Gent.mo Presidente Commissione Moro
on. Giuseppe Fioroni
con riferimento al possibile intervento di esponenti della 'ndrangheta nel sequestro e nell'uccisione
dell'on. Aldo Moro o nei fatti comunque connessi a tale evento segnalo la deposizione resa in data
20 gennaio 2010 dal collaboratore di giustizia Stefano Carmine Serpa dinanzi alla Corte di Assise di
Brescia nell'ambito del processo per la strage di piazza della Loggia.
Il collaboratore ha fatto riferimento al suo strettissimo rapporto con Antono Nirta e ha anche parlato
dei suoi contatti con il generale dei Carabinieri Francesco Delfino, imputato all'epoca per la strage
di Brescia, e con esponenti dell'estrema destra.
Potrebbe essere utile chiedere a Stefano Carmine Serpa, che non risulta mai interrogato sul punto,
se sia a conoscenza di qualche intervento di forze esterne alle Brigate Rosse nel sequestro dell'on.
Moro ed eventualmente estendere l'indagine ad altri collaboratori di giustizia dell'area della
'ndrangheta vicina ad Antonio Nirta.
cordialità
Guido Salvini
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