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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GIUSEPPE FIORONI

La seduta comincia alle 11.35.

Comunicazioni del presidente.

PRESIDENTE. Comunico che:

il 29 novembre 2017 il dottor Donadio
ha depositato un contributo, riservato, per
la terza relazione della Commissione;

il 30 novembre 2017 la dottoressa
Tintisona ha depositato due note, riservate:
una relativa all’esame di reperti a suo tempo
scoperti nei covi di via Pesci, via delle
Nespole, viale Giulio Cesare e via di Tor
Sapienza; e una relativa agli arresti di
Valerio Morucci anteriormente al suo in-
gresso nelle Brigate rosse;

nella stessa data la dottoressa Tinti-
sona e il generale Scriccia hanno deposi-
tato il verbale, riservato, dell’escussione di
una persona al corrente dei fatti;

il 1o dicembre 2017 il colonnello Pin-
nelli ha depositato una raccolta, riservata,
di documentazione su Alessandra De Luca;

nella stessa data il sovrintendente Mar-
ratzu e il sostituto commissario Ferrante
hanno depositato copia, riservata, degli atti
del procedimento del Tribunale di Roma
2625/91;

il 4 dicembre 2017 il generale Scriccia
ha depositato una nota, riservata, su Alvaro
Lojacono;

il 5 dicembre 2017 il tenente colon-
nello Giraudo ha depositato un contributo
da lui redatto ai fini della predisposizione
della terza relazione della Commissione;

nella stessa data il sovrintendente Mar-
ratzu ha depositato le radiografie effettuate
sul corpo di Aldo Moro, che sono state
digitalizzate e acquisite come copie digitali
segrete;

il 12 dicembre 2017 la dottoressa Tin-
tisona e il generale Scriccia hanno deposi-
tato il verbale, riservato, di sommarie in-
formazioni rese da una persona al corrente
dei fatti;

nella stessa data il colonnello Pinnelli
ha depositato una nota, riservata, con al-
legata documentazione catastale relativa ad
alcuni immobili in zona La Storta (a Roma),
e una raccolta, riservata, di documenta-
zione relativa a Rita Algranati;

nella stessa data il colonnello Occhi-
pinti ha depositato una nota, riservata, con
allegata documentazione della Guardia di
finanza relativa alle attività di sorveglianza
a suo tempo realizzate a carico di Licio
Gelli, e una nota, riservata, relativa ad
accertamenti compiuti sul traffico aeropor-
tuale di Pratica di Mare il 16 marzo 1978;

nella stessa data la dottoressa Tinti-
sona ha depositato una raccolta, riservata,
di documentazione relativa a Volker Wein-
graber, che integra quella precedentemente
versata, nonché documentazione integra-
tiva, riservata, relativa ad Alessandra De
Luca, Caterina Piunti, Paolo Lapponi;

nella stessa data il dottor Mastelloni
ha trasmesso i verbali, riservati, delle escus-
sioni di sette persone al corrente dei fatti;

il 13 dicembre 2017 il dottor Salvini
ha depositato il verbale, riservato, dell’e-
scussione di una persona al corrente dei
fatti;

nella stessa data il dottor Donadio ha
depositato una nota, riservata, relativa alle
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vicende del covo di via Fracchia, a Genova,
e una nota, riservata, relativa alla docu-
mentazione reperita nel covo di via Monte
Nevoso, a Milano;

nella stessa data il dottor Donadio e il
colonnello Occhipinti hanno depositato il
verbale, riservato, dell’escussione di una
persona al corrente dei fatti;

il 14 dicembre 2017 il dottor Salvini
ha depositato una relazione, segreta, sui
colloqui intercorsi con una persona al cor-
rente dei fatti;

nella stessa data il generale Scriccia
ha depositato una nota, riservata, sui « vil-
laggi irlandesi » menzionati in una intervi-
sta di Francesco Cossiga;

nella stessa data la dottoressa Tinti-
sona ha depositato tre note, riservate, re-
lative a Birgit Kraatz e a nominativi emersi
in relazione a uno stabile di via Massimi,
nonché due note, riservate, relative a Rita
Algranati, e una nota, riservata, con alle-
gata documentazione tecnica relativa alla
strage di via Fani;

nella stessa data il colonnello Pinnelli
ha depositato la documentazione, riservata,
versata dall’Arma dei Carabinieri in rela-
zione alla vicenda della scoperta del covo
brigatista di via Fracchia, e una, nota, ri-
servata, relativa alle vane ricerche di do-
cumentazione relativa a Edith von Haynau
e alla sua famiglia;

nella stessa data il dottor Donadio ha
depositato una nota, riservata, relativa alla
possibile trascrizione dell’escussione di Mi-
chele Riccio avvenuta il 16 dicembre 2017;

nella stessa data il dottor Donadio, il
sovrintendente Marratzu e il dottor Alle-
grini hanno depositato una nota, riservata,
relativa all’analisi di documentazione giu-
diziaria conservata presso il Tribunale di
Roma;

il 15 dicembre 2017 il generale Scric-
cia ha depositato due note, riservate, rela-
tive alla documentazione dell’AISE su Rita
Algranati e sui « nuclei difesa dello Stato »;

nella stessa data il RIS dei Carabinieri
di Roma ha trasmesso una nota, di libera

consultazione, sugli esami tecnici svolti nel
garage di via Montalcini 8;

nella stessa data l’AISE ha trasmesso
una raccolta di documentazione, segreta,
sulla « fonte Damiano », integrativa di quella
precedentemente versata;

il 18 dicembre 2017 il colonnello Pin-
nelli ha depositato una nota, riservata, con
allegati gli accertamenti condotti dalla Te-
lecom al fine di identificare i numeri pre-
senti nell’agenda, riferibile ad Alessio Ca-
simirri, reperita agli atti della Compagnia
San Pietro dei Carabinieri;

il 19 dicembre 2017 il dottor Salvini
ha inviato una proposta istruttoria, riser-
vata, relativa a Rita Algranati;

nella stessa data il generale Scriccia
ha depositato un contributo, di libera con-
sultazione, relativo alle vicende della co-
lonna genovese delle Brigate rosse;

nella stessa data la dottoressa Tinti-
sona e il generale Scriccia hanno deposi-
tato il verbale, riservato, dell’escussione di
una persona al corrente dei fatti.

Per quanto attiene alla deliberazione
sul regime degli atti, sarà sottoposto alla
Commissione un testo in una prossima
seduta che sarà convocata nel mese di
gennaio.

Vi do conto dei principi che emergono
dalla prassi costante delle Commissioni d’in-
chiesta e che potrebbero costituire l’ossa-
tura della deliberazione. Le deliberazioni
delle Commissioni d’inchiesta delle più re-
centi legislature abitualmente prevedono
che siano resi pubblici, oltre ai resoconti
stenografici delle sedute della Commissione
– con l’eccezione di quelle (o delle parti di
quelle) sottoposte a regime di segretezza o
riservatezza – i documenti formati o ac-
quisiti dalla Commissione entro la data
dello scioglimento delle Camere e comun-
que ad essa inviati fino alla data di cessa-
zione dell’attività della Commissione, a ec-
cezione di: atti e documenti attinenti a
procedimenti giudiziari nella fase delle in-
dagini, qualora permangano le ragioni della
segretezza, in relazione allo stato del pro-
cedimento; atti formalmente classificati (da
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riservati in su) dall’autorità amministrativa
o di Governo che li ha trasmessi e la cui
classificazione non sia stata modificata dal-
l’autorità stessa entro 30 giorni dalla co-
municazione inviata a tal fine dalla Com-
missione; atti su cui la Commissione ha
posto il segreto funzionale; documenti ano-
nimi o apocrifi; atti provenienti da privati
(persone fisiche, persone giuridiche ed enti
di fatto) che abbiano fatto richiesta di uso
riservato; documenti il cui contenuto non è
direttamente connesso a settori di indagini
condotte dalla Commissione.

Rispetto a questo quadro consolidato,
occorre valutare – e deliberare nella pros-
sima seduta – i criteri di declassifica di
documenti attualmente classificati come ri-
servati o segreti.

Comunico, infine, che, per quanto at-
tiene alle spese della Commissione, l’Ufficio
di presidenza, integrato dai rappresentanti
dei gruppi, ha convenuto nella riunione
odierna di rappresentare agli Uffici l’esi-
genza di iscrivere nel bilancio di previsione
per il 2018, a titolo di residuo, tutte le
somme che risulteranno non spese al ter-
mine del 2017.

Dichiaro conclusa la seduta.

La seduta termina alle 11.45.

Licenziato per la stampa

il 9 gennaio 2018

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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