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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GIUSEPPE FIORONI

La seduta comincia alle 14.10.

Comunicazioni del presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, nel corso
della riunione odierna, l’Ufficio di presi-
denza, integrato dai rappresentanti dei
gruppi, ha convenuto di incaricare i con-
sulenti di predisporre una serie di note
sulle indagini svolte, in vista della prossima
redazione della relazione conclusiva del-
l’inchiesta parlamentare.

Comunico, inoltre, che:

il 26 luglio 2017 la dottoressa Tinti-
sona ha depositato una nota, riservata, re-
lativa alle attività compiute presso l’AISE
per l’acquisizione di documentazione sui
rapporti tra Italia e movimenti palestinesi;

nella stessa data il tenente colonnello
Giraudo ha depositato una nota, segreta,
relativa ad accertamenti sulle indicazioni
di una fonte confidenziale, con allegato un
verbale, segreto, di sommarie informazioni
testimoniali rese da una persona informata
dei fatti;

il 28 luglio 2017 è stata trasmessa alla
Commissione una nota del Ministero del-
l’interno relativa alla risoluzione Grassi ed
altri n. 6/00289, accolta dal Governo e ap-
provata dall’Assemblea della Camera nella
seduta del 25 gennaio 2017;

il 31 luglio 2017 il generale Scriccia ha
depositato una nota, riservata, con allegata
documentazione, relativa al generale De-
metrio Cogliandro;

il 1° agosto 2017 il dottor Donadio ha
depositato una nota, di libera consulta-

zione, con allegata documentazione giudi-
ziaria relativa alla vicenda Gladio;

nella stessa data il tenente colonnello
Giraudo ha depositato una nota, segreta,
con allegato il verbale di sommarie infor-
mazioni rese da una persona informata dei
fatti;

il 2 agosto 2017 il colonnello Pinnelli
ha depositato due note, riservate: una re-
lativa a una fotografia di Alessio Casimirri
inserita in un manifesto dei ricercati e una
relativa ai carabinieri in servizio presso il
Reparto operativo di Roma nel 1982;

il 2 agosto 2017 l’onorevole Bolognesi
ha inviato una richiesta, di libera consul-
tazione, di acquisizione di documentazione
relativa all’organizzazione Gladio e ai Nu-
clei di difesa dello Stato;

nella stessa data il tenente colonnello
Giraudo ha depositato una nota, segreta,
con allegato il verbale di sommarie infor-
mazioni rese da una persona informata dei
fatti;

il 3 agosto 2017 il tenente colonnello
Giraudo ha depositato una nota, segreta,
riguardante l’analisi dei documenti del-
l’AISE relativi a Tullio Moscardi;

il 4 agosto 2017 il tenente colonnello
Giraudo ha inviato una nota, segreta, rela-
tiva a possibili acquisizioni documentali
relative a Benito Puccinelli;

il 4 agosto il Procuratore capo di
Reggio Calabria, Federico Cafiero De Raho,
ha inviato una nota nella quale manifesta
la disponibilità sua e del Procuratore ag-
giunto Giuseppe Lombardo a partecipare a
un’audizione presso la Commissione;

il 30 agosto 2017 il generale Scriccia
ha depositato due note, riservate: una, con
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allegata documentazione, relativa agli sta-
bili di via Gradoli, e una, con allegata
documentazione, relativa alla disponibilità
da parte del SISDE di immobili in via
Caetani;

nella stessa data la dottoressa Tinti-
sona ha depositato una nota, segreta, del
direttore del Servizio centrale antiterrori-
smo, relativa ad Alessio Casimirri;

il 1° settembre il tenente colonnello
Giraudo e il luogotenente Boschieri hanno
depositato il « girato » integrale, di libera
consultazione, della puntata della trasmis-
sione televisiva « Bersaglio mobile » del 18
dicembre 2015;

il 5 settembre 2017 la dottoressa Tin-
tisona ha depositato una nota, riservata,
con allegata documentazione, sugli accer-
tamenti effettuati in ordine al cartellino
fotosegnaletico di Alessio Casimirri;

nella stessa data è pervenuta una let-
tera del prefetto Mario Mori, con la quale

declina l’invito a un’audizione presso la
Commissione.

Audizione di Pietro Modiano.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’audizione di Pietro Modiano.

Propongo di procedere in forma segreta,
anche perché lo ha richiesto lo stesso dot-
tor Modiano.

(I lavori proseguono in seduta segreta,
indi riprendono in seduta pubblica).

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Mo-
diano e dichiaro conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 15.10.

Licenziato per la stampa

il 12 settembre 2017

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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