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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GIUSEPPE FIORONI

La seduta comincia alle 21.05.

Comunicazioni del presidente.

PRESIDENTE. Comunico che:

il 23 novembre 2017 il generale Scric-
cia ha depositato un contributo, riservato,
relativo alla vicenda dell’evasione di Pro-
spero Gallinari dal carcere di Treviso;

nella stessa data il dottor Mastelloni
ha depositato una relazione, riservata, sul-
l’attività svolta;

nella stessa data il dottor Salvini ha
depositato il verbale, riservato, di somma-
rie informazioni testimoniali rese una per-
sona al corrente dei fatti;

il 24 novembre 2017 il dottor Mastel-
loni ha depositato i verbali, riservati, delle
sommarie informazioni rese da nove per-
sone al corrente dei fatti;

il 27 novembre 2017 la dottoressa
Tintisona ha depositato una nota, riservata,
relativa a Valerio De Ponti, nonché una
nota, pure riservata, con allegata documen-
tazione relativa al Cerpet;

nella stessa data il generale Scriccia e
la dottoressa Tintisona hanno depositato i
verbali, riservati, delle sommarie informa-
zioni rese da due persone al corrente dei
fatti;

il 28 novembre 2017 la dottoressa
Tintisona ha depositato documentazione,
riservata, relativa a Rita Algranati, tra-

smessa dalla Polizia di Stato, e una nota,
riservata, con allegata documentazione, pure
riservata, relativa a Giovanni Senzani;

nella stessa data il colonnello Pinnelli
ha depositato documentazione riservata del-
l’Arma dei Carabinieri relativa ai soggetti
seguenti: Volker Weingraber; la libreria Ca-
lusca di Milano e Aldo Bonomi, Umberto
Giovine, Bruna Pedrazzoli, Oreste Strano,
Brunilde Pertramer; Caterina Piunti e Pa-
olo Lapponi; le attività di sorveglianza re-
alizzate a carico di Licio Gelli;

nella stessa data il sovrintendente Mar-
ratzu e il sostituto commissario Ferrante
hanno depositato le dichiarazioni rese da
Antonio Savasta al dibattimento del pro-
cesso Moro-ter, nonché la sentenza n. 2808
dell’8 giugno 1992.

Seguito dell’esame della proposta di rela-
zione sull’attività svolta.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
il seguito dell’esame – iniziato nella seduta
del 21 novembre 2017 – della proposta di
relazione sull’attività svolta, di cui sono
relatore.

Nella seduta odierna illustrerò il capi-
tolo relativo agli accertamenti compiuti sul
percorso criminale di Alessio Casimirri,
sulle modalità in cui espatriò dall’Italia e
sulle iniziative assunte dopo che emerse la
sua presenza in Nicaragua.

Come nelle precedenti sedute dedicate
all’esame della proposta di relazione, ri-
tengo necessario proseguire i lavori in se-
duta segreta, anche per consentire di citare
estesamente documentazione ancora clas-
sificata.
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(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 22.55.

Licenziato per la stampa
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