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

Oggetto: Il prospettato contatto tra il prelato Mennini ed appartenenti all'Arma
dei Carabinieri durante il sequestro di ALDO MORO - osservazioni e proposte
operative.
Nel corso della seduta della Commissione n. 23 di Lunedì 9 marzo 2015
(audizione di Antonio Mennini), è stata affrontata la tematica del quadro
relazionale del sacerdote durante il sequestro, siccome risultante dalla
corrispondenza telefonica dello stesso.
Sul punto l'audito ha dichiarato quanto segue:
"[...]
GERO GRASSI. Risulterebbe agli atti che dall'utenza telefonica della chiesa dove lei
faceva il viceparroco lei avrebbe tentato per quattro volte di chiamare telefonicamente un generale.
Lei se ne ricorda ?
ANTONIO MENNINI. nunzio apostolico in Gran Bretagna. Dopo l'incontro con quel padre
salvatorìano... Viveva in parrocchia, pensionato, un certo maresciallo dei carabinieri, Latini, che
è morto. Gli chiesi se non si potesse far sapere a qualcuno... Lui allora telefonò a un certo
Cornacchia, che non so se fosse generale.
GERO GRASSI. Era colonnello.
ANTONIO MENNINI. nunzio apostolico in Gran Bretagna, lo il generale non l'ho mai chiamato.
GERO GRASSI. Lei sostiene, quindi, che questa persona chiamò il colonnello Cornacchia.
ANTONIO MENNINI. nunzio apostolico in Gran Bretagna. Sì.
GERO GRASSI. Perfetto. Questa ò una notizia molto positiva, perché è una persona nota, in
questo senso. Il colonnello Cornacchia si incrocia più volte con il caso Moro. Tra l'altro, era una
persona iscrìtta alla P2. Cornacchia, perla stona, è quello...
Andiamo avanti. Lasciamo stare Cornacchia. Passo all'altra domanda [...]".

Conseguentemente, per gli atti e gli interessi della Commissione, appare utile
l'acquisizione, con distinta corrispondenza, delle esatte generalità e del foglio
matricolare di entrambi i militari, tramite l'Ufficiale di collegamento dell'Arma.
Con riserva di seguito.
Roma, 28/03/15
Gianfranco Donadio, magistrato consulente
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Mennini - Bozza delega
Commissione di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro
All'ufficiale di collegamento CC
In riferimento alla nota redatta dal magistrato consulente, dottore Gianfranco
DONADIO, circa il quadro relazionale del sacerdote Antonio Mennini durante il
sequestro Moro, siccome risultante dalla corrispondenza telefonica dello stesso,
la SV è delegata all'acquisizione delle esatte generalità e dei fogli matricolari
degli appartenenti all'Arma dei Carabinieri, di cui all'elenco che segue:
1) Maresciallo Larini;
2) Colonnello Cornacchia.
Procederà, con le opportune cautele e corrispondenza dedicata a ciascun
nominativo.
Raccomando l'urgenza.
Giuseppe Fioroni, Pr
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