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COMITATO PARLAMENTARE

per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

GIOVEDÌ 9 GENNAIO 2003

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Enzo BIANCO

La seduta inizia alle ore 13,15.

AUDIZIONI

Audizione del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con

delega al coordinamento dei Servizi di informazione e sicurezza

Il Comitato procede all’audizione del sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri con delega al coordinamento dei
Servizi di informazione e sicurezza, dottor Gianni LETTA. Dopo un’intro-
duzione del Presidente BIANCO il sottosegretario LETTA svolge un
breve intervento, e risponde successivamente alle domande e questioni po-
ste dal Presidente, dai senatori GIULIANO e BRUTTI e dai deputati
CALDAROLA, CICCHITTO e GAMBA.

La seduta termina alle ore 15,05.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sull’affare Telekom-Serbia

GIOVEDÌ 9 GENNAIO 2003

Presidenza del presidente
Enzo TRANTINO

indi del vicepresidente

Enrico NAN

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 9,40 alle ore 10,10.

COMMISSIONE PLENARIA

La seduta inizia alle ore 10,10.

Comunicazioni del Presidente

Enzo TRANTINO, presidente, comunica che la Commissione ha ac-
quisito i seguenti atti segreti:

documentazione, trasmessa da Telecom Italia con lettera pervenuta
in data 7 gennaio 2003, concernente il riparto tra OTE e Telecom Italia
dei costi sostenuti per l’acquisto di Telekom-Serbia;

tabulati, trasmessi da TIM con lettera pervenuta in data 8 gennaio
2003, delle chiamate telefoniche in partenza e in arrivo sul telefono cel-
lulare concesso in uso da Telecom Italia al signor Gianfrancesco Vitali;

uno scritto anonimo, con allegato, pervenuto in data 8 gennaio
2003.

La Commissione prende atto.
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Enzo TRANTINO, presidente, comunica che la Commissione ha al-
tresı̀ acquisito i seguenti atti riservati:

le liste passeggeri, trasmesse da Alitalia con lettera pervenuta in
data 23 dicembre 2002, relative ai voli Alitalia Roma-Belgrado e Bel-
grado-Roma dei giorni 13, 14 e 15 gennaio 1997 e 13 e 14 febbraio 1997;

documentazione, trasmessa da Telecom Italia con lettera pervenuta
in data 7 gennaio 2003, relativa al rimborso delle spese di consulenza del
signor Gianfrancesco Vitali (il resoconto delle cui dichiarazioni è riservato
e disponibile per i commissari) e ai rapporti tra Telecom Italia e MAK
Environment.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, presidente, comunica che la Commissione ha al-
tresı̀ acquisito i seguenti atti liberi:

lettere della Compagnia aerea italiana (CAI), pervenute rispettiva-
mente in data 12 e 13 dicembre 2002, con cui la CAI rende noto di non
aver effettuato voli sulla tratta Roma-Belgrado-Roma nei giorni 13, 14 e
15 gennaio 1997 e 13, 14 e 15 febbraio 1997;

copia, pervenuta con lettera del ministro dell’economia e delle fi-
nanze in data 8 gennaio 2003, del decreto del Ministro del Tesoro, ema-
nato in data 30 ottobre 1997, concernente la nomina del professor Lucio
Izzo quale componente del consiglio di amministrazione di Telecom Italia
S.p.A. (dalla progressione di queste date si evince come la Commissione
parlamentare d’inchiesta sia oggetto di un forte indice d’ascolto da parte
di vari soggetti istituzionali).

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, presidente, propone che la Commissione deliberi
di acquisire da Telecom Italia la seguente documentazione:

fogli presenza dei dirigenti di Telecom Italia, STET e STET Inter-
national relativi al periodo 1º novembre 1996-30 giugno 1997;

organigrammi di Telecom Italia, STET e STET International rela-
tivi al periodo 1º novembre 1996-30 giugno 1997;

composizione della segreteria del dottor Tomaso Tommasi di Vi-
gnano e dell’ingegner Giuseppe Gerarduzzi all’epoca in cui ricoprivano
cariche in seno a Telecom Italia;

copia dei bilanci di Telecom Italia, STET e STET International dal
1996 al 2001 incluso.

lettera di dimissioni da Telecom Italia dell’avvocato Angelo Be-
nessia (CONSOB – carteggio Telecom Italia).

Prende atto che non vi sono obiezioni e che la Commissione concorda
su tale acquisizione.
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Propone, inoltre, che la Commissione deliberi di acquisire dal procura-
tore Carla Del Ponte gli atti disponibili ed ostensibili sulla vicenda oggetto
dell’inchiesta parlamentare. A tale fine, avverte che, se non vi sono obie-
zioni, indirizzerà preliminarmente una lettera al procuratore Del Ponte per
chiederle se siano in suo possesso elementi informativi al riguardo.

La Commissione concorda.

Enzo TRANTINO, presidente, informa, ai sensi dell’articolo 15,
comma 3, del regolamento interno della Commissione, che il dottor Carlo
Baldizzone e l’avvocato Francesca Petralia – i cui esami testimoniali si
sono svolti, rispettivamente, gli scorsi 20 novembre e 11 dicembre 2002
– hanno proposto, ai sensi del citato articolo 15, comma 3, del regola-
mento interno, talune richieste di rettifica al testo dei resoconti stenogra-
fici delle loro deposizioni. Di tali richieste di rettifica è data menzione in
calce ai resoconti stenografici delle sedute del 20 novembre e dell’11 di-
cembre 2002, che sono in distribuzione.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, presidente, comunica che nell’odierna riunione
l’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, facendo se-
guito alle precedenti determinazioni e ad integrazione delle stesse, ha con-
cordato – salve le disponibilità degli interessati e ove risulti possibile in-
dividuare, per taluni di essi, recapiti utili ai fini della loro convocazione –
sul seguente calendario dei lavori per il mese di gennaio 2003, per le se-
dute successive a quella già convocata per oggi e salvo il seguito delle
odierne audizioni, ove non concluse:

martedı̀ 14 gennaio 2003, ore 16,30:

esame testimoniale del professor Francesco De Leo, già dirigente di
Telecom Italia;

audizione dell’ingegner Giancarlo Spasiano, già responsabile dell’u-
nità International Operations di Telecom Italia;

audizione dell’avvocato Fabrizio Paoletti (a partire dalle ore 18).

mercoledı̀ 15 gennaio 2003, ore 14:

audizione del dottor Giancarlo Miranda, già dirigente di Telecom Ita-
lia;

audizione del dottor Tebrio Rosati, dirigente di Telecom Italia.

mercoledı̀ 22 gennaio 2003, ore 14:

audizione degli onorevoli Benedetto Della Vedova, Gianfranco Del-
l’Alba e Marco Pannella, membri del Parlamento europeo, e del signor
Giulio Manfredi.
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mercoledı̀ 29 gennaio 2003, ore 14:

seguito dell’audizione del dottor Biagio Agnes, già presidente di
STET;

audizione del professor Mario Draghi, già direttore generale del Mi-
nistero del tesoro.

Il calendario dei lavori della Commissione potrà subire modificazioni
in relazione alle disponibilità degli interessati, alle effettive esigenze orga-
nizzative connesse alle audizioni programmate e all’articolazione dei la-
vori delle Assemblee dei due rami del Parlamento.

Comunica, infine, che l’ufficio di presidenza, integrato dai rappresen-
tanti dei gruppi, ha convenuto, su sua proposta, che nella giornata di mer-
coledı̀ 5 febbraio 2003 la Commissione – tenendo conto delle disponibilità
degli interessati – proceda alle audizioni del senatore a vita Francesco
Cossiga, del dottor Filippo Lardera, già vicepresidente di UBS Limited,
e del dottor Cesare Geronzi, presidente di Capitalia.

La Commissione prende atto.

Seguito dell’audizione del consigliere Stefano Sannino, consigliere del Presidente della

Commissione europea, già capo della segreteria del sottosegretario per gli affari esteri

pro tempore Piero Fassino

(Seguito dello svolgimento e conclusione).

Enzo TRANTINO, presidente, propone che, se non vi sono obiezioni, la
pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l’attivazione dell’im-
pianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, cosı̀ rimane stabilito).

Alle domande di Enzo TRANTINO, presidente, dei deputati Alfredo
VITO (FI) e Gustavo SELVA (AN) e dei senatori Giuseppe CONSOLO
(AN) e Giampiero CANTONI (FI) risponde Stefano SANNINO, consi-

gliere del Presidente della Commissione europea, già capo della segrete-
ria del sottosegretario per gli affari esteri pro tempore Piero Fassino.

Enzo TRANTINO, presidente, ringrazia il consigliere Sannino, i col-
leghi intervenuti e dichiara conclusa l’audizione. Sospende brevemente la
seduta.

La seduta, sospesa alle ore 10,45, è ripresa alle ore 10,50.
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Audizione del dottor Francesco Chirichigno, già amministratore delegato di Telecom

Italia

(Svolgimento e rinvio)

Enzo TRANTINO, presidente, propone che, se non vi sono obiezioni,
la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l’attivazione dell’im-
pianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, cosı̀ rimane stabilito).

Alle domande di Enzo TRANTINO, presidente, dei deputati Gustavo
SELVA (AN) e Giovanni KESSLER (DS-U) e dei senatori Giampiero
CANTONI (FI), Guido CALVI (DS-U) e Giuseppe CONSOLO (AN) ri-
sponde Francesco CHIRICHIGNO, già amministratore delegato di Tele-

com Italia.

Enzo TRANTINO, presidente, visto il protrarsi dell’audizione e con-
siderato il numero di commissari ancora iscritti a parlare, rinvia il seguito
della stessa al primo punto della seduta del 15 gennaio 2003.

Esame testimoniale del dottor Alberto Milvio, Vice-President CFO/IVM di Finmecca-

nica, già dirigente di STET International

(Svolgimento e conclusione).

Enzo TRANTINO, presidente, propone che, se non vi sono obiezioni,
la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l’attivazione dell’im-
pianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, cosı̀ rimane stabilito).

Enzo TRANTINO, presidente, avverte il dottor Milvio dell’obbligo di
dire tutta la verità e delle responsabilità previste dalla legge penale per i
testimoni falsi o reticenti.

Alle domande di Enzo TRANTINO, presidente, dei deputati Carlo
TAORMINA (FI), Giovanni KESSLER (DS-U), Alfredo VITO (FI) e Gu-
stavo SELVA (AN) e del senatore Michele LAURIA (Margh-DL-U) ri-
sponde il dottor Alberto MILVIO, Vice-President CFO/IVM di Finmecca-
nica, già dirigente di STET International.

Enzo TRANTINO, presidente, ringrazia il dottor Milvio, i colleghi
intervenuti e dichiara concluso l’esame testimoniale.

La seduta termina alle ore 13.
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(Pomeridiana)

Presidenza del presidente

Enzo TRANTINO

COMMISSIONE PLENARIA

La seduta inizia alle ore 15.

Audizione del dottor Carmine Lamanda, già capo di gabinetto del ministro del tesoro

pro tempore Lamberto Dini

(Svolgimento e conclusione)

Enzo TRANTINO, presidente, propone che, se non vi sono obiezioni,
la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l’attivazione dell’im-
pianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, cosı̀ rimane stabilito).

Alle domande di Enzo TRANTINO, presidente, del deputato Alfredo
VITO (FI) risponde il dottor Carmine LAMANDA, già capo di gabinetto

del ministro del tesoro pro tempore Lamberto Dini.

Enzo TRANTINO, presidente, ringrazia il dottor Lamanda, i colleghi
intervenuti e dichiara conclusa l’audizione.

Audizione del dottor Antonino Aloia, già direttore generale di STET International

(Svolgimento e conclusione).

Enzo TRANTINO, presidente, propone che, se non vi sono obiezioni,
la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l’attivazione dell’im-
pianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, cosı̀ rimane stabilito).

Alle domande di Enzo TRANTINO, presidente, dei deputati Alfredo
VITO (FI), Katia ZANOTTI (DS-U), Gustavo SELVA (AN), Carlo
TAORMINA (FI) e Enrico NAN (FI) e dei senatori Michele LAURIA
(Margh-DL-U), Giuseppe CONSOLO (AN) e Maurizio EUFEMI (UDC)
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risponde il dottor Antonino ALOIA, già direttore generale di STET Inter-

national.

Enzo TRANTINO, presidente, ringrazia il dottor Aloia, i colleghi in-
tervenuti e dichiara conclusa l’audizione.

Audizione dell’ambasciatore Federico Di Roberto, già direttore della direzione gene-

rale affari economici del Ministero degli affari esteri

(Svolgimento e conclusione)

Ad alcune domande di Enzo TRANTINO, presidente, risponde l’am-
basciatore Federico DI ROBERTO, già direttore della direzione generale
affari economici del Ministero degli affari esteri.

Il deputato Carlo TAORMINA (FI) chiede di ascoltare l’ambasciatore
Di Roberto non nella forma dell’audizione libera, per la quale era stato
convocato, bensı̀ nella forma dell’esame testimoniale.

Enzo TRANTINO, presidente, avverte che, se la proposta dell’onore-
vole Taormina trovasse il consenso unanime della Commissione, non vi
sarebbe necessità di porla in votazione. In ogni caso, oggi si potrebbe con-
tinuare ad acquisire le dichiarazioni dell’ambasciatore Di Roberto in qua-
lità di testimone solo con il consenso di questi, che potrebbe richiedere il
differimento del proprio esame testimoniale ad altra seduta.

Il senatore Michele LAURIA (Margh-DL-U) non ha motivo di op-
porsi alla richiesta dell’onorevole Taormina, ma deve criticare il metodo
attraverso il quale si è giunti a formulare tale richiesta.

Il deputato Giovanni KESSLER (DS-U) esprime perplessità sul fatto
che, in corso di seduta, si modifichi il regime in cui una persona viene
ascoltata dalla Commissione.

Enzo TRANTINO, presidente, ricorda che ciò è già avvenuto in oc-
casione dell’audizione del dottor Pascale.

Chiede all’ambasciatore Di Roberto se accetti di essere ascoltato come
teste e, in questo caso, se desideri essere riconvocato nelle forme previste
dal regolamento interno della Commissione, ovvero se rinunci a tali gua-
rentigie rendendo la propria testimonianza già nella seduta odierna.

Federico DI ROBERTO, già direttore della direzione generale affari

economici del Ministero degli affari esteri, si dichiara disponibile ad es-
sere ascoltato come teste oggi stesso.

Enzo TRANTINO, presidente, prende atto che la Commissione con-
corda unanimemente sul proseguire ad ascoltare l’ambasciatore Di Ro-
berto in qualità di teste.
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Avverte, quindi, l’ambasciatore Di Roberto dell’obbligo di dire tutta la ve-
rità e delle responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi o
reticenti.

Alle ulteriori domande di Enzo TRANTINO, presidente, risponde
l’ambasciatore Federico DI ROBERTO, già direttore della direzione gene-
rale affari economici del Ministero degli affari esteri.

Enzo TRANTINO, presidente, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 18,10, è ripresa alle ore 18,15.

Il senatore Michele LAURIA (Margh-DL-U), intervenendo sull’or-
dine dei lavori, prospetta l’opportunità di concludere la seduta odierna
al termine dell’esame testimoniale dell’ambasciatore Di Roberto, rin-
viando ad altra seduta l’audizione del dottor Argentino.

Enzo TRANTINO, presidente, assicura che prenderà contatto con il
dottor Argentino per acquisirne la disponibilità.

Alle domande dei deputati Gustavo SELVA (AN) e Carlo TAORMINA
(FI) risponde l’ambasciatore Federico DI ROBERTO, già direttore della

direzione generale affari economici del Ministero degli affari esteri.

Enzo TRANTINO, presidente, sospende brevemente la seduta per
prendere contatto con il dottor Argentino.

La seduta, sospesa alle ore 18,50, è ripresa alle ore 18,55.

Enzo TRANTINO, presidente, comunica che il dottor Argentino ac-
cetta di rinviare la propria audizione alla seduta di mercoledı̀ 5 febbraio
2003.

Alle ulteriori domande dei deputati Alfredo VITO (FI) e Giovanni
KESSLER (DS-U) e dei senatori Michele LAURIA (Margh-DL-U) e
Maurizio EUFEMI (UDC) risponde l’ambasciatore Federico DI RO-
BERTO, già direttore della direzione generale affari economici del Mini-

stero degli affari esteri.

Enzo TRANTINO, presidente, ringrazia l’ambasciatore Di Roberto, i
colleghi intervenuti e dichiara concluso l’esame testimoniale.

Sui lavori della Commissione

Il deputato Carlo TAORMINA (FI) preannuncia che nella prossima
seduta si riserva di chiedere, previa attenta lettura del resoconto stenogra-
fico dell’esame testimoniale appena concluso, che la Commissione si pro-
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nunci sulla veridicità delle odierne dichiarazioni dell’ambasciatore Di Ro-
berto e sulla trasmissione delle medesime all’autorità giudiziaria.

Enzo TRANTINO, presidente, assicura che sottoporrà la questione al
prossimo ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per
poi riportarla alla Commissione plenaria nel momento in cui potrà essere
delibata.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 19,20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all’ordine del giorno non è stato trattato:

Audizione del dottor Antonio Argentino, già consulente di Tele-
com Italia.


