
MODULARIO 
INTERNO 314 

MOD. 4 P.S.C. 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

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

Di seguito a precedente relazione dell'I 1 luglio u.s. relativa alla vicenda della possibile istituzione 
di taglie nei confronti di brigatisti, nonché con riferimento all'Incarico nr. 2143 del successivo 13 
luglio, " ... di identificare chi formò gli appunti del marzo e maggio 1978 e di verificare le sedi in 
cui furono assunte le determinazioni sui brigatisti da includere nell'ipotesi taglia", si comunica che 
dal carteggio presente agli atti dell'archivio della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione 
non sono emersi elementi utili ad identificare gli autori degli appunti di cui sopra, né per accertare 
le sedi ove furono assunte le determinazioni in argomento. 

Al fine di individuare soggetti che potessero fornire indicazioni in merito si è cercato di ricostruire 
l'organigramma dei dirigenti e direttivi in forza all'UCIGOS dal marzo al maggio 1978. 

In merito, la Direzione Centrale del Personale, pur precisando di aver effettuato la ricerca su 
"documenti cartacei vetusti ed in disuso ormai da molti anni, dai quali non risulta comunque 
possibile risalire a tutte le informazioni richieste ", ha comunque fornito i sottoelencati nominativi: 

Direttore Centrale, Dr. Antonio Fariello, deceduto; Vice Questore Dr. Alfonso Noce; Vice 
Questore Dr. Alessandro Milioni, deceduto; Vice Questore Dr. Giulio De Luca, deceduto; Vice 
Questore Dr. Pasquale Schiavone; Vice Questore Dr. Umberto Improta, deceduto; Vice Questore 
Dr. Michele Fraganza, deceduto; Vice Questore Dr. Adelchi Caggiano; Vice Questore Dr. Nicola 
Ciocia; Commissario Dr. Augusto Bellisario. 

DECLASSIFICATO 
cfr. Comunicazioni del Presidente 

del t v / t / t o ^ 
nota Servizio Centrale Antiterrorismo Nr. 224/SCA Div. 1A/Sez. 3/14626/16 del 15 settembre 2016 

Si trasmette: 

Roma, 16 settembre 2016 

CAMERA Hi£l DÉPìir.VìJ - Sf.̂ATO DILLA REPUBBLICA 
CCMMiSSHME PAiJLAMENfARE 01 INCHIESTA 

SUL BAPK3'0 f S"L'.A aSURTE PI ALDO MORO 

2 8 SET. 2016 

ARRIVO 
•T. N. ZZHt 

TJfficiale/di Collegamento 

i° mm^WkMv^J^^ 
Dr. ssa Lauranntisona 
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INTERNO -314 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione 

N.224/SCA DIV. 1A/Sez. 3/14626/16 Roma, 15 settembre 2016 

OGGETTO: Commissione Parlamentare di Inchiesta sul rapimento e sulla morte di 
Aldo Moro. Attività istruttoria. 

ALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA 
SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO 

- c. a. Ufficiale di Collegamento I Dirigente della P.d.S. 
Dr.ssa Laura TINTISONA 

R O M A 

Fa riferimento alla delega n. 2143 del 13 luglio con la quale questo Ufficio è stato 
incaricato di "[...] identificare chi formò gli appunti del marzo e maggio 1978 e di 
verificare le sedi in cui furono assunte le determinazioni sui brigatisti da includere 
nell 'ipotesi di taglia ". 

Dall'analisi del carteggio rilevato agli atti di archivio di questa Direzione Centrale 
non sono emersi elementi utili per l'identificazione degli autori degli appunti in argomento 
né, tantomeno, per accertare la sede in cui furono assunte le determinazioni in parola. 

Si è ritenuto utile, comunque, cercare di ricostruire l'organigramma completo del 
quadro dirigenziale e direttivo in forza, dal marzo al maggio 1978, all'allora UCIGOS. Per 
tali fini, con nota nr. 224/SCA DIV l/Sez.3 /G4/59/5/Vol. 17/11472/16, datata 20 luglio 
2016, è stata interessata la Direzione Centrale per le Risorse Umane che, con l'allegata 
risposta (allegato 1) ha specificato di aver effettuato la ricerca su "documenti cartacei 
vetusti ed in disuso ormai da molti anni, dai quali non risulta comunque possibile risalire a 
tutte le informazioni richieste ". 

E' stato tuttavia fornito il seguente elenco di nominativi del quadro dirigenziale e 
direttivo all'epoca in servizio presso l'ex UCIGOS: 

• Vice Questore di P.S. dott. Alfonso Rodolfo Antonio NOCE; 
• Vice Questore di P.S. dott. Alessandro MILIONI, deceduto; 
• Vice Questore di P.S. dott. Giulio DE LUCA, deceduto; ^ 
• Vice Questore di P.S. dott. Pasquale SCHIAVONE; #* 
• Vice Questore di P.S. dott. Umberto IMPROTA, deceduto; 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

• Vice Questore di P.S. dott. Michele FRAGANZA, deceduto; 
• Vice Questore di P.S. dott. Adelchi C AGGI ANO; 
• Vice Questore di P.S. dott. Nicola CIOCIA 
• Commissario di P.S. dott. Augusto BELLISARIO. 

Si rappresenta, da ultimo, che nel periodo temporale suindicato la carica di Direttore 
Centrale era ricoperta dal Dr. FARIELLO Antonio, deceduto nel 1994. 
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DIPARTIMENTO D E L L A PUBBLICA S I C U R E Z Z A 
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE 

SERVIZIO DIRIGENTI DIRETTIVI E ISPETTORI 
Divisione 1 A - Ufficio Matricola 

Prot. n. 
Ali 2 (0% 

di prot. u.2.2.536 /2016 Roma, i.5 AGO. 2016 

RISERVATA PER USO ESCLUSIVO D'UFFICIO 
(contiene dati sensibili / dati giudiziari ex d.lgs. n. 196/2003) 

OGGETTO: Commissione parlamentare di inchiesta sul sequestro e l'omicidio 
dell'Onde Aldo Moro. 

ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA DI PREVENZIONE 
ROMA 

Si fa riferimento alla nota n 224/SCA DIV lA/Sez.3/G4/59/5/Vol.17/11472/16 
del 20 luglio 2016, con la quale si chiedono notizie in ordine ad un organigramma 
completo del quadro dirigenziale e direttivo in forza, dal marzo al maggio 1978, 
presso codesta Direzione Centrale, allora denominata "UCIGOS". 

Preme, preliminarmente, rappresentare che una tale attività di ricerca, già di 
per sé laboriosa e complessa, è resa ancor più difficoltosa dall'avere, quale unica fonte 
di consultazione disponibile, soltanto documenti cartacei vetusti ed in disuso ormai da 
molti anni, dai quali non risulta comunque possibile risalire a tutte le informazioni 
richieste. 

Segnatamente, con questa premessa, si fornisce in allegato un elenco dei 
funzionari in forza presso codesta Direzione Centrale nel periodo di riferimento, 
estratto dal documento cartaceo in possesso di questo Ufficio, che, per completezza, si 
allega, altresì, in copia. 

IL DIRETTORE CENTRALE 
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DIPARTIMENTO D E L L A PUBBLICA S I C U R E Z Z A 
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE 

SERVIZIO DIRIGENTI DIRETTIVI E ISPETTORI 
Divisione 1 A - Ufficio Matricola 

Elenco nominativi del quadro dirigenziale e direttivo in forza dal marzo al 
maggio 1978. 

• Vice Questore di P.S. dott. Alfonso Rodolfo Antonio NOCE 

• Vice Questore di P.S. dott. Alessandro MILIONI 

• Vice Questore di P.S. dott. Giulio DE LUCA 

• Vice Questore di P.S. dott. Pasquale SCHIAVONE 

• Vice Questore di P.S. dott. Umberto IMPROTA 

• Vice Questore di P.S. dott. Michele FRAGANZA 

• Vice Questore di P.S. dott. Adelchi CAGGIANO * 

• Vice Questore di P.S. dott. Nicola CIOCIA 

• Commissario di P.S. dott. Augusto BELLISSARIO 

*Si ritiene verosimile la sua permanenza in servizio nel periodo di riferimento, essendo stato 
preso in forza il 25/02/1978, pur non essendo indicata la data della successiva destinazione 
presso altro ufficio. 
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MODULARIO 
. INTERNO -314 MOD. 4 P.S.C. 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA DI PREVENZIONE 

Nr. 224/SCA DIV 1 A/Sez.3 /G4/59/5/Vol.l7/l 1472/16 Roma, 20/07/2016 

OGGETTO: Commissione parlamentare di inchiesta sul sequestro e l'omicidio j SI I. 
dell'On.le Aldo Moro. 

P 
\ ^ X / ' ^ J ^ - ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE 

SEDE 

Come noto, questa Direzione Centrale collabora con la Commissione 
parlamentare di inchiesta sul sequestro e l'omicidio dell'Onde Aldo Moro, 
presieduta dall'Onde Fioroni. 

Al fine di aderire ad analoga richiesta dell'Organismo parlamentare, si prega di 
fornire l'organigramma corrrptertĉ  del quadro jdirigenziale e direttivo in forzaL_dal 
mar^^l lnà^gic3T9^, presso questa Direzione Centraje^ ahora LTCKjQS - Ufficio 
Centrale Investigazioni Generali ed Operazioni Speciali, con particolare riferimento, 
ove possibile, alla Divisione operativa e alla Divisione competente in materia di 
terrorismo interno. 

I L DIRETTORE CENTRALE 

2 5 LUG 2016 
ARCHIVIO FUNZIONARI P.S 

POSTA IN ABRJVO,.... ! 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

DIREZIONE CENTRALE D E L L A POLIZIA D I PREVENZIONE 

Nr. 224/SCA DIV 1 A/Sez.3 /G4/59/5/Vol.l7/l 1472/16 Roma, 20/07/2016 

j\8 

OGGETTO: Commissione parlamentare di inchiesta sul sequestro e l'omicidio 
dell'Onde Aldo Moro. ^P^S^^^^ 

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE 
SEDE 

là 

Come noto, questa Direzione Centrale collabora con la Commissione 
parlàmentare^dl inchiesta sul sequestro e l'omicidio dell'Onde Aldo Moro, 
"presieduta dall'Onde Fioroni. 

Al fine di aderire ad analoga richiesta dell'Organisirw parlamenj:are,_sjjirega di 
fornire l'orglHigrMimà^completo del quadro dirigenziale e direttivo in forza, dal 
marzolinTmgglo~T978, presso^uesuTTHrezione CentraTe, allora UCIGOS - Ufficio 
Centrale Invèsligaziohi Generali ed Operazioni Speciali, con particolare riferimento, 
ove possibile, alla Divisione operativa e alla Divisione competente in materia di 
terrorismo interno. 

I L DIRETTORE CENTRALE 


