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Indagine Tecnica 803-2015 

RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI INVESTIGAZIONI SCIENTIFICHE 

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

ANALISI BIOLOGICHE 
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(…) 

Gli accertamenti tecnici biologici hanno 
riguardato una selezione dei più di 1100 
reperti acquisiti dal personale DIGOS di 
Roma in Via Gradoli 96, il 18 aprile 
1978, presso covo delle Brigate Rosse, di 
cui al verbale di sequestro del 19.04.2015 
(a lato).  
 
 
 
La selezione, effettuata sulla base: 
- Tipologia di substrato ( es. indumenti) 
- Tipologia di oggetto/ utilizzo (es. occhiali)  
- Esperienza con reperti simili 
ha permesso di restringere gli 
accertamenti su circa un centinaio di 
reperti tra quelli a disposizione. 

REPERTI ANALIZZATI 
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Parte dei reperti sono stati acquisiti 
in data 12 marzo 2015 presso 
l’Ufficio Corpi di reato del Tribunale 
Ordinario di Roma 

Parte dei reperti sono stati acquisiti il 
24 marzo 2015 presso gli Uffici 
dell’archivio della Commissione 
Parlamentare di inchiesta su 
rapimento e morte di Aldo Moro sita 
al 4° piano del Palazzo San Macuto 
in Roma 

I restanti reperti sono stati acquisiti in 
data 30 marzo 2015 presso l’Ufficio 
Corpi di reato del Tribunale Ordinario 
di Roma 

Fasi dell’ acquisizione 
reperti 
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INIZIO OPERAZIONI TECNICHE 1 
In data 19.05.2015 si procedeva all’inizio operazioni tecniche sui sotto indicati reperti. 

Soggetti presenti all’inizio delle operazioni 
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INIZIO OPERAZIONI TECNICHE 1 

Reperti selezionati per le analisi tra quelli acquisiti 
in via Gradoli 96, il 18 aprile 1978 
 
Reperto 1: una macchina da scrivere 
Reperto 2: una radio portatile 
Reperto 3: un microfono 
Reperti da 4 a 8: nr. 5 auricolari 
Reperto 9: un paio di occhiali da sole 
Reperto 10: un paio di occhiali da vista 
Reperto 11: un paio di occhiali da vista 
Reperti da 12  a 15: nr. 4 spazzolini da denti 
Reperti da 16 a 18: nr. 3 rasoi con lame 
Reperto 19: una parrucca 
Reperto 20: un paio di baffi finti 
Reperto 21: una barba finta 
 

In data 19.05.2015 si procedeva all’inizio operazioni tecniche sui sotto indicati reperti. 

Indumenti indossati dall'Onorevole Aldo Moro al momento 
del rinvenimento del cadavere e prelevati in data 30.03.2015 
dall'Ufficio Corpi di reato del Tribunale Ordinario di Roma  
 
Reperto 22 : una giacca 
Reperto 23 : una paio di pantaloni 
Reperto 24 : un paio di bretelle 
Reperto 25: una camicia 
Reperto 26: uno slip da uomo 
Reperto 27: un paio di calzamaglie intime da uomo 
Reperto 28: un panciotto 
Reperto 29: una maglia intima 
Reperto 30: una cravatta 
Reperto 31: un paio di calzini 
Reperto 32: un cappotto 
Reperto 33: un paio di scarpe 
Reperto 34: una coperta 
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INIZIO OPERAZIONI TECNICHE 2  

Reperti selezionati per le analisi tra quelli acquisiti in via 
Gradoli 96, il 18 aprile 1978, la cui numerazione fa 
riferimento al verbale della D.I.G.O.S del 19 aprile 1978. 
 

reperti da 1096 a 1108: diverse paia di scarpe; 
reperti 288, 289, 290: nr. 3 palette FFPP; 
reperto 397: nr.1 altoparlante; 
reperto 400: nr.1 autoradio; 
reperto 405: nr. 1 radio in plastica; 
reperti 407, 408, 409: nr. 3 radioline; 
reperto 419: nr.2 custodie per fucili; 
reperto 423: nr. 2 torce in metallo; 
reperto 424: nr.1 minitorcia; 
reperto 441: custodia in plastica con nr. 6 lamine in acciaio; 
reperto 512: Nr. 1 bottiglia in vetro; 
reperto 513: Nr. 1 bottiglia in vetro; 
reperto 514: Nr. 1 boccione in vetro; 
reperto 515: Nr. 2 barattoli in vetro; 
reperto 516: Nr. 3 bicchieri in vetro; 
reperto 517: nr. 1 tazza per latte in ceramica; 
reperto 521: Nr. 6 guanti in gomma; 
reperto 522: Nr. 5 guanti in gomma; 
reperto 529: nr. 1 spazzola per vestiti; 
reperto 550: 1 pacchetto di sigarette; 
reperto 553: nr. 2 fondine militari in cuoio; 

In data 05.08.2015 si procedeva all’inizio operazioni tecniche sui restanti reperti. 

reperto 554: nr. 1 fondina militare in cuoio;  
reperto 558: nr. 1 guancia per pistola; 
reperto 562: nr. 1 grado da sergente in plastica;  
reperto 607: nr. 1 scatola in plastica con saponetta rosa; 
reperto 609: nr. 1 saponetta; 
reperto 615: nr. 1 pettine; 
reperto 616; nr. 1 spazzolino per unghie; 
reperto 617: nr. 4 pinzette in metallo; 
reperto 618: nr. 2 fermacapelli da donna; 
reperto 625: nr. 10 fermagli per capelli; 
reperto 626: nr. 1 spazzola per capelli; 
reperto 628: nr. 2 lame gilette; 
reperto 632: nr. 2 forcine per capelli;  
reperto 633: nr. 1 cuffia per bagno; 
reperto 635: nr. 1 fermacapelli da donna; 
reperto 638: nr. 1 cerchietto fermacapelli; 
reperto 640: nr. 1 retina per capelli; 
 
Reperti acquisiti da personale del R.I.S. in data 24.03.2015 presso 
Archivio della Comm. Parlam. di inchiesta sul rapimento e sulla 
morte di Aldo Moro, 4° piano, Palazzo San Macuto in Roma. 
   
- nr.1 sacca in stoffa blue con ricamato il numero 7 in rosso; 
- un paio di manette prive di matricola con nr. 1 chiave; 
- nr. 2 cilindri di serratura con 3 chiavi ognuno; 
- nr.1 mazzo di chiavi con porta chiave in pelle con nr. 8 chiavi e nr.2 utensili. 
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Indumenti On. Moro 
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• RICERCA E PRELIEVI BIOLOGICI 

 
                                                                                    13



 

REPERTO 22  
Giacca indossata dall’On. Aldo Moro 
al momento del ritrovamento del cadavere. 
Presenza di tracce biologiche di sostanza 
di presunta natura salivare. 
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REPERTO 29  
Una maglia intima indossata dall’On. Aldo Moro 
al momento del ritrovamento del cadavere intrisa 
di sostanza di presunta natura ematica.   

ESITI ANALITICI DELLA TIPIZZAZIONE GENETICA 

Profilo genotipico maschile 
 attribuibile all’On. Aldo Moro 

Identità genetica tracce 
giacca 

 
                                                                                    15



REPERTO 12: uno spazzolino da denti arancione REPERTO 13: uno spazzolino da denti verde 

REPERTO 18: un rasoio nero 

Profilo genotipico maschile A ignoto 
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REPERTO 14: uno spazzolino da denti rosso 

REPERTO 17: un rasoio in metallo 

Profilo genotipico femminile B ignoto 

Miscela genetica soggetto maschile 
A + soggetto maschile C ignoto  
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REPERTO 37: un paio di scarpe Puma senza nr. 

Miscela genetica soggetto femminile 
B + soggetto maschile A 

REPERTO 38: un paio di scarpe in tela numero 38 
 

Miscela genetica soggetto 
femminile B + soggetto maschile A 
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REPERTO 39: un paio di stivali da donna senza nr. 

Miscela genetica soggetto 
femminile D + componente 
minoritaria non interpretabile 

REPERTO 41: un paio di scarpe Puma senza nr. 

Miscela genetica soggetto 
femminile B + soggetto maschile A 
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Profilo genotipico parziale 
maschile A 

Profilo genotipico maschile A 
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IN SINTESI 

• 2 Soggetti maschili ignoti A e C  
• 2 Soggetti femminili ignoti B e D 
• Nessuna traccia biologica sui reperti selezionati 

in Via Gradoli riconducibile all’On.Moro. 
 
I profili A, B, C e D sono utili per future comparazioni 

 
 

                                                                                    21



Indagine Tecnica 803-2015 

RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI INVESTIGAZIONI SCIENTIFICHE 

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

ANALISI SULLE 
AUDIOCASSETTE 
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RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI INVESTIGAZIONI SCIENTIFICHE 

 3 differenti luoghi di provenienza dei reperti 

COVO Via Gradoli  
17+1 audiocassette 

COVO Viale Giulio Cesare  
8 audiocassette 

COVO via delle Nespole 
18 audiocassette 
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RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI INVESTIGAZIONI SCIENTIFICHE 

RICHIESTE 

Valutazione stato 
conservazione 

Trasferimento audio su DVD 

Eventuale miglioramento del 
parlato 

Ricerca della voce dell’On.  
Aldo Moro… 
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Prossima slide a contenuto RISERVATO 
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Ripresa contenuto NON RISERVATO 
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RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI INVESTIGAZIONI SCIENTIFICHE 

A fattor comune 
• Tutte le cassette sono dello stesso formato 

(stereosette), in uso negli anni ’70, in discreto stato 
di conservazione; 
 

• Solo una minoranza presentava la rottura del 
nastro, prontamente ripristinato; 
 

• Il contenuto è risultato intellegibile e di buona 
qualità; 
 

• Non è mai presente la voce dell’On. ALDO MORO 
 

• E’ stato pertanto riversato su DVD (già trasmessi a 
Codesta Commissione) ;  
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RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI INVESTIGAZIONI SCIENTIFICHE 

Contenuti 

     I due gruppi da 18 cassette mostravano un contenuto del tutto 
aderente alla descrizione presente sulle custodie 

     (corsi di inglese, musica…)   o risultavano  non incise 
   

 contenuti potenzialmente 
significativi, invece, si sono 
riscontrati nel gruppo di 8 
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RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI INVESTIGAZIONI SCIENTIFICHE 

IN PARTICOLARE: CASSETTA nr. 1 

Parlato di voce femminile: 
“Questa mattina, alle ore sette e trenta, un commando armato delle 
FORMAZIONI COMUNISTE COMBATTENTI ha occupato la sede di 
Radio Radicale, ottantotto e cinque, allo scopo di trasmettere 
questo messaggio: «si apre a Torino, in questi giorni, l’ennesimo 
tentativo di processare i compagni combattenti delle BRIGATE 
ROSSE e con loro tutte le avanguardie armate del proletariato. Lo 
Stato socialdemocratico e i suoi servi … 
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RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI INVESTIGAZIONI SCIENTIFICHE 

IN PARTICOLARE: CASSETTA nr. 2 

Parlato di voce maschile con accento, verosimilmente, piemontese (o ligure): 
Attenzione, messaggio numero tredici delle BRIGATE ROSSE:    
ALDO MORO è stato giudicato dal tribunale del popolo.  
Questa mattina, alle ore dodici, è stato giustiziato.  
Potete trovare il suo corpo attorno al Forte di San Martino (Genova, 
n.d.r.).  
Fine messaggio. 
 
Di seguito è inciso un monologo di un economista politico sulla situazione 
italiana, apparentemente tratta da trasmissione radiofonica  
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RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI INVESTIGAZIONI SCIENTIFICHE 

IN PARTICOLARE: CASSETTA nr. 3 

Contiene la registrazione di 2 telefonate a tale giornalista NICOTRI, 
concatenate logicamente e temporalmente, nelle quali un uomo riferisce 
di avere notizie importanti riguardanti un personaggio rilevante nell’area 
economico-universitaria Padovana, ed inoltre richiede un compenso ed 
un incontro con il giornalista, in tempi brevi. 
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RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI INVESTIGAZIONI SCIENTIFICHE 

IN PARTICOLARE: CASSETTE nr. 5 e 7 

CURIOSITA’ 
 
Contengono le istruzioni per ‘prove d’ascolto’ da sottoporre a 
soggetti da addestrare al riconoscimento soggettivo della voce, 
nonchè un centinaio di coppie di parlatori a confronto. 
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RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI INVESTIGAZIONI SCIENTIFICHE 

IN PARTICOLARE: CASSETTA nr. 6 

Telefonata a CLEMENTI:  
Un uomo cerca un appartamento vicinanze Ferrara. 
 
Registrazione ambientale di scarsa qualità tra 2 uomini che 
pronunciano vari nomi, verosimilmente, leggendoli da un elenco:   
TREGGIARI (o simile) - SANTAPAOLA - LIPOMA (o simile) - 
GIANNETTI (o simile) - MUSILLO (o simile) - PETTINARI (o simile) - 
DELL’UOMO (o simile) - TRILLI - REALE - PINELLI (o simile) - PISANI 
- NANNI - FIMIANI - STRILLETTI - SANTINI - FERRIGNO  
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RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI INVESTIGAZIONI SCIENTIFICHE 

IN PARTICOLARE: CASSETTA nr. 8 

Conversazione a 2: Uomo (non dichiaratosi), che vanta conoscenze al Ministero 
dell’Interno, e giovane Donna (nome in codice CAMILLO) che viene sentita con la 
modalità delle ‘sommarie informazioni’ sull’ambiente dell’estrema sinistra dell’area 
genovese, al quale aveva partecipato (dichiara anche di aver scritto un volantino). 
 
La donna si comporta come un ‘pentito’ e risponde puntualmente alle domande. Si 
parla e si chiedono informazioni sui seguenti personaggi: 
Luigi GRASSO – Agostino Marchelli – Walter BURGONI – Stefano SAVI - 
Nicola DILIGU – Gianfranco FAINA – Giorgio RAITERI – Emilio PERISSINOTTI 
– Giorgio MORONI – Armando CARBONE – ‘LIVIO’ – Angela ROSSI (sorella di 
Mario ROSSI) – Gino RIVABELLA – Giuliano ANNARIA ( o NARIA) – ADAMOLI 
– Sonia CASTELLANI – JANNETTE – BOCCARDO – Enzo MASINI – Silvio 
RAUL – Giampiero RAVELLO – PILLONCA – Franco TORNAMBE’  
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RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI INVESTIGAZIONI SCIENTIFICHE 

IN PARTICOLARE: CASSETTA nr. 8 

La donna è messa al corrente della registrazione in atto, e le viene fatto credere che 
il nastro  “sarà ascoltato da persone legate al Ministero/Ministro degli Interni”.  
In considerazione del fatto che la registrazione avviene il  2.11.78   e che la cassetta 
è stata rinvenuta poco tempo dopo in un covo BR, appaiono inquietanti le ultime 
battute del dialogo 
 
Voce maschile  Ecco… tu desideri che questo nastro non venga mai fatto 
                         sentire, mi dici, ai tuoi ex-compagni, no? 
  
Voce femminile Certo! 
   
Voce maschile  E su questo non c’è il minimo problema…           
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Prossima slide a contenuto RISERVATO 

 
                                                                                    37



Ripresa contenuto NON RISERVATO 
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Indagine Tecnica 803-2015 

RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI INVESTIGAZIONI SCIENTIFICHE 

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

ANALISI  SU DATTILOSCRITTI 
E  

MANOSCRITTI 
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RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI INVESTIGAZIONI SCIENTIFICHE 

 Reperti 

Macchina per scrivere di tipo 
meccanico «Brother De Luxe» 

COVO  VIA  GRADOLI 
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RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI INVESTIGAZIONI SCIENTIFICHE 

 Reperti 

 
Quaderno ad anelli contenente appunti 
manoscritti, dattiloscritti e ritagli di 
giornale, prevalentemente si tratta di 
informazioni raccolte su politici, 
processi giudiziari e soprattutto 
strutture carcerarie (piantine, 
organigrammi, regolamenti, abitudini 
dei direttori …)  
 
COVO  VIALE  GIULIO CESARE 
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RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI INVESTIGAZIONI SCIENTIFICHE 

 Reperti 
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Prossima slide a contenuto RISERVATO 

 
                                                                                    44



Ripresa contenuto NON RISERVATO 
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RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI INVESTIGAZIONI SCIENTIFICHE 

Operazioni tecniche sui dattiloscritti 

 Report conclusivo legato alla 
qualità e quantità dei 
contrassegni rilevati 

• Realizzazione di un testo di prova con la macchina per scrivere in 
sequestro 

• Identificazione del tipo di carattere (font) 
• Determinazione del passo di scrittura (distanza interasse fra due lettere 

contigue)  
• Ricerca di elementi (contrassegni) incontrovertibili per l’identificazione 

della macchina utilizzata per la stesura dei testi (deformazioni e/o 
asportazioni di profili delle singole lettere sulle matrici dattilografiche) 
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RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI INVESTIGAZIONI SCIENTIFICHE 

Macchina per scrivere Brother De Luxe 
 Passo di scrittura misurato in 11/10  

(11 caratteri e/o spazi racchiusi in un pollice «inch») 
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RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI INVESTIGAZIONI SCIENTIFICHE 

Testi contenuti nel quaderno ad anelli 
 Eterogeneo passo di scrittura misurato in 10/10  

(10 caratteri e/o spazi racchiusi in un pollice «inch» ) 
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RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI INVESTIGAZIONI SCIENTIFICHE 
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RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI INVESTIGAZIONI SCIENTIFICHE 
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RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI INVESTIGAZIONI SCIENTIFICHE 
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RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI INVESTIGAZIONI SCIENTIFICHE 

Altri testi contenuti nel quaderno ad anelli 
 Eterogeneo tipo di carattere (font) 

IDENTIFICAZIONE NEGATIVA 
Nessuno dei testi contenuti nel quaderno è stato 

redatto con la macchina per scrivere Brother 
De Luxe in sequestro  
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RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI INVESTIGAZIONI SCIENTIFICHE 

Operazioni tecniche sui manoscritti 

 Report conclusivo legato alla 
qualità e quantità degli 

elementi rilevati 

• Osservazione e studio delle caratteristiche di ordine complessivo e di 
dettaglio 

• Applicazione delle metodiche deputate all’analisi e comparazione della 
grafia 

• Estrapolazione delle particolarità più rilevanti ai fini identificativi  
• Confronto fra parametri omogenei 
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Prossime slide fino alla fine della presentazione 
sono a contenuto RISERVATO 
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RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI INVESTIGAZIONI SCIENTIFICHE 

FINE 
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