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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GIUSEPPE FIORONI

La seduta comincia alle 20.35.

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 generale Scriccia e la
dottoressa Tintisona di acquisire sommarie
informazioni testimoniali da due persone
al corrente dei fatti;

incaricare la dottoressa Tintisona di
acquisire documentazione della Polizia di
Stato relativa a Giorgio Bellini e all’episo-
dio di una cassetta postale dell’ufficio di
Roma San Silvestro, oggetto di indagini
nell’aprile del 1978;

incaricare il dottor Donadio, il dottor
Salvini e il colonnello Occhipinti di acqui-
sire sommarie informazioni testimoniali da
una persona al corrente dei fatti;

revocare alcune deleghe di indagine,
conferite a diversi consulenti, in quanto
non più attuali, alla luce delle indagini
compiute.

Comunico, inoltre, che:

il 17 novembre 2017 il colonnello Pin-
nelli ha depositato una nota, riservata, con
allegata una integrazione ai verbali delle
sommarie informazioni testimoniali rese
da due persone al corrente dei fatti;

il 21 novembre 2017 il generale Scric-
cia ha depositato due contributi, riservati,
uno contenente l’analisi della documenta-
zione recentemente versata dal Ministero

degli affari esteri su Alessio Casimirri e uno
contenente esiti di indagine sullo stesso
Casimirri;

nella stessa data il dottor Salvini ha
depositato una nota istruttoria, riservata,
con allegata copia del verbale, riservato, di
sommarie informazioni testimoniali rese
da Maria Giovanna Massa;

nella stessa data il dottor Donadio ha
depositato i verbali, riservati, di sommarie
informazioni testimoniali rese da Germano
La Chioma e Maria Giovanna Massa;

nella stessa data il colonnello Pinnelli
ha depositato il verbale, riservato, di som-
marie informazioni testimoniali rese da
Giovan Battista Russo e Nicola Veccia;

nella stessa data è stata acquisita la
documentazione, riservata, del Fondo Cos-
siga, depositato presso l’Archivio storico
della Camera dei deputati, selezionata dal
generale Scriccia;

nella stessa data il colonnello Occhi-
pinti ha depositato il verbale, riservato, di
sommarie informazioni testimoniali rese
da Michele Riccio.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà
assicurata anche mediante l’attivazione del-
l’impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Esame della proposta di relazione
sull’attività svolta.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame della proposta di relazione sull’at-
tività svolta, di cui sono relatore.
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Ricordo che la Commissione è stata
prorogata dall’articolo 12-bis del decreto-
legge 30 dicembre 2015, n. 210, come con-
vertito con la legge 25 febbraio 2016, n. 21,
e che la legge istitutiva (legge 30 maggio
2014, n. 82), prevede, all’articolo 2, la pre-
sentazione di una relazione al termine dei
lavori, salva naturalmente la possibilità di
discutere ulteriori relazioni, come è stato
praticato lo scorso anno.

Nella riunione dell’Ufficio di presidenza
del 16 novembre scorso si è convenuto di
avviare la discussione della relazione da
oggi, in modo da concluderla entro il 6
dicembre. Ciò alla luce delle incertezze
sulla data in cui si concluderà la legisla-
tura.

Ulteriori attività che potranno essere
svolte prima dello scioglimento delle Ca-
mere, potranno, se la Commissione lo ri-
terrà, essere illustrate in un ulteriore do-
cumento. Diversamente, la relazione che
discuteremo potrà configurarsi come docu-
mento conclusivo, nel senso che illustrerà
le attività compiute fino al punto in cui la
Commissione è giunta.

Il documento che viene sottoposto alla
Commissione è costituito da vari capitoli –
i cui titoli sono stati già illustrati nella
riunione dell’Ufficio di presidenza del 7
novembre 2017 – che si riferiscono soprat-
tutto alle attività svolte nell’ultimo anno. In
una parte generale si riprenderanno alcuni
elementi emersi nelle precedenti relazioni e
si darà conto del fatto che la terza rela-
zione non sostituisce, ma completa le due
precedenti.

Per quanto attiene alla discussione, sa-
ranno sottoposti all’attenzione della Com-
missione i singoli capitoli predisposti. L’or-

dine della discussione è condizionato dalla
necessità di integrare i testi con elementi
documentali e di indagine che sono recen-
temente pervenuti o che giungeranno nei
prossimi giorni.

Nella seduta di oggi, illustrerò un capi-
tolo che si riferisce alla vicenda dell’arresto
di Morucci e Faranda e alla costruzione,
per il tramite del cosiddetto « memoriale
Morucci », di un’interpretazione della vi-
cenda Moro che, in larga parte accolta in
sede giudiziaria, evidenzia lacune e incon-
gruenze che la Commissione ha più volte
segnalato. L’interesse di questa riflessione
sta soprattutto nel fatto che si evidenzia,
per la prima volta in maniera documentale,
la complessa dinamica che sta alla base del
« memoriale », anche grazie alla documen-
tazione recentemente acquisita, proveniente
dall’AISI.

La discussione si svolgerà in seduta se-
greta, anche per consentire di citare este-
samente documentazione ancora classifi-
cata. Dispongo, quindi, la disattivazione
dell’impianto audiovisivo.

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

PRESIDENTE. Il seguito dell’esame della
proposta di relazione è rinviato a domani.
Dichiaro conclusa la seduta.

La seduta termina alle 23.05.
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