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DECLASSIFICAK 
ìunicazioni del Presic 

del 

. DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

cfr. Comunicazioni del Presidente, LEZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA DI PREVENZIONE 

s a n * 

OGGETTO: Verbale di acquisizione presso il Banco Nazionale di Prova di Gardone Val 
Trompia (BS), Via Mameli nr. 23 - tel. 030.8919800. 
Atto redatto nei confronti di BENEDETTI Pietro, 

Doc. 
DECUSSIFICATO 

cfr. Comunicazioni del Presidente 

deigr/oy^c 
Il giorno 11 marzo 2015, alle ore 16.30 negli Uffici del Banco Nazionale di Prova di 
Gardone Val Trompia (BS), Via Mameli nr. 23, i sottoscritti Ufficiali di P.G., Vice Questore 
Aggiunto dr. CODISPOTI Giuseppe e Sovrintendente Capo BRANDI Marco, in servizio 
presso la Direzione Centrale Polizia di Prevenzione di Roma, Sovrintendente VINCENZI 
Massimo, in servizio presso la Digos della Questura di Roma, Sovrintendente CASADIO 
Villiam e Assistente Capo MORANDI Rosario, in servizio presso la Digos della Questura di 
Brescia, danno atto di procedere, in esecuzione a quanto disposto dalla "Commissione 
Parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo MORO", all'acquisizione, per 
il tempo necessario alle esigenze della Commissione stessa, del materiale balistico di 
seguito elencato: /// 
a) nr. 1 pistola mitragliatrice "FNA" 43, cai. 9 mm parabellum, matricola 5482, priva 
di caricatore e munizioni, completa di calcio metallico pieghevole, catalogata presso il 
"Banco Nazionale di Prova di Gardone Val Trompia (BS)" con il numero identificativo 
"509" della collezione delle armi da guerra del Banco Nazionale di prova, come da etichetta 
metallica apposta sul ponticello del grilletto. /// 
b) nr. 1 pistola semiautomatica "Smith & Wesson" modello 39-2 con matricola abrasa, 
calibro 9 mm parabellum, avente guanciole di copertura in legno con incassonato il logo 
della società produttrice "Smith & Wesson", completa di caricatore privo di 
munizionamento. La stessa reca una targhetta adesiva con la scritta "GALLINARI 
PROSPERO". -/// 
Si precisa che l'acquisizione è stata effettuata in presenza del Direttore del Banco di 
Nazionale di Prova di Gardone Val Trompia (BS), Dott. GIRLANDO Antonio, intervenuto 
in qualità di titolare della licenza di collezione di armi da guerra. In tale contesto, il 
GIRLANDO ha dichiarato che Tarma di cui alla lettera "a", utilizzata in occasione del 
sequestro MORO in Via Fani (Roma), fa parte della collezione delle armi da guerra del 
Banco Nazionale di prova, consegnatagli dall'Ing. SALSA (perito balistico) previa 
autorizzazione dell' A.G. che ha proceduto. //// , à _S^=^-^T* 
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In riferimento alla pistola semiautomatica indicata alla lettera "b", il Sig, BENEDETTI ha 
precisato che tale arma corrisponde a quella già periziata nel corso degli accertamenti 
riguardanti il sequestro dell'On. Aldo MORO in Via Fani (Rm). /// 
Fatto, letto, confermato e sottoscritto, in due pagine, in data, ora e luogo di cui sopra dai 
verbalizzanti e dalle parti intervenute alle quali viene rilasciata copia del presente atto. 
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