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J^Alla Commissione parlamentare di inchiesta 
sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro 

Oggetto: L'arrivo del dr. Spinella in via Fani - materiali per 
l'audizióne di Enrico CORREALE (*), all'epoca dei fatti in servizio 
presso la Digos di Roma alle dirette dipendenze del dirigente -
osservazioni e proposte operative. 

(*) Enrico Correale all'epoca dei fatti era addetto alla segreteria del dr. 
Spinella. 

Per un'esatta e puntuale ricostruzione degli avvenimenti viene di 
seguito proposta una serie di domande sintetiche e formulate per 
facilitare una esposizione precisa e progressiva. 
Giova sottolineare l'opportunità che per ciascuna di esse sia richiesta 
all'audito, in linea di massima, una risposta breve e fattuale, cioè 
scevra da considerazioni e valutazioni. 

1) Signor CORREALE a che ora giungeva di solito in ufficio il Dirigente 
Domenico SPINELLA? 

2) Con quali mezzi SPINELLA arrivava in Questura? 
3) Ricorda la marca ed il modello dell'auto ordinariamente adoperata 

dal dirigente? 
4) Lei di solito a che ora prendeva servizio? 
5) In quale stanza lei lavoirava? 
6) Il dr. SPINELLA arrivava in ufficio prima o dopo di lei? 
7) Gli eventi del giorno 16 marzo sono tuttora vivi nella sua memoria? 
8) Ricorda se il giorno precedente, cioè il 15 marzo, si verificarono 

situazioni di allarme riferibili alla persona del presidente MORO? 
9) Ricorda se il giorno precedente alla strage di via Fani il dr. 

SPINELLA incontrò il presidente Aldo MORO? 



10) Ricorda se il 15 marzo 1978 il dr. SPINELLA incontrò stretti 
collaboratori del presidente MORO e, in caso positivo, dove ciò 
avvenne? 

11) La mattina del 16 marzo lei giunse in ufficio al solito orario? 
12) Quando il 16 marzo 1978 giunse in ufficio vi trovò Spinella? 
13) La mattina del 16 marzo Spinella lasciò di fretta l'ufficio? 
14) Spinella motivò la sua uscita dall'ufficio per un "sequestro di 

persona in atto"? Era passato poco tempo o molto tempo dal suo 
arrivo nell'ufficio quando SPINELLA uscì e scese in cortile? 

15) Spinella si avviò di corsa verso il cortile? 
16) Spinella trovò l'auto ordinariamente a sua disposizione bloccata 

da altri veicoli parcheggiati nel cortile della questura? 
17) Quale auto adoperò il Dirigente? 
18) Chi salì in auto con lui? 
19) L'auto con Spinella a bordo partì a sirene spiegate? 
20) A bordo dell'auto adoperata da Spinella per allontanarsi dalla 

questura vi era una radio? 
21) Era accesa? 
22) Spinella la adoperò? 
23) Cosa disse via radio e a chi ? 
24) Spinella indicò al conducente la destinazione dello spostamento? 
25) Eravate preceduti o seguiti da altre auto di staffetta o al seguito? 
26) Vi recaste presso l'abitazione del presidente Moro? 
27) Vi recaste dinanzi alla Chiesa ove di solito il presidente MORO si 

recava a messa al mattino? 
28) Arrivati a via Fani, assisteste alla sparatoria contro l'auto del 

presidente e contro l'alfetta della scorta o all'allontanamento delle 
auto degli aggressori? 

29) Lei nella sua vita ha mai visto in altre occasioni colleghi trucidati 
a colpi di mitra in un agguato? 

30) Cosa attrasse immediatamente la sua attenzione giunto in 
prossimità delle auto assaltate dai brigatisti? 

31) Avvertì emozione nel vedere i colleghi colpiti? 
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32) Lei disse ad alta voce "Oddio i colleghi"? 
33) Spinella come reagì alla vista del massacro? 
34) Spinella mantenne la calma o entrò in uno stato di agitazione? 
35) Spinella impartì ordini e quali? 
36) Spinella le disse di invitare un collega in borghese presente in via 

Fani di recarsi immediatamente in questura per stendere una 
relazione di servizio? 

37) Chi si prodigò per collocare il collega ferito in ambulanza? 
38) In quante persone eravate nell'auto partita di fretta dalla 

questura? 
39) L'auto marciò con la sirena accesa? 
40) L'indicazione di via Fani venne ricevuta via radio mentre eravate 

a bordo dell'Alfasud? 
41) Quando pervenne l'indicazione relativa a via Fani eravati 

prossimi all'obiettivo? 
42) Ricorda i colloqui a bordo? 
43) Spinella cosa fece giunto sul posto? 
44) Lei come rientrò in questura? 
45) Da solo o con Spinella? 
46) A bordo dell'Alfasud lei era seduto davanti o indietro? 
47) Oltre all'autista e Spinella, vi era a bordo un altro passeggero? 
48) Al momento del suo arrivo in via Fani, si trovava già sul posto 

un'Alfetta della Polizia con colori di istituto? 
49) In generale, subito dopo il suo arrivo in via Fani notò un'Alfetta 

della Polizia con colori di istituto allontanarsi lungo via Stresa in 
salita? 

50) Ricorda che un'agente in borghese si trattenne vicino al collega 
agonizzante, seduto al lato anteriore destro dell'Alfetta? 

51) Dopo quanto tempo giunse il personale del Commissariato di 
Monte Mario? 

52) l'Alfasud con la quale raggiunse via Fani si fermò all'altezza 
dell'Alfetta bianca? 

53) Si fermò subito in quella posizione o in un secondo momento? 
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54) All'epoca dei fatti, esisteva una volante della Questura di Roma 
impegnata a coprire le zone Monte Mario - Primavalle? 

55) Durante il vostro spostamento questa volante di zona si muoveva 
anch'essa per appoggiarvi? 

Le domande sopra indicate appaiono funzionali alla puntuale 
ricostruzione dei fatti e al vaglio dei contenuti delle fonti dichiarative 
finora escusse. 

Gianfranco Donadio, magistrato consulente 

Roma, 2 giugno 2016 
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