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GIUSEPPE FIORONI
La seduta comincia alle 14.40.
Comunicazioni del presidente.
PRESIDENTE. Nel corso dell’odierna
riunione, l’Ufficio di presidenza, integrato
dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di:
sottoporre alle Presidenze di Camera
e Senato la possibilità di realizzare una
mostra e un convegno dedicati al contributo di Aldo Moro all’Assemblea costituente in occasione del primo centenario
della nascita dello statista;
incaricare il dottor Donadio, il tenente colonnello Giraudo e il luogotenente
Boschieri di acquisire sommarie informazioni testimoniali da due persone al corrente dei fatti;
incaricare la dottoressa Giammaria, il
sostituto commissario Ferrante e il sovrintendente Marratzu di acquisire presso il
Tribunale di Roma gli atti del procedimento penale n. 18069/84 per quanto di
interesse dell’inchiesta;
incaricare il dottor Allegrini di compiere una verifica sulla presenza di materiale di interesse in alcuni fondi archivistici.
Comunico inoltre che:
il 26 maggio 2016 il dottor Donadio ha
depositato due proposte istruttorie, di libera consultazione, relative, rispettivamente, all’identificazione dei veicoli di polizia presenti in via Fani e all’abbandono
delle auto dei brigatisti in via Licinio Calvo;
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nella stessa data il sovrintendente
Marratzu ha depositato copia, di libera
consultazione, degli indici di atti relativi
agli accertamenti svolti in relazione al sequestro Moro conservati agli atti del processo Moro uno;
il 30 maggio 2016 la dottoressa Picardi e la dottoressa Tintisona hanno depositato il verbale, riservato, di sommarie
informazioni rese da Pasquale Viglione;
il 31 maggio 2016 il tenente colonnello
Giraudo ha depositato il verbale, riservato,
di sommarie informazioni rese dal generale
Carlo Corsetti, e il verbale, riservato, di
sommarie informazioni rese da Sandra
Bonsanti;
nella stessa data il Sottosegretario
Minniti ha trasmesso copia, segreta, di documenti di interesse per l’inchiesta parlamentare;
nella stessa data è pervenuta una lettera, segreta, del procuratore generale
presso la Corte di appello di Roma;
nella stessa data sono state acquisite
le risposte, inviate da Giovanni Intrevado,
ai quesiti inviati dal presidente della Commissione, che saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico dell’audizione;
il 1° giugno 2016 il tenente colonnello
Giraudo ha depositato il verbale, riservato,
di sommarie informazioni rese da Silvana
Mazzocchi;
il 6 giugno 2016, il dottor Donadio ha
depositato nove proposte istruttorie, riservate, relative rispettivamente a: distruzione
dei nastri delle intercettazioni compiute nel
1979 sulle conversazioni tra due detenuti
nel penitenziario dell’Asinara; audizione di
Enrico Correale; dichiarazioni rese a suo
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tempo da Gaetano Miceli su Toni Chichiarelli; approfondimenti su una perquisizione compiuta nel luglio 1979; gli esiti
dell’esame di Pasquale Viglione; l’acquisizione di documentazione sulla AutoCia srl;
ricostruzione dell’organico di un commissariato, tra il 1977 e il 1979; acquisizione
dei turni di servizio di una volante nell’estate del 1980; svolgimento di una missione;
il 7 giugno 2016, il direttore del DIS,
prefetto Pansa, ha trasmesso un compendio
di documentazione, segreta;
l’8 giugno 2016 il sovrintendente Marratzu ha depositato una nota, riservata,
relativa alla documentazione giudiziaria

—

SEDUTA DELL’8 GIUGNO

2016

sulla vicenda della rapina alla Brink’s Securmark;
nella stessa data il deputato Grassi ha
depositato copia di documentazione relativa alla possibile presenza di terroristi
stranieri nelle Marche nel corso del 1978.
Dichiaro conclusa la seduta.
La seduta termina alle 14.45.
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