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Aa-!Presidente
.Il.:

della Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte d~ ~ldo. Moro
; 'i'.

.

. .·

On. Gius~P;Pe Fioroni
. t,:

Nei giorni dal 23 al 27 marzo ~015 mi sono recata a Firenze e aver preso co,ntatti cqn il
Procuratore della Repubblica e con il Presidente del Tribunale mi sono attivata per l~! verific~ e il
ritrovamento di alcuni procedimenti penali.
i··
'i' :'
..
Da una prima disamina degli atti è emersa l'esistenza di diversi procedimenti pephli che ,sarà
necessario acquisire - allo stato ancora non sono stati ritrovati negli archivi del ;Tribunale di
Firenze (ubicato in Prato).
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L'elenco dei procedimenti che è necessario acquisire è:
l.

2.
S.

4.
5.

6.

7.

-RIS. ER''A!~ft_.

proc. pen. n. 36/81 R.R. P.M. Firenze;
"'' V.i\i:CT .:
..
proc. pen. n. 77 5bisl79;
proc. pen. n.5256/78;
procedimento penale iscritto a canco di Sensani Giovanni per falsa testimonianza de.l
i :
1978/ 1979;
proc. pen. n. 6222/81 (Ingoti, p.o. Fenzi Anna); per il quale si è ritrovatp· soltanto il
registro dei reperti dal quale risulta una descrizione di quanto in sequestro e i!an:hot'azione
di un verbale di distruzione (ali. l); in atti non si rinviene il verbale di distruzi~ne malgrado
ci sia annotazione;
procedimento penale del 1993 (cfr, audizione del Procuratore Generale d(F.~renz'J, dott.
Ti ndari Baglioni del 20 15) a carico del dott. Fleury che sarebbe stato inviato! atli P:roc~ra
della Repubblica di Roma per competenza;
proc. pen. n. 2847/81 a carico di Sensani Giovanni inviato al G. l. per istruzione formale.
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Allo stato appare necessario:
a) verificare presso l'archivio del Tribunale di Firenze se si rinviene il verbale. qi distruzione
del reperto;
b) verificare presso la Procura della Repubblica di Roma quanti procedimenti penaliin quegli
anni sono stati inviati dalla Procura della Repubblica di Firenze e quanti son6. ~iati' iscritti
direttamente da quell'Ufficio (valutazione già iniziata i 20 aprile 2015 presso l'aula bunker
. :· · ·
·
di S. Basilio della Corte di Assise di Roma);
c) chiedere alla Procura Generale presso la Corte di Appello di Roma che sta· indagando sLÙ
rapimento dell'onorevole Moro quali siano i procedimenti penali riuniti: iil·,~ fl!lscicolo
principale e chiederne copia;
d) acquisire presso il Tribunale di Sorveglianza di Firenze il fascicolo del Sen~an_i ,.al. fine di
ricostruire la gestione del suo periodo inframurario e l'esecuzione della penà in mi1)ura
1
alternativa (lettera già inviata);
:
·
'· •
e) acquisire copia del fascicolo personale del Sensani presso il carcere di Firenze che lo ha
ospitato;
f) acquisire un certificato penale aggiornato del Sensani;
Roma, 23 aprile 2015

DECLASSIFICATO
cfr. Comunicazioni del Presidente
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