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All'Onorevole Presidente della Commissione di inchiesta 

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

L'agenzia Associated Press (AP), in esito alla richiesta di documentazione 
fotografica relativa al teatro della strage di via Fani (ali. 1), riferiva, il 30.10.2015, 
che il materiale fotografico poteva essere consultato sul sito apimages.com (all.2). 

Successivamente, in relazione alla nota di risposta pervenuta, lo scrivente, 
interpellati gli uffici della Commissione, rappresentava all'AP che vi era, 
comunque, necessità di ottenere un riscontro diretto da parte delle testate o delle 
agenzie cui era stata formulata la richiesta, come già avvenuto per alcuni quotidiani 
che avevano proposto la stessa soluzione dell'Associateci Press. A ciò si 
aggiungeva il fatto che gli esperti di cui si avvale la Commissione per l'esame delle 
foto avevano, nel frattempo, precisato che per un risultato più efficace era 
preferibile disporre dei negativi delle fotografie, ove ciò fosse possibile. Tanto 
premesso, lo scrivente, l'08.12.2016, reiterava la richiesta all'AP, confidando in un 
sollecito riscontro, cui faceva seguito, in data 17.02.2016, sollecitazione a 
riscontrare la richiesta formulata dalla Commissione, con preghiera di provvedere a 
quanto richiesto nelle comunicazioni precedenti. 

L'Associated Press riferisce ora che il materiale richiesto non è in possesso di 
AP Italia, suggerendo di rivolgere la richiesta all'ufficio londinese di AP (ali.3). 

Per informazione e le determinazioni di V.S. 

Con il più vivo ossequio. 

On. Giuseppe Fioroni 

Presidente della Commissione di inchiesta 

sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro 

Camera dei Deputati 
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- 7 OTT. 2015 C O M M I S S I O N E P A R L A M E N T A R E DI INCHIESTA 

S U L R A P I M E N T O E S U L L A M O R T E DI A L D O M O R O 

PARTENZA 
IL P R E S I D E N T E Prot. N. 

Gentile dottoressa, 

ai sensi dell'articolo 1 della legge istitutiva, la Commissione che ho l'onore di presiedere ha 
i l compito di individuare eventuali nuovi elementi che possano integrare le conoscenze acquisite 
dalle precedenti Commissioni parlamentari di inchiesta che si sono occupate del caso Moro, nonché 
eventuali responsabilità riconducibili ad apparati, strutture e organizzazioni comunque denominati 
ovvero a persone ad essi appartenenti o appartenute. 

In tale quadro, per lo svolgimento dell'inchiesta parlamentare notevole interesse riveste i l 
materiale video e fotografico ripreso il 16 marzo 1978 sul luogo della strage di via Fani e nelle aree 
immediatamente circostanti, dal cui esame - anche grazie all'impiego di moderne tecnologie -
potrebbero emergere elementi investigativi che in passato non è stato possibile valutare 
compiutamente. 

Ciò premesso, desidero informarLa che - nel corso della riunione del 7 ottobre 2015 -
l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione ha convenuto 
sulla necessità di acquisire il suddetto materiale presso gli archivi di alcune agenzie di stampa, tra le 
quali anche l'Associated Press. 

L'acquisizione sarà curata dal generale Paolo Scriccia, consulènte della Commissione, e da 
alcuni ufficiali di polizia giudiziaria all'uopo delegati. 

Nell'assicurarLe sin d'ora che, al termine delle esigenze della Commissione, il patrimonio 
documentale acquisito sarà integralmente restituito agli archivi di provenienza, La ringrazio per la 
preziosa collaborazione e colgo l'occasione per porgerLe i miei migliori saluti. 

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 

Gent.ma. dottoressa 
Nicole WTNFIELD 
Chief of Bureau 
Associated Press Italia 
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AP ASSOCIATED PRESS 

Nicole Winfield 

Chief of Bureau 

Associated Press Italia S.C.r.l. 
Piazza Grazioli 5 
00186 Roma, Italy 

T +39 06 94807790 
F +39 06 6790103 
www.ap.org 

30 ottobre 2015 

On. Giuseppe Fioroni 

Presidente 

Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro 

Camera dei Deputati - Senato della Repubblica 

Roma 

Onorevole Presidente Fioroni, 

La ringrazio della Sua del 7 ottobre c.a., con cui mi informa dell'esigenza 
della Commissione da Lei presieduta di acquisire materiale foto/video relativo 
agli avvenimenti di Via Mario Fani nel 1978. Le faccio notare che all'epoca dei 
fatti la nostra agenzia non disponeva di un servizio televisivo e che pertanto la 
documentazione in nostro possesso si limita al supporto fotografico. 

Ciò di cui disponiamo si trova raccolto nei nostri archivi di New York e ri
sulta consultabile online attraverso il nostro sito www.apimaqes.com. Sfruttando 
chiavi di ricerca adeguate, per esempio "Aldo Moro 1978", è possibile visualiz
zare l'interezza della documentazione oggetto del Vostro interesse. 

Non esiti a contattarmi qualora ritenga che io possa esserle di ulteriore 
aiuto. 

Cordialmente, 

Nicole Winfield 

Direttore 

nwinfield@ap.org 
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AP ASSOCIATED PRESS 
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Nicole Winfield 
Chief of Bureau 

Piazza Grazioli 5 
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Roma, 8 aprile 2016 

Dott. Paolo Scriccia 
Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro 
Camera dei Deputati - Senato della Repubblica 
Roma 

Gentile Dott. Scriccia, 

in merito alla vostra richiesta di documentazione fotografica per la Commis
sione Moro, le comunico che purtroppo il materiale che cercate non e' in possesso 
dell'Associated Press Italia. 

Vi invito pertanto a rivolgere la vostra richiesta all'ufficio di Londra della The 
Associated Press, al seguente indirizzo: 

Tony Hicks 
Regional Photo Editor Europe and Africa 
The Interchange, Ovai Road, Camden Lock 
London NW1 7DZ 
United Kingdom. 

Cordiali saluti, 

Nicole Winfield 
Direttore 

nwinfield@ap.org 
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