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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GIUSEPPE FIORONI

La seduta comincia alle 11.10.

Comunicazioni del presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il 5 di-
cembre 2017 sono stati acquisiti i seguenti
documenti: un contributo, segreto, del te-
nente colonnello Giraudo, relativo alle in-
dagini in corso su un covo brigatista nel-
l’area della Balduina; un contributo, riser-
vato, del dottor Salvini, relativo alle inda-
gini compiute nel corso dell’ultimo anno;
una nota, riservata, del RIS dei Carabinieri
di Roma, relativa agli accertamenti tecnici
compiuti sulla modalità di uccisione di
Aldo Moro.

Seguito dell’esame della proposta di rela-
zione sull’attività svolta.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
il seguito dell’esame – iniziato nella seduta

del 21 novembre 2017 – della proposta di
relazione sull’attività svolta, di cui sono
relatore.

Nella seduta odierna illustrerò i capitoli
relativi alle indagini sullo stabile di via
Massimi e alla possibile circolazione di testi
scritti da Moro durante il sequestro.

Come nelle precedenti sedute dedicate
all’esame della proposta di relazione, pro-
seguiremo i lavori in seduta segreta, anche
per consentire di citare estesamente docu-
mentazione ancora classificata.

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

PRESIDENTE. Il seguito dell’esame della
proposta di relazione è rinviato alla seduta
di questa sera.

Dichiaro conclusa la seduta.

La seduta termina alle 13.45.
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