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ON. SIGNOR PRESIDENTE
DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL
RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO

ROMA

Riferimento lettera n.873 datata 27 luglio 2015.
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1. Il Comando Provinciale Carabinieri di Milano - Reparto Operativo - Nucleo
Informativo -, in esito allarichiestadi cui alla lettera in riferimento, ha inviato il foglio
n.30/15-43-2 di prot.llo datato 24.9.2015 (ali. 1), col quale trasmette le dichiarazioni rese
da Adriano Lazzaretti. Questi:
a. non ha precedenti di polizia né presso il Casellario Giudiziale. Non ha carichi
pendenti;
b. nel corso dell'audizione a s.i., al verbalizzante, è apparso calmo, misurato, riflessivo
e sicuro delle proprie affermazioni, espresse con credibilità, senza incertezze, enfasi
0 divagazione alcuna.
Nella circostanza, l'Ufficiale verbalizzante ha prodotto una mappa (all.2) nella quale
viene indicato - secondo le dichiarazioni del Lazzaretti - l'incrocio dove sarebbe
avvenuto l'episodio narrato.
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2. "Si allegano, altresì:
- copia del foglio dello scrivente trasmesso al Comando Provinciale Carabinieri di
Bergamo, contenente la richiesta di cui alla lettera in riferimento (ali. 3);
- la lettera del Provinciale di Bergamo con cui interessa, per competenza territoriale, il
Comando Provinciale di Milano, per l'espletamento delle attività necessarie per il
riscontro della citata richiesta (all.4);
- la copia della lettera in riferimento (ali. 5).
L'UFFICIALE C C PER LE ESIGENZE DEVLÀ COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL
RAPIMENTO E SMÌXA MORTE DI ALDO MORO

(Cou Leonardo Pinnelli)
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Reparto interessato dal Comando Provinciale di Bergamo, poiché Adriano Lazzaretti è risultato residente
a Milano iflHIHÌHLconiugato, pensionato, pur esercitando attività di^g^flSMMVneH'Alta
Val Seriana (BG)
—
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Con email diretta allo scrivente
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cfr. Comunicazioni del Presidente
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