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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
CARLO TAORMINA
La seduta comincia alle 22,25.
(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Comunicazioni del presidente.
PRESIDENTE. Comunico che, come
convenuto nella riunione odierna dell’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è autorizzata la pubblicazione dei seguenti resoconti stenografici che – a causa delle difficoltà riscontrate nel contattare i soggetti ascoltati in
seduta dalla Commissione – non risultano
ancora sottoscritti dagli interessati:
resoconto stenografico della seduta
del 6 maggio 2004 (esame testimoniale di
Mohamed Ismail Yusuf);
resoconto stenografico della seduta
del 28 aprile 2005 (esame testimoniale di
Tahlil Haji Ahmed);
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resoconto stenografico della seduta
del 7 settembre 2005 (esame testimoniale
di Ali Mahdi);
resoconto stenografico della seduta
del 23 novembre 2005 (esame testimoniale
di Ahmed Mohamed Maow);
resoconto stenografico della seduta
del 21 dicembre 2005 (esame testimoniale
di Gabriella Simoni);
resoconto stenografico della seduta
del 16 gennaio 2006 (esame testimoniale di
Giuseppe Bonavolontà e di Flavio Fusi);
resoconto stenografico della seduta
dell’8 e del 9 febbraio 2006 (esame testimoniale Bogor Muse – sultano di Bosaso).
Comunico altresı̀ che la Commissione
ha acquisito i seguenti atti:
in data 8 febbraio 2006, dati anagrafici forniti da Abdullahi Muse Bogor (sultano di Bosaso) durante l’esame testimoniale, liberamente consultabili;
in data 8 febbraio 2006, lettera di
dimissioni del consulente Antonio Di
Marco, avente natura di atto riservato;

resoconto stenografico della seduta
del 22 giugno 2005 (esame testimoniale di
Roger Hearing);

in data 10 febbraio 2006, relazione di
servizio del consulente Giancarlo Cirielli,
avente natura di atto riservato;

resoconto stenografico della seduta
del 21 e 22 luglio 2005 (esame testimoniale
di Mohamed Said);

in data 10 febbraio 2006, relazione di
servizio dei consulenti Giancarlo Cirielli,
Serena Purarelli e Antonio Di Marco,
avente natura di atto riservato;

resoconto stenografico della seduta
del 28 luglio 2005 (esame testimoniale di
Mohamed Said);
resoconto stenografico della seduta
del 6 settembre 2005 (esame testimoniale
di Ali Mahdi);

in data 10 febbraio 2006, relazione di
servizio del consulente Antonio Di Marco,
con foto allegate, liberamente consultabile;
in data 13 febbraio 2006, relazione di
servizio dei consulenti Giancarlo Cirielli,
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Serena Purarelli e Antonio Di Marco, con
allegati, avente natura di atto riservato;
in data 14 febbraio 2006, documentazione trasmessa dall’avvocato Stefano
Menicacci, liberamente consultabile, salvo
un documento da sottoporre al vincolo di
segretezza;
in data 13 febbraio 2006, documentazione acquisita dall’archivio della famiglia Alpi, liberamente consultabile.
MICHELE RANIELI. Signor presidente,
vorrei capire come si articolerà il lavoro di
domani.
PRESIDENTE. La seduta di domani
avrà iniziò appena finiranno i lavori in
Assemblea; poiché, credo, non verranno
presentati emendamenti si tratterà soltanto di ascoltare le dichiarazioni di voto.
MICHELE RANIELI. Alla fine dei lavori è prevista una conferenza stampa ?
PRESIDENTE. Non ho indetto una
conferenza stampa, anche se avevo pensato di farlo al termine della seduta. In
ogni caso, poiché vi sarà una corsa all’occultamento dei dati oggetto della votazione, forse, più cautamente, sarebbe meglio indire tale conferenza in una sede
separata il giorno dopo, anche se penso
che nessuno di voi potrà presenziarvi; in
caso contrario, confermo che potremmo
svolgerla la mattina successiva.
Potremmo anche indire una conferenza
stampa della maggioranza, visto che quello
della minoranza si è già tenuta...
MICHELE RANIELI. Presidente, mi
permetta di fare un passo indietro, poiché
anch’io intendo congratularmi con il presidente di questa Commissione e ringraziarlo per la sua sensibilità, per le sue
capacità e per il modo con cui ha condotto
i lavori.
Dimostrando un alto senso di responsabilità dopo due anni di duro lavoro
siamo riusciti ad accertare alcune verità,
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nonostante tentativi di depistaggio ed intrecci verificatisi anche all’interno di quest’aula, di questo palazzo.
Naturalmente, anch’io voglio ringraziare tutti i consulenti e, soprattutto, tutti
i funzionari che hanno assistito con serietà, con impegno e con senso di abnegazione ai lavori della Commissione.
Voglio congratularmi con tutti perché
ritengo sia stato portato a termine un
buon lavoro nell’interesse della verità e,
soprattutto, nell’interesse più diffuso della
giustizia. Infatti, credo ancora nella giustizia, nonostante quest’ultima non sia
stata fatta anche in riferimento al nostro
caso.
Inoltre, ritengo si debba tenere una
conferenza stampa che funga da informativa per i cittadini che, attraverso la via
mediatica, hanno seguito per oltre dieci
anni questa triste vicenda, questa tragedia
che ha colpito le famiglie dei giornalisti, la
RAI, le istituzioni.
Credo, altresı̀, che la conferenza
stampa avrebbe dovuto vedere coinvolta
l’intera Commissione; l’opposizione però,
seppure abbia dato significativi apporti e
contributi, durante la fase finale dei lavori
ha assunto una posizione di contestazione
contraria alla proposta di relazione che
l’ha portata ad indire una propria conferenza stampa. Al riguardo, non intendo
parlare di depistaggio, ma di disinformazione relativamente a documenti ed a
prove concernenti lo svolgimento dei fatti.
Ritengo, quindi, che la maggioranza
dovrà indire una conferenza stampa al
termine della seduta durante la quale
verrà approvata la proposta di relazione.
Se volete, potremmo chiamarla conferenza
stampa informativa e prevedere che durante la stessa si esprima solamente il
presidente o anche un rappresentante per
ciascun gruppo. In ogni caso, credo che,
alla luce di una conferenza stampa indetta
dall’opposizione – nell’ambito della quale
sono stati dati per veri fatti che non
traspaiono dagli atti –, sia giusto che la
maggioranza ed il presidente di questa
Commissione possano dare un’informativa
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per ripristinare, ancora una volta, la verità
che ha caratterizzato questa triste ed orrenda vicenda.
PRESIDENTE. Onorevole Ranieli, la
ringrazio per le parole che anche a me ha
voluto riservare, ma soprattutto per ciò
che ha detto ad onore e merito degli uffici
che ci hanno assistito in questi due anni.
Anzi, credo sia opportuno ricordare il
forte contributo della dottoressa Sindici,
alla quale vanno rivolte le nostre felicitazioni per tutte le cose che la riguardano.
Credo, onorevole Ranieli, che tutto ciò
da lei sostenuto sia giusto: quindi, poiché
non penso che domani la seduta si prolungherà oltre modo, possiamo convocare
per le ore 17 la conferenza stampa sui
lavori della Commissione, al fine di esprimere le nostre valutazioni.
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GIULIO SCHMIDT. Domani, in fase di
dichiarazioni di voto, nella mia qualità di
rappresentante del gruppo di Forza Italia,
sarà mia cura testimoniare la grande
stima e il grande apprezzamento per tutto
il lavoro svolto.
PRESIDENTE. Ringrazio l’onorevole
Schmidt e dichiaro conclusa la seduta.
La seduta termina alle 22,30.
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