
Alla Commissione parlamentare di inchiesta 
sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro 

Oggetto: Via Fani - scena del crimine: la circostanza, indicata dal teste 
Alessandro MARINI, della perdita di un caricatore di mitra corto da parte di uno 
degli occupanti della moto Honda - Esatta individuazione del punto in cui cadde 
il reperto - Osservazioni e proposte operative. 

Agli atti della Commissione Moro (CM], volume 41, pagine 401-403 si trova la 
dichiarazione resa da Alessandro Marini di seguito riportata, nella parte di 
interesse: 

[...] In quel frangente mi accorsi di una moto Honda di colore blu di grossa 
cilindrata sulla quale vi erano due individui, il primo dei quali era coperto da un 
passamontagna scuro, e quello dietro che teneva un mitra di piccole 
dimensioni nella mano sinistra, sparò nella mia direzione, tanto che un proiettile 
colpiva il parabrezza del mio motorino, il mitra si inceppò, cadde un caricatore 
che mi pare finì a terra quasi all'angolo tra via Fani e via Stresa davanti al bar 
Olivetti. È probabile che questi due in moto fossero gli stessi che appostati dietro 
alla macchina aprirono il fuoco sull'Alfetta bianca e uccisero anche l'agente che 
uscì fuori. Mi colpì il fatto che l'uomo che teneva il mitra sulla moto, pur essendo 
giovane, assomigliava a Edoardo De Filippo [...]». 

La circostanza della perdita del caricatore impone una puntuale verifica degli 
atti relativi ai rilievi della scientifica e dei verbali di sequestro, nonché la verifica 
dei reperti, tenuto anche conto delle risultanze processuali relative 
all'inceppamento ed alla sostituzione del caricatore servente l'arma automatica 
tenuta dal brigatista Fiore. 

Appare pertanto di interesse per gli atti della Commissione l'acquisizione dalla 
Polizia scientifica di una relazione dedicata alla descrizione dei caricatori 
sequestrati sulla scena del crimine, con la descrizione delle caratteristiche degli 
stessi, del munizionamento relativo e l'indicazione del tipo e del modello di arma 
da essi servito. 

Con riserva di seguito 

Salerno, 22 febbraio 2015 

Gianfranco Donadio, magistrato collaboratore 
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