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Roma, 6 aprile 2016

All'On.Ie Giuseppe Fioroni
Presidente della
Commissione Parlamentare di Inchiesta
sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro
Camera dei Deputati - Senato della Repubblica
00186 ROMA

Gentile Presidente,
ho ricevuto solo ieri la Sua nota a margine.
Nel riscontrare compiutamente quanto da Lei richiesto, vorrei inizialmente
specificare che sono stato nominato Ispettore Generale dei Cappellani delle Carceri
Italiane ad ottobre del 2011 ed ho assunto l'incarico il 9 gennaio 2012; prima ero
Cappellano incaricato presso la Casa Circondariale di Bergamo dal 1° settembre del 1990.
Procedendo per punti, le fornisco le informazioni che, con i miei collaboratori, ho
potuto desumere dai fascicoli presenti nell'archivio storico di questo Ispettorato.
1) Mons. Fabio Fabbri è stato "prestato" dalla Diocesi di Siena (ove svolgeva l'incarico di
Cappellano aggregato presso il locale Istituto di Pena), a quella di Roma il giorno 1°
agosto 1977: è stato così nominato "Cappellano aggregato" presso l'Istituto Penale per
Minorenni di "Casal del Marmo" e destinato a prestare servizio di collaborazione
all'Ispettore prò tempore Mons. Cesare Curioni. Quali fossero gli incarichi e le funzioni
ricoperte da Don Fabio non risulta dalle carte in nostro possesso.
2) Il Convegno Regionale dei Cappellani delle Carceri della Puglia, nell'anno 1978 si
tenne il giorno 4 del mese di .novembre, a Bari presso la sede della locale £asa ..del
Clero. Anche qui non ho alcun documento che certifichi la presenza o meno di Mons.
Fabbri all'incontro.
3) Per quanto riguarda gli eventuali incarichi diJVlQns_.CesaneXurioni che comportassero
suoi contatti diretti con i giovani detenuti nelle Carceri minorili di Milano, non abbiamo
alcun documento che riconduca a tali attività.
Restando a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento ritenesse
necessario, l'occasione mi è gradita per porgerLe i più cordiali saluti.
DON VIRGILIO BALDUCCHI
ISPETTORE GENERALE
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