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CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA R£PUBBLICA 
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA 

SUI RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO 

0 3 MAR. 2015 

ARRIVO 
Prot. N. LOS.. 

Sig. Presidente della 
Commissione Parlamentare 

di inchiesta sul rapimento 
e sulla morte di Aldo Moro 

On. Giuseppe Fioroni 

R O M A 

In esito alla richiesta Prot. n. 100 del 17.12.2014, trasmetto, anche su supporto 

informatico, le sentenze della Corte di Assise di Firenze n. 12/1980 contro Bombaci 

Stefano Salvatore + 5, e n. 7/1985, contro Agusto Armando + 31, con annotazioni di 

cancelleria su appelli ed esecuzione, frutto delle rispettive indagini condotte da 

questo Ufficio sui fatti in questione. 

Gli atti di tali procedimenti, le cui indagini furono svolte dalla DIGOS della Questura 

di Firenze, all'esito dell'istruttoria formale e del conseguente giudizio - secondo le 

norme in vigore a quel tempo - furono archiviati presso il Tribunale di Firenze, ufficio 

al quale posso essere richiesti. 

Questa Procura non risulta essersi occupata di indagini sul sequestro di Aldo Moro, 

né di fatti connessi a eventuali riunioni dei vertici delle B.R., seppure svoltesi su 

territorio fiorentino, ivi compresa l'ipotesi che i l defunto musicista russo Igor 

Markevitch fosse parte di tale struttura eversivo-terroristica, seppure dimorante 

all'epoca nell'area fiorentina. Indagini e processi in merito sono stati condotti, per 

quanto noto, dall'A.G. di Roma. 

Altri approfondimenti connessi al ritrovamento in Firenze delle chiavi del "covo" in 

Milano di via Monte Nevoso, perdute dal brigatista Azzolini Lauro, furono svolti dalla 
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Procura di Milano con i l ROS dei Carabinieri. Anche per tali aspetti, in una 

precedente legislatura sono stati sentiti da codesta Commissione gli allora Sostituti 

Procuratori di Firenze dott. Tindari Baglione e dott. Gabriele Chelazzi, rispettivamente 

in data 21.03.2000 e 07.06.2000. 

In relazione al procedimento penale nr.6222/1981 mod. 44, per i l quale il e ..Col. 

Occhipinti ha direttamente e verbalmente richiesto informazioni, si comunica che lo 

stesso risulta essere stato archiviato in data 19.01.1982, come da copia del registro 

cartaceo che si allega. Anche quest'ultimo procedimento è custodito presso gli archivi 

del Tribunale di Firenze. 

Gli atti che si trasmettono sono pubblici. 

Rimanendo a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento che codesta On. 

Commissione dovesse ritenere utile, porgo distinti saluti. 

Firenze, 25 Febbraio 2015 

IL PROCURATORE. DISTRETTUALE ANTIMAFIA 
'jpe Creazzo 


