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@Alla Commissione di inchiesta
sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

Oggetto: - Acquisizione di ulteriori elementi in ordine al profilo criminale di
Tony Chichiarelli, ai collegamenti tra le indagini sulla rapina al deposito di valori
Brink's Securmark e la vicenda Moro, alla circostanza del rinvenimento in data
26 marzo 1984 di due fotografìe verosimilmente ritraenti un drappo con
scritta Brigate Rosse - osservazioni e proposte operative.
Ad integrazione e precisazione delle proposte istruttorie rassegnate in
data 22 marzo 2016, significo la opportunità di acquisire in copia dalla
Procura di Roma il materiale repertato dai Carabinieri il 26 marzo 1984, in
occasione del rinvenimento di una busta presso la statua di Gioacchino
Belli ih Trastevere.
In argomento, ricordo che nel corso dell'audizione del magistrato Monastero, il
sen. GOTOR osservava quanto segue: "1126 marzo del 1984, in un cestino a piazza
Gioacchino Belli, con una telefonata fatta da un sedicente brigatista
al Messaggero, quindi riproponendo uno scenario identico (il luogo presso la
statua di Gioacchino Belli, Il Messaggero) all'episodio del comunicato del Lago
della Duchessa del 1978, viene ritrovata una busta. Dentro la busta «c'erano due
frammenti di fotografie rappresentanti la dizione e lo stemma delle Brigate
Rosse».

RISERVATO-

Per pronta evidenza significo che la vicenda richiamata dal senatore GOTOR
risulta compendiata nella nota della Sesta Sezione del Reparto operativo della
Legione dei Carabinieri di Roma (numero 170965 / 1-3, datata 27 marzo 1984),
afirmadel capitano Carlo Felice Corsetti, indirizzata al PM SICA.
L'atto sopra indicato dovrebbe essere stato formato materialmente dai
sottufficiali SOLIDANI e LAUDANTE, in atti generalizzati, già appartenenti al
Reparto operativo dei CC e all'epoca attivamente impegnati nelle indagini
sul CHICHIARELLI [dei quali, con separata nota, è stato già richiesto l'esame
delegato). La nota 170965 evidenzia il materiale di interesse ai punti 1) e
6). Detto compendio di materiale cartaceo, unitamente a tre proiettili,
venne prodotto da Fabrizio Paladini, redattore del Messaggero, alle 20,40
del 26 marzo 1984.
L'azione istruttoria- eventualmente prodromica a dedicate audizioni di
persone informate - potrà essere opportunamente sviluppata con
l'acquisizione di copia integrale degli atti istruttori espletati dalla
competente AG, verosimilmente nell'ambito del processo per la rapina a]k
Securmark.
Con riserva di seguito.
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Gianfranco Donadio, magistrato consulente.
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