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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GIUSEPPE FIORONI

La seduta comincia alle 20.50.

Sull’ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Propongo di invertire l’or-
dine del giorno per procedere immediata-
mente all’esame testimoniale, visto che
stiamo iniziando con mezz’ora di ritardo a
causa del protrarsi delle votazioni alla Ca-
mera. Dopo l’esame testimoniale svolge-
remo la riunione dell’Ufficio di presidenza
e le mie comunicazioni.

Esame testimoniale di persona
informata dei fatti.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di persona informata
dei fatti. L’esame, come avevamo concor-
dato, si svolgerà in seduta segreta.

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

PRESIDENTE. Dichiaro concluso l’e-
same testimoniale.

La seduta è sospesa per dieci minuti,
per consentire la riunione dell’Ufficio di
presidenza.

(La seduta, sospesa alle 22.55, è ripresa
alle 23.05).

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 Salvini, nell’am-
bito delle indagini in corso su Giustino De
Vuono, di acquisire sommarie informazioni
testimoniali da una persona al corrente dei
fatti;

richiedere all’Arma dei Carabinieri di
fornire elementi utili all’identificazione di
una persona al corrente dei fatti;

richiedere al Ministero della giustizia
documenti su monsignor Cesare Curioni;

incaricare il tenente colonnello Gi-
raudo e il luogotenente Boschieri, in rela-
zione alle proposte di approfondimenti sulle
indicazioni di una fonte, di acquisire som-
marie informazioni testimoniali da sette
persone al corrente dei fatti;

incaricare il tenente colonnello Gi-
raudo e la dottoressa Tintisona di acquisire
presso l’AISE, l’AISI, il RIS e la Polizia di
Stato documentazione di interesse;

incaricare il colonnello Pinnelli di ac-
quisire il « girato » integrale dell’intervista a
Germano Maccari realizzata per il ciclo di
trasmissioni « La notte della Repubblica »,
nonché di acquisire, per il tramite delle
competenti strutture dell’Arma dei Carabi-
nieri, notizie sulla sepoltura di Giustino De
Vuono;

incaricare il dottor Salvini e il tenente
colonnello Giraudo, nell’ambito del filone
di indagine su un possibile covo brigatista
nell’area della Balduina, di acquisire som-
marie informazioni testimoniali da una per-
sona al corrente dei fatti;

richiedere al RIS dei Carabinieri di
Roma di realizzare una documentazione
fotografica su alcuni edifici;

Atti Parlamentari — 3 — Camera Deputati – Senato Repubblica

XVII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — COMM. ALDO MORO — SEDUTA DEL 25 LUGLIO 2017



incaricare il dottor Donadio, il te-
nente colonnello Giraudo e il luogotenente
Boschieri di approfondire la tematica della
mitraglietta Skorpion utilizzata per ucci-
dere Aldo Moro;

procedere ad acquisizioni documen-
tali dall’Archivio di Francesco Cossiga, se-
condo le proposte formulate dal generale
Scriccia nella nota consegnata il 14 luglio
2017.

Comunico che:

il 19 luglio 2017 Paolo Cucchiarelli ha
inviato una nota, di libera consultazione, su
possibili accertamenti sulla Skorpion uti-
lizzata per l’uccisione di Aldo Moro;

nella stessa data il generale Scriccia
ha depositato una nota, riservata, con al-
legati alcuni verbali a suo tempo resi da
Fulvia Miglietta;

nella stessa data il tenente colonnello
Giraudo ha depositato una nota, segreta,
relativa ad accertamenti sulle indicazioni
ricevute da una fonte;

il 24 luglio 2017 il tenente colonnello
Giraudo ha depositato due ulteriori note,
segrete, relative agli accertamenti sulle in-
formazioni fornitegli da una fonte;

nella stessa data il senatore Fornaro
ha inviato una nota, di libera consulta-

zione, con la quale richiede di acquisire il
« girato » integrale dell’intervista a Ger-
mano Maccari realizzata per il ciclo di
trasmissioni « La notte della Repubblica »;

nella stessa data il dottor Salvini ha
inviato una nota, riservata, contenente pro-
poste istruttorie relative a Giustino De
Vuono;

il 25 luglio 2017 il generale Scriccia ha
depositato due note, riservate, relative, ri-
spettivamente, alle dichiarazioni a suo tempo
rese da Valerio Morucci sulla presenza di
un covo brigatista a Firenze e agli atti della
perquisizione condotta in viale Giulio Ce-
sare il 29 maggio 1979;

nella stessa data la dottoressa Tinti-
sona ha depositato una nota, segreta, con
allegata documentazione relativa a tre per-
sone coinvolte nei fatti e alla base delle
Unità comuniste combattenti di Vescovio;

nella stessa data il dottor Donadio ha
depositato il verbale, riservato, di somma-
rie informazioni rese da Adriano Sofri.

Dichiaro conclusa la seduta.

La seduta termina alle 23.15.
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