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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 11,15.

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

Sull’ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Prima di passare allo
svolgimento dell’esame testimoniale all’or-
dine del giorno, ricordo che al termine
della seduta di ieri, giovedı̀ 1o dicembre
2005, sono state sollevate questioni in
ordine allo svolgimento dei lavori della
Commissione nella settimana in corso,
anche con riferimento alle persone da
ascoltare eventualmente all’esito del-
l’esame testimoniale citato.

Rilevato che, in effetti, non è interve-
nuta delibera dell’ufficio di presidenza in
ordine alle audizioni del generale Rajola
Pescarini e del signor Giancarlo Maroc-
chino – pur essendosi convenuto che po-
tessero svolgersi, come si è già verificato
nella prassi dei lavori della Commissione,
previa acquisizione della disponibilità di
esponenti della maggioranza e dell’oppo-
sizione – dispongo la convocazione del-
l’ufficio di presidenza per le ore 14 di oggi,
per decidere se le due persone citate
debbano o meno essere sentite in even-
tuale confronto con i testimoni già ascol-
tati e deliberare la convocazione della
Commissione per le ore 10 di domani,
sabato 3 dicembre, per eventuali occor-
renze legate allo svolgimento dell’attività
odierna.

Ritengo indispensabile che gli esami
testimoniali delle due persone venute dalla
Somalia alle ore 12,30 di ieri si svolgano

con la massima celerità, tenuto conto delle
rilevantissime somme spese per poterle
ascoltare e dei gravissimi pericoli per
l’incolumità personale di chi, come con-
sulente della Commissione, è stato incari-
cato di svolgere le attività a ciò connesse.
Ulteriori aggravi per le disponibilità eco-
nomiche della Commissione provocati dal-
l’eventuale slittamento della partenza dei
due testimoni giunti ieri dalla Somalia non
possono essere tollerati, se non per una
situazione di assoluta eccezionalità. Per-
tanto, reputo opportuno che gli esami
testimoniali si svolgano entro e non oltre
la data prevista.

L’ufficio di presidenza convocato per le
14 di oggi dovrà deliberare pertanto se
ascoltare entro domani il teste, ovvero
rinunziare definitivamente alla sua audi-
zione, dovendo il predetto imbarcarsi in
aereo la mattina del 6 dicembre e non in
successive ore della giornata.

ELETTRA DEIANA. Chiedo di parlare
sull’ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Prego, onorevole
Deiana.

ELETTRA DEIANA. Signor presidente,
vorrei capire, dal punto di vista procedu-
rale e regolamentare, cosa significa questo
annunzio fatto coram...

PRESIDENTE. ... Commissione.

ELETTRA DEIANA. ...populo. Questa è
una materia che attiene all’ufficio di pre-
sidenza.

PRESIDENTE. No.

ELETTRA DEIANA. Un’informazione
di questo genere fatta di fronte ai consu-
lenti ? Il regolamento non prevede possi-
bilità di questo genere.
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PRESIDENTE. Onorevole Deiana,
siamo in Commissione. Abbiamo già
aperto la seduta e, nell’ambito della seduta
della Commissione, per dare ragione...

ELETTRA DEIANA. Ma io ero impe-
gnata in Assemblea a rispondere al mini-
stro.

PRESIDENTE. Infatti, l’abbiamo aspet-
tata.

ELETTRA DEIANA. No, perché avete
iniziato prima che io arrivassi.

PRESIDENTE. Avevamo convocato la
seduta della Commissione per le ore 10.

ELETTRA DEIANA. Ma io ho parlato
un quarto d’ora fa.

PRESIDENTE. Non è vero, perché an-
ch’io ero in Assemblea e l’ho sentita.
Quindi, lei non ha parlato un quarto d’ora
fa, ma molto tempo fa.

ELETTRA DEIANA. Lei se n’era già
andato, signor presidente.

PRESIDENTE. No, io stavo fuori
quando lei parlava.

ELETTRA DEIANA. Insomma, senta, io
contesto questa procedura e voglio che la
mia contestazione sia messa a verbale.

PRESIDENTE. Lei contesti la proce-
dura, come è giusto che sia. Siamo in
seduta in esito ad un accordo intercorso
nell’ambito della Commissione ieri pome-
riggio in virtù del quale, alle 18,45 di ieri,
sarebbe stata interrotta la seduta per po-
terla riprendere questa mattina alle 10 per
l’ulteriore svolgimento dei nostri lavori.
Pertanto, si sta svolgendo la stessa seduta
di ieri aggiornata ad oggi. Ad ogni buon
conto, tenendo presente il merito delle
contestazioni sollevate, ho disposto che gli
eventuali confronti non abbiano luogo
perché su di essi deve decidere l’ufficio di
presidenza.

ELETTRA DEIANA. Signor presidente,
lei sa già che nell’ufficio di presidenza non
ci sarà nessuno dei contestatori.

PRESIDENTE. Mi dispiace, fanno male
a non venire. È un loro dovere essere
presenti.

ELETTRA DEIANA. Ma cosa è un loro
dovere ?

PRESIDENTE. Mi fa finire, onorevole
Deiana ?

ELETTRA DEIANA. Lei ha una conce-
zione monocratica e autoritaria della sua
funzione che io contesto.

PRESIDENTE. Lei la contesta ed io
continuo ad esercitare la mia funzione.
Siamo oggi in prosecuzione della seduta di
ieri. E, per quanto riguarda l’eventualità
che ci possano essere esigenze di sostanza
rispetto allo svolgimento di questo atto e
di quelli ai quali non daremo seguito
(perché correttamente va dato atto che
l’ufficio di presidenza non aveva deliberato
le audizioni, in eventuale confronto, del
signor Rajola e del signor Marocchino)
l’ufficio di presidenza è convocato per le
ore 14 di oggi per la fissazione – da
deliberare da parte dell’ufficio di presi-
denza stesso – dello svolgimento della
seduta di domani alle ore 10, per riascol-
tare il teste che oggi comunque ascolte-
remo e per convocare, se sarà cosı̀ deciso,
Rajola e Marocchino.

Mi pare che sia tutto perfettamente in
regola. Nel provvedimento che ho adottato
davanti alla Commissione nel suo plenum,
e quindi con il massimo delle garanzie, ho
inteso procedere in questo modo perché
non è mio costume approfittare dei soldi
dei cittadini destinati allo svolgimento
delle attività istituzionali, non volendo
avallare alcuna operazione in questa di-
rezione.

ELETTRA DEIANA. A questo propo-
sito, le vorrei far notare, signor presidente,
che complessivamente le somme spese nel-
l’ambito di questa Commissione sono state
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altissime e che per giudicare quanto que-
st’ultima spesa incida sul bilancio com-
plessivo dovremmo fare un conto generale.
Altrimenti la sua preoccupazione è asso-
lutamente risibile. È assolutamente risi-
bile, signor presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Deiana, è una
sua valutazione e ne prendo atto. Alla fine
della seduta, le farò sapere quanto è
costata l’operazione.

Esame testimoniale
di un cittadino somalo.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di un cittadino so-
malo, al quale chiedo se voglia intervenire
in seduta pubblica o se preferisca farlo in
seduta segreta.

Prendo atto che il teste preferisce pro-
cedere in seduta segreta. Se non vi sono
obiezioni, rimane cosı̀ stabilito.

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

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

Onorevoli colleghi, anche al fine di
consentire la riunione dell’ufficio di pre-
sidenza, integrato dai rappresentanti dei
gruppi, ritengo opportuno sospendere bre-
vemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 14,45, è ripresa
alle 14,55.

PRESIDENTE. Riprendiamo la seduta.
Propongo di procedere in seduta se-

greta. Se non vi sono obiezioni, rimane
cosı̀ stabilito.

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

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri la-
vori in seduta pubblica. Ringrazio il teste
per essere intervenuto e dichiaro concluso
l’esame testimoniale.

Sull’ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Propongo che, confor-
memente a quanto convenuto nell’ufficio
di presidenza, integrato dai rappresentanti
dei gruppi, si proceda al confronto tra il
testimone somalo ascoltato nella seduta di
ieri e quello ascoltato nella seduta odierna.
Se non vi sono obiezioni, rimane cosı̀
stabilito.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Confronto tra cittadini somali.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
il confronto tra cittadini somali.

Avverto che, all’esito degli esami testi-
moniale testé svolti, chiederò agli stessi di
chiarire la loro posizione su specifiche
questioni.

Non essendovi obiezioni, procediamo
dunque in seduta segreta.

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

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri la-
vori in seduta pubblica. Dichiaro concluso
il confronto.

La seduta termina alle 17,10.
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