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I CAMERA DEI Dti'UiATl • SENATO DELLA RIPUBBLICA 
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA 

SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO 

IDCJG. N, 

2 - MOV. 2016 

Prof. 

Commissione Parlamentare d'Inchiesta 

sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro 

DECWSSIFICAT^ 
cfr. Comunicazioni del Presidenfer* 

del VthltfiS 
VERBALE: - di informazioni testimoniali rese da persona" informata sùf 5 5 

fatti. 

RAGONE Pasquale, nato a Salerno il 27.06.1984, residente ad Eboli 
(SA), É t tBBJMIBMMHp^ce l ibe , giornalista, pubblicista, conosciuto 
dagli scriventi, tel. f0KÈGKm —/// 

Oggi 27 ottobre 2016, in Roma, presso gli Uffici della Commissione 
Parlamentare di Inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro, sita in 
Via del Seminario Nr. 76, alle ore 18.40. 

Avanti a noi sottoscritti, Consigliere Gianfranco DONADIO e 
Luogotenente Giuseppe BOSCHIERI, rispettivamente Magistrato ed 
Ufficiale di Polizia Giudiziaria, entrambi assegnati quali collaboratori alla 
Commissione in intestazione, è presente RAGONE Pasquale, sopra 
generalizzato, i l quale, escusso in qualità di persona informata sui fatti, su 
delega Nr. 2108 emessa dalla predetta Commissione d'Inchiesta, in data 
05-07-2016, a firma del Presidente della medesima, Onorevole Giuseppe 
FIORONI, risponde alle seguenti domande: 

L'Ufficio dà atto che vengono minuziosamente ricordati a RAGONE 
Pasquale gli obblighi ed i doveri del testimone. 

L'Ufficio le fa altresì presente che l'atto è coperto dal più stretto riserbo, 
che le domande postele non rientrano nell'ambito di operatività del 
Segreto di Stato e che le stesse hanno mere finalità investigative e non 
discriminatorie ancorché eventualmente attinenti la sfera sessuale, 
religiosa e razziale. 
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L'Ufficio specifica che la verbalizzazione viene effettuata in forma 
integrale e l'atto viene audioregistrato con registratore marca ZOOM 
matricola 199034 in carico alla citata Commissione. 

A.D.R.: Quanto all'articolo tratto da Cronaca & Dossier, del 19.12.2005, 
facente riferimento al video di un'intervista di Licio Gelli registrata nel 
2011, significo che questo era tratto da una fonte aperta, già disponibile in 
rete. 
In particolare, ricordo che individuai l'intervista resa da Licio Gelli ad 
alcuni giornalisti elvetici. Con questi ultimi non ho mai avuto diretti 
contatti. 
Nella mia testata avevo già riportato esternazioni di Licio Gelli - all'esito 
di ricerche specifiche - puntando l'attenzione sulla storia del noto archivio 
uruguaiano. Mi riservo di indicare al Lgt. Boschieri ogni utile riferimento 
per l'esatta individuazione della video-intervista in questione. 
Alle ore 18:55 si interrompe la registrazione. 
L'Ufficio da atto che in data e luogo di cui sopra, alle ore 19.00, il presente 
verbale viene letto, chiuso, e sottoscritto dalle parti, senza che le stesse 
abbiano avuto nulla a che osservare. 
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