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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
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 conve-
nuto di:

incaricare il dottor Salvini di acqui-
sire documentazione relativa alla possibile
identificazione della cittadina tedesca che
sostituì Ingeborg Kitzler nel ruolo di inter-
prete in occasione degli incontri tra RAF e
BR successivi al 1976;

incaricare il colonnello Pinnelli e la
dottoressa Tintisona di acquisire, per il
tramite delle competenti strutture del-
l’Arma dei carabinieri e della Polizia di
Stato, documentazione fotografica relativa
a persona di interesse;

incaricare il colonnello Pinnelli e la
dottoressa Tintisona di acquisire, per il
tramite delle competenti strutture del-
l’Arma dei carabinieri e della Polizia di
Stato, eventuale documentazione su un in-
contro tra Mario Moretti e Franco Piperno
svoltosi nel luglio 1978;

richiedere all’AISE di trasmettere
eventuale documentazione relativa ai se-
guiti del messaggio inviato il 22 giugno 1978
dal capocentro SISMI di Beirut.

Comunico inoltre che:

il 22 luglio 2016 è pervenuto un espo-
sto, di libera consultazione, del signor Do-

menico Geluardi, relativo all’elenco dei re-
perti rinvenuti nelle auto abbandonate dai
brigatisti in via Licinio Calvo;

nella stessa data la dottoressa Picardi,
il generale Scriccia e la dottoressa Tinti-
sona hanno depositato il verbale, riservato,
di sommarie informazioni acquisite da Al-
fredo Trentalange;

il 25 luglio 2016 il generale Scriccia ha
depositato una nota, di libera consulta-
zione, sul non identificato personaggio,
evocato nell’audizione del senatore Acqua-
viva, che cercò di entrare in contatto con il
Partito Socialista nei mesi successivi al se-
questro Moro;

nella stessa data il dottor Salvini ha
depositato i verbali, riservati, di sommarie
informazioni rese da Andrea Coi e da In-
geborg Kitzler;

il 26 luglio 2016 il dottor Salvini ha
inviato una proposta istruttoria, riservata,
relativa alla possibile identificazione della
cittadina tedesca che funse da interprete
negli incontri tra RAF e BR successivi al
1976;

nella stessa data è pervenuta una ri-
chiesta di documenti da parte del senatore
Flamigni.

Dichiaro conclusa la seduta.

La seduta termina alle 14.45.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
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DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

DOTT. RENZO DICKMANN
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