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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

AL SIGNOR PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL RAPIMENTO E LA MORTE DI ALDO MORO

Con riferimento all'incarico affidatomi dalla S.V. in qualità di Ufficiale di Collegamento della
Commissione Parlamentare d'inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro e di seguito alla
relazione del 17 marzo u.s. relativa al munizionamento utilizzato in occasione dell'eccidio di via
Fani, si comunica l'esito degli ulteriori accertamenti effettuati.
Dopo l'escussione, presso la Società "FIOCCHI MUNIZIONI S.p.A", di SIGNORI Manuela,
responsabile delle forniture destinate agli enti militari e forze di Polizia nazionali, e di GALLUZZI
Carlo, già Direttore Tecnico della FIOCCHI (si rimanda al verbale allegato alla citata relazione
della scrivente del 17 marzo u.s.), sono stati formulati ulteriori specifici quesiti alla citata Società.
In particolare, è stato richiesto se alcune caratteristiche quali:
l'assenza di data sulle cartucce;
la colorazione della vernice sul fondello;
la nichelatura o meno della capsula di innesco,

DECLASSIFICATO
cfr. Comunicazioni del Presidente
del

possano consentire di identificare l 'Ente assegnatario della fornitura.
E' stato altresì richiesto se siano mai state prodotte munizioni Cal. 9 x 19 Parabellum con speciali
verniciature impermeabilizzanti destinate a Corpi Speciali o a particolari Reparti di Forze Annate.
In merito La FIOCCHI Munizioni SpA, con nota del 26 u.s., ha precisato che: " ... L 'assenza della
data sulle cartucce Fiocchi, nonché la nichelaura o meno della capsula di innesco non possono
costituire elementi di identificazione del! 'ente assegnatario della relativa fornitura .. , ed ha escluso
che siano state prodotte munizioni 9x l 9 con speciali verniciature impermeabilizzanti destinate a
particolari Reparti o a Corpi Speciali.
Inoltre la casa produttrice, sulla base di parziali documenti ancora disponibili, ha comunicato che
tali forniture potrebbero essere state destinate sia a Enti Militari che a Forze di Polizia, in Italia ed
all'estero, ed anche destinate al mercato civile nei Paesi in cui tale calibro (9xl9) fosse consentito.
Da ultimo, la FIOCCHI Munizioni SpA ha specificato che l'assenza di data sulle cartucce non è una
caratteristica delle forniture del periodo bellico, in quanto, in quel periodo, era stampigliata la
munizionamento stesso.
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Si allega:
A

NOTA DCPP nr. 224/SCA DIV. 1 /Sez. 3/5067/15 del 27 marzo 2015, con allegate:
-

A

nota DCPP nr. 224/SCA DIV. 1 /Sez. 3/4527/15 del 17 marzo 2015, indirizzata alla Fiocchi
Munizioni SpA;
nota Fiocchi Munizioni SpA del 26 marzo 2015.

Roma, 27 marzo 2015
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione

A

N.224/SCA DIV. 1 /Sez. 3/5067/15

Roma, 27 marzo 2015

OGGETTO: Commissione parlamentare d'inchiesta sul rapimento e sulla morte di
Aldo Moro. Accertamenti eseguiti presso FIOCCHI Munizioni S.p.A..

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

A

Di seguito alla nota n.224/SCA DIV. 1 /Sez. 3/4451/15 datata 16 marzo u.s., relativa agli
accertamenti compiuti presso la FIOCCHI Munizioni S.p.A. ed in esito all'allegata richiesta
inviata da questa Direzione Centrale, si trasmette la comunicazione pervenuta dalla
medesima società del 25 marzo u.s., recante ulteriori precisazioni in merito alla eventuale
caratterizzazione delle munizioni* prodotte in calibro 9x19.
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Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione

A

N.224/SCA DIV. 1 /Sez. 3/4527/15

Roma, 17 marzo 2015

OGGETTO: Roma, 16 marzo 1978. Sequestro dell'On.Ie Aldo Moro ed omicidio dei
cinque militari di scorta. Attività istruttoria.

ALLA FIOCCHI MUNIZIONI S.p.A.

LECCO

1

Come anticipato per le vie brevi, ad integrazione delle indicazioni già fornite in data
13 marzo u.s., si prega di voler comunicare se l'assenza della data sulle cartucce Fiocchi, il
tipo di colorazione della vernice apposta sul fondello delle cartucce nonché la nichelatura o
meno della capsula di innesco, possano costituire elementi di identificazione dell'ente
assegnatario della relativa fornitura.
In proposito, come concordato, si vorrà esperire ogni utile ricerea per il rintraccio di
eventuali contratti dai quali si evinca la destinazione di lotti di munizionamento privi di
data.
Si prega, altresì, di specificare se siano mai state prodotte munizioni 9X19 con
speciali verniciature impermeabilizzanti e tipizzanti finalizzate a garantire una maggiore
protezione negli ambienti umidi destinate a Corpi Speciali o a particolari Reparti di Forze
Annate.
Sarà, infine, gradito conoscere se l'assenza della datazione della cartuccia di tale tipo
possa essere considerata una caratteristica delle forniture di munizioni del periodo bellico.

Si ringrazia.

Spett. Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Dir. Centrale della Polizia di Prevenzione
Servizio Centrale Antiterrorismo
ROMA

Lecco, 26/03/15

Oggetto: Roma, 16 marzo 1978. Sequestro dell'On.Ie Aldo Moro ed omicidio dei cinque militari di
scorta. Attività istruttoria.

A

In risposta alla Vs. N.224/SCA DIV.1 /Sez.3/4527/15 del 17 marzo 2015 ricevuta il
19/03/2015 si precisa quanto segue:
L'assenza della data sulle cartucce Fiocchi, il tipo di colorazione della vernice apposta sul
fondello delle cartucce nonché la nichelatura o meno della capsula di innesco non possono
costituire elementi di identificazione dell'ente assegnatario della relativa fornitura.
Da parziali documenti ancora in essere si è evinto che tali forniture potrebbero essere state
destinate sia agli enti militari che alle forze di polizia (Finanza, Interno, ecc.) in Italia che all'estero
sia come militare che. come civile nei paesi dove il calibro era consentito.
Non sono state prodotte munizioni 9x19 con speciali verniciature impermeabilizzanti e
tipizzanti finalizzate a garantire una maggiore protezione negli ambienti umidi destinate a Corpi "
Speciali o a particolari Reparti di Forze Armate.
L'applicazione della vernice era ed è necessaria per il soddisfacimento dei requisiti tecnici
capitolari di fornitura.
L'assenza della datazione della cartuccia di tale tipo non può essere considerata una
caratteristica delle forniture di munizioni del periodo bellico; anzi, il munizionamento di tale tipo
prodotto nel periodo bellico era provvisto di datazione per la presenza costante del personale del
Ministero della Difesa per il controllo/collaudo del munizionamento stesso.
Distinti saluti
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