
COMMISSIONE PARLAMENTARE
DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA

MORTE DI ALDO MORO

RESOCONTO STENOGRAFICO

60.

SEDUTA DI MARTEDÌ 17 NOVEMBRE 2015

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE FIORONI

I N D I C E

PAG.

Comunicazioni del presidente:

Fioroni Giuseppe, presidente ...................... 3

Atti Parlamentari — 1 — Camera Deputati – Senato Repubblica

XVII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — COMM. ALDO MORO — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 2015



PAGINA BIANCA



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GIUSEPPE FIORONI

La seduta comincia alle 14.35.

Comunicazioni del presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, nel corso
della riunione odierna, l’ufficio di presi-
denza, integrato dai rappresentanti dei
gruppi, ha convenuto:

di trasmettere alla Procura della Re-
pubblica di Roma e alla Direzione nazio-
nale antimafia e antiterrorismo copia di
documentazione segreta;

di affidare alla polizia scientifica lo
svolgimento di alcuni accertamenti tecnici
su di un’arma rinvenuta nel covo di via
Gradoli e sinora mai sottoposta a perizia;

di svolgere ulteriori approfondimenti
istruttori concernenti l’istituto Hypérion;

di affidare ai generali Bonzano, Costa
e Scriccia il compito di predisporre una
relazione sulla consistente documenta-
zione, libera e classificata, trasmessa alla
Commissione il 12 novembre dal Ministro
della difesa, Roberta Pinotti;

di incaricare il dottor Donadio e il
tenente colonnello Giraudo di procedere
all’assunzione di sommarie informazioni
testimoniali da una persona informata su
fatti di interesse per l’inchiesta parlamen-
tare.

Comunico, inoltre, che:

l’11 novembre il sostituto commissa-
rio Sensi e il maresciallo Mezzetti hanno
depositato una nota riservata concernente
accertamenti effettuati su incarico della
Commissione;

il sovrintendente Marratzu ha depo-
sitato il 12 novembre copia della sentenza
istruttoria e della sentenza di primo grado
nel cosiddetto « processo Metropoli »; tale
documentazione è liberamente consulta-
bile;

il tenente colonnello Giraudo, con
quattro note riservate pervenute il 13 e il
16 novembre, ha comunicato l’esito di
alcuni accertamenti condotti su incarico
della Commissione;

il 16 novembre sono pervenuti dalla
dottoressa Picardi cinque verbali riservati
relativi all’escussione di altrettante per-
sone informate sui fatti;

il direttore del Servizio centrale an-
titerrorismo della Direzione centrale della
polizia di prevenzione del Ministero del-
l’interno, dottor Lamberto Giannini, con
nota di libera consultazione pervenuta il
12 novembre, ha trasmesso copia dei rap-
porti inviati dalla Questura di Roma al-
l’autorità giudiziaria con riferimento al-
l’istituto Hypérion, nonché copia della
nota del 20 ottobre 1980 inviata dall’allora
direttore dell’UCIGOS, dottor De Francisci,
al dottor Calogero;

lo stesso dottor Giannini, con nota
pervenuta il 13 novembre, ha comunicato
che l’inizio degli accertamenti tecnici non
ripetibili affidati alla polizia scientifica e al
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RIS di Roma con riferimento alla Renault
4 al cui interno venne rinvenuto il cada-
vere di Aldo Moro e ad altri reperti di
interesse è stato fissato per le ore 10 della
giornata odierna;

il capo della Direzione delle risorse
umane del Dipartimento della pubblica
sicurezza, dottor Massimo Maria Mazza,
con nota di libera consultazione pervenuta
il 12 novembre, ha trasmesso documenta-
zione richiesta dalla Commissione.

Dichiaro conclusa la seduta.

La seduta termina alle 14.40.
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