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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GIUSEPPE FIORONI
La seduta comincia alle 14.

Comunicazioni del presidente.
PRESIDENTE. Comunico che, nel corso
della riunione odierna, l’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei
gruppi, ha convenuto di:
affidare al dottor Salvini e alla dottoressa Tintisona l’incarico di acquisire
sommarie informazioni testimoniali da tre
persone informate sui fatti;
incaricare la dottoressa Tintisona di
svolgere verifiche in ordine all’esistenza,
presso alcuni privati, di materiale video e
fotografico di interesse per l’inchiesta,
nonché in merito alla pistola mitragliatrice
FNA 43 che nella strage di via Fani esplose
49 colpi;
affidare al dottor Donadio, al tenente
colonnello Giraudo e al luogotenente Boschieri il compito di escutere cinque persone informate sui fatti;
svolgere approfondimenti circa possibili attività di supporto medico previste
dai brigatisti in occasione dell’agguato di
via Fani, richiedendo elementi alle forze di
polizia e agli organismi di intelligence,
nonché affidando al riguardo alcuni accertamenti istruttori al tenente colonnello
Giraudo e al luogotenente Boschieri;
acquisire documentazione relativa al
Commissariato Monte Mario e ai rilievi
fotografici effettuati dalla polizia in via
Licinio Calvo in occasione del rinvenimento delle autovetture utilizzate nell’agguato di via Fani;
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affidare al colonnello Pinnelli lo svolgimento di accertamenti istruttori concernenti le dichiarazioni di Antonino Arconte
e alcune circostanze riferite dal generale
Bozzo;
incaricare il dottor Siddi, la dottoressa Picardi e il generale Scriccia di
procedere ad alcuni accertamenti istruttori su circostanze di interesse per l’inchiesta parlamentare;
acquisire agli atti della Commissione
un filmato segnalato dal senatore Fornaro
con nota pervenuta il 10 dicembre;
procedere all’audizione di monsignor
Fabio Fabbri e del dottor Ansoino Andreassi;
richiedere al Comando generale dell’Arma dei carabinieri alcuni chiarimenti
in merito ai contenuti di un appunto
riservato dell’aprile 1978.
Nella medesima riunione l’Ufficio di
presidenza, integrato dai rappresentanti
dei gruppi – preso atto che le spese
sostenute dalla Commissione nel 2015,
aggiornate alla data odierna, ammontano
a circa 7.500 euro a fronte di una dotazione annua di 35.000 euro, considerate le
iniziative già programmate per il 2016 e
tenuto conto che per il prossimo esercizio
la dotazione prevista dalla legge istitutiva
è pari a 17.500 euro – ha convenuto
sull’opportunità di rappresentare agli Uffici l’esigenza di iscrivere nel bilancio di
previsione per il 2016, a titolo di residuo,
tutte le somme che risulteranno non spese
al termine del 2015.
Il dottor Paolo D’Ovidio ha prestato, in
data odierna, il prescritto giuramento e ha,
pertanto, assunto formalmente l’incarico
di collaboratore della Commissione.
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Comunico, infine, che:
il generale Scriccia ha trasmesso, con
due note di libera consultazione pervenute
il 10 dicembre, altrettante relazioni concernenti circostanze di interesse per la
Commissione;
il 10 dicembre il dottor Siddi ha
depositato il verbale riservato dell’escussione di una persona informata sui fatti;
con due distinte note di libera consultazione, pervenute il 10 dicembre, la
dottoressa Giammaria, il sostituto commissario Ferrante e il sovrintendente Marratzu hanno depositato documentazione di
interesse per l’inchiesta parlamentare;
il tenente colonnello Giraudo ha riferito, con due note riservate pervenute il
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10 e il 14 dicembre, in merito all’escussione di tre persone informate sui fatti;
con due distinte note riservate pervenute il 14 dicembre, il colonnello Pinnelli ha depositato documentazione concernente due incarichi ricevuti dalla Commissione.
Dichiaro conclusa la seduta.
La seduta termina alle 14.15.
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