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Caro Claudio allego ordine di esibizione non soltanto per sottoporlo all'attenzione de
Presidente (o del Comitato di Presidenza), ma anche e soprattutto per verificare
l'esistenza di foto diverse da quelle che verranno acquisite.
Dagli atti del processo e d . Pecorelli (1/94) è emerso che gli archivi dei giornali
indicati sono in possesso di altre foto non acquisite perchè non inerenti la delega di
indagine.
pertanto appare opportuno acquisirle di urgenza e inviarle al RACIS sia per eventuale
esame antropometrico del NIRTA (DOINADIO) che per verificare cose e persone
presenti sulla scena dell'agguato.
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ORDINE DI ESIBIZIONE / ACQUISIZIONE
- artt. 256 c.p.p. Il Presidente della Commissione Bicamerale di inchiesta per il rapimento e la morte di
Aldo Moro,
Visti gli atti acquisiti in Commissione;
Vista la nota della DIA di Roma in risposta alla delega del 17 maggio 1996 relativa al
procedimento penale n.1/94 iscritto presso la Procura della repubblica di perugia e
inerente l'omicidio Pecorelli (di cui si è chiesta l'acquisizione);
Rievato che nella nota emerge in maniera evidente che è stata operata acquisizione
soltanto di fotografie utili alle indagini (relative alla posizione del NIRTA e al suo ruolo
nell'omicio dell'On. Moro);
Considerato che le foto in atti del proc. pen. 1/94 sono state formalmente richieste
alla Procura di Perugia e sulle stesse occorrerà operare uno studio approfondito
non soltanto relativo alla presenza del NIRTA, ma anche delle macchine e delle
persone presentì nei momenti immediatamente successivi al rapimento.
Visto l'art. 256 c.p.p.;
ORDINA
Alla società che getiscono i giornali "Il Tempo", "L'Unità", "Il Messaggero" e "La
Repubblica" di provvedere all'immediata consegna a questa Autorità delle foto in loro
possesso e custodite in archivio relative a via Fani del 16 marzo 1978.
DELEGA
per l'esecuzione del presente provvedimento Ufficiali di Polizia Giudiziaria del ROS
Centrale di ROMA, che cureranno la consegna di copia del presente provvedimento
all'attuale detentore degli atti/documenti sopra indicati.
Si richiede di esssere coadiuvati nell'acqusizione dal Generale Paolo Scriccia,
consulente della Commissione.
Le fotografierinvenutee acqusite dovrnno essere consegnate direttamente al R.A.C.I.S.
per la comparazione antropometrica della persona indicata nell'informtiva come "Nirta"
e per l'individuaizone esatta delle autovetture ivi presenti, nonché per verificare anche
le s.i. rese da perosne in merito ariconoscimentifotografici.
Di tali attività ne conseguirà precisa delega e conferimento incarico.
Roma,
// Presidente
della
Commissione
Giuseppe Fioroni

2

