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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GIUSEPPE FIORONI

La seduta comincia alle 22.40.

Comunicazioni del presidente sullo stato di
avanzamento di alcuni filoni di inchie-
sta.

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

la dottoressa Tintisona di acquisire
atti di indagine svolte nel maggio 1979 dalla
DIGOS di Cosenza, nonché documenta-
zione di polizia relativa a tre persone coin-
volte nei fatti e il foglio matricolare di un
ex sottufficiale di Polizia;

il colonnello Occhipinti di acquisire,
per il tramite dello SCICO, ogni notizia
utile su una società;

il dottor Donadio, il tenente colon-
nello Giraudo e il luogotenente Boschieri di
acquisire sommarie informazioni testimo-
niali da due ex sottufficiali dell'Arma dei
carabinieri;

il dottor Salvini di acquisire somma-
rie informazioni testimoniali da quattro
persone al corrente dei fatti.

Comunico inoltre che:

il 5 maggio l'avvocato Raimondi ha
depositato un parere, riservato, sull'analisi
dei profili giuridici connessi alle procedure
rogatorie e di estradizione, nonché all'eser-
cizio dei poteri dell'autorità giudiziaria da
parte della Commissione;

nella stessa data il dottor Donadio ha
depositato tre note istruttorie, di libera

consultazione, e altrettante note istruttorie,
riservate, connesse alle modalità di sco-
perta del covo di viale Giulio Cesare 47;

il 9 maggio 2016 la dottoressa Tinti-
sona ha depositato il verbale, riservato, di
sommarie informazioni rese da Matteo
Piano, e una nota, segreta, relativa a col-
laborazioni in corso con l'autorità giudi-
ziaria;

l'11 maggio 2016 il deputato Grassi ha
trasmesso una proposta istruttoria, di li-
bera consultazione, relativa alla Fiat 128
bianca con targa diplomatica usata nell'ag-
guato di via Fani;

nella stessa data il dottor Donadio ha
depositato tre note istruttorie, riservate,
relative rispettivamente a Toni Chichiarelli,
al materiale sequestrato nel covo di viale
Giulio Cesare 47 e all'arresto di Giuliana
Conforto.

Proseguiamo in seduta segreta, per al-
cune comunicazioni sullo stato di avanza-
mento di taluni filoni d'inchiesta.

(I lavori proseguono in seduta se-
greta, indi riprendono in seduta pubblica).

PRESIDENTE. Riguardo al programma
dei lavori per le prossime settimane, dopo
aver concluso il ciclo di audizioni relative
alla scena del crimine di via Fani, che
abbiamo già deliberato, si procederà all'au-
dizione di Claudio Signorile.

Dichiaro conclusa la seduta.

La seduta termina alle 22.50.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI

ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

DOTT. RENZO DICKMANN

Licenziato per la stampa

il 19 maggio 2016

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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