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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GIUSEPPE FIORONI

La seduta comincia alle 13.15

Comunicazioni del presidente.

PRESIDENTE. Comunico che:

il 24 novembre 2016 il direttore del-
l’AISE, Alberto Manenti, ha trasmesso una
nota, segreta, relativa all’attività del colon-
nello Stefano Giovannone;

nella stessa data il dottor Donadio ha
depositato una proposta operativa, riser-
vata, relativa alle taglie poste su Morucci e
Faranda e una proposta operativa, riser-
vata, relativa al tema dell’abbandono delle
auto dei brigatisti dopo la strage di via
Fani;

il 28 novembre 2016 il capo di gabi-
netto del Ministero della giustizia, Giovanni
Melillo, ha trasmesso una nota, riservata,
relativi a esiti di ricerche in atti su Giustino
De Vuono;

il 29 novembre 2016 il generale Scric-
cia ha depositato una nota, riservata, rela-
tiva ai sequestri di persona tentati in danno
di Mohamed Treki e Rodrigo Betti;

il 30 novembre 2016 la dottoressa
Tintisona ha depositato tre note, segrete,
relative a operazioni compiute presso
l’AISE, in relazione, rispettivamente, a do-
cumentazione riguardante i movimenti pa-
lestinesi, a comunicazioni inviate nel giu-
gno 1978 dal colonnello Stefano Giovan-

none e a documenti relativi a Tullio Mo-
scardi;

nella stessa data il dottor Donadio ha
depositato una proposta operativa, riser-
vata, relativa alla ipotizzata presenza di un
elicottero in volo sopra via Fani subito
dopo la strage;

il 1° dicembre 2016 il RIS di Roma ha
trasmesso l’esito, riservato, dell’indagine
fotografica relativa alla ipotizzata presenza
di Giustino De Vuono in via Fani;

nella stessa data il colonnello Pinnelli
ha depositato una raccolta di documenta-
zione, riservata, dell’Arma dei carabinieri,
relativa al tema della « copertura medica »
di cui avrebbero potuto usufruire le Brigate
Rosse, a integrazione di quella trasmessa
l’11 luglio 2016;

nella stessa data il dottor Donadio ha
depositato una proposta operativa, riser-
vata, relativa a accertamenti su Giovanni
Sanfilippo;

il 5 dicembre 2016 è stata acquisita
una proposta operativa, riservata, del de-
putato Gero Grassi, relativa a tematiche di
interesse dell’inchiesta.

Comunico inoltre che il Nucleo spe-
ciale della Guardia di finanza presso le
Commissioni parlamentari d’inchiesta ha
messo a disposizione della Commissione il
maresciallo Marco Scarpellino.

Riguardo al programma dei lavori,
comunico che la prossima settimana si pre-
vede di esaminare e porre in votazione un
documento sull’attività svolta dalla Com-

Atti Parlamentari — 3 — Camera Deputati – Senato Repubblica

XVII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — COMM. ALDO MORO — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 2016



missione nel secondo anno dalla sua costi-
tuzione.

Propongo che i lavori proseguano in
seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori prose-
guono in seduta segreta, indi riprendono in

seduta pubblica).

PRESIDENTE. Dichiaro conclusa la se-
duta.

La seduta termina alle 13.25

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI

ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

DOTT. RENZO DICKMANN

Licenziato per la stampa

il 14 dicembre 2016

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

*17STC0020190*
*17STC0020190*

Atti Parlamentari — 4 — Camera Deputati – Senato Repubblica

XVII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — COMM. ALDO MORO — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 2016


