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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 12.15.

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

Comunicazioni del presidente.

PRESIDENTE. Riservandomi di appor-
tare le modifiche che si rendessero neces-
sarie, comunico 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
dal 7 all’11 novembre si articolerà come
segue:

Mercoledı̀ 9 novembre 2005. Al termine
delle votazioni a.m. dell’Assemblea: ufficio
di presidenza, integrato dai rappresentanti
dei gruppi. Al termine: comunicazioni del
presidente. Al termine: esame testimoniale
di Mario Mori. Ore 21: esami testimoniali.

Giovedı̀ 10 novembre 2005. A partire
dalle ore 10, presso il Servizio di polizia
scientifica della polizia di Stato, esame e
discussione dei risultati delle perizie bali-
stiche ed ematiche.

Comunico che la Commissione ha ac-
quisito i seguenti atti:

in data 25 ottobre 2005, relazione di
servizio del capitano Gianluca Trezza,
avente natura di atto segreto;

in data 25 ottobre 2005, relazione di
servizio presentata dal dottor Palazzi,
avente natura di atto segreto;

in data 25 ottobre 2005, documenta-
zione consegnata in seduta dall’avvocato
Menicacci, liberamente consultabile;

in data 25 ottobre 2005, comunica-
zione del dottor Luzi, avente natura di
atto riservato;

in data 26 ottobre 2005, relazione
integrativa alla perizia tecnica presentata
dal capitano Cardinetti, liberamente con-
sultabile;

in data 26 ottobre 2005, relazione di
consulenza tecnica presentata dalla dotto-
ressa Carlesi, liberamente consultabile;

in data 27 ottobre 2005, audiocas-
setta « Radio anch’io » del 16.1.1998, ac-
quisita presso gli uffici della Rai di Roma
in data 26 ottobre, liberamente consulta-
bile;

in data 28 ottobre 2005, documenta-
zione consegnata dal generale Fiore du-
rante l’esame testimoniale del 27 ottobre
2005, liberamente consultabile;

in data 28 ottobre 2005, documenta-
zione consegnata da Yahya Amir Hagi
Ibrahim durante l’esame testimoniale del
27 ottobre 2005, liberamente consultabile;

in data 28 ottobre 2005, documenta-
zione consegnata dal tenente colonnello
Giammarco Sottili durante l’esame testi-
moniale del 27 ottobre 2005, liberamente
consultabile;

in data 28 ottobre 2005, DVD conte-
nente la presentazione della carta delle
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anomalie magnetiche relative alla ricerca
di fusti tossici, a cura di Marco Marchetti,
liberamente consultabile;

in data 2 novembre 2005, relazione di
servizio del consulente Franco Muzi,
avente natura di atto riservato;

in data 3 novembre 2005, missiva
dell’Ambasciata d’Italia in Somalia con
comunicazioni relative al reperimento di
Abdullahi Mussa Bogor, liberamente con-
sultabile.

Comunico che l’avvocato Douglas Duale
ed il consigliere di Legazione Armando
Barucco hanno formulato, ai sensi dell’ar-
ticolo 15, comma 3, del regolamento in-
terno della Commissione, una richiesta di
modifica al testo dei resoconti stenografici
dei loro esami testimoniali svolti, rispetti-
vamente il 15 giugno e il 14 settembre
2005. Di tali richieste di integrazione è
data menzione in calce ai rispettivi reso-
conti stenografici delle sedute del 15 giu-
gno e 14 settembre 2005.

Deliberazioni ai sensi dell’articolo 10-bis,
comma 1, del regolamento interno.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
deliberazioni ai sensi dell’articolo 10-bis,
comma 1, del regolamento interno. 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 i colle-
ghi che hanno partecipato alla seduta.

La seduta termina alle 12.20.
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