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Commissione di inchiesta

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

S O M M A R I O
COMMISSIONE PLENARIA:
Audizione della dottoressa Laura Tintisona, del dottor Lamberto Giannini, del dottor Eugenio
Spina e del dottor Federico Boffi (Svolgimento e conclusione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 10 giugno 2015. – Presidenza
del presidente Giuseppe FIORONI.
La seduta comincia alle 20.30.

Audizione della dottoressa Laura Tintisona, del
dottor Lamberto Giannini, del dottor Eugenio Spina
e del dottor Federico Boffi.

(Svolgimento e conclusione).
Giuseppe FIORONI, presidente, introduce l’audizione in titolo, precisando che,
in vista del suo svolgimento, ha ritenuto di
declassificare, rendendole di libera consultazione, alcune relazioni presentate alla
Commissione dalla dottoressa Tintisona. Si
tratta, in particolare, dei documenti
nn. 19/1, 29/0, 54/1, 66/1, 92/1, 88/1 e
156/1.
Di altre due relazioni (Doc. 56/1 e Doc.
155/1), contenenti dati personali non rilevanti ai fini dell’inchiesta, ha disposto di
produrre copie (Doc. 56/4 e Doc. 155/2),
recanti alcune obliterazioni e, pertanto, di
libera consultazione.
Comunica altresì che in data odierna la
dottoressa Tintisona ha presentato due
relazioni segrete, concernenti rispettivamente l’ingegner Alessandro Marini e il
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bar Olivetti, e tre relazioni di libera consultazione, riguardanti il fioraio Antonio
Spiriticchio, la teste Maria Iannaccone e
Carlo D’Adamo, autore del volume Chi ha
ammazzato l’agente Iozzino ? Lo Stato in
via Fani.
Propone, quindi, di proseguire i lavori
in seduta segreta.
(La Commissione concorda. I lavori
proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).
La dottoressa Laura TINTISONA e il
dottor Federico BOFFI svolgono una relazione sui temi oggetto dell’audizione.
Alla luce di quanto emerso dagli accertamenti testé illustrati, Giuseppe FIORONI, presidente, preannuncia che provvederà a trasmettere alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Roma i
relativi elementi documentali, per i profili
di eventuale competenza.
Intervengono quindi per formulare osservazioni e quesiti, il deputato Gero
GRASSI e il senatore Federico FORNARO.
Il senatore Miguel GOTOR (PD) chiede
che i lavori della Commissione proseguano
in seduta segreta.
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(La Commissione concorda. I lavori
proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).
Il senatore Miguel GOTOR (PD) formula alcune osservazioni alle quali replica
il dottor Federico BOFFI.
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replicano la dottoressa Laura TINTISONA
e il dottor Federico BOFFI.
Il deputato Gero GRASSI (PD) chiede
che i lavori della Commissione proseguano
in seduta segreta.

Il senatore Federico FORNARO (PD)
chiede che i lavori della Commissione
proseguano in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori
proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

(La Commissione concorda. I lavori
proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Intervengono quindi, per formulare osservazioni e quesiti, Giuseppe FIORONI,
presidente, e i deputati Francesco Saverio
GAROFANI (PD), Alfredo BAZOLI (PD),
Gero GRASSI (PD), Fabio LAVAGNO (PD),
e il senatore Federico FORNARO (PD), ai
quali replicano la dottoressa Laura TINTISONA e il dottor Federico BOFFI.

Intervengono quindi Giuseppe FIORONI, presidente, il senatore Federico
FORNARO (PD) e il deputato Fabio LAVAGNO (PD).
Il deputato Gero GRASSI (PD) chiede
che i lavori della Commissione proseguano
in seduta segreta.
(La Commissione concorda. I lavori
proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).
Intervengono, a più riprese, Giuseppe
FIORONI, presidente, i deputati Fabio LAVAGNO (PD) e Gero GRASSI (PD) e il
senatore Miguel GOTOR (PD), ai quali

Giuseppe FIORONI, presidente, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l’audizione.
La seduta termina alle 0.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un
fascicolo a parte.

