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

Oggetto: La questione della 128 blu abbandonata in via Fani - Osservazioni e 
proposte operative 

Come evidenziato nelle precedenti "osservazioni e proposte operative" sulla ed '"''beffa 
di via Licinio Calvo", e nei conseguenti elaborati, appaiono meritevoli di ulteriori 
approfondimenti le risultanze delle investigazioni esperite dal personale del 
Commissariato "Monte Mario" in ordine alle vicende del 16 marzo 1978ed ai 
fatti comunque pertinenti. 

Invero alla stregua delle dichiarazioni rese dal teste Antonio Pugliese, va 
evidenziato che al Commissariato giunse la notizia che un'auto Fiat 128 di colore 
scuro fu vista uscire "in via Licinio Calvo oppure nelle vicinanze". 

Detta auto venne poi effettivamente individuata come quella dei brigatisti. 
Invero, agli atti della Commissione è conservata ampia documentazione sul 
sequestro della 128 blu in via Calvo, avvenuto, come è noto, in tempo 
sensibilmente successivo al ritrovamento della altrei automobili adoperata 
nell'agguato. 
Il teste Pugliese ha anche riferito di non poter escludere che la circostanza possa 
essere stata annotata in una relazione di servizio e che tale documento 
"potrebbe tuttora presente in commissariato". 
I reiterati accessi presso l'ufficio di polizia in questione non ne hanno consentito 
il ritrovamento. 
Tuttavia deve ritenersi sommamente probabile cha la documentazione relativa 
ai fatti di via Fani sia stata in tutto o in parte trasferita alla Questura di Roma e in 
particolare alla Digos. 

Consegue la necessità di avviare la ricerca e la classificazione degli atti 
comunque formati o provenienti dal Commissariato Monte Mario, a qualsiasi 
titolo confluiti agli atti della Digos di Roma e conservati presso l'archivio della 
Divisone, l'archivio generale o la segreteria di sicurezza della questura di Roma. 
Le conseguenti ricerche potranno essere richieste al Questore di Roma, che 
all'esito prowederà a trasferire alla Commissione ogni documento pertinente, 
debitamente indicizzato. / / / N 


