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@Alla Commissione di inchiesta
sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

Oggetto: Le Dichiarazioni al Gì di Venezia Mastelloni del dr. Guglielmo
CARLUCCI, vice direttore dell' Ispettorato generale per l'azione contro il
terrorismo (IGAT), in data 28 maggio 1997 (rif. Procedimento penale numero
318/87/A G.I. Venezia).
RISERVATO
In riferimento all'oggetto, mi pregio di significare l'utilità di assicurare alla
Commissione La disponibilità del testo integrale delle richiamate dichiarazioni
del dr. CARLUCCI , vice del dr. Emilio SANTILLO nell' Ispettorato generale per
l'azione contro il terrorismo (IGAT).
Il Caducei menzionò espressamente un appunto al Capo della Polizia Vicari,
relativo alle informazioni raccolte dall' IGAT sul progetto di sequestro di un
importante uomo politico, in epoca anteriore al sequestro del Presidente Moro.
Tanto premesso, segnalo la necessità di acquisire presso il Tribunale di Venezia
la copia integrale del richiamato verbale.
Altrettanto dicasi per l'Appunto sopra indicato, che ove non già conservato negli
archivi della Commissione o nell'archivio storico del Senato (quale documento
agli atti della Commissione stragi) andrà acquisito in copia presso la segreteria
del Capo della Polizia, unitamente ad ogni documento pertinente.
Proposte operative: tanto premesso, vorrà Codesta Commissione valutare
l'opportunità di dare ingresso ad una dedicata azione istruttoria presso la
Segreteria del Capo della polizia, formalmente delegata allo scrivente e al
consulente archivistico dr. Angelo ALLEGRINI (previ formali accrediti presso il
Capo della Polizia, prefetto Gabrielli): potranno in tal modo essere acquisiti
elementi utili ad individuare tutta la documentazione di interesse, estraendone
copia per gli atti della Commissione
Significo che la copia omissata del citato verbale CARLUCCI si trova già
conservata presso l'archivio di questa Commissione.
Seguirà annotazione.
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Con osservanza.
\( I \
i
~
Roma, 23 giugno 2016
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Gianfranco DONADIO, magistrato consulente
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