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@Alla Commissione di inchiesta
sul raB~e&lEe-4~ktttt~t-t~tttt-re-di Aldo Moro

1 OAPR. 2015
ARRIVO
---,
Prot. N.................... - ........··.?.~

..

DECLASSIFICATO
el Presi(

<t

Oggetto: I comunicati numero 7 e numerj....z_:;;:;;~~;:~;;;~fertbili alle BR
- osservazioni e proposte operative.

·RISER\'A=re
A seguito dell'audizione del magistrato Monastero e nel quadro delle iniziative
volte ad approfondire il ruolo del falsario Antonio Giuseppe CHICHIARELLI, alias
"Tony" (Magliano dei Marsi, 16 gennaio 1948- Roma, 28 settembre 1984) nella
formazione di falsi comunicati delle BR, durante e dopo il sequestro di Aldo
MORO, per gli atti e gli interessi della Commissione deve ritenersi necessaria la
richiesta di esibizione di ogni evidenza esistente presso l'AISE, l'AISI e il
DIS, comunque riferibile sia ai comunicati numeri 7 e 10 delle BR sia
all'attività di analisi efo decriptazione dei contenuti degli stessi (e degli
allegati).
Altrettanto dicasi per la richiesta di esibizione di ogni evidenza esistente
presso I'AISE, I'AISI e il DIS, comunque riferibile al nominato
CHICCHIARELLI ed alla coniuge CHIARA ZOSSOLO ed alla signora Cristina
CIRILLI: il CICCHIARELLI anche nella veste di:
1) falsario inserito nel mercato della contraffazione di pittori italiani moderni;
2) coautore della rapina alla Brink's Securmark;
3) soggetto coinvolto nella preparazione del sequestro di persona di Mohamed
TREKI;
4) soggetto coinvolto nel sequestro di persona di Rodrigo BETTI.
Siffatte acquisizioni documentali sono finalizzate a conoscere in maniera
completa ed esatta le informazioni acquisite e/o elaborate dagli organismi di
informazione in ordine ai suindicati comunicati, apparentemente riferibili alle
BR, e a definire il profilo criminale del CHICCHIARELLI.
Per gli adempimenti esecutivi all'esibizione della documentazione (da acquisire
in copia) appare utile delegare l'ufficiale di PG Massimo GIRAUDO, tenente
colonnello dei Carabinieri, collaboratore della Commissione di cui è nota la
particolare esperienza nel settore degli accertamenti presso gli archivi di
organismi di informazione, che riferirà con apposita analitica annotazione.
Per la pronta evidenziazione di qualsiasi ulteriore elemento meritevole di
determinazioni istruttorie, appare opportuno che all'esecuzione degli
accertamenti delegati abbiano facoltà di presenziare anche magistrati consulenti
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della Commissione: in argomento, significo la disponibilità del collega SIDDI ad
affiancarmi.
Roma, 27/03/15
Gianfranco DONADIO, magistrato consulente
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Al generale.
Al direttore
Per gli atti e gli interessi della Commissione che ho l'onore di presiedere, nel quadro delle definite
iniziative volte ad approfondire il ruolo del falsario Chicchiarelli nella formazione di falsi
comunicati delle BR, durante e dopo il sequestro di Aldo Moro, per gli atti e gli interessi della
Commissione, l'Ufficio di Presidenza, allargato ai rappresentanti dei gruppi, ha deliberato
l'acquisizione agli atti di ogni evidenza comunque riferibile al comunicati numeri 7 e 10 delle BR
e alla relativa attività di analisi e/o decriptazione del testo e degli allegati,, nonché di ogni
evidenza comunque riferibile al nominato Chicchiarelli, conservata presso Codest.... (AlSE -AISI
-DIS).
All'uopo significo che per gli adempimenti esecutivi all'esibizione e all'acquisizione della
documentazione richiesta è delegato l'ufficiale di PG Massimo GIRAUDO, tenente colonnello dei
Carabinieri, collaboratore della Commissione, che formerà una relazione sull'attività svolta.
Le significo altresì che, per esigenze connesse alla pianificazione dell'azione istruttoria, agli
adempimenti esecutivi all'esibizione e all'acquisizione della documentazione richiesta, delegati
al sunnominato ufficiale di polizia giudiziaria, avranno facoltà di presenziare i magistrati
collaboratori della Commissione dottore Gianfranco DONADIO e dottore Massimiliano SIDDI.
Fto. Giuseppe Fioroni
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