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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GIUSEPPE FIORONI

La seduta comincia alle 14.15.

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 D’Ovidio, il colon-
nello Pinnelli e il maresciallo Pasquale Ci-
calese di acquisire sommarie informazioni
da alcune persone al corrente dei fatti;

richiedere all’AISE e all’AISI di for-
nire documentazione relativa a Luciano
Dal Bello.

Comunico inoltre che:

il 30 settembre 2016, l’AISI ha tra-
smesso un compendio di documentazione,
segreta, relativa alla scuola di lingue
Hypérion;

il 3 ottobre 2016 il dottor D’Ovidio, il
sovrintendente Marratzu e il sostituto com-
missario Ferrante hanno depositato il ver-
bale, riservato, di sommarie informazioni
rese dall’ex deputato Falco Accame in re-
lazione alle dichiarazioni di Antonino Ar-
conte;

il 4 ottobre 2016 il generale Scriccia
ha depositato un contributo, riservato, re-
lativo alle tematiche oggetto dell’audizione
del generale Cornacchia.

Ricordo che alle 17.30 presso la bi-
blioteca, nella Sala del Refettorio, ci sarà
l’inaugurazione della mostra su « Moro e la
Costituente », con il convegno organizzato
dalla Camera dei deputati, su nostra richie-

sta. Quando avete tempo, fate un giro in
biblioteca a vedere la mostra, che è signi-
ficativa – per come è costruita – e dà
un’immagine del lavoro di Moro alla Co-
stituente: non fu un’attività di sostegno
generico alle iniziative di Dossetti o dei
« professorini », ma emerge una serie di
iniziative specifiche e caratterizzanti.

Una cosa che mi ha colpito – ve la
riferisco affinché la possiate vedere, perché
è documentata nella mostra – è che Moro
votò a favore dell’emendamento Togliatti –
a differenza di altri nella prima Sottocom-
missione della Commissione dei 75 – per la
dizione « L’Italia è una Repubblica fondata
sui lavoratori », dopo che era stato accan-
tonato il suo emendamento.

FABIO LAVAGNO. « Repubblica demo-
cratica di lavoratori » era il testo dell’emen-
damento firmato da Togliatti.

PRESIDENTE. Sì, « Repubblica demo-
cratica di lavoratori », e Moro la votò dopo
che era stata accantonata la sua formula-
zione, che era: « Repubblica fondata sul
lavoro e sulla solidarietà sociale ».

Credo che la mostra meriti veramente
di essere visitata. La Presidente della Ca-
mera sarà presente all’inaugurazione e il
suo intervento aprirà il convegno.

Ci vediamo alle 17.30 in biblioteca.
Dichiaro conclusa la seduta.

La seduta termina alle 14.20.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI

ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

DOTT. RENZO DICKMANN

Licenziato per la stampa

il 13 ottobre 2016

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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