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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 15,35.

(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 15 giugno 2005, relazione di
servizio del consulente Di Marco, avente
natura di atto riservato;

in data 15 giugno 2005, traduzione di
alcune parti in inglese di una videocas-
setta, liberamente consultabile;

in data 16 giugno 2005, comunica-
zioni della dottoressa Carlesi relative ad
una perizia effettuata, liberamente consul-
tabili;

in data 17 giugno 2005, trasmissione
da parte del Ministero di grazia e giustizia
della nota di risposta del Ministero della
giustizia di L’Aja alla richiesta di rintrac-
cio di un cittadino somalo, avente natura
di atto riservato;

in data 17 giugno 2005, missiva del
procuratore nazionale antimafia Pier Luigi
Vigna, avente natura di atto segreto;

in data 17 giugno 2005, verbale di
sommarie informazioni rese da Amerigo
Albini dinanzi a consulenti della Commis-
sione in data 16 giugno 2005, avente
natura di atto riservato;

in data 17 giugno 2005, verbale di
sommarie informazioni rese da Francesco

Falchi dinanzi a consulenti della Commis-
sione in data 16 giugno, avente natura di
atto riservato;

in data 17 giugno 2005, relazione di
servizio del consulente Gianluca Trezza in
pari data, avente natura di atto segreto;

in data 17 giugno 2005, documenti
acquisiti presso la procura della Repub-
blica di Latina, aventi natura di atti liberi,
presso la questura di Latina, aventi natura
di atti riservati, nonché presso la compa-
gnia dei carabinieri e il commissariato
della Polizia di Stato di Gaeta, aventi
natura di atti liberi;

in data 21 giugno 2005, verbale di
sommarie informazioni rese in pari data
da Gennaro Romano Cervone dinanzi a
consulenti della Commissione, liberamente
consultabile;

in data 22 giugno 2005, documenti
depositati dall’avvocato Duale a seguito del
suo esame testimoniale del 15 giugno,
liberamente consultabili;

in data 22 giugno 2005, appunto per
il presidente predisposto dalla consulente
Giovanna Montanaro, avente natura di
atto segreto;

in data 22 giugno 2005, verbale di som-
marie informazioni rese da Amerigo Albini
in pari data, liberamente consultabile;

in data 22 giugno 2005, articolo del
giornalista della BBC Roger Hearing, re-
datto il 20 marzo 1994 e depositato du-
rante l’esame testimoniale in pari data,
liberamente consultabile;

in data 22 giugno 2005, appunto del
Ministero degli affari esteri, Direzione ge-
nerale per i paesi dell’Africa sub-saha-
riana, avente natura di atto riservato.
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Riservandomi di apportare le modifiche
che si rendessero necessarie, comunico
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 27 giugno al 1o luglio
2005 si articolerà come segue:

Martedı̀ 28 giugno 2005.

Al termine delle votazioni a.m. dell’As-
semblea: esame testimoniale di Gennaro
Romano Cervone.

Ore 20: ufficio di presidenza, integrato
dai rappresentanti dei gruppi. Al termine:
comunicazioni del presidente. Al termine:
deliberazione ai sensi dell’articolo 10-bis,
comma 1, del regolamento interno. Al
termine: esame testimoniale di Pier Luigi
Vigna, procuratore nazionale antimafia. Al
termine: esame testimoniale di Mario An-
drigo, sostituto procuratore della direzione
distrettuale antimafia di Reggio Calabria.

Giovedı̀ 30 giugno 2005.

Ore 14: ufficio di presidenza, integrato
dai rappresentanti dei gruppi. Al termine:
comunicazioni del presidente. Al termine:
esame testimoniale di Felicia Genovese, so-
stituto procuratore presso la direzione di-
strettuale antimafia di Potenza. Al termine:
esame testimoniale di Giuseppe Galante,
procuratore della Repubblica di Potenza.

Esame testimoniale del sostituto procura-
tore presso la Direzione nazionale an-
timafia, Vincenzo Macrı̀.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale del sostituto procura-
tore presso la Direzione nazionale anti-
mafia, dottor Vincenzo Macrı̀. Propongo di
procedere in seduta segreta.

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

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

Ringrazio il sostituto procuratore
presso la Direzione nazionale antimafia,
dottor Vincenzo Macrı̀, e dichiaro con-
cluso l’esame testimoniale.

Esame testimoniale del sostituto procura-
tore presso la Direzione nazionale an-
timafia, Alberto Cisterna.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale del sostituto procura-
tore presso la Direzione nazionale anti-
mafia, dottor Alberto Cisterna. Propongo
di procedere in seduta segreta.

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

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

Ringrazio il sostituto procuratore
presso la Direzione nazionale antimafia,
dottor Alberto Cisterna, e dichiaro con-
cluso l’esame testimoniale.

Esame testimoniale del sostituto procura-
tore presso la direzione distrettuale
antimafia di Firenze, Luca Turco.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale del sostituto procura-
tore presso la direzione distrettuale anti-
mafia di Firenze, dottor Luca Turco. Pro-
pongo di procedere in seduta segreta.

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

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

Ringrazio il sostituto procuratore
presso la direzione distrettuale antimafia
di Firenze, dottor Luca Turco, e dichiaro
concluso l’esame testimoniale.

Esame testimoniale del sostituto procura-
tore presso il tribunale di Udine, Luigi
Leghissa.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale del sostituto procura-
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tore presso il tribunale di Udine, dottor
Luigi Leghissa. Propongo di procedere in
seduta segreta.

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

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

Ringrazio il sostituto procuratore
presso il tribunale di Udine, dottor Luigi
Leghissa, e dichiaro concluso l’esame te-
stimoniale.

Esame testimoniale del procuratore della
Repubblica presso il tribunale di Trie-
ste, Nicola Maria Pace.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale del procuratore della

Repubblica presso il tribunale di Trieste,
dottor Nicola Maria Pace. Propongo di
procedere in seduta segreta.

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

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

Ringrazio il procuratore della Repub-
blica presso il Tribunale di Trieste, dottor
Nicola Maria Pace, e dichiaro concluso
l’esame testimoniale.

La seduta termina alle 19,05.
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