
.. 
Doc. N • •••• ,f.L~ .... 

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL RAPIMENTO E LA MORTE DI ALDO MORO 

CAMERA DEl DEPUTATI· SENATO DELLA REPUBBLICA 
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA 

SUL RAPIMENTO E SULLA MORti DÌ ALDO MORO Al Sig. Presidente 

2 4 MAR. 2015 o n. Giuseppe Fioroni 

ARRIVO 
0~~ Prot. N ....................................... '\l 

., -RISER wA=F9 
Con riferimento all'incarico di collaborazione con l'intestata Commissione e, segnatamente, 

all'incarico di "seguire il filone dell'inchiesta sul rapimento e sull'uccisione di Aldo Moro relativo 

alla strage di via Fani e al ritrovamento del corpo deii'On. Moro in via Caetani", lo scrivente chiede 

di poter approfondire le seguenti circostanze, chiaramente desumibili anche da fonti documentali 

aperte ed intrinsecamente ragionevoli: 

l) Le circostanze inerenti i rapporti tra le B.R. che hanno organizzato il rapimento e 

partecipato all'eccidio di via Fani e l'omologo gruppo terroristico, denominato R.A.F .. 

2) Le circostanze inerenti la presenza in via Fani, o comunque nei pressi del luogo 

dell'agguato, di elementi riconducibili ai servizi segreti italiani, segnatamente inerenti la 

presenza del Colonnello dei Carabinieri Camillo Guglielmi. 

Con riferimento al punto 1), si richiede, in particolare, di poter verificare il nesso tra talune tracce 

materiali rinvenute sul luogo dell'eccidio e l'eventuale presenza di persone provenienti dalla 

Germania, nonché di escutere a sommarie informazioni tutti coloro che, a vario titolo, nel corso 

degli anni, hanno riferito fatti, o risulta siano stati testimoni di fatti, funzionali ad ipotizzare il 

predetto nesso. 

Sul medesimo punto l) si richiede, altresì, di poter appurare, anche mediante i necessari 

accertamenti presso le autorità tedesche, se, in merito ai predetti collegamenti terroristici, siano 

state svolte indagini delle quali non si abbia notizia, eventualmente acquisendo i relativi atti o le 

pertinenti informazioni da persone ancora in grado di riferire. 

Con riguardo, invece, al punto 2), si richiede l'autorizzazione ad approfondire tutte le circostanze 

concernenti la presenza in via Fani del Colonnello Camillo Guglielmi e/o di uomini appartenenti 

alla struttura operativa da lui diretta, acquisendo sommarie informazioni da chiunque sia ancora in 

grado di riferire in merito. 

Sotto questo profilo, oltre agli stessi diretti appartenenti a tale struttura operativa, si richiede di 

poter individuare ed escutere i loro familiari, i loro conoscenti, o comunque tutte quelle persone 

che possano avere ricevuto le loro confidenze e, conseguentemente, essere a conoscenza di 

particolari inediti, utili all'oggetto delle indagini. 
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Si fa presente che, ai fini di un proficuo sviluppo delle investigazioni e per garantire la genuinità 

degli esiti, si rileva la necessità di mantenere il segreto sul merito, sui dettagli e sugli sviluppi delle 

stesse. 

Con osservanza 

Viterbo 24/03/15 

IL MAGISTRATO tOLLABORATORE 

Dott. ÌJ\at3)rrdùano Siddi 


