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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GIUSEPPE FIORONI

La seduta comincia alle 13.40.

Comunicazioni del presidente.

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

richiedere al Ministero degli affari
esteri di trasmettere documentazione di
interesse dell’inchiesta;

richiedere all’AISE, all’AISI, alla Po-
lizia di Stato e all’Arma dei Carabinieri di
trasmettere documentazione presente in atti
relativa a Rita Algranati;

incaricare il dottor Salvini di acqui-
sire sommarie informazioni testimoniali da
due persone al corrente dei fatti;

incaricare il sovrintendente Marratzu
e il sostituto commissario Ferrante di ac-
quisire le dichiarazioni rese da Valerio Mo-
rucci nei processi Metropoli e Moro ter,
nonché gli indici completi dei due processi;

incaricare il dottor Allegrini di com-
piere una valutazione sul materiale di po-
tenziale interesse dell’inchiesta eventual-
mente presente nel Fondo Flaminio Piccoli
conservato presso l’Istituto Luigi Sturzo;

autorizzare il dottor Donadio, il dot-
tor Salvini e il tenente colonnello Occhi-
pinti a svolgere una missione a Genova;

incaricare il dottor Salvini, il tenente
colonnello Giraudo e il luogotenente Bo-
schieri di acquisire sommarie informazioni
da una persona al corrente dei fatti;

incaricare il tenente colonnello Gi-
raudo e il luogotenente Boschieri di acqui-
sire sommarie informazioni testimoniali da
una persona al corrente dei fatti.

Comunico, inoltre, che:

il 2 ottobre 2017 il colonnello Pinnelli
ha depositato due note, riservate: una con
allegato il verbale di sommarie informa-
zioni testimoniali rese da una persona al
corrente dei fatti; una relativa all’identifi-
cazione del cappellano del carcere minorile
« Beccaria » di Milano nel periodo 1978-
1983;

il 3 ottobre 2017 il tenente colonnello
Giraudo ha depositato una nota, segreta,
con allegato il verbale di sommarie infor-
mazioni testimoniali rese da una persona
al corrente dei fatti;

nella stessa data il generale Scriccia e
la dottoressa Tintisona hanno depositato il
verbale, riservato, di sommarie informa-
zioni testimoniali rese da una persona al
corrente dei fatti.

Dichiaro conclusa la seduta.

La seduta termina alle 13.45.

Licenziato per la stampa
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