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@Alla Commissione di inchiesta 
sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro 

Oggetto: il profilo criminale di Egidio GIULIANI: seguito- osservazioni e 
proposte operative|jj 

Di seguito alla precedente nota relativa al noto Egidio GIULIANI1, per la 
valutazione della proposta istruttoria relativa ad un'acquisizione di dati, notizie 
e informazioni su questo personaggio, ritengo opportuno evidenziare che agli 
atti della Commissione MORO (VOLUME 89, p. 89), risulta la requisitoria del PM 
Salvatore VECCHIONE nel procedimento nel procedimento nei confronti della 
formazione eversiva Movimento comunista rivoluzionario, nel quale erano 
attivi sia MORUCCI che FARANDA, unitamente al GIULIANI. 

Scrive, tra l'altro , il magistrato che «l'ipotesi che singole persone (e anche nuclei) 
appartenenti all'eversione di destra [abbiano] avuto rapporti e contatti 
penalmente rilevanti con persone (e anche nuclei) appartenenti alla cosiddetta 
eversione di sinistra». 
In allegato l'atto giudiziario. 
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1 II profilo di Egidio GIULIANI risulta delineato dalle dichiarazioni del Terroriata di destra 
Paolo ALEANDRI nelle dichiarazioni rese al PM di Bologna il 7 gennaio 1988, in cui si legge 
che "/ rapporti con la malavita organizzata [...] intrattenuti dal gruppo di Egidio Giuliani, nella 
cui strategia rientrava la fornitura di supporti logistici a tutto tondo" (in sentenza ordinanza 
Giudice Istruttore di Roma del 30 ottobre 1997 in proc. pen. n. 16636/95). 
Peraltro, come si è già evidenziato, lo stesso ALEANDRI riferì al PM di Bologna (7 gennaio 
1988) che "... Il gruppo di Giuliani ci era stato indicato come un gruppo di sinistra, poi noi 
scoprimmo che aveva un trascorso ben diverso, anche se erano davvero operativi a sinistra, 
nel senso che Giuliani costituiva una specie di centro servizi, quindi aveva la possibilità di 
avere targhe false, documenti falsi, armi, pezzi di ricambio per armi, esplosivo. Materiali che 
erano a disposizioni di tutti [...]". 
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