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Al Signor Presidente della Commissione Parlamentare d'Inchiesi 
sul rapimento e la morte di Aldo Moro 

Con riferimento all'incarico del 5 maggio 2015 della S.V. e di seguito alla nota N. 224/SCA DIV. 
1 A Sez. 3/12785/15 del 16 settembre scorso, si comunica che è stato interessato il Servizio Centrale 
Polizia Scientifica - Sezione Identità Grafica e Falso Documentale per esperire accertamenti sul 
mezzo di scrittura utilizzato per produrre l'Appunto su carta intestata Questura di Roma, datato 27 
settembre 1978, riportante la dicitura. "Segretissimo" e siglato dall'allora Questore Emanuele De 
Francesco e dal Dirigente della Digos, Dr. Domenico Spinella. 

Nella circostanza, oltre all'appunto in questione, sono stati trasmessi, a fini comparativi, altri cinque 
analoghi documenti reperiti nel medesimo contesto - agli atti della Direzione Centrale della Polizia 
di Prevenzione - riportanti indicazioni relative alle indagini sul ed. "caso Moro" e siglati dal Dr. 
Spinella. 

La Relazione Tecnica ha evidenziato che "la dattiloscrittura del documento in verifica" e quelle di 
due reperti comparativi, "sono state realizzate molto probabilmente con lo stesso mezzo meccanico 
a "martelletto", montante caratteri "Pica Olivetti". Il predetto giudizio conclusivo, espresso in 
termini probabilistici, è tecnicamente motivato dall'assenza di specifici contrassegni sulle citate 
dattiloscritture Tali caratteri venivano installati prevalentemente su macchine per scrivere 
della stessa casa costruttrice tra cui il modello Olivetti Praxis 48 ... ed il modello Olivetti Linea 98 

E' stato quindi escusso Enrico Correale, dipendente della Polizia di Stato in quiescenza, già diretto 
collaboratore del Dr. Spinella, che non è stato in grado di fornire indicazioni sull'appunto in 
questione, ma ha dichiarato: 
"... ero soprattutto io che provvedevo a dattiloscrivere tutto quello che il dr. Spinella scriveva, sia 
rapporti giudiziari che informative nonché appunti indirizzati al Questore di Roma, al Capo della 
Polizia ed anche "veline " destinate al Ministero. .... Nella stanza del dr. Spinella, ove io ero quasi 
sempre presente, vi era una macchina per scrivere. La marca era Olivetti, ma non ho 
assolutamente ricordo alcuno del modello.... ". 

Si trasmette: 
nota N.224/SCA DIV. 1A/Sez. 3/1490/16 del 1 A febbraio 2016, con allegata la Relazione Tecnica 
del Servizio Polizia Scientifica ed il verbale delle sommarie informazioni testimoniali rese da 
Correale Enrico. y — \ 


