
SENATO DELLA REPUBBLICA CAMERA DEI DEPUTATI
X I V L E G I S L A T U R A

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA
CONCERNENTE IL «DOSSIER MITROKHIN» E L’ATTIVITÀ
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I lavori hanno inizio alle ore 13,45.

(Si legge e si approva il processo verbale della seduta dell’11 dicem-
bre 2002)

Seguito dell’audizione del colonnello Domenico Faraone

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’audizione del
colonnello Faraone.

Ringraziamo tutti quanti il colonnello, non solo per la sua disponibi-
lità, ma anche per il valore che tutti quanti i commissari hanno già rico-
nosciuto alla qualità del contributo che lui ha portato ai lavori della Com-
missione.

(I lavori si svolgono in seduta segreta dalle ore 13,46 alle 16,18)

PRESIDENTE. Grazie. Credo che abbiamo spremuto – per cosı̀ dire
– il nostro ospite fin oltre le sue possibilità, perché poi le cose che cono-
sce direttamente ce le ha indicate con molta attenzione.

Lo ringrazio a nome dell’intera Commissione per un contributo asso-
lutamente prezioso, che credo ci darà modo di sviluppare indagini impor-
tanti nei nostri futuri lavori.

Quindi, ringrazio a nome di tutti il colonnello Faraone e gli auguro
buon lavoro, nonché auguri per le prossime feste.

Dichiaro conclusa l’audizione. Avverto che la riunione dell’Ufficio di
presidenza, già convocata al termine della seduta odierna, è rinviata ad al-
tra data.

DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

PRESIDENTE. Comunico che il Gruppo Alleanza Nazionale ha nuo-
vamente provveduto a designare il proprio rappresentante all’interno della
Commissione nella persona del deputato Vincenzo Fragalà.

I lavori terminano alle ore 16,20.




