DECLASSIFICATO
cfr. Comunicazioni del Presidente

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

RIQCRVATO

Oggetto: Acquisizione di informazioni in ordine all'operatività nel servizio
segreto civile di un agente avente sembianze somiglianti ad un noto attore
teatrale - osservazioni e proposte operative.

Le dichiarazioni dell'ex appartenente alla Polizia di Stato, Pasquale VIGLIONE e i
contenuti dei memoriali dallo stesso prodotti richiamano l'intervento di due
appartenenti ai servizi segreti (personaggi riferiti a strutture operanti nell'ambito del
ministero dell'Interno) in occasione di una perquisizione operata da personale del
Commissariato di Monteverde il 23 luglio del 1979, presso la concessionaria
AUTOCIA e le abitazioni dei soggetti ad essa riferibili.
Inoltre Pasquale VIGLIONE ha riferito che nell'estate del 1980, di servizio a
bordo della volante "Monteverde2", in turno notturno, aveva fermato un'auto con
a bordo Matteo PIANO e un passeggero, qualificatosi come appartenente ai
servizi, di circa 30/35 anni "con una folta capigliatura mossa ed un viso
particolare, molto assomigliante all'attore Eduardo De Filippo",
il VIGLIONE asserisce di aver notato quest'ultimo personaggio, anni dopo,
presso l'istituto scolastico privato Beate Angeline , in via Caterina Fieschi, in
compagnia del dr. Navarra , funzionario del Sisde (mentre prendevano a bordo
di un'auto degli alunni che uscivano dall'istituto).
Poiché è noto che un personaggio con quelle particolari sembianze venne
descritto dal teste Marini a bordo di una moto Honda che si allontanò da via
Fani, al seguito della Fiat 128 blu dei BR dopo la strage, al fine di consentire una
dedicata azione di riscontro appare utile l'assunzione di informazioni da parte
di Maurizio NAVARRA, già dirigente del Sisde.
Vorrà pertanto Codesta Commissione valutare l'opportunità di delegarne
l'esame agli ufficiali di PG luogotenente Boschieri e tenente colonnello Giraudo,
unitamente allo scrivente e al collega SALVINI.
La finalità dell'atto consiglia un'adeguata classifica di riservatezza alla presente
CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DSLLA WP.3ELICA
nota istruttoria.
COMMISSIONE PARLAMENTARE SI INCHIESTA
SUL RAPIMENTO E SULLA MORÌE 01 ALDO MORO
Con riserva di seguito.
Roma, 2 giugno 2016
- 6 GIÙ. 2016
Gianfranco Donadio, magistrato consulente.
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Prof. N
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Dovrebbe trattarsi dell'Istituto di Vita Consacrata delle Suore Francescane della Beata
Angelina (T.F.B.A.) , corrente in Roma ,Via Giorgio Bolognetti 4 (traversa di via Caterina
Fieschi).
11 personaggio in questione potrebbe identificarsi in Maurizio NAVARRA, direttore Scuola di
addestramento SISDE 1980-1999
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