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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALOO MORO

sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro
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Prot. N.

Oggetto: I riferimenti effettuati dall'audito Luigi CARLI alle esternazioni della
brigatista Maria Giovanna MARRA: il profilo criminale della donna e l'analisi
dei verbali delle dichiarazioni rese dalla stessa- osservazioni e proposte
operative.

DECLASSIFICATO
cfr. Comunicazioni/lei Presidente

Le dichiarazioni del magistrato CARLI
nel corso dell'audizione del 19 giugno.
1. A seguito dell'audizione del magistrato Luigi CARLI e nel quadro delle
iniziative volte ad approfondire l'asserito ritrovamento nel covo di via
Fracchia di "trenta cartelle meticolosamente manoscritte da Aldo MORO",
oggetto di pregresse annotazioni e di delegate attività istruttorie, appare
necessario ricercare ed acquisire elementi di riscontro alle
dichiarazioni della compagna di Patrizio PECI, Maria Giovanni MASSA,
circa la grande importanza del materiale documentale trovato dai
carabinieri nella base logistica di via Fracchia.
2. Dallo svolgimento dell'audizione del magistrato Carli è deducibile che il
commento della MASSA abbia avuto ad oggetto in particolare materiale
relativo alla vicenda Moro.
3. Appare meritevole di considerazione il particolare riferito dal Carli del
tentativo di omicidio in ambiente intramurario in danno della Massa, in
epoca anteriore e prossimo all'inizio della sua collaborazione con il
magistrato Carli.
Proposte operative
4. Le ricerche avviate nell'archivio della Commissione non hanno consentito
l'individuazione delle pertinenti evidenze processuali.
5. Conseguentemente è necessario acquisire tutti i verbali delle
dichiarazione della Massa all'AG, nonché i dati e le informazioni utili all'
esatta definizione del suo ruolo nell'organizzazione.
6. Dal punto di vista operativo ciò comporta l'acquisizione di un analitico
profilo criminale della Massa, con separata corrispondenza, presso i
competenti organismi di Polizia e Carabinieri, nonché presso il DIS.
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7. Le relative formalità potranno essere
collegamento dell'Arma e della Polizia.

delegate

agli

ufficiali

di

8. Per quanto attiene all'acquisizione dei verbali delle dichiarazioni
della MASSA, appare opportuno attribuire una specifica delega al
Consulente della Commissione, generale Scriccia, attesa la sua infungibile
esperienza nella ricerca e nell'analisi del materiale processuale.
Roma, 20/06/2017
Gianfranco DONADIO, magistrato consulente*
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