IL
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All'Onorevole Presidente della Commissione di inchiesta
sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro.
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OGGETTO: Audizione del dr. Elio Cioppa.

ARRIVO
Prot. N.

Nel corso dell'audizione del giorno 2 maggio u.s., il dr. Cioppa ha
riferito su un'iniziativa informativa assunta allorquando prestava
servizio al Sisde, grazie al contributo di altro funzionario, il dr.
Navarra. Quest'ultimo aveva ripreso contatti con propriofiduciario- di
cui si era avvalso in precedenza, all'epoca del servizio prestato nella
Guardia difinanza- che gli aveva consentito di fare conoscenza con
una militante brigatista genovese con cui era sorto un rapporto di
collaborazione assai proficuo, in virtù del quale erano state acquisite
informazioni ritenute assai valide, trasfuse in tre elaborati rimessi al
dr. Domenico Sica e anche al generale dalla Chiesa.
Poiché non si era avuta in precedenza notizia di questa produzione
informativa, si è preliminarmente esperita una ricerca nella
documentazione dei Servizi di informazione e sicurezza versata agli
atti della Commissione. In particolare, sono stati esaminati i seguenti
documenti:
- 21/1: AISI vicenda Moro - fascicolo C.2/1 (versione obliterata);
carteggio residuale (versione obliterata);
- 21/3: DIS - Carte Moro. Fascicoli (copia obliterata);
- 91/1 : DIS - Carte Moro. Documenti (copia obliterata);
- 191/1: documentazione inerente al caso Moro versta dal DIS
all'Archivio Centrale dello Stato nella versione obliterata e
integrale. Carte Moro - copia obliterata,
ma non sono stati rinvenuti atti che potessero rispondere alle
caratteristiche indicate dal dr. Cioppa in audizione.
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E' stata esaminata anche la documentazione:
- prodotta dal S1SDE alla Commissione Moro Vili legislatura;
- relativa alla Commissione Stragi/filone Moro,
ma in entrambi i casi non sono stati rinvenuti atti rispondenti alle
caratteristiche rappresentate, tenuto anche conto della descrizione
alquanto generica offerta.
Pertanto, preso atto dei risultati della ricerca effettuata, ove sia
ritenuto di interesse acquisire i documenti descritti nel corso
dell'audizione e vagliare le informazioni contenutevi, ulteriori e più
specifiche ricerche possono essere realizzate attraverso:
- esame del dr. Maurizio Navarra - già dipendente del S1SDE,
escusso il 10.08.2016 in relazione alle dichiarazioni di Pasquale
Viglione - sulle modalità attraverso cui avvennero le acquisizioni
informative refluite nei referti prodotti dal centro SISDE Roma 3,
sul periodo di raccolta e sui contenuti;
- richiesta all'AISI di esibire la produzione informativa del Centro
SISDE Roma 3, relativamente al periodo compreso tra il 1978 e il
1981, in cui il dr. Cioppa vi permase.

Roma, 06 maggio 2017

2

