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DECLAbSit-iCAiU 
cfr. ComunicazionLdel Presidente 

Doc. N. 

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

Oggetto: Addendum _ Notizie relative al sequestro di documentazione 
all'interno di un appartamento ubicato in Genova, via Fracchia -
Osservazioni e proposte operative. 
[Fa seguito alle nota datate 29 marzo 2015 e 4 gennaio 2017 aventi lo stesso 
oggetto). 

RISERVATO 
Ulteriori proposte operative 

a) Assunzione di informazioni da persone informate sui fatti: 
Nelle precedenti note è stata rappresentata l'opportunità di dare ingresso all'esame 
dell'ufficiale dei carabinieri Michele RICCIO, dei magistrati Luciano Di NOTO, 
Antonio SQUADRITO, del procuratore aggiunto di Genova pro tempore e del PM 
Filippo MAFFEO. Altrettanto dicasi per i giornalisti Mimmo ANGELI, Andrea 
FERRO, Simone TRAVERSO. 

All'esito di ulteriori analisi documentali significo l'opportunità di integrare le 
statuizioni assunte in tema di delega autorizzando: 

• l'esame dei procuratori aggiunti in servizio presso la procura di Genova 
all'epoca dei fatti, previa identificazione dei medesimi, attesa 
l'impossibilità di dar luogo all'esame dello Squadrito. 

• l'esame del sottufficiale dei carabinieri in Quiescenza Giovanni GARAU, 
facente parte dell'unità che effettuò l'operazione nel covo brigatista. 

Quanto ai profili operativi dell'azione delegata, significo l'opportunità di 
estendere la delega al colonnello Occhipinti, ufficiale di collegamento della 
Guardia di Finanza, che sarà delegato di curarne gli aspetti logistici di cui alla 
lettera c) della nota precedente1 
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA 

SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO 

Roma, 20 gennaio 2017 
Gianfranco Donadio, Magistrato consulente 
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ARRIVO 
Prof. N. 2.5". 6.4. 

1 [•••] modalità operative Ritengo infine necessario un formale accredito dei consulenti delegati 
presso il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Genova e presso la Procura generale di 
Genova, con la richiesta che i medesimi possano avvalersi delle strutture logistiche di quegli uffici per 
il compimento degli atti istruttori delegati [...]. 

L 


