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ARRIVO
Prof. N.

OGGETTO: Verbale di Sommarie Informazioni rese da persona informata sui fatti:
SOFRI Adriano, nato a Trieste il 1° agosto 1942, residente in Impruneta (FI),
di professione giornalista, conosciuto ali 'ufficio.
L'anno 2017 il giorno 20 del mese di luglio alle ore 16:15, presso gli uffici della
Commissione Parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro siti in
Palazzo San Macuto in Roma.
Noi sottoscritti Ufficiali di P.G., Colonnello Paolo OCCHIPINTI, Ufficiale di collegamento
della Commissione Parlamentare d'Inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo MORO (di
seguito solo Commissione) e Maresciallo Capo Bonifacio STODUTO del Nucleo Speciale
Commissioni Parlamentari di Inchiesta della Guardia di Finanza, collaboratore della
Commissione, diamo atto che sono qui presenti il dott. Gianfranco DONADIO, in qualità di
Magistrato consulente della Commissione, e il signor Adriano SOFRI, in oggetto meglio
identificato, il quale viene ascoltato quale persona informata sui fatti, giusta delega nr. 3087
emessa dalla predetta Commissione di Inchiesta, in data 05/07/2017, a firma del Presidente
della medesima, Onorevole Giuseppe FIORONI, e viene avvertito che è obbligato a
rispondere secondo verità in ordine ai fatti sui quali vengono richieste informazioni e della
facoltà di astensione prevista dagli artt. 199 e 200 c.p.p. qualora ne ricorrano le condizioni.
L'escussione viene fonoregistrata con apparato Zoom Mod H5 Handy Recorder in dotazione
alla Camera dei Deputati; la registrazione, salvata su supporto informatico, sarà parte
integrante del presente verbale.
Alle ore 16.15 inizia la fonoregistrazione.
L'ufficio da atto che l'audito riferisce di non aver ricordo di un articolo pubblicato sul
settimanale " I l Sabato", recante riferimenti alla presenza di Gelli alle riunioni del cosiddetto
Comitato dì crisi presso il Ministero della Marina.
Lo stesso tema tuttavia risulta trattato nel saggio "L'ombra di Moro", con richiami precisi al
Gelli, compartecipe alle riunioni del Comitato di crisi .L'audito riferisce che le notizie circa
la presenza del Gelli nel citato Comitato gli pervennero da personaggi apicali del PSI da lui
conosciuti personalmente (Craxi - Martelli - De Michelis - Covatta e altri). In quel contesto
la notizia gli venne presentata come dato certo.
L'audito riferisce di non aver avuto notizie in ordine a presenze attive delle Brigate Rosse in
Calabria, di cui non ha mai sentito parlare.
Alle ore 16:50 viene chiusa la fonoregistrazione prendendo atto della disponibilità a tornare
sugli argomenti sopra esposti.
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale in un'unica copia.
Letto, confermato e sottoscritto, da tutti gli intervenuti in data e luogo di cui sopra, il
verbale viene chiuso alle ore 16:50
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