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

Oggetto: Acquisizione di ulteriori informazioni in ordine al profilo criminale di
Tony CHICHIARELLI e alle sue frequentazioni. - osservazioni e proposte
operative: assunzione di informazioni da Pasquale VIGLIONE.
Nel quadro delle definite iniziative volte ad approfondire i l ruolo della
criminalità organizzata nell'agguato di via Fani e nel sequestro dello
statista, per gli atti e gli interessi della Commissione deve ritenersi utile
l'acquisizione di ulteriori elementi in ordine al contesto relazionale del noto
Tony CHICHIARELLI.
Le dichiarazioni del pregiudicato Gaetano MICELI, spontaneamente rese al PM
SICA dopo l'assassinio del CHICHIARELLI, presentano plurimi profili di interesse
circa i contatti di quest'ultimo con personaggi gravitanti in ambienti criminali
In questo contesto, tutt'altro che definito, si colloca l'avvistamento del noto
Antonio CHICHIARELLI dinanzi l'autosalone AUTOCIA, avvenuto, secondo
VIGLIONE, nel settembre del 1979 -.
Lo stesso CHICHIARELLI era già noto al VIGLIONE in quanto, il 5 agosto dello
stesso anno, era stato fermato e controllato all'interno dell'ospedale San
Camillo. E lì gli era stata sequestrata una testina rotante per macchina da
scrivere marca IBM. In argomento giova evidenziare che nel saggio II Falsario di
Stato di N.BIONDO si legge che "Il 23 aprile del 1979 la polizia scientifica
analizza la testina rotante ritrovata nel borsello: gli agenti escludono che sia
servita per i comunicati brigatisti e per il volantino del lago della Duchessa, ma
ritengono probabile che abbia battuto le schede riguardanti Ingrao, Pecorelli,
Gallucci e Prisco" (pag. 111]. Non risultano esiti di accertamenti sulla testina
sequestrata da VIGLIONE, restituita al CHICHIARELLI.
Pertanto i richiamati scenari appaiono meritevoli di ulteriori acquisizioni
dichiarative dal MICELI (che all'epoca delineò vari aspetti dei contatti mantenuti
dal Chichiarelli prima e dopo la celebre rapina alla Brinks).
Questa azione istruttoria - eventualmente prodromica ad una dedicata
audizione del MICELI - potrà essere espletata delegando l'assunzione di
informazioni agli ufficiali di PG luogotenente Boschieri e tenente colonnello
Giraudo, unitamente allo scrivente e al collega Guido SALVINI
Con riserva di seguito.
Roma, 3 giugno 2016
Gianfranco Donadio, magistrato consulente.
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