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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Al Signor Presidente della Commissione Parlamentare d'Inchiesta
sul rapimento e la morte di Aldo Moro

RISERVATO

In relazione all'incarico affidatomi dalla S.V. in qualità di Ufficiale di Collegamento della
Commissione Parlamentare d'inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro, con il quale si
richiedeva di: " .... Interessare i competenti uffici della Polizia di Stato (e, in particolare, la
Polizia Scientifica) affinchè verifichino quali accertamenti è possibile esperire con riferimento alle
vetture coinvolte nella strage di via Fani delle quali la Commissione ha acquisito la disponibilità,
indicandone altresì i tempi e le modalità di esecuzione
", mi pregio di riferire in ordine alle
attività svolte.
Il 29 dicembre u.s., arichiestadella scrivente, è stata organizzata, presso la Direzione Centrale della
Polizia di Prevenzione unariunionecon il Direttore e Funzionario del Servizio Antiterrorismo e con
un Dirigente e collaboratori del Servizio Polizia Scientifica.
Durante l'incontro, è statarichiestala possibilità di effettuare accertamenti sulle autovetture
coinvolte in via Fani e quindi diricostruirela scena del crimine e le traiettorie balistiche relative
all'eccidio dei militari della scorta ed al sequestro dell'On.Ie MORO, utilizzando le più moderne
tecnologie.
A tale scopo, al fine di redigere un documento che illustri modalità, obiettivi e tempistica della
suddetta attività diricostruzione,al citato Servizio di Polizia Scientifica, sono state trasmesse - a
cura della DCPP - copia delle perizie balistiche già acquisite.
All'esito dell'attività di programmazione la Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione ha
trasmesso ilrichiestoelaborato della Polizia Scientifica che ha cosi descritto le attività tecniche che
potrebbero essere realizzate:
-

acquisizioni dei reperti balistici e verifica dei risultati delle comparazioni effettuate nelle
precedenti perizie e consulenze tecniche;
- sopralluoghi specialistici nei luoghi di interesse e sulle autovetture coinvolte;
ricerca e individuazione dei punti d'impatto dei proiettili e determinazione delle traiettorie
balistiche mediante tramiti e laser;
- acquisizione di rilievi topografici della zona e dei modelli delle autovetture con adeguati
strumenti di misura (Stazione totale e Laser Scanner 3D);
- analisi dei dati acquisiti e ricostruzione virtuale mediante applicativi software dedicati:
*alla realizzazione di planimetrie e prospetti 2 D delle traiettorie;
^rappresentazione tridimensionale della scena del crimine;
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in particolare l attività al punto precedente verrà articolata in steps, nei quali le
ricostruzioni saranno basate su dati oggettivi disponibili e su eventuali dati provenienti da
ipotesi investigative.
Per lo svolgimento delle attività indicate, la cui tempistica può essere stimata in circa tre mesi, è
necessaria una preliminare analisi di tutti i dati disponibili, da effettuare anche in modalità
congiunta con i referenti investigtivi.
Con la medesima nota la Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione ha altresì trasmesso copia
del sottonotato elaborato peritale:
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma - Relazione del consulente balistico Ing.
Domenico Salza nel Procedimento Penale contro Maccari Germano + altri. Proc. Pen. nr. 15621/93
-R.
Si allegano al presente documento:
A

nota nr. 224/SCA DIV. 1 /Sez. 3/386/15 del 12 gennaio 2015 (AU.to 1);
nota nr. 225/C/2015 - 1212 - U del 9 gennaio 2015 (AlLto 2);
Relazione del consulente balistico Ing. Domenico Salza nel Procedimento Penale contro Maccari
Germano + altri. Proc. Pen. nr. 15621/93 - R. (All.to 3). ^
Roma, 12 gennaio 2015

