
Commissione Bicamerale di inchiesta per il rapimento e la morte dell'On. Aldo MOTO" 

Doc. N 
Oggi 3 ottobre 2015 in Palazzo San Macuto, via del Seminario, 76, alle óra 12,28, davanti ai 

consulenti della Commissione Antonietta Picardi e Generale Paolo Scriccia, delegato dal Presidente si 

procede alle s.i. di Luigi Montuori, nato a Lucerà il 7 dicembre 1978 e 

L'Ufficio da atto che si procederà a fonoregistrazione delle s.i. tramite apparato in uso alla 

Commissione H5Handy Records 200m. 

Si da atto che inizia la fonoregistrazione alle ore 12.31 

Sono ricercatore indipendente e conduco studi di approfondimento sul padre domenicano Felix 

Morlion e, dunque, sulla Pro Deo. Per curiosità personale ho pertanto letto le Relazioni del prof. 

Giannuli, consulente della Procura della Repubblica di Brescia (dott. Piantoni) ed in particolare le 

relazione nn. 46 e 48. Dalla loro lettura è nata la necessità di prendere visione del corpo di reato n. 

102647 che era stato acquisito dalla DIGOS di Roma ed ora agli atti del processo ed. Pecorelli. 

Non mi sono mai qualificato come professore che lavora presso la Presidenza della Repubblica, 

Archivio Storico, e che detti atti mi sarebbero serviti per acquisirli all'archivio per non perdere il 

patrimonio storico del nostro Paese. 

Ho parlato di archivio, ma mi riferivo all'archivio di Stato di Perugia ove sono stati riversati gli atti del 

processo Pecorelli; lì mi hanno indirizzato dal dott. Claudiani che è il presidente della Commissione di 

Sorveglianza sugli Archivi di Perugia. Lui, a sua volta, mi ha indirizzato dal cancelliere Guadagno 

Raffaele che mi avrebbe potuto indicare se il corpo di reato fosse ancora presso la Procura o meno. 

Effettivamente a mia memoria, seppur mi interessa quella parte dell'archivio che è inerente gli anni 

'40/'70 (almeno come è detto in relazione), durante la perquisizione in viale Giulio Cesare (inerente 

le Brigate Rosse) fu trovato un biglietto con ilo numero di telefono della Pro Deo. 

A vostra domanda preciso che non ho parenti nelle forze Hoii'nrHino nó negli nrganicmi Hi 

informazione e sicurezza. 

In realtà la mia intenzione è quella di scrivere un testo sull'argomento. 

La fonoregistrazione si chiude alle 13.03 
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Convocazione 
Pinna Danilo (Mar. Ca.) 
Inviato: mercoledì 30 settembre 2015 18.10 

Come da intese telefoniche, le confermo la data di sabato 3.10 p.v. alle ore 12.00 
L'indirizzo ove si dovrà recare è Via del Seminario 76 - Palazzo San Macuto - Roma 
All'ingresso troverà un pass a suo nome - Dovrà chiedere del consulenti della Commissione Moro. 

Le lascio di nuovo il mio recapito in caso di chiarimenti 
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