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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GIUSEPPE FIORONI

La seduta comincia alle 13.15.

Comunicazioni del presidente.

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

il dottor Donadio e il colonnello Oc-
chipinti di acquisire sommarie informa-
zioni testimoniali da un sottufficiale della
Guardia di finanza, in relazione alla tema-
tica delle fonti informative attive durante il
sequestro Moro;

il tenente colonnello Giraudo di ac-
quisire presso l’AISE, l’AISI e il RIS docu-
mentazione relativa a una persona di inte-
resse dell’inchiesta. La dottoressa Tintisona
sarà incaricata di acquisire analoga docu-
mentazione presso la Polizia di Stato;

il dottor Salvini e il tenente colonnello
Giraudo di acquisire sommarie informa-
zioni testimoniali da una persona al cor-
rente dei fatti;

il dottor Salvini di acquisire somma-
rie informazioni testimoniali da due ex
ufficiali dei Carabinieri in relazione alle
dichiarazioni del maresciallo Incandela;

il colonnello Pinnelli di assumere som-
marie informazioni testimoniali da una per-
sona al corrente dei fatti; di chiedere alla
Telecom di accertare le generalità dei sog-
getti intestatari dei numeri telefonici con-
tenuti nell’agendina a suo tempo seque-
strata ad Alessio Casimirri e recentemente
reperita; di acquisire presso il catasto l’e-
lenco dei proprietari di un immobile; di

identificare il personale che nel 1982 era
addetto ai fotosegnalamenti presso il Nu-
cleo operativo di Roma dei Carabinieri,
nonché di assumere da tale personale som-
marie informazioni testimoniali.

A seguito di specifica richiesta del
senatore Giovanardi, si richiederà all’AISE
di fornire documentazione relativa alla vi-
cenda di Italo Toni e Graziella De Palo, ove
pertinente alle tematiche oggetto dell’in-
chiesta. La dottoressa Tintisona e il gene-
rale Scriccia saranno delegati a compiere le
relative acquisizioni.

Inoltre, verrà richiesto al Presidente
del Senato di disporre la trasmissione alla
Commissione dei resoconti segreti delle se-
dute della cessata Commissione stragi che
abbiano attinenza con l’oggetto dell’inchie-
sta e che non siano ancora stati acquisiti.

Comunico, inoltre, che:

il 13 luglio 2017 il colonnello Occhi-
pinti ha depositato una nota, riservata,
dello SCICO della Guardia di finanza re-
lativa ad accertamenti su una società;

nella stessa data il dottor Donadio ha
depositato una nota, riservata, su attività
svolte in relazione al reperimento di docu-
mentazione di interesse dell’inchiesta;

il 14 luglio il dottor Salvini ha depo-
sitato il verbale, segreto, di sommarie in-
formazioni rese da una persona informata
dei fatti;

nella stessa data il tenente colonnello
Giraudo ha depositato una nota, segreta,
relativa a notizie ricevute da una sua fonte
informativa;

nella stessa data il generale Scriccia
ha depositato due note, riservate: una re-
lativa alla documentazione selezionata
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presso l’AISE su due persone di interesse

dell’inchiesta, che sarà trasmessa dall’Agen-

zia; l’altra relativa alla documentazione se-

lezionata presso l’Archivio di Francesco

Cossiga (depositato presso l’Archivio sto-

rico della Camera), che sarà altresì acqui-

sita;

nella stessa data il tenente colonnello

Giraudo ha inviato una nota, segreta, con la

quale risponde alla richiesta della Commis-

sione di precisare con quali modalità abbia
acquisito notizie da una sua fonte infor-
mativa.

Dichiaro conclusa la seduta.

La seduta termina alle 13.20.
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