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OGGETTO: Commissione parlamentare d'inchiesta sul rapimento e sulla morte
di Aldo Moro.
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA DI PREVENZIONE
Servizio Centrale Antiterrorismo
ROMA

In relazione all'oggetto e a seguito dell'analisi degli atti trasmessi in allegato alla
nota a margine è stata elaborata la pianificazioni delle attività tecniche che potrebbero
essere effettuate da questo Servizio:
•
Nel dettaglio:
> acquisizione dei reperti balistici e verìfica dei risultati delle comparazioni
effettuate nelle precedenti perizie e consulenze tecniche;
> sopralluoghi specialistici nei luoghi di interesse e sulle autovetture coinvolte;
> ricerca e individuazione dei punti d'impatto dei proiettili e determinazione delle
traiettorie balistiche mediante tramiti e laser;
> acquisizione di rilievi topografici della zona e dei modelli delle autovetture
mediante strumenti specifici di misura ;
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> analisi dei dati acquisiti e ricostruzione virtuale mediate applicativi software
dedicati:
S realizzazione di planimetrie e prospetti 2D delle traiettorie;
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> in particolare l'attività al punto precedente verrà articolata in steps, nei quali le
ricostruzioni saranno basate su dati oggettivi disponibili e su eventuali dati
provenienti da ipotesi investigative.
Per lo svolgimento delle attività indicate, la cui tempistica può essere stimata in circa
tre mesi, è necessaria una preliminare analisi di tutti i dati disponibili , da effettuare anche in
modalità congiunta con i referenti investigativi.
Si fa riserva di segnalare eventuali elementi di criticità che potrebbero emergere nel
corso degli accertamenti e apportare modifiche alle attività tecniche e alla relativa
tempistica.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
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verbali di sopralluogo, atti medico legali, testimonianze, perizie, consulenze tecniche ed altro

