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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GIUSEPPE FIORONI

La seduta comincia alle 14.05.

Comunicazioni del presidente.

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

svolgere alcuni approfondimenti su
Toni Chichiarelli, incaricando il dottor Do-
nadio e il colonnello Occhipinti di acquisire
sommarie informazioni testimoniali da tre
persone al corrente dei fatti, incaricando la
dottoressa Tintisona e il generale Scriccia
di compiere un accertamento sulla vicenda
di due frammenti fotografici menzionati
dal dottor Francesco Monastero nella sua
audizione del 19 marzo 2015 e incaricando
il colonnello Pinnelli di acquisire sommarie
informazioni testimoniali da due persone
al corrente dei fatti;

incaricare il dottor Salvini di acqui-
sire sommarie informazioni testimoniali da
due persone al corrente dei fatti;

incaricare la dottoressa Tintisona di
acquisire documentazione eventualmente
non ancora acquisita relativa all’autopsia
di Aldo Moro e all’autopsia degli uomini
della sua scorta;

incaricare il colonnello Pinnelli di ac-
quisire informazioni su una persona al
corrente dei fatti.

Comunica inoltre che:

l’11 settembre 2017 il generale Scric-
cia ha depositato una nota, riservata, con-
tenente il verbale delle operazioni com-
piute presso l’AISE in relazione all’acqui-

sizione di documentazione sui rapporti tra

terrorismo di sinistra e movimenti palesti-

nesi;

nella stessa data il Procuratore gene-

rale della Repubblica presso la Corte di

appello di Genova, Valeria Fazio, ha tra-

smesso una ulteriore raccolta di documen-

tazione, riservata, relativa alla vicenda del

covo di via Fracchia;

nella stessa data la persona ascoltata

in esame testimoniale dalla Commissione

nella seduta segreta del 25 luglio 2017 ha

formulato alcune precisazioni e rettifiche

al resoconto stenografico, che sono state

acquisite come documento segreto;

il 12 settembre 2017 il colonnello Pin-

nelli ha depositato una nota, di libera con-

sultazione, con allegate le trasmissioni del

13 dicembre 1996 e del 10 gennaio 1997 del

programma televisivo « Viaggio nella giusti-

zia » e della trasmissione del 18 agosto

2001 del programma televisivo « Diario di

un cronista – Aldo Moro. Le tre vie »,

contenenti interviste a Germano Maccari

realizzate da Sergio Zavoli;

nella stessa data la dottoressa Tinti-

sona ha depositato una nota, riservata, con

allegati alcuni documenti del SISDE relativi

ai tentativi di reperire il latitante Alessio

Casimirri compiute nel corso del 1982;

il 14 settembre 2017 il generale Scric-

cia ha depositato un contributo, riservato,

su Giustino De Vuono.

Comunico, infine, che l’Ufficio di pre-

sidenza, integrato dai rappresentanti dei

gruppi, ha convenuto di adottare le inizia-

tive illustrate dal presidente in relazione ad

alcuni casi di possibile violazione del se-

greto funzionale.
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Esame testimoniale di persona informata
dei fatti.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di persona informata
dei fatti. L’esame, come avevamo concor-
dato, si svolgerà in seduta segreta.

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

PRESIDENTE. Dichiaro concluso l’e-
same testimoniale.

La seduta termina alle 15.40.
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