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

Oggetto: - Acquisizione di un analitico profilo criminale di soggetti di interesse 
per l'analisi del ruolo della CO nella vicenda Moro - osservazioni e proposte 
operative. 

Nel quadro delle definite iniziative volte ad approfondire il ruolo della 
criminalità organizzata nell'agguato di via Fani e nel sequestro dello statista, per 
gli atti e gli interessi della Commissione deve ritenersi utile l'acquisizione di un 
analitico profilo criminale e relazionale dei soggetti di seguito indicati: 

• Toni CHICCHIARELLI, 
• Osvaldo LAI, 
• Gaetano MICELI 
• Luciano DAL BELLO, 
• Giustino DE VUONO, 
• Antonio NIRTA, alias "due nasi", 

tutti generalizzati in atti di polizia giudiziaria. 

Con separata corrispondenza, il suindicato profilo potrà essere richiesto ai 
sottonotati destinatari: 

Direzione Investigativa Antimafia 
Comando Tutela Patrimonio Artistico dei Carabinieri 
ROS Carabinieri 
Direzione Centrale della Polizia Criminale 
Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione 
Comando generale della Guardia di Finanza 

Tanto al fine di esplorare adeguatamente il quadro relazionale dei nominati 
all'epoca della vicenda Moro, anche in vista di eventuali assunzioni di dati, 
notizie e informazioni pertinenti da fonti dichiarative. 

Roma, 30/03/15 

Gianfranco DONADIO, magistrato consulente 
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Per gli atti e gli interessi della Commissione che ho l'onore di presiedere, nel quadro delle iniziative in 
atto, volte ad approfondire il ruolo della criminalità organizzata nell'agguato di via Fani e nel sequestro 
dello statista, La prego di disporre la trasmissione di un analitico profilo criminale di XY , tenuto conto 
di ogni evidenza agli atti, comunque classificata. 

Raccomando l'urgenza. 
Fto. Giuseppe Fioroni 


