
- 3 61U. 2015 @ Alla Commissione parlamentare di inchiesta 
sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro 

Prot. N ....... ~~~IVO fj' 
Oggetto: Via cÙ1i·:.:.:· ···· · ·."civili" e le "volanti" giunti sulla scena del crimine a 
seguito delle disposizioni impartite dalla sala operativa della Questura - Esatta 
individuazione dei mezzi e del personale operante a bordo degli stessi -
Acquisizione di ogni atto pertinente al servizio effettuato - Osservazioni e 
proposte operative 

RISERVATe 
Allo stato degli atti, per l'esatta ricostruzione degli eventi immediatamente 
successivi all'agguato, risulta essenziale procedere all'individuazione dei veicoli 
accorsi in via Fani, immediatamente dopo lo sterminio della scorta di Aldo 
MORO. Sul punto, agli atti risulta che al 113 pervenne (alle ore 09:03) una 
telefonata che informava di una sparatoria, ivi avvenuta, e che, alle 09:05, giunse 
alla centrale operativa della questura una prima comunicazione degli agenti 
della pattuglia di Monte Mario con richiesta di invio di autoambulanze. 
Risulta, altresì, che sul posto vennero inviate - dopo una seconda telefonata 
anonima- le volanti Beta 4, Zara, V12 e SM91. 
Ciò premesso, per gli atti e gli interessi della Commissione, appare opportuno 
procedere alle acquisizioni documentali conseguenti agli adempimenti istruttori 
di seguito indicati: 
In ordine al veicoli 
Presso la Questura di Roma, andrà assunta ogni notizia utile a conoscere da 
quale ufficio, all'epoca del fatto, dipendessero i veicoli sopra indicati. 
Andrà inoltre verificata e riferita la sigla identificativa della suddetta volante di 
Monte Mario. 
In ordine al personale 
Appare necessario produrre un'annotazione recante le esatte generalità, l'ufficio 
di appartenenza e, in allegato, il foglio matricolare del personale che il giorno 
della strage di via Fani operò a bordo dei veicoli suindicati. 
Appare, infine, necessario acquisire copia di tutti gli atti (relazioni di servizio, 
sommarie informazioni testimoniati, annotazioni di qualsiasi genere, anche 
informati) formati in riferimento all'evento dal personale a bordo dei veicoli 
sopra indicati, ancorché successivamente, comunque classificati. 

Con riserva di seguito. 
Roma, venerdì 29 maggio 2015 DECLASSIFICATO 
Gianfranco Donadio, magistrato collaboratore 


