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OGGETTO: Commissione parlamentare d'inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro.
Accertamenti tecnici richiesti in data 21 ottobre 2015 a questo Reparto.

A L L A COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO

@ ROMA

On. Giuseppe FIORONI - Presidente

e per competenza
AL MINISTERO DELL'INTERNO

@ ROMA

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione
Rif.f.n.224/SCA DIKl"Sez. i/15112/15 del 12/11/2015

CÀMERA DEI DtFMi! - SENATO DELLA REPUBBLICA
COMMISSIONE ?mAmmm DI INCHIESTA

e per conoscenza
A L RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI
INVESTIGAZIONI SCIENTIFICHE

SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO

8 - MAR. 2016

UFFICIO COMANDO

(a), SEDE

ARRIVO

Sezione Operazioni

Prot. N.

******************************
1. In relazione agli accertamenti tecnici in oggetto si comunica di aver ricevuto soltanto alcuni reperti utili
ai fini dei quesiti posti. In particolare, per il tramite della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione
del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, in data 16 novembre 2015 sono
stati acquisiti:
>

Un borsello in similpelle, di colore rosso bordeaux, con chiusura lampo contenente:
• una pistola semiautomatica, marca "Walther", modello PPK, modificata in calibro 9mm corto,
completa di caricatore, avente matricola abrasa e cannafilettataper avvitare un silenziatore;
• undici cartucce integre, calibro 9ram corto.
> Sette bossoli esplosi relativi all'omicidio Aldo Moro di cui:
• sei, calibro .32 Auto, marca "W-W" (Winchester), dei quali cinque recano riferimenti non utili
per risalire al luogo esatto del loro ritrovamento nella Renault 4;
• uno, calibro 9mm corto, marca "G.F.L." (Giulio Fiocchi Lecco), ritrovato in prossimità tra la
giacca della vittima e la coperta.
> Undici proiettili sparati relativi all'omicidio Aldo Moro di cui:
• due, calibro 7,65mm Browning (.32 Auto), ritrovati durante l'ispezione cadaverica sulla schiena
tra pelle e maglia;
• otto, calibro 7,65mm Browning (.32 Auto), acquisiti durante l'autopsia;
• uno, calibro 9mm corto, ritrovato sul pianale del bagagliaio della Renault 4.
> Un proiettile sperimentale, calibro 7,65mm Browning (.32Auto), ottenuto durante i test di sparo con
un'arma non specificata (verosimilmente dal consulente balistico Baima).

i

2. Dallo studio degli Atti Parlamentari risulta che nell'omicidio Aldo Moro vi sono ulteriori reperti balistici
d'interesse, tra i quali quelli di seguito descritti, a tutt'oggi non ancora resi disponibili per questo
Reparto:
>
>

una mitraglietta "Skorpion" ritrovata il 29 maggio 1979 in un appartamento di Via Giulio Cesare in
Roma dove venivano arrestati Adriana Faranda e Valerio Morucci;
altri due bossoli, calibro .32 Auto, marca "W-W" (purtroppo, per la mancanza di elementi utili alla
loro esatta individuazione, non si esclude che entrambi possano essere proprio i due bossoli recanti
tracce di vernice rossa della Renault 4 citati dalla perizia balistica Ugolini-Boragine del 3 febbraio
1979. Gli esami merceologici sinora eseguiti da questo Reparto sui sei bossoli, calibro .32 Auto,
acquisiti il 16 novembre 2015, non hanno evidenziato tracce di vernice rossa).

3. Pertanto, al fine di rispondere compiutamente ai quesiti posti il 21 ottobre 2015 da codesta
Commissione, questo Reparto necessita anche di:
>
>
>

>

ricevere gli anzidetti reperti balistici mancanti consistenti nella mitraglietta "Skorpion" e nei due
bossoli, calibro .32Auto, marca "W-W";
ricevere le fibre repertate nella "perizia Lombardi" per la loro caratterizzazione merceologica ed
eventuali confronti;
ricevere il bottone rinvenuto sul sedile anteriore della Renault 4, al fine di sottoporlo ad esami
merceologici e di comparazione con quelli degli indumenti indossati da Aldo Moro (anche se gli
accertamenti sinora espletati da questo Reparto sugli indumenti della vittima hanno consentito di
verificare che ad ogni asola corrisponde il relativo bottone).
conoscere gli esiti degli accertamenti biologici effettuati dalla Polizia Scientifica sui campioni
prelevati all'interno della Renault 4 in occasione dei rilievi tecnici effettuati il giorno 17 novembre
2015 presso PAutocentro della Polizia di Stato, sito in Via Magnasco n.38 in Roma.

IL COMANDANTE
(CoUnv.sc. Luigi Ripani)
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