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cfr. Comunicazioni del Presidente 
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Con riferimento agli incarichi del 10 novembre e del 22 dicembre 2015 della S.V., si comunica 
l'esito degli accertamenti richiesti. 

E' stata interessata la Questura di Roma per avere ogni utile informazione sul personale in servizio 
presso i Commissariati "Monte Mario" e "Primavalle" nei periodi compresi tra il 1 A gennaio 1977 
ed il 30 giugno 1978. 

La Questura di Roma, ha comunicato che: 

- i l Dr. MARINELLI Enrico ha ricoperto l'incarico di Dirigente del Commissariato di 
Pubblica Scurezza "Monte Mario", dal 15 ottobre 1977 al 7 gennaio 1979; 

- Il Dr. VINCENTI Luigi ha ricoperto l'incarico di Dirigente del Commissariato di Pubblica 
Sicurezza" Primavalle", dal 7 gennaio 1976 al 1 luglio 1979. 

Il Commissariato "Primavalle", ha trasmesso un elenco del personale in servizio, a far data dal 1 
aprile 1978, desunto dai registri delle presenze dell'epoca, mentre, il Commissariato "Monte 
Mario", ha reperito copia di un registro manoscritto relativo ai turni di servizio espletati dal 
personale nel periodo di interesse. 

La documentazione fornita non è completa di dati anagrafici; qualora di interesse, è possibile 
eseguire ulteriori accertamenti mirati alla compiuta identificazione dei dipendenti in questione. 

In ordine alla richiesta di acquisizione "del materiale fotografico della Polizia riguardante via 
Licinio Calvo ", si richiamano le precedenti relazioni della scrivente: 

Relazione del 24 marzo 2015 che trasmetteva, tra l'altro, copia dei fascicoli dei rilievi tecnici della 
Polizia Scientifica sulle autovetture Fiat 132 targata Roma P792601 e Fiat 128 targata Roma 
L558502; 

1 Rilievi effettuati il 16 marzo 1978 in via Licinio Calvo. Il fascicolo è comprensivo dei rilievi effettuati in via Marcello 
Casale de Bustis. 
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Relazione del 14 dicembre 2015 con allegata, tra l'altro, copia del fascicolo dei rilievi tecnici della 
Polizia Scientifica sulla Fiat 128 targata Roma M 539553. 

Si trasmette: 

nota N.224/SCA DIV. 1A/Sez. 3/17052/15 del 1 A febbraio 2016, con allegate: 

- copia incarico della S.V. del 1° novembre scorso; 
- nota Questura di Roma - Digos del 1 A dicembre 2015 che comunica i nominativi dei 

Dirigenti dei Commissariati Monte Mario e Primavalle nel periodo di interesse; 
- nota Questura di Roma - Commissariato Primavalle del 4 dicembre 2015 che comunica i 

nominativi del personale in servizio, a far data dal 1 aprile 1978, rilevato dai registri delle 
presenze dell'epoca; 

- nota Questura di Roma - Commissariato Monte Mario del 3 dicembre 2015 che trasmette 
copia di un registro manoscritto relativo ai turni espletati dal personale nel periodo di 
interesse; 
elaborato del Servizio Centrale Antiterrorismo con la trascrizione dell'elenco dei nominativi 
degli appartenenti al Commissariato Monte Mario, relativi al mese di marzo 1978. 

2 Rilievi effettuati il 19 marzo 1978 in via Licinio Calvo. 
'Rilievi effettuati il 17 marzo 1978 in via Licinio Calvo. 
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