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

Oggetto: Gli approfondimenti in merito alla vicenda dell'abbandono delle
auto in via Licinio Calvo, l'individuazione del ed "garage compiacente" e le
problematiche connesse all'individuazione di un sito di prigionia di Aldo Moro acquisizioni documentali presso il Commissariato di Monte Mario.
Richiesta di autorizzazione all'accesso presso l'archivio del Commissariato
Primavalle.

RIOCRVATO

In attuazione della delega conferita dall'Ufficio di Presidenza in data 22
settembre 2016, n° 2292 mi pregio di significare che in data odierna, unitamente
al collega consulente dr. Angelo ALLEGRINI è stata avviata la ricerca della
documentazione relativa agli esponenti di ricerca indicati nel verbale
allegato, anche con l'accesso diretto all'archivio dell'ufficio.
L'esito delle prime ricerche non ha dato esito positivo.
Dall'incontro con il dirigente di Montemario, Cacace, è stata desunta la stretta
interdipendenza del Commissariato Primavalle nel dispositivo tutorio del
Presidente Moro, competente amministrativamente sulla persona di Aldo Moro,
residente nel territorio di competenza di quest'ultimo: ciò rende opportuna
l'estensione delle ricerche documentali presso gli archivi di quell'ufficio.
Segnalo pertanto l'opportunità di delegare lo scrivente e il consulente specialista
in archivistica, dr. Allegrini, all'accesso presso l'archivio del commissariato
Primavalle per lo svolgimento delle ricerche documentali sugli esponenti
dinanzi richiamati e sui documenti eventualmente collegati.
Con riserva di seguito, completate le operazioni.
Roma, 24 novembre 2016
Gianfranco Donadio, magistrato consulente.
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Commissariato di P.S. Sezionale " Monte Mario"
OGGETTO: Annotazione inerente l'attività di indagine.

Il giorno 20 Ottobre 2016, alle ore 17.30 negli Uffici del Commissariato di P.S. Monte Mario in
Roma. I sottoscritti Dr. DONADIO Gianfranco, Magistrato F.R. addetto alla Commissione
Parlamentare d'inchiesta sull'omicidio dell'On. Aldo Moro, Dr. ALLEGRINI Angelo, Archivista di
Stato consulente della sopraindicata Commissione, Dr. CACACE Claudio, Vice Questore Aggiunto
della Polizia di Stato, Dirigente del Commissariato di P.S. Monte Mario, danno atto che su attività
delegata dall'Ufficio di Presidenza della Commissione Bicamerale con deliberazione del
22/09/2016 n° 2292 che viene richiesta la ricerca e la classificazione di ogni atto e documento
relativo alle seguenti personefisicheo giuridiche:
• TUMPANE COMPANY o THUMPANE COMPANY o TUMCO;
• BIRGIT MARGARETHE KRAATZ;
• FABIO MILONI;
• SILVIA SALVETTI;
• RENATO D'ASCIA;
• Mehdi VAIKILL quale cognome e nome di Console Iraniano presso la Santa Sede nel 1978;
• Qualsiasi altra evidenza riconducibile agli immobili facenti parte del complesso e pertinenze
con accesso in Via Massimi 91;
Si da atto che in data odierna si procede all'avvio delle operazioni "de quibus" con la ricerca del
primo e secondo nominativo in elenco.
Per quanto concerne i nominativi di cui sopra, si dà atto che non è stato rinvenuto alcun cartellino
identificativo di fascicolo.
Letto, confermato e sottoscritto.

Z

