
COMMISSIONE PARLAMENTARE

DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA

MORTE DI ALDO MORO

RESOCONTO STENOGRAFICO

141.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 LUGLIO 2017

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE FIORONI

I N D I C E

Comunicazioni del presidente:

Fioroni Giuseppe, presidente ...................... 3, 4

Atti Parlamentari — 1 — Camera Deputati – Senato Repubblica

XVII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — COMM. ALDO MORO — SEDUTA DEL 5 LUGLIO 2017

PAG.



PAGINA BIANCA



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GIUSEPPE FIORONI

La seduta comincia alle 15.15.

Comunicazioni del presidente.

PRESIDENTE. Nel corso dell’odierna ri-
unione, l’Ufficio di presidenza, integrato
dai rappresentanti dei gruppi, ha conve-
nuto di incaricare:

il dottor Donadio e il colonnello Oc-
chipinti di compiere, con l’ausilio delle com-
petenti strutture della Guardia di finanza,
accertamenti su alcuni immobili in Roma;

il tenente colonnello Giraudo e il luo-
gotenente Boschieri di acquisire sommarie
informazioni testimoniali da una persona
al corrente dei fatti;

il dottor Salvini e il tenente colonnello
Giraudo di acquisire sommarie informa-
zioni testimoniali da una persona al cor-
rente dei fatti;

il dottor Donadio, il colonnello Occhi-
pinti e il tenente colonnello Giraudo di
acquisire sommarie informazioni testimo-
niali da due persone al corrente dei fatti;

la dottoressa Tintisona di acquisire
presso le competenti strutture della Polizia
di Stato documentazione relativa al filone
di indagine su una presunta base brigatista
nell’area della Balduina;

il dottor Donadio di svolgere gli ap-
profondimenti su una persona al corrente
dei fatti, come da sua nota istruttoria del
21 giugno 2017;

il generale Scriccia di acquisire la
documentazione processuale relativa alla
vicenda del presunto rapporto tra France-

sco Delfino e Alessio Casimirri (fascicolo
11792/94 I della Procura della Repubblica
di Roma), nonché di svolgere un approfon-
dimento sul colonnello Demetrio Coglian-
dro;

il GICO della Guardia di finanza di
svolgere alcuni accertamenti su elicotteri in
volo nell’area di Roma il 16 marzo 1978;

il dottor Donadio, il colonnello Pin-
nelli e il capitano Di Prete di compiere
alcuni accertamenti su Giustino De Vuono;

il dottor Salvini e il tenente colonnello
Giraudo di compiere alcuni approfondi-
menti, anche tramite l’acquisizione di som-
marie informazioni testimoniali, su possi-
bili luoghi di detenzione di Aldo Moro.

Comunica inoltre che:

il 30 giugno 2017 è stata acquisita agli
atti una lettera del Procuratore della Re-
pubblica presso il Tribunale di Roma rela-
tiva ad accertamenti di natura tecnica;

nella stessa data il generale Scriccia
ha depositato una nota, riservata, relativa
alle ricerche compiute presso gli archivi
dell’AISE in relazione alla libreria Calusca
di Milano e a una serie di personaggi in
relazione con essa;

nella stessa data sono state acquisite
agli atti due note, di libera consultazione,
trasmesse dal dottor Salvini in occasione
dell’audizione di Bassam Abu Sharif;

nella stessa data la dottoressa Tinti-
sona ha depositato un verbale, riservato, di
operazioni compiute all’AISE in relazione
all’acquisizione di documentazione su Ro-
bert Cunningham;

nella stessa data il dottor Mastelloni
ha depositato il verbale, segreto, di som-
marie informazioni rese da una persona
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informata dei fatti, nonché una raccolta di
documentazione, segreta, dell’Arma dei Ca-
rabinieri, che sarà acquisita in copia;

nella stessa data il generale Scriccia
ha depositato una nota, riservata, relativa
al tema dei presunti rapporti tra Alessio
Casimirri e Francesco Delfino;

il 3 luglio 2017 il tenente colonnello
Giraudo ha depositato una nota, segreta,
relativa ad accertamenti su uno stabile in
Roma;

il 4 luglio 2017 è stata acquisita agli
atti una nota, riservata, del capo di gabi-
netto del Ministero dello sviluppo econo-
mico, relativa a documentazione di inte-
resse dell’inchiesta parlamentare.

Comunico, inoltre, che si è convenuto di
inviare un quesito scritto al dottor Luigi
Carli sulle tematiche oggetto della sua au-
dizione presso la Commissione.

Comunico, infine, che il deputato Ales-
sandro Naccarato ha richiesto di poter di-

sporre della documentazione di libera con-
sultazione relativa alla scuola di lingue
Hypérion. Come previsto dall’articolo 3,
comma 2, della deliberazione sul regime di
divulgazione degli atti e documenti, adot-
tata nella riunione dell’Ufficio di presi-
denza del 14 ottobre 2014, saranno dunque
trasmessi al deputato Naccarato i seguenti
documenti liberi: 385/1; 414/1; 438/1; 455/1;
594/1; 867/1.

Ora dobbiamo proseguire i lavori in
seduta segreta.

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

PRESIDENTE. Dichiaro conclusa la se-
duta.

La seduta termina alle 15.30.
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