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Alla Commissione Bicamerale d'inchiesta 
sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro 
Palazzo San Macuto 
Via del Seminario, 76 
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Su indicazione del Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, 

Giovanni Legnini, si trasmette, per quanto di competenza, la missiva inviata dal Prof. 

Achille Lucio Gaspari. 

Con i migliori saluti. 

La Segreteria del Vice Presidente 

Eletta Rinaldi 
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Roma 13 novembre 2014 

On Avv. Giovanni Legnini 
Vice Presidente del Consiglio 
Superiore della Magistratura 
SEDE 

Caro V. Presidente, 
riordinando l'archivio politico di mio padre alla ricerca di documenti che 
potrebbero essere di tuo interesse e che vorrei donarti,mi sono imbattuto 
nel testo del discorso che l'on. Moro pronunciò davanti ai gruppi 
parlamentari riuniti della Democrazia Cristiana poco prima del suo 
rapimento. 
Questo ritrovamento mi ha fatto ricordare che mio padre aveva una precisa 
opinione che legava questo discorso di Moro al motivo per cui fu deciso il 
suo rapimento. Inoltre mi sono ricordato quanto mio padre mi raccontò sulla 
prigione di Moro: un suo conoscente gli rivelò il luogo dove Moro era 
probabilmente detenuto; questa notizia fu tempestivamente comunicata 
all'Autorità competente ma le indagini espletate non portarono ad alcuna 
conferma. 
Molto tempo dopo la prigione di Moro fu individuata ed era effettivamente 
sita nello stabile il cui indirizzo era stato comunicato a mio padre. 
Resto in attesa di conoscere la data in cui vorrai visitare lo studio di Remo 
Gaspari per prendere visione dei documenti ivi conservati e vedere se ce ne 
sono alcuni che per te siano di interesse storico o politico. 
Cari saluti 

Achille Lucio Gaspari 
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