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Prof. 

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

— K l U L K V A I U 
Oggetto: Via Fani - scena del crimine: la presenza in via Fani dell' Alfaromeo 
Alfasud, beige, targata Roma S88162 - Esatta individuazione del veicolo, del 
personale operante a bordo dello stesso il 16 marzo 1978 - Acquisizione di ogni 
i tto pertinente il servizio effettuato. Osservazioni e proposte opegtge^^^ ̂  ̂ CATO 

cfr. Comunicazioni del Presider 

z|llo stato degli atti risulta indispensabile procedere all'esatta ir divinazione dt/ 
Alfasud, immortalato in plurime foto scattate in via Fani g veicolo 

Q . 

•ftnmediatamente dopo lo sterminio della scorta, e riconducibile ad uffici del 
Ministero dell'Interno. 

Il veicolo in questione, oggetto di plurimi riferimenti nell'ampia letteratura 
formatasi sull'evento, risulterebbe essere stato il primo accorso sulla scena del 
crimine. Consegue che il personale a bordo dello stesso può avere avuto 
contezza di particolari e situazioni di rilevante interesse per l'azione di Codesta 
Commissione. 

Per quanto sopra, potendosi ritenere che detto veicolo sia stato assegnato agli 
uffici della Digos romana, appare utile dare ingresso ai seguenti accertamenti. 

In ordine al veicolo: 

Presso i competenti uffici del Ministero dell'Interno, andrà acquisita ogni notizia 
utile a conoscere le circostanze dell'acquisto, dell'assegnazione e dell'eventuale 
dismissione dell'autovettura; 

Presso la Questura di Roma, andrà acquisita ogni utile notizia circa 
l'assegnazione dell'autovettura, le modalità del suo impiego all'epoca dei fatti in 
generale e con riferimento particolare all'operatività nel giorno della strage di 
via Fani, I " • 6 

DECLASSIFICATO 
cfr. Comunicazioni del Presidente 

del 4t\4ÌÌo4& 
umcio ai appartenenza e foglio 

In ordine al persnnalp-

Appare utile conoscere le esatte generalità, 1 ttIlluu U 1 ^ . - « n e n z a e , r o g l l o 
matricolare del personale che il giorno della strage di via Fabi operò a bordo del 
veicolo in oggetto Appare, altresì, utile acquisire copia di tutti gli atti (relazioni 
di servizio, sommarie informazioni testimoniali rese o assunte) formati in detta 
circostanza, e, comunque, in relazione ad essa e ogni documento pertinente l'uso 
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del medesimo veicolo il giorno della strage di via Fani, ancorché formato 
successivamente e comunque classificato 

In generale 
Appare necessario ricostruirne la pianta organica della Digos di Roma all'epoca 
dei fatti. 

Con riserva, sul punto, di seguito. 

Roma, 17 febbraio 2015 

Gianfranco Donadio, magistrato collaboratore 
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Claudio Nardone 
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