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@Alla Commissione di inchiesta
sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro
Oggetto: completamento delle acquisizioni istruttorie in riferimento alla
scena del crimine di via Fani - osservazioni e proposte operative.
L'esatta ricostruzione della scena del crimine - assunta tra gli obiettivi
obbiettivi primari di questa fase dei lavori della Commissione - impone l'attenta
rivisitazione dei contenuti descrittivi dei fatti di via Fani, derivati dalle fonti
dichiarative sotto indicate:
a) Renato Di LEVA sui contenuti della sua relazione di servizio;
b) Vittorio FABRIZIO, sui rapporti tra DIGOS e Radio Citta Futura;
Pertanto Codesta Commissione vorrà valutare l'opportunità di disporre l'esame
in qualità di persone informate dei fatti di:
1) Emidio BIANCONE, in atti generalizzato.
2) MASTANTUONO, sottufficiale del corpo delle guardie di PS , in servizio
presso la Digos di Roma nel marzo 1978
3) Le guardie di PS indicate da Vittorio FABRIZIO come soggetti interessati
da turnazioni presso la struttura di ascolto della radio Citta Futura e Radio
Onda rossa (pér l'elenco dei nominativi si fa rinvio al verbale del 14 luglio
2015).
Inoltre, all'esito dell'esame del prof. Fortuna Saverio sul possibile ruolo attivo
di un assistente di Aldo Moro - che non risulta allo stato mai esaminato - nei
contatti tra quest'ultimo e l'esterno, durante la prigionia, risulta necessario
esaminare in qualità di persona informata Claudio Matarese, già collaboratore
della cattedra universitaria di Aldo Moro.
Tanto anche al fine di consentire
determinazione istruttoria.

alla Commissione ogni ulteriore

In riferimento all'escussione dei suindicati soggetti significo la disponibilità
dello scrivente e del collega Massimiliano SIDDI all'espletamento degli atti,
unitamente ai consulenti - Ufficiali di PG, già delegati per le attività istruttorie
del 14 luglio.
Per quanto attiene all'esame del Matarese, atteso che l'atto rappresenta la
prosecuzione di un'attività ricognitiva già intrapresa con il tenente colonnello
GIRAUDO, ritengo utile che all'atto partecipi quest'ultimo ufficiale di PG,
unitamente allo scrivente e al collega SIDDI.
Roma 15/07/2015
Gianfranco DONADIO, magistrato consulente
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