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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GIUSEPPE FIORONI

La seduta comincia alle 13.10.

Comunicazioni del presidente.

PRESIDENTE. Nel corso dell’odierna
riunione, l’Ufficio di presidenza, integrato
dai rappresentanti dei gruppi, ha conve-
nuto di:

incaricare il dottor Salvini e il tenente
colonnello Giraudo di acquisire sommarie
informazioni testimoniali da tre persone in
relazione al tema dei contatti operativi tra
Brigate Rosse e RAF;

incaricare il tenente colonnello Gi-
raudo di acquisire presso l’AISE e l’AISI la
documentazione di cui alla sua proposta
operativa presentata in data 4 agosto 2016;

richiedere all’AISE di verificare l’esi-
stenza di seguiti di un documento tra-
smesso nel giugno 1978 al Comando gene-
rale dell’Arma dei carabinieri;

incaricare il dottor Donadio e il dottor
Allegrini di concludere l’esame della docu-
mentazione ancora eventualmente reperi-
bile presso il Commissariato di polizia di
Monte Mario di interesse per l’inchiesta
parlamentare;

duplicare e declassificare da riservato
a libero, previa obliterazione dei dati per-
sonali sensibili, il documento 269/1;

prorogare sino al termine della legi-
slatura la collaborazione del dottor Salvini,
già deliberata il 5 agosto 2015. Di ciò sarà
data comunicazione al vicepresidente del
Consiglio superiore della magistratura e al
Ministro della giustizia.

Comunico inoltre che:

il 1° agosto 2016 il generale Scriccia
ha depositato una nota, riservata, sugli esiti
dei procedimenti giudiziari a carico di
Franco Piperno, Lanfranco Pace, Valerio
Morucci, Barbara Balzerani e Adriana Fa-
randa;

nella stessa data il senatore Fornaro
ha trasmesso un esposto, riservato, di un
privato cittadino sulle macchie ematiche
che sarebbero visibili nei filmati d’epoca
relativi alla Fiat 128 bianca usata dai bri-
gatisti;

il 2 agosto 2016 il colonnello Pinnelli
e la dottoressa Tintisona hanno depositato
due note, riservate, su Mario Di Lucente;

nella stessa data la dottoressa Tinti-
sona ha depositato una nota, segreta, sul-
l’identificazione della fonte « 2000 » del SI-
SMI e una raccolta di documentazione,
riservata, relativa a Valerio Morucci;

il 3 agosto 2016 il dottor Donadio ha
depositato due note, riservate, relative, ri-
spettivamente, a ipotesi di indagine su Giu-
stino De Vuono e alle tracce ematiche a
bordo della Fiat 128 rinvenuta in via Lici-
nio Calvo;

il 4 agosto 2016 la dottoressa Picardi,
il generale Scriccia, il maresciallo Pinna e
la dottoressa Tintisona hanno depositato il
verbale, riservato, delle sommarie informa-
zioni rese dall’ispettore Mario Gattone;

nella stessa data il tenente colonnello
Giraudo ha presentato una nota, segreta,
relativa alla possibile identificazione di un
covo brigatista nell’area della Balduina;

nella stessa data la dottoressa Picardi,
il generale Scriccia e il maresciallo Pinna
hanno depositato i verbali, segreti, delle
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sommarie informazioni rese da Federigo
Mannucci Benincasa;

il 29 agosto 2016 la dottoressa Picardi,
la dottoressa Tintisona, il generale Scriccia
e il maresciallo Pinna hanno depositato i
verbali, riservati, di sommarie informa-
zioni testimoniali rese da Sandro Nervalli e
da Maurizio Navarra;

nella stessa data il dottor Salvini ha
depositato una nota relativa a informazioni
rese da Umberto Giovine;

il 29 agosto e 1° settembre 2016 l’ex
deputato Falco Accame ha trasmesso due
esposti, riservati, relativi alle dichiarazioni
di Antonino Arconte;

il 1° settembre 2016 il generale Scric-
cia ha depositato un contributo, riservato,
che analizza la documentazione dell’Arma
dei carabinieri versata il 12 novembre 2015
dal Ministero della Difesa;

il 5 settembre 2016 il generale Scric-
cia ha altresì depositato un contributo,
riservato, sugli accertamenti compiuti a
partire dagli anni ’90 sul rapporto tra ter-
roristi di sinistra e servizi segreti dell’Eu-
ropa orientale;

il 6 settembre 2016 il colonnello Pin-
nelli ha depositato una nota, di libera con-
sultazione, con allegati 9 tra CD e DVD
contenenti registrazioni e « girati » dei te-
legiornali trasmessi dalla RAI in occasione
del sequestro Moro;

il 7 settembre 2016 la dottoressa Tin-
tisona ha depositato una raccolta, segreta,
di documentazione di polizia relativa a
Tullio Olivetti e a Bruno Guardigli;

l’8 settembre 2016 il tenente colon-
nello Giraudo ha depositato una nota, ri-
servata, relativa all’abbandono delle auto
dei brigatisti in via Licinio Calvo;

nella stessa data il dottor Salvini ha
depositato una nota, riservata, con allegata
documentazione relativa a Giustino De
Vuono;

il 12 settembre 2016 la dottoressa
Tintisona ha depositato tre note riservate,
relative, rispettivamente, a: accertamenti su
verbali di pronto soccorso relativi a Renato
Di Leva; accertamenti su dichiarazioni del-
l’ispettore Nervalli; atti relativi alle perqui-
sizioni compiute nel 1979 a carico di Dario
Bozzetti, Olindo Andreini, Matteo Piano.

Ricordo che nella giornata di domani
si svolgeranno le audizioni di Paolo Pisto-
lesi e dell’ispettore Pasquale Viglione. Nelle
settimane successive si prevede di svolgere
l’audizione di Antonio Ianni, dei magistrati
Giancarlo Armati ed Ettore Torri e del
colonnello Antonio Cornacchia.

Si procederà poi con audizioni di bri-
gatisti coinvolti nella vicenda Moro. Al-
berto Franceschini ha dato una prima di-
sponibilità.

Ove nulla osti, si procederà inoltre
alle audizioni dei magistrati Federico Ca-
fiero de Raho e Giuseppe Lombardo, per la
tematica della criminalità organizzata
’ndranghetista, di Guido Bodrato, nonché
del giudice Francesco Amato.

Dichiaro conclusa la seduta.

La seduta termina alle 13.20.
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