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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GIUSEPPE FIORONI

La seduta comincia alle 15.

Comunicazioni del presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, nel corso
dell’odierna riunione, l’Ufficio di presi-
denza, integrato dai rappresentanti dei
gruppi, ha convenuto di svolgere alcune au-
dizioni e di autorizzare la dottoressa Pi-
cardi, il generale Scriccia e il maresciallo
Pinna ad effettuare due missioni, ciascuna
della durata massima di un giorno, rispetti-
vamente a Perugia e a Scanzano (PG).

Nella stessa riunione si è altresì deli-
berato che gli originali dei documenti
acquisiti il 5 giugno 2015 dalla dottoressa
Giammaria e dal sovrintendente Marratzu
presso la Fondazione Nuova Antologia
(Doc. n. 243/4) saranno restituiti a tale
Fondazione al termine delle operazioni di
digitalizzazione da parte dell’archivio della
Commissione.

Comunico, quindi, che:

l’8 settembre è pervenuta una nota
riservata del comandante del RIS di
Roma, colonnello Ripani, riguardante il
possibile svolgimento di alcuni accerta-
menti tecnici su reperti di interesse;

l’8 settembre la dottoressa Giamma-
ria ha trasmesso documentazione riguar-
dante l’escussione di una persona infor-
mata sui fatti;

sempre l’8 settembre il colonnello
Occhipinti ha depositato il verbale di ac-

quisizione di documentazione rinvenuta
presso la Questura di Firenze; tale docu-
mentazione riservata è pervenuta in data
odierna;

il colonnello Pinnelli ha depositato: il
9 settembre, una nota di sintesi della
documentazione riservata da lui versata il
7 settembre; il 15 settembre il verbale
segreto dell’escussione testimoniale di una
persona informata sui fatti;

il dottor Alberto Macchia, in rela-
zione ai quesiti a lui rivolti per iscritto
dalla Commissione a seguito della sua
audizione del 14 aprile scorso, ha comu-
nicato, con una email del 10 settembre, di
non disporre di ulteriori elementi per
fornire adeguata risposta;

con nota pervenuta il 14 settembre, il
senatore Ferdinando Imposimato, in rela-
zione ai quesiti a lui rivolti per iscritto
dalla Commissione a seguito della sua
audizione del 25 marzo, ha richiesto copia
di alcuni documenti di libera consulta-
zione, comunicando altresì che fornirà le
proprie risposte entro la fine del corrente
mese;

il 15 settembre sono pervenute due
note riservate del generale Scriccia, con-
tenenti una sintesi di due sue relazioni
presentate il 7 settembre;

con due relazioni segrete depositate il
15 settembre, il dottor Donadio ha segnalato
l’opportunità di procedere ad alcuni adem-
pimenti istruttori, ai quali l’Ufficio di presi-
denza, integrato dai rappresentanti dei
gruppi, ha convenuto di dare seguito;
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il 15 settembre sono pervenuti dal-
l’Archivio storico del Senato alcuni docu-
menti selezionati da consulenti della Com-
missione all’interno del Fondo del Presi-
dente Leone;

il 16 settembre il Procuratore gene-
rale della Repubblica presso la Corte d’ap-
pello di Roma, dottor Giovanni Salvi, ha
inviato una nota riservata concernente
l’assegnazione di un procedimento penale
di interesse.

Dichiaro conclusa la seduta.

La seduta termina alle 15.10.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

DOTT. RENZO DICKMANN

Licenziato per la stampa
il 21 settembre 2015.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

€ 1,00 *17STC0012050*
*17STC0012050*

Atti Parlamentari — 4 — Camera Deputati – Senato Repubblica

XVII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — COMM. ALDO MORO — SEDUTA DEL 16 SETTEMBRE 2015


