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ON. SIGNOR PRESIDENTE 

Roma, 15 maggio 2017 

DECLASSI FICATO 
cfr. Comunicazioni dei Presidente 

«©*/ «ttlS5«S 
DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL 

RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO ROMA 

Riferimento lettera n.2615 datata 14 febbraio 2017, allegata. 

1. In esito alla lettera in riferimento, si comunica che: 
- il 6 maggio 2017, Lorenzo Cappuccio1, sentito a sommarie informazioni, nel 

confermare quanto già esposto in sede di dichiarazioni rese in data 16 marzo 1978 
alla DIGOS della Questura di Roma, non è stato in grado di ricordare - atteso il lasso 
di tempo trascorso dall'evento - ulteriori, utili elementi per poter meglio identificare 
l'autovettura BMW vista più volte transitare in via Fani la mattina del 16 marzo 
1978; 

- il successivo 12 maggio 2017, il Cap. Gabriele DI PRETE si è recato presso gli 
Uffici della sede di Roma Sud della Motorizzazione Civile di Roma2 -
Immatricolazione veicoli speciali e targhe CD - per compiere ulteriori accertamenti 
sulla BMW targata CD. La dott.ssa PICARELLL responsabile di quell'Ufficio, dopo 
aver compiuto una ricerca cartacea in merito alla richiesta ricevuta, ha riferito che il 
dato non è in possesso della Motorizzazione Civile, bensì del Ministero dei Trasporti 
che, per tramite il proprio Centro Elaborazione Dati3 avrebbe potuto soddisfare la 
richiesta. 

2. Si deposita il verbale di sommarie informazioni rese da Lorenzo Cappuccio, il giorno 6 
maggio 2017, presso il Comando Provinciale Carabinieri di Roma. 

L'UFFICIALE C< 
(Col. Leo 

)LLEGAMENTO 
>PinneUi) 

CAMERA DEI DEPUTAR - SENATO DELLA REPUBBLICA 
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA 

SUL RAPIMENTO E SULLA MORIE DI ALDO MORO 

1 8 MAG. 2017 
ARRIVO 

Prof. N. 

1 CAPPUCCIO Lorenzo, nato a Roma il 20.07.1950, ivi residente*] 
2 siti in Roma, via del Fosso di Acqua Acetosa Ostiense s.n.c. 
3 ing. Alessandro Calchettì. 
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA 
SUL RAPIMENTO E LA MORTE DI ALDO MORO 

OGGETTO: VERBALE DI SOMMARIE INFORMAZIONI RESE DA: 
CAPPUCCIO LORENZO, NATO A ROMA IL 20.07.1950, IVI RESIDENTE, MBtftKtMtb IDENTIFICATO MEDIANTE PATENTE DI GUIDA NR. 
RILASCIATA DAMIT-UCO IL 14.03.2017. 

L'anno 2017, il giorno 6 del mese di maggio, alle ore 10.00, negli Uffici del Nucleo Informativo 
Carabinieri di Roma, avanti ai sottoscritti Ufficiali di P.O., Cap. CC Gabriele DI PRETE, e Mar. Ord. CC 
Pasquale CICALESE, è presente il Sig. Lorenzo CAPPUCCIO, in oggetto generalizzato, il quale viene 
ascoltato quale persona informata sui fatti, su delega n. 2615 datata 14 febbraio 2017 del Presidente della 
predetta Commissione, On. Giuseppe Fioroni. 
Si da atto che viene data lettura di un verbale di sommarie informazioni - allegato al presente verbale -
rese dal Sig. CAPPUCCIO in data 16 marzo 1978 presso gli Uffici D.I.G.O.S. della Questura di Roma. 

DOMANDA: oltre a quanto da lei dichiarato nel verbale che le è stato letto ha altro da aggiungere? 

RISPOSTA: confermo quanto ho dichiarato a suo tempo, ad oggi non sono in grado di ricordare altro, 
atteso il tempo trascorso dal verificarsi dell'evento del 16 marzo 1978. 

DOMANDA: ricorda qualche particolare in più sul modello dell'autovettura BMW e su chi era a bordo o 
magari il numero di targa? 

RISPOSTA: no, non riesco a ricordare nulla oltre a quanto già dichiarato; ricordo comunque che 
l'autovettura era una BMW di colore blu e aveva una targa Corpo Diplomatico di cui non 
ricordo le cifre. 

A.D.R.: Non ho altro da aggiungere o modificare e per quanto sopra in fede mi sottoscrìvo. // 
Di quanto sopra è stato redatto verbale in unica copia. // 
Si dà atto che in data e luogo di cui sopra, alle ore 11.00, il presente verbale viene chiuso e sottoscritto 
dalle parti, previa rilettura. // 

La persona informata sui fatti I Verbalizzanti 
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Senato della Repubblica - 545 — Camera dei Deputati 

LEGISLATURA Vili — DISEGNI 01 LECCE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

L'anno 1978, addi 16 del rose di marco, alla ara 16, noi locali dal' 
Divisione Investigazioni ad Operazioni gpaola.il dalla Questura di | 
gona.- - -j 
I ansasi a Nel sottoaoritto uffioiale di P.O. datt. Vedextso vxso,Co> 
alesarlo Capo di 7.S. è pro sento 11 Sig. CAPPUCCIO LoranaaT nata a j 
Bona i l 20.7*1950 recidente-in via Cologne Moaseae n.185, 11 quale i 
dlohiara quanto segue»- - - - - - - - - - - - - - - j 
Sono proprietarie di un'officina meceaniea alta in r ia trionfala al} 
ingoio eon via Vario Vani. Questa Battina,Tar8o le ere 8,50, mi eon, 
rasato, ejpiedl, dall'altra parte di via Ilario Vani, e elee quasi al. 
orooio eoa via Strssa, par prendere in consegna la aaoebina di un e 
te. Rei paroerrero i l suddetto tratte di strada tao notate una autov 
tara B.H.W. 302, di oolore blu, eoa tre persona a bordo ohe ha pere 
•o per tre e quattro volte via Uarlo Vani in entrambi 1 sensi. Preo. 
ohe la predetta autovettura era targata CO. . . . . . . 

. • i 
AtD.R«- le persone a bordo dell'autovettura erano vestito di souro. 

Non sono in grado di de so r i ve rie. - - - - - - - - - - - - - j 
Io he proseguito fine ad un bar aito a eirea 150 at. dall'inorooio j 
fia Streaa deve, da aloune persone ohe ooneaoo, ho saputo ohe c'era 
•tata usa sparatoria e ohe osa era stato rapito l'Oa. Boro. In ques 
eiroostanxa ho viete par l'ultima volta transitare l'autovettura B.' 
par VÌA Vani in direzione di via Trionfale.- - - - - - - - - - - - -
i t0.a. - Non he altro da aggiungere.- - - - - - - - - - - - - - - -
ratto, lette, confermato e sottoscritto.- - - - - - - - - - - - - -
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C O M M I S S I O N E PARLAMENTARE Ol INCHIESTA 
S U L R A P I M E N T O E S U L L A MORTE 01 ALDO MORO 

IL P R E S I D E N T E H FEB. 2017 
PARTENZA 

Prof. N. AóUS 

Egregio Colonnèllo. 

nel corso della riunione dell'n gennaio 2017» l'Ufficio di presidenza, integrato dai 
rappresentanti dei gruppi, della Concussione che ho l'onore di presiedere ha deliberato di 
affidarLe l'incarico di compiere accertamenti su una BMW 302 con targa CD che il 
testimone Lorenzo Cappuccio, nato a Roma il 20 luglio 1950, vide percorrere via 
Fani più volte nella mattina del 16 marzo 1978. Occorre in particolare rivalutare gli 
accertamenti a suo tempo svolti - reperibili agli atti della prima Commissione 
Moro, in particolare vol. XXXH, pp. 125-141) e eventualmente procedere 
all'acquisizione di ulteriore doaunentazione disponibile nonché di sommarie 
infònnazioni testimoniali dal Cappuccio. 

Potrà, a tal fine, interessare, oltre il capitano Di Prete e il maresciallo 
Cicalese, le competenti stratture dell'Arma dei carabinieri. 

Nel ringraziarLa per la collaborazione, Le porgo i miei migliori saluti. 

Egr. Colonnello 
Leonardo PLNNELLI 
Ufficiale di collegamento della 
Commissione parlamentare di inchiesta 
sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro . 


