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@Alla Commissione di inchiesta
sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro
Oggetto: Acquisizioni presso RAITECHE - sviluppi degli accertamenti sulle
tracce ematiche individuate a bordo dei veicoli in sequestro.
Il preliminare esame dei materiali video mandati in onda dalla Rai in occasione
del rinvenimento in via Licinio Calvo delle autovetture adoperate in via Fani ha
evidenziato un particolare meritevole di adeguato approfondimento.
Tanto sulla fìat 132 di colore blu blu targata "Roma P79560, sulla quale venne
caricato Aldo Moro, tanto sulla Fiat 128 di colore bianco Fiat 128 bianca con
targa "Roma M53995" rinvenuta successivamente, sono state evidenziate
tracce ematiche.
In particolare, un servizio del TG1 sul ritrovamento della Fiat 128 duffuse
immagini inequivocabili di tracce di sangue sulla parte interna della portiere
posteriore destra.
Allo stato degli atti appare opportuno dare ingresso a due azioni finalizzate ad
implementare le conoscenze della Commissione.
In primo luogo, la verifica dell'attuale esistenza di siffatte tracce ed il loro
prelievo, con metodologie tali da non comportare alterazioni di reperti, la loro
descrizione. Tanto per verificare se su tali tracce possono tuttora essere
effettuate analisi chimico fìsiche, anche rivolte alla ricerca di tracce di DNA.
In secondo luogo, appare necessario verificare se nel materiale processuale,
nonché agli atti degli uffici di polizia siano rintracciabili atti o documenti relativi
alle circostanze dinanzi indicate e ad esiti di indagini di polizia scientifica sulle
predette macchie.
A talfineriterreiutili una delega per il punto a) al Ris dell'Arma dei Carabinieri
per le verifiche necessarie.
Roma, 20 novembre 2015
Gianfranco Donadio, magistrato consulente.
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