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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GIUSEPPE FIORONI
La seduta comincia alle 15.

Comunicazioni del presidente.
PRESIDENTE. Nel corso della riunione
odierna, l’ufficio di presidenza, integrato
dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di:
delegare il colonnello Pinnelli a acquisire il filmato integrale dell’intervista a
Licio Gelli trasmessa su « La7 » il 18
dicembre 2015;
incaricare il dottor Donadio di acquisire le dichiarazioni rese, in un procedimento giudiziario, da persona informata
dei fatti;
incaricare il dottor Donadio e il dottor Allegrini di acquisire documentazione
riferibile al sequestro Moro;
richiedere alla Biblioteca del Senato,
che svolge la funzione di emeroteca parlamentare, di fornire alla Commissione
una rassegna stampa relativa ai 55 giorni
del rapimento Moro;
incaricare il colonnello Pinnelli di
acquisire documentazione relativa a alcune persone connesse alla vicenda Moro;
incaricare la dottoressa Tintisona di
acquisire documentazione di interesse;
incaricare il dottor Siddi, il sostituto
commissario Sensi e il maresciallo capo
Mezzetti di escutere una persona informata dei fatti;
incaricare il dottor Salvini, la dottoressa Picardi e la dottoressa Tintisona di
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acquisire sommarie informazioni testimoniali da persone al corrente dei fatti;
incaricare il colonnello Pinnelli di
acquisire documentazione relativa a una
persona informata dei fatti;
incaricare il generale Scriccia e il
maresciallo Pinna di coadiuvare la dottoressa Picardi nell’incarico, comunicato
nella seduta del 14 gennaio 2016, di svolgere un approfondimento istruttorio riguardante l’acquisizione di documentazione riconducibile a Licio Gelli;
trasmettere alcuni documenti alla Direzione distrettuale antimafia di Reggio
Calabria.
Comunico inoltre che:
il 22 gennaio 2016 il dottor Donadio
ha depositato due note, riservate, relative
alla scena del crimine di via Fani;
il 25 gennaio 2016 è stata depositata
una nota, di libera consultazione, del dottor Donadio relativa a approfondimenti
relativi a via Licinio Calvo;
il 27 gennaio 2016 è pervenuta una
comunicazione, riservata, dell’AISI relativa
al elementi informativi richiesti dalla
Commissione;
nella stessa data la dottoressa Tintisona ha depositato una nota, riservata, del
Servizio centrale antiterrorismo e una
nota tecnica di approfondimento, riservata, redatta dal Servizio di Polizia scientifica;
nella stessa data il maresciallo Pinna
ha depositato l’esito, riservato, di un
esame tecnico su materiali di interesse
dell’inchiesta;
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nella stessa data è pervenuta inoltre
una nota, riservata, del colonnello Pinnelli
relativa all’acquisizione del filmato integrale dell’intervista a Licio Gelli andata in
onda in data 18 dicembre 2015;
in pari data è pervenuta una proposta, di libera consultazione, del senatore
Stefano Lucidi di acquisizione del filmato
integrale della suddetta intervista;
il 27 gennaio 2016 è stata pure acquisita una nota, riservata, del Ministro
degli affari esteri e della cooperazione
internazionale;
nella stessa data è stata acquisita una
nota, di libera consultazione, del generale
Scriccia relativa alle tematiche oggetto
dell’audizione del dottor Andreassi;
il 28 gennaio 2016 sono state acquisite due note, di libera consultazione,
elaborate, rispettivamente, dal generale
Scriccia e dal dottor Salvini relative alla
prossima audizione del generale Pasquale
Notarnicola;
nella stessa data è stato acquisito un
documento, riservato, acquisito dal dottor
Allegrini presso la Fondazione Istituto
Gramsci.

€ 1,00
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Ricordo che domani si svolgerà a Gioia
del Colle l’audizione del generale Pasquale
Notarnicola. Il programma della missione
è in distribuzione. L’audizione avrà inizio
alle 11.30. Rivolgo un invito alla necessaria
puntualità per coloro che partiranno da
Roma.
Per le prossime settimane sono previste
l’audizione di monsignor Fabio Fabbri il 4
febbraio e quella di Maria Fida Moro l’11
febbraio.
Invito infine i commissari a far pervenire tempestivamente eventuali quesiti
scritti da rivolgere al dottor Andreassi a
integrazione dell’audizione svoltasi il 21
gennaio.
Dichiaro conclusa la seduta.
La seduta termina alle 15.15.
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