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@Alla Commissione di inchiesta 
e sulla morte di Aldo Moro 

Oggetto: Mario FABBRI ulteriori profili di interesse alla stregua delle 
dichiarazioni rese nella prima audizione - osservazioni e proposte operative. 

Mi pregio di segnalare l'opportunità di dare ingresso alle seguenti domande al 
Fabbri, in riferimento ad alcuni salienti contenuti della pregressa audizione: 

1- 21 gennaio 2000, la Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo 
in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle 
stragi dava ingresso all'audizione del brigatista Germano MACCARI. 

In riferimento all'operazione condotta dal dr. FABBRI si legge: 

PRESIDENTE. Ora che glieVho detto, la inviterei a riflettere su un fatto che lei 
stesso ci ha raccontato. Perché il Sisde si prende il fastidio di andare in Nicaragua 
per farsi dare da Casimirri quello che era un depistaggio rispetto alla sua identità? 
Può escludere che il Sisde avesse paura che lei, in via Montalcini, avesse saputo 
qualche cosa, che forse poi non ha saputo, che poteva in qualche modo rivelare. 

MACCARI. Facevano prima ad eliminarmi fisicamente, anziché andare lì a 
spendere un miliardo e quattrocento milioni per parlare con Casimirri. 

PRESIDENTE. Ma l'avevano già catturata. 

MACCARI. Ha ragione. Stavo in carcere. 

In argomento il Presidente PELLEGRINO osserva: " [...] Nel momento in cui lei 
viene individuato come il possibile ingegner Altobelli, il servizio segreto italiano 
spende un miliardo e quattrocento milioni per fare in modo che Casimirri faccia un 
depistaggio: sono tutti fatti che ci lasciano pensare. [...]. 

Domande: Come spiega il riferimento del MACCARI all'esborso da parte del 
SISDE della somma di un miliardo e mezzo di lire? 

2. Può riferire analiticamente i fatti storici che condussero alla sua 
incriminazione? 

3. Le conoscenze acquisite nel corso dei contatti con i CASIMIRRI possono 
avere determinato una sua sovra esposizione? | 
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4. Riferisca ciò che le risulta della missione di funzionari dell'UCIGOS in 
Nicaragua 

5 - Di seguito nel saggio II golpe di via-Fani di DE LUTIIS 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? 

6- Da parte di un soggetto esaminato da consulenti della Commissione siono 
stati effettuati riferimenti al ruolo di un funzionario del servizio civile, Maurizio 
NAVARRA. 

• Quali compiti - prima, durante e dopo il sequestro MORO - venivano 
espletati nel servizio civile dalMaurizio NAVARRA. 

Roma 5 luglio 2016 

Gianfranco DONADIO, magistrato cpllcboratore 
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