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La seduta comincia alle 13.35.

Comunicazioni del presidente.
PRESIDENTE. Comunico che, nel corso
della riunione odierna, l’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei
gruppi, ha convenuto di svolgere un approfondimento delle tematiche affrontate
nel corso della recente audizione del dottor Duccio Berio e di procedere, a tal fine,
alle audizioni dello scrittore George Jonas
e dei dottori Pietro Calogero e Carlo
Mastelloni, all’escussione di un ex dirigente della Polizia, all’acquisizione di documentazione di interesse, nonché ad ulteriori adempimenti istruttori affidati al
dottor Allegrini, al generale Scriccia, al
dottor Donadio, al tenente colonnello Giraudo a al Servizio centrale antiterrorismo
della Direzione centrale della polizia di
prevenzione del Ministero dell’interno.
Avviso che si procederà ad inviare al
dottor Berio alcuni quesiti scritti; i componenti interessati a formulare domande
sono invitati a farle pervenire alla segreteria della Commissione entro venerdì 13
novembre p.v.
Comunico, inoltre, che:
il deputato Lavagno ha trasmesso il
27 ottobre alcuni quesiti scritti per l’avvocato Libero Mancuso a seguito della sua
audizione del 13 ottobre scorso; tali quesiti sono stati trasmessi al destinatario,
unitamente agli altri già pervenuti;
con nota pervenuta il 30 ottobre, il
Procuratore generale della Repubblica
presso la Corte d’appello di Roma, dottor
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Giovanni Salvi, ha comunicato che nulla
osta alla libera consultazione del verbale
di interrogatorio del colonnello Armando
D’Ambrosio, che pertanto è declassificato
da « riservato » a « libero » (Doc. 224/1);
il 2 novembre è pervenuta la lettera
con la quale il Presidente del Parlamento
europeo, Martin Schulz, conferma la sua
disponibilità a partecipare il 24 febbraio
2016, presso la sede di Bruxelles del Parlamento europeo, alla celebrazione – promossa dalla Commissione – del centesimo
anniversario della nascita di Aldo Moro e
del quarantesimo anniversario del Consiglio europeo di Roma del 1o e 2 dicembre
1975;
il generale Scriccia ha depositato: il
30 ottobre, documentazione riservata acquisita presso la Procura della Repubblica
di Napoli con riferimento a procedimenti
penali di interesse per l’inchiesta parlamentare; il 2 novembre, un’ulteriore nota
di libera consultazione riguardante l’identità della donna, convenzionalmente chiamata « Camillo », cui ha fatto riferimento
il colonnello Ripani nella sua audizione
del 30 settembre scorso;
la dottoressa Picardi, il 30 ottobre, ha
depositato copia di una lettera inviata al
Procuratore della Repubblica di Napoli in
esecuzione di un incarico ricevuto;
il 2 novembre il dottor Donadio ha
depositato tre note di libera consultazione,
con le quali segnala l’opportunità di svolgere alcune attività istruttorie, e una nota
riservata;
con nota di libera consultazione pervenuta il 27 ottobre – e di cui ha già dato
lettura nel corso dell’audizione del dottor
Berio lo scorso 28 ottobre – il dottor
Giovanni Mulinaris ha declinato l’invito
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della Commissione ad intervenire in audizione e ha trasmesso documentazione
concernente le sue vicende giudiziarie e
l’istituto Hyperion;

della scheda informativa trasmessa con
riferimento a Giustino De Vuono (Doc.
314/1), che è pertanto ora di libera consultazione;

il Procuratore della Repubblica di
Roma, dottor Giuseppe Pignatone, ha trasmesso il 27 ottobre la documentazione, in
parte riservata e in parte segreta, preannunciata nel corso della sua audizione del
21 ottobre;

il 2 novembre il direttore del Servizio
centrale antiterrorismo del Ministero dell’interno, dottor Lamberto Giannini, ha
trasmesso una nota di libera consultazione
riguardante l’ipotizzato coinvolgimento di
appartenenti a Lotta continua nella strage
di via Fani;

in relazione alla recente audizione
del dottor Berio, il 27 ottobre la direttrice
del Centro documentazione archivio Flamigni, dottoressa Ilaria Moroni, ha trasmesso copia di un articolo pubblicato su
Panorama il 25 maggio 1986;
il 27 ottobre è pervenuta una nota di
libera consultazione dell’amministratore
delegato dell’agenzia AGI, dottor Alessandro Pica, che conferma la disponibilità a
fornire alla Commissione il materiale fotografico richiesto;
con nota pervenuta il 28 ottobre, il
Comando generale dell’Arma dei carabinieri ha comunicato l’avvenuta declassifica

€ 1,00

il 27 ottobre è pervenuto un esposto
anonimo.
Dichiaro conclusa la seduta.
La seduta termina alle 13.45.
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