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La seduta comincia alle 14.30.
Comunicazioni del presidente.
PRESIDENTE. Nel corso dell’odierna
riunione, l’Ufficio di presidenza, integrato
dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di:
incaricare il dottor Donadio e il dottor
Allegrini di acquisire presso l’Interpol,
presso il DAP e presso una casa circondariale documentazione su una persona coinvolta nei fatti;
incaricare la dottoressa Picardi, il generale Scriccia e il maresciallo Pinna di
acquisire sommarie informazioni testimoniali da una persona informata dei fatti;
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lista milanese ed evocato nell’audizione
dello scorso 22 giugno;
incaricare il colonnello Pinnelli di acquisire presso l’Arma dei carabinieri documentazione relativa al generale Luigi Magliuolo, nel 1978 comandante della Compagnia Trionfale, e alle attività svolte dalla
stessa Compagnia nell’immediatezza della
strage di via Fani;
incaricare il dottor Donadio e il luogotenente Boschieri di acquisire sommarie
informazioni testimoniali da una persona
al corrente dei fatti;
incaricare la dottoressa Tintisona di
acquisire gli atti di un procedimento civile;
incaricare il colonnello Pinnelli di acquisire documentazione relativa agli associati presso il carcere minorile Cesare Beccaria nel periodo 1950-1960;

incaricare il dottor D’Ovidio, il generale Scriccia e il colonnello Pinnelli di
acquisire sommarie informazioni testimoniali da quattro persone in rapporto con
Toni Chichiarelli;

delegare il generale Scriccia ad acquisire la documentazione messa a disposizione dall’AISE in relazione a Duccio Berio
e la dottoressa Tintisona ad acquisire la
documentazione messa a disposizione dalla
stessa Agenzia in relazione a Tullio Moscardi;

incaricare il generale Scriccia di compiere un approfondimento sui rapporti tra
Toni Chichiarelli e Massimo Sparti, nonché
sui rapporti tra Chichiarelli e gli ambienti
di Autonomia operaia di via dei Volsci;

richiedere all’AISE, all’AISI e al DIS
di fornire documentazione eventualmente
in loro possesso relativa a Giustino De
Vuono.
Comunico inoltre che:

incaricare il colonnello Pinnelli di acquisire presso le strutture dell’Arma dei
carabinieri documentazione relativa a
quattro persone al corrente dei fatti;

il 23 giugno 2016 l’ex deputato Falco
Accame ha inviato due note, riservate, relative a Antonino Arconte;

incaricare il colonnello Pinnelli di acquisire, ove disponibile, documentazione
relativa all’incontro tra il senatore Acquaviva e un personaggio non identificato,
svoltosi nella sede della Federazione socia-

nella stessa data il dottor Donadio ha
inviato due proposte istruttorie, riservate,
relative a accertamenti relativi all’Ispettorato generale per l’azione contro il terrorismo e alla acquisizione di sommarie in-
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formazioni testimoniali da persona informata dei fatti;

Stato di documentazione di interesse dell’inchiesta.

nella stessa data il generale Scriccia
ha depositato un contributo, di libera consultazione, relativo a Franco Piperno, Lanfranco Pace e Giuliana Conforto;

Ricordo che questa sera la Commissione è convocata per l’audizione del dottor
Mario Fabbri. Il programma di audizioni
già deliberato è in corso di aggiornamento
sulla base dello stato di salute di alcune
delle persone che dovrebbero essere ascoltate.

il 27 giugno 2016 il senatore Gotor ha
trasmesso una proposta operativa, riservata, relativa a Toni Chichiarelli e alla
vicenda delle foto di Moro scattate durante
il sequestro;
nella stessa data il colonnello Pinnelli
ha depositato una nota, riservata, con allegata documentazione relativa al sequestro De Martino, e una nota, riservata, con
allegata documentazione relativa a Duccio
Berio;
il 28 giugno 2016 il dottor Donadio ha
depositato una proposta istruttoria, riservata, relativa a Giustino De Vuono, e due
note, riservate, relative ai temi oggetto dell’audizione di Mario Fabbri;
il 29 giugno 2016 il dottor Donadio ha
depositato una nota istruttoria, riservata,
relativa all’acquisizione presso la Polizia di

Comunico infine che i componenti
della Commissione potranno richiedere di
visionare i documenti da tempo messi a
disposizione dall’AISE presso la sede del
DIS entro la fine della prossima settimana.
Dichiaro conclusa la seduta.
La seduta termina alle 14.40.
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