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La seduta comincia alle 9,45. 

ALDO RIZZO, Segretario, dà lettura del 
processo verbale della seduta del 2 2 lu
glio 1 9 8 6 . 

(È approvato). 

Seguito del dibattito sulla relazione sul 
rapporto ispettivo della Banca d'Italia 
sulla Cassa di risparmio di Calabria e 
Lucania. 

PRESIDENTE/ Propongo che l'esame 
di questo punto all'ordine del giorno, in 
considerazione di particolari motivi di ri
servatezza, abbia luogo in seduta segreta. 

(La Commissione approva). 

Sui lavori della Commissione. 

PRESIDENTE. Desidero porre all'at
tenzione della Commissione una que
stione. La Commissione aveva deciso di 
ascoltare - il 2 9 luglio 1 9 8 6 - il dottor 
Mancuso, giudice istruttore del tribunale 
di Napoli, in relazione alla vicenda ri
guardante il Banco di Napoli nonché a 
quella riguardante il rapporto tra la no
stra Commissione e la procura della Re
pubblica di Napoli; il giudice Mancuso 
mi ha informato che non potrà essere 
disponibile in tale data per impegni già 
presi. Si tratta ora di risolvere questo 
problema vista la necessità dell'audizione 
del giudice Mancuso. Chiederei, a tale ri
guardo, che la Commissione autorizzi il 
sottoscritto, insieme a quei colleghi che 
saranno presenti in Roma nella giornata 

di domani, a procedere a tale audizione 
nel pomeriggio, alle ore 1 5 , 3 0 . Evidente
mente, a tale audizione sono invitati tutti 
quei commissari che decideranno di par
tecipare. Comunico che sull'orario appena 
detto si sono dichiarati favorevoli i sena
tori Vitalone, Flamigni e Pintus. 

GIOVANNI SILVESTRO COCO. Anch'io 
sono favorevole a che l'audizione avvenga 
domani pomeriggio. 

ALDO RIZZO. Ritengo che l'audizione 
di questo magistrato rappresenti un passo 
molto importante e delicato, soprattutto 
con riferimento agli accertamenti che 
stiamo effettuando sul cosiddetto fronte 
napoletano. Purtroppo, per quanto ri
guada un'eventuale audizione del giudice 
Mancuso domani pomeriggio, sono co
stretto fin d'ora a fare presente una mia 
indisponibilità per quell'ora, perché impe
gnato al consiglio comunale di Palermo. 
Avrei gradito molto partecipare a tale 
audizione, anche perché essa riguarda di
versi aspetti, che a me sembrano oscuri, 
circa la vicenda concernente la magistra
tura napoletana. Mi rendo tuttavia conto 
di quelle che sono le esigenze della Com
missione antimafia; se è inevitabile che 
l'audizione del giudice Mancuso avvenga 
domani pomeriggio, vorrà dire che non 
sarò presente. Mi permetto soltanto di 
chiedere se esista un margine perché tale 
audizione venga tenuta nel corso della 
mattinata; ciò renderebbe possibile la 
mia partecipazione. 

PRESIDENTE. Avevo già dichiarato la 
mia disponibilità a che l'audizione po
tesse svolgersi anche di mattina. 
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SERGIO FLAMIGNI. Personalmente non 
ho alcuna difficoltà a che l'audizione si 
tenga domani mattina. 

ALDO RIZZO. Per contemperare le di
verse esigenze, l'audizione potrebbe anche 
tenersi verso le ore 12, sempre che la 
Commissione sia d'accordo. 

PRESIDENTE. Sta bene. Propongo che 
l'audizione abbia luogo domani mattina 
alle ore 12, e che nella stessa occasione, 
venga ascoltato anche il dottor Franco 
Roberti, sostituto procuratore della Re
pubblica presso il tribunale di Napoli. Se 
non vi sono obiezioni, rimane così stabi
lito. 

(Così rimane stabilito). 

Propongo inoltre che, nella seduta di 
mercoledì 30 luglio 1986, la Commissione 
proceda all'audizione del procuratore ge

nerale presso la Corte d'appello di Catan
zaro, del maggiore Dima della Guardia di 
finanza di Cosenza, del capo dell'ufficio 
legale della Cassa di risparmio di Cala
bria e Lucania, del Presidente della Cassa 
di risparmio di Calabria e Lucania e del
l'ex presidente della Cassa di risparmio 
di Calabria e Lucania, professor Del 
Monte. 

Se non vi sono obiezioni, rimane così 
stabilito. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle 14,35. 
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