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········· ·········· sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro 
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Oggetto: Il prospettato ruolo attivo di appartenenti alle forze dell'ordine in. 
attività di osservazione del covo brigatista di via Gradoli in Roma -osservazioni 
e proposte operative - accertamenti camerali su ditte opera~. nel settore della 
distribuzione del gas liquido. ,. ~ 

r 
' . ' 

Nell"annotazione di pari data in riferimento a seduta della Commissione del 
17 febbraio 2015, n. 17 (audizione Violante), il deputato Grassi ha affrontato la 
tematica della localizzazione ed dell'osservazione della nota base brigatista di 
via Gradoli da parte delle forze dell'ordine, evidenziando un possibile ruolo 
attivo di due sottufficiali dei Carabinieri. 
Uno di questi, conosciuto come Enzo Gismondi, potrebbe aver agito nell'ambito 
di una ditta di rivendita di bombole del gas, corrente in via Cassia o a 
quest'ultima a qualsiasi titolo ricon~ucibile. . 
Conseguentemente, per gli atti e gli interessi della Commissione, appare utile 
·l'acquisizione del certificato di vigenza delle ditte all'epoca correnti in via Cassia 
e nelle vie limitrofe, con attività nel settore della vendita di bombole di gas, 
tramite il colonnello Occhipinti, ufficiale di collegamento della Guardia di 
Finanza. 
Con riserva di seguito. 

Roma, 11 marzo 2015 
Gianfranco Donadio, magistrato consulente 
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INTESTAZIONE 

Commissione di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro 

OCCHIPINTI GDF 

In riferimento alla nota redatta dal magistrato consulente, dottore Gianfranco 
DONADIO, circa il prospettato ruolo attivo di appartenenti alle forze dell'ordine 
in attività di osservazione del covo brigatista di via Gradoli in Roma, datata 11 
marzo 2015 e recante il numero di protocollo , la SV è delegata 
all'acquisizione del certificato di vigenza storico delle ditte esercenti - negli anni 
1975-1980- attività di vendita di bombole di gas liquido, correnti in via Cassia e 
strade limitrofe, o comunque recanti nella denominazione o nella ragione sociale 
un riferimento a detta via. 
Riferirà con dedicata annotazione riepilogativa e, per ciascuna ditta, segnalerà il 
numero e le generalità dei dipendenti (previa consultazione della base dati 
dell'INPS), verificando, in particolare, l'eventuale esistenza di una posizione 
previdenziale relativa a tale GISMONDI Enzo (di cui riferirà le esatte generalità e 
quant'altro desumibile dall'anagrafe tributaria circa le fonti di reddito). 
Raccomando l'urgenza. 

DATA 
Giuseppe Fioroni, Presidente 
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