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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GIUSEPPE FIORONI
La seduta comincia alle 13.55.
Comunicazioni del presidente.
PRESIDENTE. Nel corso della riunione
del 16 marzo 2017 l’Ufficio di presidenza,
integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha
convenuto di:
richiedere al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria di trasmettere documentazione relativa alla reclusione di
Mario Moretti;
acquisire presso la Procura della Repubblica di Roma copia integrale degli atti
del procedimento nei confronti di Paolo
Inzerilli e altri, definito con decreto di
archiviazione del Giudice per le indagini
preliminari di Roma il 9 giugno 1997;
incaricare il colonnello Pinnelli di acquisire documentazione medica relativa a
Prospero Gallinari;
incaricare il dottor Donadio, il colonnello Pinnelli e il capitano Di Prete di
acquisire sommarie informazioni testimoniali da una persona al corrente dei fatti;
incaricare il dottor Mastelloni di acquisire sommarie informazioni testimoniali
da una persona al corrente dei fatti.
Nel corso della riunione odierna l’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di:
incaricare il dottor Donadio, il dottor
Salvini e il colonnello Occhipinti di acquisire sommarie informazioni testimoniali da
quattro persone al corrente dei fatti;
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incaricare il colonnello Pinnelli di interessare le competenti strutture dell’Arma
dei carabinieri al fine di acquisire copia
degli atti formati in riferimento alla scoperta e all’irruzione nel covo genovese di
via Fracchia;
chiedere all’AISI di trasmettere documentazione relativa a due persone coinvolte nei fatti.
Comunico, inoltre, che:
il 9 marzo 2017 l’AISE ha inviato una
raccolta di documentazione, segreta, relativa alla scuola di lingue Hypérion;
nella stessa data il dottor Allegrini ha
depositato alcuni documenti, riservati, originati dalla Questura di Viterbo, relativi
all’avvistamento di alcuni brigatisti all’inizio del 1979;
nella stessa data il dottor Donadio ha
depositato una proposta operativa, riservata, relativa alla possibile escussione di
alcuni ex funzionari della Polizia di Stato;
il 10 marzo 2017 l’AISI ha trasmesso
sei documenti, segreti, relativi ai rapporti
tra Brigate rosse e formazioni palestinesi;
nella stessa data il colonnello Pinnelli
ha depositato il verbale, riservato, di sommarie informazioni rese da Otello Riccioni;
il 16 marzo 2017 il generale Scriccia
ha depositato un contributo, riservato, relativo a Oreste e Rolando Strano, Maurizio
Folini, Massimo Gidoni, Luca Reggiani;
nella stessa data sono stati declassificati da segreti a riservati alcuni estratti
della lettera di Maria Fida Moro al presidente della Commissione, pervenuta il 18
febbraio 2016;
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il 21 marzo 2017 l’ex deputato Falco
Accame ha trasmesso una nota, di libera
consultazione, contenente considerazioni relative all’audizione del generale Paolo Inzerilli e alla vicenda di Antonino Arconte;
il 22 marzo 2017 la dottoressa Tintisona ha depositato una nota, riservata, relativa a accertamenti su documentazione
asseritamente in possesso di Francesco
Tritto;
nella stessa data il direttore della Direzione centrale della polizia di prevenzione ha trasmesso i verbali, segreti, di
sommarie informazioni rese da cinque persone al corrente dei fatti, nell’ambito di
indagini condotte dalla Procura generale
presso la Corte di appello di Roma;
nella stessa data il dottor Donadio ha
depositato il verbale, riservato, di sommarie informazioni rese da Andrea Ferro;
nella stessa data il dottor Donadio, il
dottor Salvini e il colonnello Occhipinti
hanno depositato i verbali, riservati, di sommarie informazioni rese da Mimmo Angeli,
Simone Traverso, Filippo Maffeo, Luigi Meloni, Luciano Di Noto;
nella stessa data il Procuratore generale presso la Corte di appello di Genova ha
trasmesso copia dei registri generali della
Procura della Repubblica di Genova relativi alla vicenda della scoperta del covo
brigatista di via Fracchia;
nella stessa data Franco Bonisoli ha
inviato una comunicazione, di libera consultazione, relativa ad alcune affermazioni
contenute in un articolo di stampa riguardante l’audizione dell’ex deputato Guido
Bodrato;
nella stessa data l’ex deputato Guido
Bodrato ha inviato una comunicazione, riservata, relativa allo stesso tema;
nella stessa data il dottor Donadio ha
trasmesso una proposta operativa, riservata, relativa alla documentazione sequestrata nel covo di via Fracchia, a Genova;
nella stessa data il dottor Donadio ha
depositato un dossier di documenti, di libera consultazione, predisposto per la mis-
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sione compiuta a Genova da collaboratori
della Commissione;
nella stessa data sono stati acquisiti
alcuni documenti, riservati, depositati dal
generale Paolo Inzerilli, relativi alle tematiche oggetto della sua audizione dell’8 marzo
2017 presso la Commissione;
il 23 marzo 2017 il dottor Donadio ha
depositato una proposta operativa, riservata, relativa a documentazione di polizia
sulla vicenda Moro e sull’organizzazione
Gladio;
nella stessa data, il generale Scriccia
ha depositato una nota, riservata, relativa
alla vicenda dell’appartamento del quartiere Prati che avrebbe ospitato un incontro
tra Mario Moretti e Franco Piperno, avvenuto nel corso del 1978.
Comunico altresì che il documento 888/3,
riservato (relazione del RIS negli accertamenti svolti riguardo all’uccisione di Aldo
Moro), sarà duplicato e reso disponibile
come documento di libera consultazione,
previa obliterazione di alcune immagini
relative all’autopsia del corpo di Aldo Moro.
Informo che il resoconto dell’audizione
dell’ex deputato Guido Bodrato, svolta da
una delegazione della Commissione lo scorso
20 marzo a Torino, sarà pubblicato, dopo la
revisione formale da parte dell’interessato,
nell’apposita sezione del sito Internet della
Commissione nonché in allegato al resoconto stenografico di una delle prossime
sedute.
Per quanto attiene al programma dei
lavori, si prevede di svolgere alcune audizioni di studiosi, preliminari ad eventuali
audizioni di testimoni e ad ulteriori approfondimenti sul tema dell’uccisione di Aldo
Moro e della scoperta del suo cadavere in
via Caetani, iniziando con Marco Benadusi.
Saranno svolte inoltre le audizioni del colonnello Michele Riccio e del prefetto Enzo
Mosino. L’onorevole Virginio Rognoni ha
dato la sua disponibilità a venire in audizione. Sono inoltre in programma le audizioni del colonnello Armando Sportelli e
dell’ammiraglio Oreste Tombolini. Per
quanto riguarda esponenti politici attivi nel
corso del sequestro Moro, si prevede di
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realizzare alcune audizioni di ex esponenti
del PCI. Infine, sono in corso contatti per
definire la data dell’audizione di Bassam
Abu Sharif.
Ricordo che alle 14.30 si svolgerà la
presentazione di una pubblicazione, curata
dalla Commissione, contenente una selezione di scritti di Aldo Moro sull’unità
europea.
Dichiaro conclusa la seduta.
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La seduta termina alle 14.10.
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