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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GIUSEPPE FIORONI

La seduta comincia alle 13.55.

Comunicazioni del presidente.

PRESIDENTE. Nel corso dell’odierna
riunione, l’Ufficio di presidenza, integrato
dai rappresentanti dei gruppi, ha conve-
nuto di:

incaricare il dottor Siddi di verificare
l’esistenza di documentazione sulla scuola
Hypérion presso gli uffici giudiziari di
Roma;

incaricare il dottor Salvini di acqui-
sire sommarie informazioni testimoniali
da tre persone informate dei fatti;

autorizzare la trasmissione a Radio1
Rai della presentazione, di libera consul-
tazione, svolta dal Reparto Investigazioni
Scientifiche dell’Arma dei carabinieri nella
seduta del 30 settembre 2015.

Comunico inoltre che:

in data 8 marzo 2016 il dottor Do-
nadio ha depositato una nota, riservata,
con allegata documentazione relativa al
filone di indagine relativo a via Licinio
Calvo;

nella stessa data il generale Scriccia
ha depositato una nota, riservata, sulla
fonte « cardinale ».

Avverto che, se non vi sono obiezioni, la
pubblicità dei lavori sarà assicurata anche
mediante l’attivazione dell’impianto audio-
visivo a circuito chiuso.

Per quanto riguarda la cerimonia della
deposizione di corone di fiori che si svol-
gerà in via Fani mercoledì 16 marzo, per
il trentottesimo anniversario della strage,
sono state richieste informazioni alla Pre-
sidenza della Camera. L’orario sarà tra le
9 e le 10.30, ma ancora non è stato fissato.
Siamo anche in attesa di sapere dal ceri-
moniale della Presidenza della Repubblica
se sarà presente il Presidente Mattarella.

Ricordo l’iniziativa prevista lo stesso
giorno alle ore 11 circa presso il liceo
Virgilio, con la partecipazione dei deputati
Grande e Grassi e dei senatori Gasparri e
Gotor, nell’ambito del programma di ini-
ziative per celebrare il primo centenario
della nascita di Aldo Moro. Sarà il secondo
incontro nelle scuole, dopo quello svolto a
Torino lunedì scorso.

Dichiaro conclusa la seduta.

La seduta termina alle 14.05.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

DOTT. RENZO DICKMANN

Licenziato per la stampa
il 16 marzo 2016.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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