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A ON. SIGNOR PRESIDENTE 
DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL 

RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO ROMA 

Riferimento lettera n.481 datata 29 aprile 2015. 

1. Il 5 maggio 2015, dalle ore 10.20 alle ore 12.50, presso il Comando Provinciale 

Carabinieri di Roma, lo scrivente, unitamente ad Ufficiale di PG1, ha assistito la 

dottoressa Antonia Giammaria, magistrato consulente della Commissione, in 

ottemperanza al contenuto della lettera in riferimento, nell'acquisizione di informazioni 

dal signor Paolo Cucchiarelli, giornalista dell'ANSA, con riferimento a notizie da questi 

apprese circa il coinvolgimento di persone legate alla "banda della Magliana" in vicende 

relative al cosiddetto memoriale di Aldo Moro. 

2. Al riguardo, si allegano: 

a. il verbale di sommarie informazioni - in duplice copia - rese dal signor Paolo 

Cucchiarelli; 

b. la copia della lettera di convocazione del giornalista, trasmessa al Comando 

Provinciale Carabinieri di Roma; 

c. la relativa notifica del Nucleo Informativo Carabinieri di Roma. 

3. Riserva. 

L'UFFICIAL*«el>I COLLEGAMENTO 
(Col. Leonardo Pinnelli) 

DECLASSIFICATO 
cfr. Comunicazioni del Presidente 

del "iZ/OZ/ZoiZ 

In atti meglio generalizzato, effettivo al Nucleo Informativo Carabinieri di Roma e su disposizioni verbali 
ricevute. 



OGGETTO: Verbale di Sommarie Informazioni rese da: 

CUCCHIARELLI Paolo, nato a Roma il 26.01.1956, à i 
giornalista, coniugato, identificato con CI., r»ttMMMM| 

, /// 

Il giorno 5 maggio 2015, negli uffici del Comando Provinciale Carabinieri di Roma, alle ore 10:20.—/// . 

Noi sottoscritti dott.ssa GIAMMARIA Antonia, magistrato consulente della Commissione Parlamentare di 

inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo MORO, Colonnello CC PINNELL1 Leonardo, Ufficiale di 

collegamento della citata Commissione con l'Arma dei Carabinieri, collaborati dal M.A.s.UPS BRUNO 

Massimo, effettivo presso il Comando Provinciale Carabinieri di Roma - Reparto Operativo - Nucleo 

Informativo, delegati dall'on. Presidente della Commissione, diamo atto che è qui presente la persona in 

oggetto, meglio identificata, la quale viene invitata a riferire notizie circa il coinvolgimento di persone 

legate alla "Banda della Magliana" in vicende relative al cosiddetto memoriale di Aldo MORO, premesso 

ciò dichiara:—/// 

Domanda: " Ci può riferire quanto da lei conosciuto in merito al memoriale autografo dell'On. Aldo 

Risposta: " Confermo di aver conosciuto Alessandro D'ORTENZI, detto ZANZARONE, e di aver 

intrattenuto con lui una serie di colloqui, in quanto da sue affermazioni giornalistiche, interviste a giornali e 

radio, lo stesso dichiarava di essere stato presente in via Gradoli, in un covo da lui utilizzato in virtù dei 

suoi legami con la "Banda della Magliana", con il Prof. SEMERARI e Nicolino SELIS. Durante i colloqui 

D'ORTENZI confermò tutte le affermazioni fatte in sede giornalistica, che mi riservo di presentare, e fece 

cenno al fatto che in virtù del rapporto privilegiato con SEMERARI, lui era entrato in possesso di una 

versione del memoriale MORO, comprensiva di 8 (otto) pagine in più rispetto alla versione conosciuta e di 

una musicassetta contenente la voce dell'On. Moro che sarebbe stata raccolta durante la prigionia. In 

queste pagine MORO avrebbe espresso durissimi giudizi su Gilio ANDREOTTI. Successivamente nacque, 

l'idea, dopo una serie di miei riscontri documentali, su quanto D'ORTENZI aveva detto, di pubblicare un 

libro sull'intera vicenda. Confermo quindi che D'ORTENZI dichiarò più volte di essere in possesso di 

quelle carte e di averle ricevute da Fiorella CARRARA, segretaria di Semerari, dopo l'uccisione del 

professore.—// 

MORO?—// 



Domanda: Per quale motivo l'accordo con D'ORTENZI non andò a buon fine?"—// 

Risposta: "Rinvio per la ricostruzione dettagliata dell'intera vicenda, alla mia querela nei confronti di 

D'ORTENZI ed ad una serie di documenti da me predisposti per ricostruire la questione. Segnalo che 

D'ORTENZI durante il processo scaturito dalla mia querela nei suoi confronti, ha rivendicato il possesso 

del memoriale e non poteva restituirmi i soldi, come giusto, solo perchè nel frattempo aveva avuto un 

sequestro di beni da parte della magistratura ed una condanna domiciliare.—// 

Domanda: " ha altro da aggiungere? 

Risposta: " al momento posso impegnarmi a fornire copia della documentazione in mio possesso raccolta 

nel corso degli anni. 

Fatto, letto, confermato e sottoscrìtto in data e nel luogo cui sopra. Il verbale viene chiuso alle successive 

ore 12:50.—/// 

L'interessato 
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L'interessato 



LEGIONE CARABINIERI LAZIO 
Comando Provinciale di Roma 

Reparto Operativo - Nucleo Informativo 
P.za San Lorenzo in Lucina 6 - 00186 Roma - fi 06/69594547 

provrmni@carabinieri.it 

OGGETTO: CONVOCAZIONE. 

Sic. CUCCHIARELLI PAOLO 

Per esigenze della Commissione Parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di 

Aldo Moro. La S.V. è convocata per il giorno 5 maggio 2015, alle ore 10,00 presso il 

Comando Provinciale Carabinieri di Roma, per essere sentito su alcune vicende 

relative al cosiddetto Memoriale di Aldo Moro. 

Roma, 4 maggio 2015. 

.'4 r.t -



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

L'Ufficiale CC di Collegamento 

Roma, 30 aprile 2015 
OGGETTO: Attività di indagine. 

A COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI ROMA 
per quanto compete: 

NUCLEO INFORMATIVO CARABINIERI ROMA 
e. pe* conoscenza'. 

REPARTO OPERATIVO CARABINIERI ROMA 

Per esigenze della Commissione Parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla 

morte di Aldo Moro si prega di far voler convocare1, per il giorno 5 maggio 2015, alle ore 

10:00, il signor Paolo Cucchiarelli, giornalista dell'ANSA, presso il Comando Provinciale 

Carabinieri di Roma sito in questa Piazza. S. Lorenzo in Lucina 6, per essere sentito su 

alcune vicende relative al cosiddetto Memoriale di Aldo Moro. 

LTFFICIAfafCC DI COLLEGAMENTO 
(Coi Leonardo Pinnelli) 

1 A cura del dipendente Nucleo Informativo, già informato. 7 


