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Oggetto: Addendum - Il profilo di Mario FABBRI nel saggio di G. DE 
LUTIIS, // golpe di via Fani , Milano 2007- Osservazioni e proposte 
operative -

Mi pregio di segnalare l'opportunità di dare ingresso alle seguenti 
domande al Fabbri, in riferimento ad alcuni salienti contenuti del testo 
sopra citato: 

1- Il noto saggista scrive: "Casimirri godeva certamente di forti 
protezioni da parte del governo sandinista all'epoca al potere in 
Nicaragua [...] secondo quanto afferma l'informativa del Sisde - il 
terrorista vantava rapporti anche con persone appartenenti alla 
delegazione diplomatica italiana che frequentavano il ristorante 
da lui gestito a Managua; nel 1993 una di esse informò 
tempestivamente Casimirri dell'arrivo in ambasciata di un 
bollettino di richiesta d'arresto, necessario per poter poi procedere 
all'estradizione. 

2- Nell'agosto dello stesso anno due funzionari del Sisde, Mario 
Fabbri e Carlo Parolisi, quest'ultimo a suo tempo compagno di 
scuola di Casimirri, avendo appreso dal fratello del terrorista, 
Tommaso, che egli era disponibile ad avviare un rapporto di 
collaborazione, si recarono a Managua e lo incontrarono. Il 
colloquio sarebbe stato fruttuoso, perché Casimirri avrebbe 
rivelato loro la partecipazione alle fasi preparatorie del sequestro 
Moro di Raimondo Etro, che fu poi arrestato in Thailandia nel 
giugno 1994 e avrebbe fornito elementi che in seguito portarono 
all'arresto di Germano Maccari, ritenuto il «quarto uomo» di via 
Montalcini (op. cit. 182) [...]". 

Domande: 
• Casimirri effettuò le 
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3 - Di seguito nel saggio //golpe di via Fani di legge: 

"[...] Mario Fabbri, alto funzionario del Sisde [...] aveva contatti 
con dirigenti della mafia fin dal 1981. 
Un presunto corriere della droga, tale Francesco Gasparini, 
arrestato nel novembre di quell'anno, rivelò successivamente ai 
giudici Falcone e Ayala e ai funzionari di polizia De Gennaro e 
Cassarà che Fabbri era in contatto con il mafioso Gaspare Mutolo. 
Fabbri era in contatto con Mutolo almeno dal 1981 e dunque aveva 
frequentato il mafioso per oltre dieci anni senza che dalla 
direzione del servizio fossero fornite alla polizia giudiziaria 
informazioni di alcun genere [...]" 

Domanda: 
• Cosa disse a lei Mutolo sul sequestro MORO? 

4- Ancora il DELUTIIS (Op.cit.) si interroga: "Il 30 marzo 1994 Fabbri e 
Par olisi furono interrogati dal sostituto procuratore lonta nell'ambito 
dell'istruttoria Moro quinquies, ma non fu possibile chiarire quale fosse 
stato il vero scopo della loro missione a Managua. 

Domande: 
• Quale fu lo scopo di questa missione? 
• Il Servizio civile in quella occasione operava per catturare 

Casimirri o per finalità di intelligence? 

5 - Scrive DE LUTIIS: " [...] i magistrati di Perugia ordinarono la 
perquisizione dell'abitazione di un altro funzionario del Sisde, 
ormai in pensione, il capitano Raffaele Vacca, che nel 1981-1982 
faceva parte del centro Roma 2 del servizio. In un'agenda del 
capitano risalente a quel periodo Cardella scoprì alcune 
annotazioni riferite a una non meglio specificata «operazione 
Vola». 

Richiesto di fornire delucidazioni, il capitano spiegò che, tra la 
primavera e l'estate del 1981, in due occasioni i superiori gli 
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avevano ordinato di andare a collocare in determinati luoghi dei 
plichi contenenti falsi comunicati delle Brigate rosse. Il capitano 
aggiunse che l'operazione fu ripetuta anche una terza volta, ma 
che in quel caso non fu eseguita da lui: l'ordine proveniva dalla 
direzione del servizio [...]". 

Domande: 
• Chi aveva ordinato di fabbricare i falsi volantini? 
• Chi ordinò la formazione falso comunicato del lago della 

Duchessa? 
• Descriva il profilo di Tony Chicchiarelli. 

6 - Infine, in riferimento alle acquisizioni relative alle audizioni aventi 
ad oggetto la cattura di Morucci e Faranda, appare d'interesse la 
formulazione delle seguenti domande: 

• Morucci e Faranda avevano rapporti diretti o indiretti con 
organismi di informazione o con uffici di polizia? 

• Conosce la concessionaria di automobili AUTOCIA? 
• Conosce tale Matteo PIANO? 
• Conosce tale Olindo ANDREINI? 
• Conosce tale Dario BOZZETTI? 
• Le risulta che per addivenire alla cattura di Morucci e 

Faranda furono erogate somme di denaro, sotto forma di 
taglia? 

• Quali compiti - prima, durante e dopo il sequestro MORO -
venivano espletati nel servizio civile da Maurizio NAVARRÀ? 

• Le squadre operative dell'Ispettorato antiterrorismo diretto 
dal prefetto Emilio Santillo confluirono nel Sisde? 

Roma 28 giugno 2016 

Gianfranco DONADIO, magistrato collaboratore 
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