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Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza Italia-Il Popolo della
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5 settembre 2017

– 3 –

Commissioni bicamerali

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro
Martedı̀ 5 settembre 2017

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 13,50 alle ore 14,10.

Plenaria
Presidenza del Presidente
Giuseppe FIORONI

La seduta inizia alle ore 14,10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Giuseppe FIORONI, presidente, comunica che, nel corso della riunione odierna, l’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei
gruppi, ha convenuto di incaricare i consulenti di predisporre una serie
di note sulle indagini svolte, in vista della prossima redazione della relazione conclusiva dell’inchiesta parlamentare.
Comunica inoltre che:
– il 26 luglio 2017 la dottoressa Tintisona ha depositato una nota,
riservata, relativa alle attività compiute presso l’AISE per l’acquisizione di
documentazione sui rapporti tra Italia e movimenti palestinesi;
– nella stessa data il tenente colonnello Giraudo ha depositato una
nota, segreta, relativa a accertamenti sulle indicazioni di una fonte confidenziale, con allegato un verbale, segreto, di sommarie informazioni testimoniali rese da persona informata dei fatti;
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– il 28 luglio 2017 è stata trasmessa alla Commissione la nota del
Ministero dell’Interno relativa alla Risoluzione Grassi ed altri n. 6/00289,
accolta dal Governo e approvata dall’Assemblea della Camera nella seduta
del 25 gennaio 2017;
– il 31 luglio 2017, il generale Scriccia ha depositato una nota, riservata, con allegata documentazione, relativa al generale Demetrio Cogliandro;
– il 1º agosto 2017 il dottor Donadio ha depositato una nota, di libera consultazione, con allegata documentazione giudiziaria relativa alla
vicenda Gladio;
– nella stessa data il tenente colonnello Giraudo ha depositato una
nota, segreta, con allegato il verbale di sommarie informazione rese da
una persona informata dei fatti;
– il 2 agosto 2017 il colonnello Pinnelli ha depositato due note,
riservate, una relativa ad una foto di Alessio Casimirri inserita in un manifesto dei ricercati e una relativa ai Carabinieri in servizio presso il Reparto operativo di Roma nel 1982;
– il 2 agosto 2017 l’onorevole Bolognesi ha inviato una richiesta,
di libera consultazione, di acquisizione di documentazione relativa all’organizzazione Gladio e ai Nuclei di difesa dello Stato;
– nella stessa data il tenente colonnello Giraudo ha depositato una
nota, segreta, con allegato il verbale di sommarie informazione rese da
persona informata dei fatti;
– il 3 agosto 2017 il tenente colonnello Giraudo ha depositato una
nota segreta, relativa all’analisi dei documenti dell’AISE relativi a Tullio
Moscardi;
– il 4 agosto 2017 il tenente colonnello Giraudo ha inviato una
nota, segreta, relativa a possibili acquisizioni documentali relative a Benito Puccinelli;
– il 4 agosto il Procuratore Capo di Reggio Calabria, Federico Cafiero De Raho ha inviato una nota nella quale manifesta la disponibilità
sua e del Procuratore aggiunto Giuseppe Lombardo a partecipare a un’audizione presso la Commissione;
– il 30 agosto 2017 il generale Scriccia ha depositato due documenti riservati: una nota, con allegata documentazione, relativa agli stabili
di via Gradoli e una nota, con allegata documentazione, relativa alla disponibilità, da parte del SISDE di immobili in via Caetani;
– nella stessa data la dottoressa Tintisona ha depositato una nota,
segreta, del Direttore del Servizio centrale antiterrorismo relativa a Alessio
Casimirri;
– il 1º settembre il Giraudo e Boschieri hanno depositato il girato
integrale, di libera consultazione, della puntata della trasmissione «Bersaglio mobile» del 18 dicembre 2015;
– il 5 settembre 2017 la dottoressa Tintisona ha depositato una
nota, riservata, con allegata documentazione sugli accertamenti effettuati
in ordine al cartellino fotosegnaletico di Alessio Casimirri;
– nella stessa data è pervenuta una lettera del prefetto Mario Mori
con la quale declina l’invito all’audizione presso la Commissione.
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Audizione di Pietro Modiano
(Svolgimento e conclusione)

Giuseppe FIORONI, presidente, propone di svolgere l’audizione in
forma segreta.
(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta,
indi riprendono in seduta pubblica).
Giuseppe FIORONI, presidente dichiara conclusa la seduta.
La seduta termina alle ore 15,10.
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