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CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLC
IA
COMMISSIONE PARLAMENTARE 01 INCHIESTA
SOL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MOtn

2 3 NfA6. 2017

AL PRESIDENTE LA COMMISSIONE MORO
On. Giuseppe Fioroni

ogg : memoriale o documenti provenienti dal sequestro dell'on. Aldo Moro

Mi permetto di segnalare l'importanza, anche alla luce delle dichiarazioni del col. Michele Riccio,
di un tentativo di approfondimento della questione del mancato ritrovamento del memoriale
integrale dell'on. Aldo Moro o comunque delle carte provenienti dal sequestro. Ciò alla luce delle
importanti dichiarazioni rese dal mar. Angelo Incandela nel marzo 2016 in relazione all'intervento
del gen. Dalla Chiesa e di Carmine Pecorelli e della richiesta ricevuta di recuperare all'interno del
carcere di Cuneo documenti, certamente di rilievo, provenienti con ogni probabilità dalla prigionia
di Aldo Moro.
Nel corso della sua deposizione e nel libro di memorie "Agli ordini del gen. Dalla Chiesa", scritto
con Pino Nicotri, il mar. Incandela ha fatto più volte riferimento a Francis Turatello, anch'egli
detenuto all'epoca a Cuneo, come persona a conoscenza dell'ingresso delle carte nel carcere e che
tra l'altro era stato interessato dall'on. Formisano affinché si attivasse ed attivasse Tommaso
Buscetta per individuare il luogo di prigionia del sequestrato.
Francis Turatello è da tempo stato ucciso ma sono vivi e reperibili Milano la sua compagna Carmela
Onida e il suo fidato "luogotenente" Ugo Bossi, più volte citato anche nel racconto relativo al
tentativo dell'on. Formisano.
Ho avuto modo di apprendere da una fonte occasionale che entrambi sarebbero a conoscenza
almeno di una parte della vicenda descritta dal mar. Incandela ed è possibile quindi che essi siano
disponibili a fornire elementi nuovi.
Dato che con il trascorrere del tempo potrebbero anche essere venuti meno i rapporti di ambiente e i
condizionamenti che in simili casi sono di ostacolo ad una testimonianza, segnalo quindi la
possibilità di procedere ad una audizione delegata di entrambi che potrebbe svolgersi a Milano.

con i migliori saluti
22 maggio 2017

dr. Guido Salvini

