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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 22,15.

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

Comunicazioni del presidente.

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

in data 14 marzo 2005, relazione
UNEP su somali e traffici illeciti di rifiuti
pericolosi, trasmessa da Fulco Pratesi, li-
beramente consultabile;

in data 15 marzo 2005, tabulati Te-
lecom relativi ad alcune utenze, aventi
natura di atti segreti;

in data 15 marzo 2005, relazione di
servizio del consulente Trezza avente na-
tura di atto segreto;

in data 15 marzo 2005, documenta-
zione, trasmessa dalla Direzione centrale
della Polizia di prevenzione, avente natura
di atto riservato;

in data 16 marzo 2005, relazione di
servizio del consulente Antonio Di Marco,
avente natura di atto segreto.

Comunico altresı̀ 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 nella settimana

dall’11 al 15 aprile 2005 si articolerà come
segue:

Mercoledı̀ 13 aprile 2005.

Al termine delle votazioni p.m. dell’As-
semblea: ufficio di presidenza, integrato
dai rappresentanti dei gruppi. Al termine:
comunicazioni del presidente. Al termine:
esame testimoniale di Gianfranco Battelli.

Giovedı̀ 14 aprile 2005.

Ore 14. Esame testimoniale di Massimo
Stellato. Al termine: esame testimoniale di
Nicolò Pollari.

Comunico infine che Vittorio Brofferio
ha formulato, ai sensi dell’articolo 15,
comma 3, del regolamento interno della
Commissione, una richiesta di integrazione
al testo del resoconto stenografico del suo
esame testimoniale svolto il 2 febbraio
2005. Di tale richiesta di integrazione è
data menzione in calce al resoconto ste-
nografico della seduta del 2 febbraio 2005.

Esame di una proposta
di rogatoria all’estero.

PRESIDENTE. Comunico che nella riu-
nione dell’ufficio di presidenza, integrato
dai rappresentanti dei gruppi, di mercoledı̀
9 marzo 2005 si è convenuto di deliberare
una rogatoria in Olanda al fine di proce-
dere ad escussioni testimoniali e ad ac-
quisizioni di carattere documentale.
Pongo, pertanto, in votazione la proposta
di rogatoria in Olanda nel testo predispo-
sto dai consulenti magistrati.

(È approvata).

Esame testimoniale.

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

Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati

XIV LEGISLATURA — COMM. DI INCHIESTA ALPI-HROVATIN — SEDUTA DEL 16 MARZO 2005



Propongo di procedere in seduta se-
greta.

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

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri la-
vori in seduta pubblica. Ringrazio il testi-
mone e dichiaro concluso l’esame testimo-
niale.

Esame testimoniale.

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

Propongo di procedere in seduta se-
greta.

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

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri la-
vori in seduta pubblica. Ringrazio il testi-
mone e propongo di rinviare il seguito
dell’esame testimoniale al termine delle
votazioni pomeridiane dell’Assemblea di
giovedı̀ 17 marzo 2005. Se non vi sono
obiezioni, rimane cosı̀ stabilito.

(Cosı̀ rimane stabilito).

La seduta termina alle 2,20 di giovedı̀
17 marzo 2005.
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