
CAMERA DEI C£FUTAII - SENATO DELLA REPUBBLICA 
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA 

SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO 

0 2 MAG. 2017 

ARRIVO 
Prot. N. 

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

Oggetto: - Audizioni Inzerilli, Notarnicola e Riccio - Acquisizione di atti e 
informazioni in ordine alle reti Gladio - In particolare: l'archiviazione del 
procedimento penale instaurato nei confronti di Inzerilli ed altri: ulteriori 
ricerche delle parti ancora non individuate del procedimento numero 
19986/91 Pm Roma. 

DECLASSIFICATO 
cfr. Comunicazioni del Presidente 

del 

imunicazioni del Presidi 

Nel quadro delle definite iniziative volte ad puntualizzare le conoscenze della 
Commissione in ordine alle vicende delle ed. reti Gladio, più volte richiamate nel 
corso delle audizioni e oggetto di istruzione documentale, è stata disposta 
l'acquisizione di copia integrale degli atti del procedimento numero 19986/91 R 
nei confronti di INZERILLI Paolo ed altri presso l'archivio della Procura della 
Repubblica di Roma. 

In riferimento alle determinazioni assunte dall'Ufficio di Presidenza della 
Commissione (rif. nota 22 marzo 2017), il 12 aprile 2017, alle ore 11,30, si è 
proceduto al preliminare esame dei faldoni messi a disposizione dalla segreteria 
della Procura generale, conservati nella stanza numero sette dell'ufficio (con 
l'assistenza dell'ispettore capo della Polizia di Stato, Mario BALLARINI, all'uopo 
delegato). 
Gli atti in questione si trovavano presso la Procura Generale in quanto da 
quest'ultima richiesti autonomamente alla Procura di Roma (fin dal novembre 
2016), come si evince dalla corrispondenza intercorsa tra i due uffici giudiziari 
trasmessa dal dr. Pignatone) 

La consultazione dei faldoni presso la Procura generale (apparentemente 
relativi al 19986, ma invero riferibili al fascicolo dibattimentale del PM nel 
processo di assise c/o l'ammiraglio Martini ed altri) ha evidenziato che taluni 
atti del fascicolo numero 19986/91 (definito con decreto di archiviazione del 
GIP il 9 giugno 1997) risultano richiamati nell'indice parziale dei faldoni 6 - 7 -
8 del fascicolo dibattimentale del PM c/o Martini ed altri 
Tuttavia quei tre faldoni non sono stati individuati tra quelli visionati. 

Dopo gli ulteriori contatti con la Procura di Roma, intrapresi il 20 aprile u.s., 
appare utile ricercare il procedimento numero 19986 presso la cancelleria della 



Corte di Assise (ufficio dell'aula bunker di Rebibbia) ove, come ipotizzato dagli 
archivisti della Procura ordinaria, detto materiale processuale potrebbe essere 
confluito. 

Occorre pertanto dare ingresso ad un accesso presso la Cancelleria della Corte di 
Assise. 

Conseguentemente propongo di partecipare siffatta esigenza al Presidente 
del Tribunale di Roma, con formale accredito dei consulenti delegati, per 
avere assicurata la collaborazione del Direttore di quella cancelleria. 
Ta 
Salerno, 1 maggio 2017 
Gianfranco Donadio, magistrato collaboratore 

2. 


