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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GIUSEPPE FIORONI

La seduta comincia alle 12.30.

Comunicazioni del presidente.

PRESIDENTE. Comunico che l’Ufficio
di presidenza, integrato dai rappresentanti
dei gruppi, nella riunione del 28 ottobre
scorso, ha convenuto su un elenco (che
potrà in seguito essere modificato o inte-
grato) di audizioni da svolgere.

Oltre a quelle, già comunicate, del Mi-
nistro dell’interno (fissata per il 19 no-
vembre alle 14.30) e del Ministro della
difesa (fissata per il 25 novembre alle 14),
le audizioni riguarderanno altri quattro
Ministri: degli affari esteri, della giustizia,
dell’economia, dei beni e delle attività
culturali.

Diversamente da quanto previsto nella
convocazione, l’audizione di Gerardo
Bianco, presidente nella IX legislatura
della Commissione parlamentare d’inchie-
sta sui risultati della lotta al terrorismo
e sulle cause che hanno impedito l’indi-
viduazione dei responsabili delle stragi,
avrà luogo nel pomeriggio di domani, in
un orario che sarà definito in relazione
all’andamento del lavori parlamentari;
l’audizione di Giovanni Pellegrino, presi-
dente della Commissione parlamentare
d’inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle
cause della mancata individuazione dei
responsabili delle stragi nella XII e nella
XIII legislatura, si terrà invece martedì
11 novembre, alle ore 20.30.

Sono inoltre previste audizioni di altri
componenti di Commissioni parlamentari

di inchiesta delle scorse legislature e di
magistrati che si occuparono di indagini
e procedimenti relativi al caso Moro.
Man mano che verrà acquisita la loro
disponibilità e saranno individuate le date
delle relative audizioni, ne verrà data
comunicazione. Alle audizioni già previste
si aggiungeranno poi quelle proposte dal
senatore Di Biagio, secondo quanto con-
venuto nell’odierna riunione dell’Ufficio
di presidenza, integrato dai rappresen-
tanti dei gruppi.

Sempre nella riunione del 28 ottobre
scorso, l’Ufficio di presidenza ha delibe-
rato di acquisire alcuni atti e documenti
della Commissione parlamentare d’inchie-
sta concernente il « dossier Mitrokhin » e
l’attività di intelligence italiana. Inoltre,
l’Ufficio di presidenza ha deliberato di
richiedere alla Commissione parlamentare
di inchiesta sul fenomeno delle mafie e
sulle altre associazioni criminali, anche
straniere, copia di tutti gli atti e i docu-
menti riguardanti il rapimento e l’ucci-
sione di Aldo Moro che siano stati even-
tualmente formati o acquisiti dalla stessa
Commissione.

Nella riunione odierna l’Ufficio di pre-
sidenza ha deliberato l’acquisizione anche
di alcuni atti e documenti della Commis-
sione parlamentare d’inchiesta sulla loggia
massonica P2.

Nella riunione del 28 ottobre scorso,
l’Ufficio di presidenza ha altresì convenuto
sull’opportunità che la Commissione si
avvalga della collaborazione a tempo par-
ziale di un esperto archivista, in servizio
presso strutture del Ministero dei beni e
delle attività culturali.

Comunico infine che è stata comple-
tata la costituzione del Comitato per le
proposte istruttorie, istituito lo scorso 21

Atti Parlamentari — 3 — Camera Deputati – Senato Repubblica

XVII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — COMM. ALDO MORO — SEDUTA DEL 4 NOVEMBRE 2014



ottobre e composto dai sedici componenti
dell’Ufficio di presidenza integrato dai
rappresentanti dei gruppi e da cinque
ulteriori componenti, scelti tra i tre
gruppi maggiormente rappresentati in
seno alla Commissione. Tali cinque ulte-
riori componenti sono i senatori Giacomo
Caliendo, Rosa Maria Di Giorgi, Miguel
Gotor, Stefano Lucidi e il deputato Gero
Grassi. Il Comitato ha tenuto la sua
prima riunione lo scorso 22 ottobre. A
tutti i componenti della Commissione è
consentito partecipare alle riunioni del

Comitato, come già avviene per quelle
dell’Ufficio di presidenza.

La seduta termina alle 12.35.
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