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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 21,55.

(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 settembre 2005, resoconto
stenografico relativo alla missione della
Commissione rifiuti a Potenza del 22 giu-
gno 2005, avente natura di atto segreto;

in data 15 settembre 2005, relazione
di servizio della consulente Silvia Della
Monica, avente natura di atto riservato;
in data 15 settembre 2005, atto di denun-
cia e querela penale di Giancarlo Maroc-
chino contro Franco Oliva;

in data 16 settembre 2005, informativa
della Direzione centrale della polizia di pre-
venzione, avente natura di atto riservato;

in data 17 settembre 2005, relazione
tecnica balistica sull’autovettura Toyota Pi-
ck-up a cura del servizio polizia scientifica
del Dipartimento della pubblica sicurezza,
liberamente consultabile;

in data 19 settembre 2005, missiva di
Guido Garelli al presidente della Commis-
sione, liberamente consultabile;

in data 19 settembre 2005, videocas-
setta contenente la registrazione dell’inter-
vista all’onorevole Mariangela Gritta Grai-
ner andata in onda nel corso del pro-
gramma Cominciamo bene l’estate, tra-
smesso su Raitre il 23 agosto 2005,
liberamente consultabile;

in data 21 settembre 2005, documenti
contenuti nel carteggio n. 625/C/03 della
Procura militare di Roma, relativo all’ucci-
sione dei militari italiani Giorgio Righetti e
Rossano Visioli, liberamente consultabile;

in data 21 settembre 2005, verbale di
spontanea consegna di documentazione e
di sommarie informazioni testimoniali di
Stefano Menicacci, aventi natura di atto
riservato;

in data 23 settembre 2005, indica-
zione e scrittura da parte dell’interprete di
lingua somala di dati comunicati da un
testimone, aventi natura di atto segreto;

in data 23 settembre 2005, registra-
zione a cura di radio aula della Camera di
programma su RAI News 24 del 23 set-
tembre 2005, avente natura di atto libero;

in data 26 settembre 2005, trasmis-
sione dalla Procura di Roma di copia
integrale del procedimento penale
44152/07 I, sull’uccisione dei militari ita-
liani Giorgio Righetti e Rossano Visioli,
avente natura di atto libero;

in data 28 settembre 2005, documen-
tazione concernente lo sdoganamento di
un’autovettura, avente natura di atto li-
bero;

in data 29 settembre 2005, comuni-
cazione del direttore centrale della polizia
di prevenzione di Roma circa il ricevi-
mento di una missiva di Luciano Porcari
da parte del dirigente della Digos di Roma,
avente natura di atto riservato;

in data 30 settembre 2005, missiva di
Guido Garelli alla dottoressa Corinaldesi
del giorno 1o settembre 2005, avente na-
tura di atto riservato.
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Riservandomi di apportare ulteriori
modifiche che si rendessero necessarie e
constatato che il signor Marocchino si
trova ancora in Canada e rientrerà in
Italia il 16 ottobre, propongo che il ca-
lendario dei lavori della settimana dal 10
al 14 ottobre 2005, si articoli come segue:

Martedı̀ 11 ottobre 2005.

Al termine delle votazioni a.m. dell’As-
semblea: ufficio di presidenza integrato
dai rappresentanti dei gruppi. Al termine:
comunicazioni del presidente. Al termine:
esame testimoniale di Carmine Fiore. Al
termine delle votazioni p.m. dell’Assem-
blea: esame testimoniale di Luciano Sca-
lettari. Al termine: esami testimoniali.

Mercoledı̀ 12 ottobre 2005.

Ore 14: esame testimoniale di Bonifazio
Incisa Di Camerana. Al termine: esame
testimoniale di Mario Buscami.

Comunico che il dottor Carlo De Ste-
fano e l’onorevole Lelio Lagorio hanno
formulato, ai sensi dell’articolo 15, comma
3, del regolamento interno della Commis-
sione, una richiesta di modifica al testo dei
resoconti stenografici dei loro esami testi-
moniali svolti, rispettivamente il 10 no-
vembre 2004 e il 14 settembre 2005. Di
tale richiesta di integrazione è data men-
zione in calce ai rispettivi resoconti ste-
nografici delle sedute del 10 novembre
2004 e del 14 settembre 2005.

La seduta termina alle 22,05.
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