato ? » « Ci ho parlato, ma non li ho
chiamati io ». E via dicendo.

Ci può dare qualche indicazione per
sapere quali siano questi giornalisti e quali
siano i magistrati che li avrebbero man-
dati ?

GIANCARLO BUONOCORE. Suppongo
che si riferisca agli stessi giornalisti dei
quali ha parlato nel verbale di escussione
che ha reso alla mia presenza. Lui ha fatto
cenno ad alcuni giornalisti che erano stati
lı̀ e poi avevano scritto un libro, credo
fossero giornalisti – non tutti, uno di
questi di Famiglia Cristiana – che poi
hanno scritto uno dei tanti libri o saggi sul
caso Ilaria Alpi. Mi ha parlato di questi tre
giornalisti che erano andati lı̀ e mi ha
detto che si era rifiutato di parlare con
loro. Quanto ai magistrati che li avrebbero
mandati, francamente non so a chi si
riferisse. Tanto per essere franchi, io non

mando nemmeno gli ufficiali di polizia
giudiziaria, ma vado io, per cui figuria-
moci se mando giornalisti, dei quali ho
un’ottima considerazione, ma non tale da
spingerli a fare da avanscoperta rispetto
ad un’indagine giudiziaria. Suppongo che
lui si riferisse ai magistrati romani. Sulla
base delle sue indicazioni io ho anche
acquistato uno di questi libri – che credo
fosse quello cui lui si riferiva, di questi tre
giornalisti –, nel quale Porcari non era
mai citato, quindi ho pensato che potes-
sero essere quelli. Suppongo si riferisse a
quelli di Roma, ma lui usa questo gergo
piuttosto particolare anche in riferimento
ad ufficiali di polizia giudiziaria. Per
esempio, con me ha fatto riferimento al
maresciallo dei carabinieri di Vico Equen-
se...

PRESIDENTE. Vacchiano.

GIANCARLO BUONOCORE. Sı̀, esatta-
mente. Dicendo che era stato mandato,
come se fosse una cosa trascendentale che
un ufficiale di polizia giudiziaria, con
delega, l’andasse ad interrogare. Ma lui ha
questa concezione e se volete averne con-
forto basta leggere anche l’estratto della
motivazione della sentenza di condanna di
Porcari in primo grado che ho acquisito,
nella quale si dice che ha una concezione
un po’ primordiale dei rapporti, da jungla,
da uomo a uomo, viso a viso, e l’idea che
gli mandino le persone... ma credo sia una
sua caratteropatia. Francamente, posso
immaginare che si riferisca ai colleghi di
Roma, ma sarebbe una mia illazione.

PRESIDENTE. Scusi la mia ignoranza,
ma per entrare nel carcere di Udine
l’autorizzazione di un procuratore o di un
sostituto procuratore di Roma è sufficiente
o ci vuole l’appoggio presso la procura di
Udine, che lei sappia ?

GIANCARLO BUONOCORE. Credo che
sia diretta, assolutamente.

PRESIDENTE. Comunque, a voi non
risulta, almeno a lei...
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GIANCARLO BUONOCORE. Assoluta-
mente no. Escludo...

PRESIDENTE. Di aver mai autorizzato
giornalisti.

GIANCARLO BUONOCORE. Assoluta-
mente no.

PRESIDENTE. Quindi, o sono entrati
abusivamente, o sono stati mandati da
qualche altra autorità.

GIANCARLO BUONOCORE. Ma non
credo a Udine, però. Lui non è mai stato
ad Udine, attenzione.

PRESIDENTE. Stava a Prato.

GIANCARLO BUONOCORE. Credo a
Prato. Ad Udine non è mai stato. Quando
ha dato la sua disponibilità, ha detto che
non voleva muoversi da lı̀ per ragioni sue
particolari, perché diceva di sentirsi sicuro
in quel carcere. Ad Udine non c’è mai
stato. Credo che non esistano problemi ad
un accesso, però che i giornalisti vadano
su delega dell’autorità giudiziaria credo sia
anomalo, perché – posso parlare per
l’esperienza di Udine – gli ufficiali di
polizia giudiziaria noi li dobbiamo indi-
care nominativamente. Suppongo che i
giornalisti abbiano chiesto al DAP o al-
l’equivalente l’autorizzazione, come nor-
malmente avviene.

PRESIDENTE. Mi spieghi: per l’in-
gresso di giornalisti in una casa circonda-
riale ci vuole...

GIANCARLO BUONOCORE. Io non
credo che l’autorizzazione del magistrato
inquirente sia sufficiente al direttore del
carcere. Non credo proprio.

PRESIDENTE. Allora, nel momento in
cui il nostro Porcari si trovava detenuto a
Prato presso di voi era pendente questo
modello 45, oppure non era ancora pen-
dente ?

GIANCARLO BUONOCORE. Lui è sem-
pre rimasto a Prato, quindi per un certo
lasso di tempo è rimasto pendente. Il
colloquio con i giornalisti, per quello che
io ricordo e che mi ha fatto capire Porcari,
si era svolto molto tempo prima che lui
mandasse la prima lettera ad Udine.

PRESIDENTE. Quindi, dal momento in
cui l’autorizzazione dipendeva dalla pro-
cura di Udine...

GIANCARLO BUONOCORE. Nessuno
ha chiesto e non mi consta, perché il
fascicolo è nella mia stanza, che sia pre-
sente agli atti una qualsivoglia forma di
autorizzazione a qualsiasi giornalista. As-
solutamente no.

PRESIDENTE. Perfetto. Quindi, per en-
trare a Prato occorreva l’autorizzazione di
un’altra autorità giudiziaria, che aveva in
carico Porcari, oppure per altre ragioni
collegate a procedimenti in cui Porcari
potesse essere in qualche modo oggetto di
interesse, oppure del DAP.

GIANCARLO BUONOCORE. Sı̀, di-
ciamo, nel definitivo, il DAP o il direttore
del carcere. Comunque è una cosa che
passa per via gerarchica dal ministero.

PRESIDENTE. Questo l’abbiamo acqui-
sito, cosı̀ possiamo anche fare gli oppor-
tuni accertamenti.

Lo stesso Porcari ha fatto questa di-
chiarazione alla nostra Commissione: « Il
magistrato che ha questi processi è il
magistrato di Udine, il dottor Giancarlo
Buonocore. Ha tutto quanto. È stata una
persona che mi ha detto di rivolgermi a
Udine. Non posso dire il nome, una per-
sona del Sismi, ex Sismi. Mi è arrivata una
lettera in codice – ce l’ho io la lettera –
e l’ho mandata al magistrato di Udine.
Non ho intenzione di collaborare con
nessuno, però ho fatto un patto con il
procuratore. Io faccio consegnare il tac-
cuino qui a Roma, però ho fatto una
richiesta al magistrato, dottor Giancarlo
Buonocore, con riferimento all’articolo 30-
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ter, dell’ordinamento penitenziario ». Cosa
c’è di vero, di falso, di folle in queste
parole ?

GIANCARLO BUONOCORE. Come
spesso accade, la verità è a metà, nel senso
che nulla nasce da niente, ma poi impor-
tante è seguire la cronologia. Allora: lui
non si è rivolto all’autorità giudiziaria di
Udine; lui ha scritto, per quello che mi
consta, alla Digos di Udine. La Digos di
Udine, come aveva già fatto in occasione
della originaria indagine che era pendente
all’autorità giudiziaria di Roma, si è ri-
volta al procuratore della Repubblica di
Udine – all’epoca eravamo ancora separati
in due procure; io, come un qualsiasi
sostituto, non ero l’aggiunto – e il dottor
Caruso ha, credo, delegato qualche accer-
tamento o, comunque, ha girato a stretto
giro le informative, come ho già detto,
all’autorità giudiziaria di Roma. Anni
dopo, compare sulla scena questo Porcari,
che scrive alla Digos. La Digos si rivolge al
dottor Caruso, che manda la Digos a
sentire Porcari. Fanno un’annotazione. Mi
chiama nell’ufficio e mi dice che avrebbe
voluto che io mi cointeressassi di questa
indagine. Io vado a sentire Porcari, il quale
all’inizio neanche sapeva come mi chia-
massi; credo che questo si possa desumere
dalla consecutio temporale delle lettere,
perché mi pare che in una scriva addirit-
tura « il magistrato che mi ha sentito »,
non ricordandosi che fosse Buonocore.
Quindi, che qualcuno del Sismi gli abbia
nominativamente indicato me ovviamente
non lo posso escludere – bisognerebbe
indicare quello del Sismi –, ma è piuttosto
strano, perché avrebbe fatto riferimento a
me e, invece, lui scrive alla Digos, la Digos
si rivolge a Caruso e io entro in palla in
terza battuta.

Il patto è quello che ho cercato di dire
in premessa. Io mi sono rifiutato, come
mio costume e come correttamente previ-
sto dall’ordinamento, di raggiungere ac-
cordi. Gli ho detto che prima doveva dare
manifestazione di una concreta volontà
collaborativa, nel senso di riferire fatti e
circostanze non desumibili da qualsiasi
illazione. Per esempio, se non vado errato,

lui parla del Lago di Fortezza, invece, in
realtà, il « mitico » tesoro attiene alla For-
tezza: quello è un posto che si chiama
Fortezza perché c’era la fortezza e si dice
che ci sarebbe stato questo tesoro; quindi,
voglio dire, non è che sia il massimo della
precisione, anche su questi particolari di
contorno.

Comunque, io non ho stretto nessun
patto, perché questo sarebbe stato, sı̀, una
specie di patto col diavolo. Ho detto: « Lei
provi a dare dimostrazione di collabora-
zione », tanto è vero che, come credo possa
risultare se sentite i colleghi del tribunale
di sorveglianza di Firenze, mai ho contat-
tato alcun collega. Ho telefonato una o due
volte per sapere se la segreteria, la can-
celleria, senza disturbare il collega, era in
grado di dirmi se il permesso era stato
concesso, per verificare se una volta con-
cesso il permesso, non su mia intermedia-
zione, fosse possibile, a questo punto,
ottenere le dichiarazioni. Ma non mi sono
mai nemmeno permesso di telefonare al
collega e in qualche modo mendicare o
chiedere o sollecitare la concessione del
permesso; credo che sentendo i colleghi
del tribunale di Firenze possiate averne
conferma. Perciò, nessun patto. Lui ha
questa specie di concezione un po’ primi-
tiva, di patto di sangue tra tribù indiane,
per cui diceva: « Lei mi fa avere il per-
messo e io le faccio avere (...) » – ma non
spiega neanche come –, invertendo l’or-
dine concettuale, e perciò ho parlato di
stallo in termini scacchistici. Sostanzial-
mente, io non mi sento nemmeno di alzare
il telefono e di dire: « Provate a vedere se
è possibile dare il permesso al Porcari »,
perché sarebbe scorretto da parte mia. Se
poi il permesso arriva e lui decide di
parlare, è un problema. Al momento mi
pare che non ci sia soluzione né in un
senso, né nell’altro.

PRESIDENTE. Procuratore, noi non
abbiamo bisogno di nulla, non dobbiamo
andare a chiedere alcuna conferma alla
magistratura di Firenze rispetto alle sue
interlocuzioni. Basta la sua parola.

GIANCARLO BUONOCORE. Io cerco di
dare la massima collaborazione, ma sic-
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come nessuno ha alcuna investitura pri-
migenia, è normale che sia cosı̀. Io faccio
questo mestiere, che mi piace, e gli avvo-
cati mi mettono in discussione tutti i
giorni; sarebbe strano che io, che normal-
mente metto in discussione gli altri, mi
vado a fare i fatti degli altri, non fossi
disposto a mettermi in gioco. Per carità.

PRESIDENTE. Va bene. Senta, Porcari
ha fatto alla Commissione anche questa
dichiarazione: « L’ho detto al magistrato:
Ferraro doveva combinare una partita di
uranio con uno dell’ambasciata e il ma-
gistrato, ripeto, ha il nome di questo
dell’ambasciata. Ferraro è stato ucciso
perché non sapeva da dove veniva l’uranio.
Lui era solamente il tramite, bisognava
ucciderlo perché quello dell’ambasciata,
della CIA, credeva che Ferraro lo sapesse.
Era una grande partita di uranio ». Al di
là della questione dell’uranio, che ci inte-
ressa molto poco, c’è questo riferimento:
siccome è affermato un collegamento tra
Ferraro e Ilaria Alpi, e per questa ragione
ci dobbiamo interessare di questo fram-
mento, vorremmo sapere, anche per l’ul-
teriore valutazione del personaggio, se è
vero che abbia dato a lei il nome di questa
persona dell’ambasciata.

GIANCARLO BUONOCORE. Onesta-
mente, io questo non me lo ricordo. Se
l’avesse dato, sarebbe stato verbalizzato;
comunque – credo di averlo detto a chi è
venuto ad Udine – oltre alla trascrizione
che io faccio, in maniera molto sommaria,
altrimenti poi è stancante da leggere, c’è il
supporto magnetofonico. Se per caso è
sfuggito o se comunque la Commissione lo
ritiene opportuno, io vi trasmetto il sup-
porto – le microcassette con il registratore
– e, se lo ritenete, le ascoltate, o le fate
trascrivere. Io faccio la verbalizzazione
comunque completa e discorsiva, perché
quando si va a trascrivere è incompren-
sibile e se è sovrapposto diventa stancan-
tissimo da leggere; non credo che mi
sarebbe sfuggito, ma siccome non solo non
scaglio la prima pietra ma neanche mi
calo a raccoglierla, poiché allegata al ver-
bale c’è la trascrizione, voi la sentite e se

c’è questo nome che non figura nel ver-
bale, ben venga.

PRESIDENTE. Va bene, magari faremo
in modo di aver a disposizione quel sup-
porto.

GIANCARLO BUONOCORE. Io avrei
anche voluto portarvi il fascicolo, ma poi
ho avuto lo scrupolo di portarlo fuori
dall’ufficio.

PRESIDENTE. Quindi il fascicolo è an-
cora ad Udine ?

GIANCARLO BUONOCORE. Di fronte
alla mia scrivania.

PRESIDENTE. Un’ultima domanda. Voi
avete aperto un fascicolo su Gladio ?

GIANCARLO BUONOCORE. Attual-
mente, no. A me par di ricordare qualcosa
di molto tempo fa, ma non qualcosa su
Gladio: qualcosa che aveva una vaga atti-
nenza con Gladio, ma, mi pare, sotto il
profilo della diffamazione, come se qual-
cuno avesse fatto una querela. Tanto è
vero che – ricordo questo flash, ma è una
cosa di parecchi anni fa; ovviamente tutto
è ricostruibile, stiamo appena risiste-
mando l’archivio, quindi dovrebbe anche
essere reperibile in tempi accettabili – mi
pare di aver acquisito copia della richiesta
del provvedimento di archiviazione del-
l’autorità giudiziaria di Roma, proprio
perché poteva aiutare a capire se era
diffamatorio o meno, però navigo un po’ a
vista.

PRESIDENTE. Parliamo di Gladio « ci-
vile » o di Gladio militare ?

GIANCARLO BUONOCORE. Franca-
mente non ricordo. Comunque non è
un’indagine su Gladio: mi pare siano que-
relati...

PRESIDENTE. Comunque è chiuso
questo procedimento ?
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GIANCARLO BUONOCORE. Chiuso da
quel dı̀.

PRESIDENTE. Quindi, attualmente una
pendenza su Gladio la esclude.

GIANCARLO BUONOCORE. Assoluta-
mente. Almeno da cinque o sei anni a
questa parte.

PRESIDENTE. Di questo procedimento
collegato alle dichiarazioni di Porcari con-
cretamente – forse gliel’ho chiesto anche
l’altra volta – si interessava soltanto lei ?

GIANCARLO BUONOCORE. Sı̀.

PRESIDENTE. Quindi il procuratore
Caruso...

GIANCARLO BUONOCORE. Il procu-
ratore ha fatto la delega iniziale e veniva,
ovviamente, da me tempestivamente infor-
mato di tutto. E gli davo copia dei verbali
affinché li leggesse.

PRESIDENTE. Non essendovi colleghi
che intendano formulare domande, rin-
grazio il dottor Buonocore e dichiaro con-
cluso l’esame testimoniale.

Esame testimoniale di Giorgio Caruso.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale del procuratore Gior-
gio Caruso della procura presso il tribu-
nale di Udine. Lei è stato già sentito da noi
e, quindi, restano ferme le avvertenze che
le abbiamo fatto e non c’è bisogno che lei
declini le sue generalità, perché le ab-
biamo già agli atti.

La ragione della nostra convocazione,
sulla quale peraltro il dottor Buonocore ci
ha dato tutte le spiegazioni che ci occor-
revano, sta nel fatto che noi abbiamo
ascoltato il signor Porcari, il quale ci ha
fatto alcuni riferimenti che ci hanno ob-
bligato a chiudere il cerchio sulla serie di
situazioni sulle quali già l’altra volta ci
siamo soffermati.

Ho appreso dal dottor Buonocore che
questo procedimento, iscritto a modello 45
e apertosi sulla base delle missive spedite
dal signor Porcari – non so se diretta-
mente o attraverso la questura di Udine...

GIORGIO CARUSO. Attraverso la
Digos.

PRESIDENTE. ... è ancora pendente. Le
risulta che sia ancora pendente ?

GIORGIO CARUSO. Sı̀.

PRESIDENTE. Le ragioni della pen-
denza, procuratore, le sono state esplici-
tate dal dottor Buonocore ?

GIORGIO CARUSO. Sı̀, è coassegnato, e
quindi lui mi riferisce sempre, anche se a
grandi linee.

PRESIDENTE. Le attività di acquisi-
zione delle dichiarazioni, ad esempio, non
le fa lei personalmente ?

GIORGIO CARUSO. No.

PRESIDENTE. Le fa il dottor Buono-
core ?

GIORGIO CARUSO. Sı̀. Dopo la nostra
deposizione del luglio scorso il dottor
Buonocore è andato nuovamente a sentire
il Porcari nel tentativo di verificare se
tutte quelle chiacchiere che aveva detto
prima avessero un fondamento, se ci fosse
la possibilità di fare un controllo. Credo
che il punto principale sia il fatto che lui
sostiene, come lei sa, di avere il diario di
Ilaria Alpi e, quindi, se veramente lui
desse questo diario, di certo le circostanze
che risulterebbero sarebbero indubbia-
mente importanti.

PRESIDENTE. Non c’è dubbio.

GIORGIO CARUSO. Il punto è che lui,
anche al dottor Buonocore, ha detto che
non intende parlare, non intende rispon-
dere se non gli diamo prima il permesso
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che gli spetta; permesso che, a quanto
sembra, non gli spetta perché il tribunale
di sorveglianza non glielo ha dato.

A questo punto siamo fermi e, nella
speranza che questo signore, se veramente
non è solo un calunniatore o uno che
sparge vento, si decida quanto meno a
fidarsi e a darci il diario per poi ottenere
eventualmente dei benefici, vorremmo
sentirlo un’ultima volta. Se non lo senti-
remo – con il dottor Buonocore lo ab-
biamo appena accennato – ritengo che il
processo dovrà essere mandato dove c’è
l’altra indagine, che credo sia a Roma.

PRESIDENTE. Ma tutta questa storia
risale al 3 febbraio, perché la lettera di
Porcari, almeno quella che ha determinato
l’apertura di questo procedimento a mo-
dello 45, reca la data del 3 febbraio 2004.
Pertanto, siccome il delitto consumato ri-
guarda sicuramente la procura di Roma,
noi prendiamo atto che fino a questo
momento gli atti pendono ancora presso di
voi e nulla è stato trasferito a Roma.
Questo problema della competenza ve lo
siete posto o no ?

GIORGIO CARUSO. Sı̀, ce lo siamo
posto, ma poiché chiaramente il Porcari
ha detto che non intende parlare con i
magistrati di Roma ...

PRESIDENTE. Pazienza, non parla.

GIORGIO CARUSO. La speranza era ...

PRESIDENTE. Ma siccome su questa
vicenda si dice di tutto e di più, forse
attenersi scrupolosamente – non è una
critica, per carità, perché mi rendo conto
delle ottime finalità che voi perseguite con
questo metodo – ed osservare puntual-
mente le regole potrebbe essere oppor-
tuno, perché magari poi ci sarà sempre
qualcuno che un giorno dirà: avete trat-
tenuto inutilmente il processo e, siccome
le fantasie che si agitano intorno a questa
vicenda sono infinite ... Non è né un
consiglio né un suggerimento, perché non
ne avete bisogno, però noi prendiamo atto

che forse, siccome è pendente il procedi-
mento a Roma, e sapete che è pendente il
procedimento a Roma ...

GIORGIO CARUSO. Sı̀, infatti abbiamo
mandato a Roma ...

PRESIDENTE. Ma anche dopo la con-
clusione del processo a carico di Hashi
Omar Hassan, con sentenza definitiva, è
stato attivato un meccanismo relativo al-
l’accertamento degli altri responsabili.

GIORGIO CARUSO. Ma noi non ab-
biamo avuto più ...

PRESIDENTE. Comunque sapete che
c’è questo procedimento, per cui forse, per
evitare che si facciano ancora altre disqui-
sizioni inutili su queste cose, nella sua
responsabilità potrebbe esserci anche una
riflessione, perché non è che ognuno si
possa scegliere il magistrato che vuole, per
cui dice di voler parlare solo con Tizio
piuttosto che con Caio e, quindi, questo
esclude le competenze di coloro che le
hanno per legge.

GIORGIO CARUSO. Mi permette una
precisazione ?

PRESIDENTE. Prego.

GIORGIO CARUSO. Ammesso che lui
ci avesse detto qualcosa, non è che noi
avremmo continuato il processo; passava
direttamente a Roma.

PRESIDENTE. Per carità, certamente.
Lei vuol dire che finora non c’è nulla di
fatto ?

GIORGIO CARUSO. Quello è il punto:
speravamo di poter mandare a Roma
qualcosa in modo che si potesse poi agire
in qualche modo.

PRESIDENTE. Il suo collega, il dottor
Buonocore, le ha mai parlato del fatto che
nella missiva iniziale del 3 febbraio egli fa
riferimento frequentemente ad un perso-
naggio che indica con la lettera « M » e che
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sarebbe stato in contatto con personalità
politiche che sarebbero state collegate alla
vicenda della quale si interessa questa
Commissione ? L’ha mai messa al corrente
di questa circostanza ?

GIORGIO CARUSO. Sı̀, so che c’è que-
sta « M ».

PRESIDENTE. Avete mai cercato di
capire o avete saputo chi sia la persona
che si nasconde dietro questa lettera al-
fabetica ?

GIORGIO CARUSO. Onestamente non
lo sappiamo.

PRESIDENTE. Il signor Porcari, par-
lando con noi, o meglio insultandoci in
continuazione in Commissione, e rivendi-
cando la necessità di avere un contatto
preferenziale solo con il dottor Buonocore
– ecco perché è importante non persona-
lizzare mai i rapporti dei magistrati con
qualsiasi cittadino –, ha detto che noi non
siamo la sede competente per potergli dire
le cose.

Tra le cose che ci ha detto ci ha riferito
che mentre era in carcere – presumo a
Prato – aveva parlato con alcuni giorna-
listi e che questi sarebbero stati mandati
nel carcere di Prato da alcuni magistrati.
Sa nulla di questa vicenda ?

GIORGIO CARUSO. Assolutamente
nulla.

PRESIDENTE. Né chi siano i giornalisti
né chi siano i magistrati ?

GIORGIO CARUSO. No, assolutamente
nulla. Escludo che possa essere partito da
Udine, il dottor Buonocore assolutamente
no.

PRESIDENTE. Almeno non glielo ha
riferito ?

GIORGIO CARUSO. No, non me lo ha
riferito, ma lo escludo, perché lavoriamo
insieme da vent’anni.

PRESIDENTE. Le leggo uno stralcio
delle dichiarazioni che ha reso Porcari a
noi: « Il magistrato che ha questi processi
è il magistrato di Udine, il dottor Gian-
carlo Buonocore. Ha tutto quanto. È stata
una persona che mi ha detto di rivolgermi
ad Udine, non posso dire il nome, una
persona del Sismi, ex Sismi è arrivata una
lettera in codice – ce l’ho io la lettera –
e l’ho mandata al magistrato di Udine.
Non ho intenzione di collaborare con
nessuno, però ho fatto un patto con il
procuratore. Io faccio consegnare il tac-
cuino qui a Roma, però ho fatto una
richiesta al magistrato, dottor Giancarlo
Buonocore, con riferimento all’articolo 30
dell’ordinamento penitenziario ». Dice
« qui a Roma », come se stesse a Roma.

Le risulta questo avvio da parte di una
personalità del Sismi ?

GIORGIO CARUSO. Assolutamente no.
Non solo non mi risulta, ma lo escludo.

PRESIDENTE. Il dottor Buonocore le
ha parlato di questo patto che Porcari
avrebbe fatto con il dottor Buonocore
stesso ?

GIORGIO CARUSO. Assolutamente no;
non solo, ma lo ha sempre escluso, cioè lui
ha detto sempre quello che ho riferito io:
vediamo se questo ci dice veramente qual-
cosa che possiamo controllare o qualcosa
che abbia un minimo di fondamento per
poi poter inviare il processo. Quindi,
escludo nella maniera più assoluta qual-
siasi altro contatto. Tra l’altro, Buonocore
lo ha visto due volte, oltretutto alla pre-
senza di sottufficiali della Digos.

PRESIDENTE. Tutte queste cose che
ancora ruotano, ad esempio anche l’ultimo
interrogatorio che avete tentato di fare con
Porcari, passano sempre per la questura di
Udine ?

GIORGIO CARUSO. Sı̀, è andato con
un ispettore della Digos.

PRESIDENTE. Ricorda quale ispetto-
re ?
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GIORGIO CARUSO. Lo avete pure in-
terrogato. Ora il nome ...

PRESIDENTE. Forse Ladislao ?

GIORGIO CARUSO. Esatto, Ladislao.

PRESIDENTE. Il dottor Buonocore le
ha mai detto che da parte di Porcari vi sia
stata l’indicazione di un ambasciatore o di
un appartenente all’ambasciata che
avrebbe avuto un contatto con il funzio-
nario del Sismi, Ferraro, a proposito di
una partita di uranio ?

GIORGIO CARUSO. Notizie assoluta-
mente nuove. Le ignoro completamente e
sono sicuro che le ignora anche Buono-
core, perché me ne avrebbe parlato, cosı̀
come mi ha parlato di ogni cosa che
potesse avere un minimo di interesse.

PRESIDENTE. Quindi, non lo sa né
glielo ha riferito il dottor Buonocore ?

GIORGIO CARUSO. No, assolutamente.

PRESIDENTE. Avete conoscenza che
pende anche un procedimento penale
presso la procura militare di Roma –
procuratore dottor Intelisano – sempre in
seguito ad una lettera di Porcari ?

GIORGIO CARUSO. No.

PRESIDENTE. Lo sa da me per la
prima volta adesso ?

GIORGIO CARUSO. Sı̀.

PRESIDENTE. Procuratore, grazie. Le
chiediamo scusa per averla nuovamente
disturbata, però in cambio le abbiamo
offerto una giornata splendida. Dichiaro
concluso l’esame testimoniale.

Sospendo la seduta per consentire la
riunione dell’ufficio di presidenza, inte-
grato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta, sospesa alle 15.20, è ripresa
alle 16.45.

Comunicazioni del presidente.

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

in data 18 gennaio 2005, resoconti
stenografici delle audizioni del sostituto
procuratore della Repubblica presso il
tribunale di Paola, dottor Francesco
Greco, e del sostituto procuratore gene-
rale della Repubblica presso la corte
d’appello di Reggio Calabria, dottor Fran-
cesco Neri, in data 18 e 19 novembre
2004, trasmessi dalla Commissione di in-
chiesta sul ciclo dei rifiuti, aventi natura
di atti segreti;
in data 19 gennaio 2005, ulteriori docu-
menti trasmessi dal Ministero degli affari
esteri, aventi natura di atti segreti.

Comunico inoltre che, conformemente
a quanto deciso nella riunione odierna
dell’ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi, il calendario dei
lavori della Commissione nella settimana
dal 24 al 29 gennaio 2005 si articolerà
come segue:

mercoledı̀ 26 gennaio 2005:

ore 8:

esame testimoniale di un appartenente
ai servizi di informazione e sicurezza;

al termine delle votazioni a.m. dell’Assem-
blea:

esame testimoniale di un appartenente
ai servizi di informazione e sicurezza;
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ore 20:

Ufficio di Presidenza integrato dai rap-
presentati dei gruppi;

al termine:

comunicazioni del Presidente;

al termine:

esame testimoniale di un cittadino so-
malo.

Dichiaro conclusa la seduta.

La seduta termina alle 16.50.

RICHIESTA DI RETTIFICHE AL RESO-
CONTO STENOGRAFICO N. 57 DEL 20
GENNAIO 2005 PROPOSTE DAL DOT-
TOR GIANCARLO BUONOCORE AL TE-

STO DELLA SUA DEPOSIZIONE

A pagina 11, prima colonna, trentacin-
quesima riga, dopo la parola « maniera »
inserire la parola: « non »;

a pagina 11, seconda colonna, quaran-
taquattresima riga, sostituire le parole « è
incomprensibile e se è sovrapposto diventa
stancantissimo » con le seguenti: « tra
...ehm... dunque... incomprensibile... so-
vrapposto la trascrizione diventa stancan-
tissima ».

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. FABRIZIO FABRIZI
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