MODi I PIOIOI

MODULARIO
INTERNO-314

p

Doc. N.

Sp

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DECLASSIFICATO

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

A

Per completezza di atti si trasmette la nota nr 224/SCA DrV.l /Sez 3/4246/16 datata-1 aprile 2016
del Servizio Centrale Antiterrorismo relativa alle richieste del Raggruppamento Carabinieri
Investigazioni Scientifiche di cui alla nota nr.803/115 prot.I.T.2015 del 7 marzo 2016.

Roma, 4 Aprile 2016
1°

CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLC
IA
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO

- 5 APR. 2016
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Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione

A

N.224/SCA DIV. 1 /Sez. 3/4246/16

Roma, 1 aprile 2016

OGGETTO: Commissione parlamentare d'inchiesta sul rapimento e sulla morte di
Aldo Moro. Accertamenti tecnici richiesti in data 21 ottobre 2015 al
Reparto Investigazioni Scientifiche di Roma.

AL RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI - INVESTIGAZIONI SCIENTIFICHE
Reparto Investigazioni Scientifiche
ROMA
e, per conoscenza

ALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO
- c. a. Ufficiale di Collegamento I Dirigente della P.d.S.
Dr.ssa Laura TINTISONA
ROMA

In riferimento a quanto richiesto con la nota 803/115 di prot. I.T. 2015, datata 7
marzo 2016, si rappresenta che tutto il materiale relativo all'eccidio dell'Onle MORO che
era nella disponibilità di questo Servizio è stato già trasmesso a codesto Reparto.
La mitraglietta "Skorpion", rinvenuta il 29 maggio del 1979 a Roma, all'interno del
Covo delle Brigate Rosse di Viale Giulio Cesare, non è stata reperita tra le armi custodite
presso i l Banco Nazionale di Prova di Gardone Val Trompia (BS), dove è stato individuato
materiale balistico sequestrato presso i covi brigatisti fra gli anni 70 ed 80, già oggetto di
riscontri tecnici da parte del consulente balistico Pietro BENEDETTI.
Peraltro, la stessa non risulta presente nella lista dei reperti, inerenti direttamente o
indirettamente il sequestro e l'omicidio dell'On.le Moro, custoditi presso l'Ufficio Corpi di
Reato, qui inviata dal Tribunale di Roma.
Ad ogni buon fine, comunque si segnala che il BENEDETTI ha riferito che, per
quanto a lui noto, l'arma in questione sarebbe stata consegnata al Prof. BAIMA BOLLONE
e mai restituita.

Per quel che concerne i due bossoli, calibro 32 AUTO, marca W-W, si fa presente
che tutti reperti balistici disponibili presso il predetto Consulente, relativi sia alla Renault 4
ove è stato rinvenuto i l corpo di Aldo MORO sia acquisiti in sede autoptica, sono stati
consegnati a Codesto Reparto in data 16 novembre 2015.
Le "fibre repertate nella Perizia Lombardi" ed il "bottone rinvenuto sul sedile
posteriore della citata autovettura non sono stati mai acquisiti da questo Ufficio.
Si fa presente, infine, che l'esito degli accertamenti biologici effettuati dalla Polizia
Scientifica sui campioni prelevati all'interno della Renault 4 in occasione dei rilievi tecnici
effettuati il giorno 17 novembre 2015, presso l'Autocentro della Polizia di Stato, non
appena termineranno gli approfondimenti richiesti, sarà trasmesso per il tramite
dell'Ufficiale di Collegamento che legge per conoscenza, alla Commissione Parlamentare di
Inchiesta sul Rapimento e sulla morte dell'On. Aldo MORO.
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