CAMERA DEI DEPUTAT?
ISENATO DELLA REPUBBLC
IA
COMMISSIONE PASLXMEtìAilàrlNCHIESTA
SUL RAPIMENTO E SUU>MMTE DI ALDO M080

2 4 APR. 2017
ARRIVO

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

Prof. N.

Oggetto: Osservazioni preliminari in ordine alla consistenza degli atti processuali
messi a disposizione della Procura generale di Roma, apparentemente riferibili al
procedimento numero 19986 dell'anno 1991 (registro generale della Procura di
Roma).

Oggi 12 aprile 2017, alle ore 11,30, in riferimento alle determinazioni assunte
dall'Ufficio di Presidenza della Commissione (rif nota 22 marzo 2017), si è
proceduto al preliminare esame dei faldoni messi a disposizione dalla segreteria
della Procura generale, conservati nella stanza numero sette dell'ufficio (ove siamo
stati introdotti dall'ispettore capo della Polizia di Stato Mario BALLARMI, all'uopo
delegato).
In tale contesto è stata acquisita copia fotostatica dell' "indice generale" (in
copertina di colore blu nell'originale) degli atti del procedimento numero
18021/94, recante l'indicazione dei contenuti di numero 8 faldoni.
Detto "indice generale" è composto da 27 fogli ed allegato alfaldone numero 1.
Dalla consultazione dell'Indice generale" si evince che un riferimento al fascicolo
numero 19986/91 (definito con decreto di archiviazione del 9 giugno 1997) risulta
nell'indice parziale dei faldoni
6-7-8.
Tuttavia detti faldoni non risultano disponibili.
Avuta la presenza della professoressa Paola Carucci e della dottoressa Annalisa
Zanuttini, consulenti specialisti di archivistica della PG di Roma, è stato
individuato in atti il testo della requisitoria del PM nel procedimento 19986/91, a
firma Coirò, inserito, in copia fotostatica, nel più vasto compendio documentale
composto da 22 faldoni, messo a disposizione dalla segreteria della PG, e relativo
al processo di primo grado contro Inzerilli ed altri..
In via preliminare va rilevato che gli atti del procedimento numero 19986/91 non
risultano integralmente ricompresi nei suindicati faldoni.
La professoressa Carucci ha evidenziato che è esistito un supporto magnetico
recante la riproduzione ottica dell'archivio Gladio (sequestrato presso la settima
divisione del Sismi) precisando che detto supporto venne prodotto presso il Sismi
stesso.
E' stato acquisito per stralcio numero quattro fotocopie di atti relativi alla
documentazione di un'operazione di addestramento (che saranno
allegati
all'odierna annotazione).
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Tutti gli allegati sono in corso di scansione. La relativa evidenza elettronica verrà
depositata con separata nota.
Allo stato appare necessario procedere all'acquisizione per estratto delle pagine
della pandetta del registro generale della Procura di Roma per verificare se, dopo
l'archiviazione del 9 giugno 1997, gli atti del procedimento 19986 siano confluiti
in altro procedimento.
Roma 12 aprile 2017,
Gianfranco Donadio, magistrato collaboratore.
Angelo Allegrini, consulente

2

