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@Alla Commissione 11nc 1esta
sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

Oggetto: Ulteriori approfondimenti in merito alla vicenda dell'abbandono
delle auto in via Licinio Calvo - osservazioni e proposte operative - Proposta
di assunzione di informazioni dal dottore Enrico MARINELLI, già dirigente del
Commissariato di Montemario - Acquisizione di dati e notizie in ordine
all'organigramma del Commissariato.

Allo stato degli atti, la vicenda dell'abbandono di tre auto adoperate dai BR nella
strage di via Fani rende necessarie ulteriori acquisizioni documentali e
dichiarative per l'implementazione delle analisi documentali in corso, per il
completamento dei materiali elaborati per la discussione della cd Relazione
intermedia e, in seguito, per lo sviluppo dei dati, delle notizie e delle
informazioni destinati alla stesura della Relazione che compendierà l'attività
della Commissione.
Mi pregio pertanto di segnalare l'opportunità di deliberare l'assunzione di
informazioni circa il contesto del ritrovamento e le modalità dell'intervento
della polizia dando ingresso a specifica delega per l'esame del funzionario del
Commissariato Monte Mario, dottore Enrico MARINELLI.
Il Marinelli operò in prima persona plurimi accertamenti ed individuò la Fiat
128 di colore blu, in uso ai BR, ritrovata in via Licinio Calvo la sera del19 marzo
1978.
Significo all'uopo la disponibilità dello scrivente e del colonnello Massimo
GIRAUDO, ufficiale di PG e consulente della Commissione all'espletamento
dell'atto.
Evidenzio che per l'acquisizione delle notizie e dei dati relativi all'organico del
Commissariato Montemario (in riferimento al primo semestre del 1978) appare
opportuno una diretta interlocuzione con la Direzione Centrale del Personale del
Ministero dell'Interno, essendo tale modalità idonea a soddisfare esigenze di
celerità e riservatezza.
Roma 12 ottobre 2015
Gianfranco DONADIO
Magistrato collaboratore
AMERA DEl DEPUTATI· SENATO DELLA UPUBBLICA
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SUL RAPI MEliTO ESULLA MORTE DI ALDO MORO
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