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Al Signor Presidente della Commissione Parlamentare d'Inchiesta
sul rapimento e la morte di Aldo Moro

"WwmfMUMhmflflM MORO

1 t APR. 2017
Prof. N. .:.J£2A.

Con riferimento airincarico del 14 febbraio u.s , prot. n. 2616, si riportano di seguito gli esiti degli
accertamenti effettuati, suddivisi per punti di delega, significando che per taluni atti richiesti non è
stata rinvenuta documentazione cartacea, tuttavia l'attività effettuata ha consentito di individuare
alcuni nominativi del personale della polizia di Stato all'epoca intervenuto in via Mario Fani.
"accertare da quale Ufficio dipendessero le volanti Beta 4, Zara , VI2 e SM91 , che
risultano essere state inviate in via Fani nell'immediatezza dell'attacco terrorista del 16
marzo del 1978".
Le pattuglie con sigle radio Beta 4, Zara e V12 (volante 12), sono riferibili ad unità
operative dell'allora " Sezione Volanti" della Questura di Roma mentre l'acronimo SM91
(Siena Monza 91) sarebbericonducibilealla Squadra Mobile della Questura di Roma.
" accertare le generalità e l'ufficio di appartenenza del personale che il giorno della strage
di via Fani operò a bordo dei veicoli suindicati acquisendo ogni utile documentazione
connessa e in particolare ilfoglio matricolare "
" acquisire i turni di servizio delle volanti ordinariamente impegnate nel quadrante Monte
Mario- Primavalle ed ogni dato, notaio ed informazione utile a conoscerne la composizione
il giorno 16 marzo del 1978 su tutti i turni di servizio, nonché copia integrale delle relazioni
di servizio di dette volanti nei giorni 14-15-16 marzo 1978. "
ì
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L'Ufficio P.G.S.P. (Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico) - dal quale dipende
attualmente il Reparto Volanti - e la Squadra Mobile hanno riferito di non detenere atti che
relativi a quanto richiesto.
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Anche i Commissariati di PS "Monte Mario" e "Primavalle", hanno comunicato di non
aver rinvenuto gli atti richiesti in ordine alle "volanti ordinariamente impegnate nel
quadrante "Monte Mario e Primavalle", (si rammenta che in esecuzione della delega nr.
1319 del 10 novembre 2015, il Commissariato di P.S Primavalle ha trasmesso l'elenco del
personale in servizio a far data dal 1 aprile 1978, il commissariato di P.S.Monte Mario copia dei
registri dei turni di servizio dell'epoca).
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Considerando la non disponibilità di documentazione cartacea dalla quale ricavare quanto
richiesto, sono stati effettuati ulteriori approfondimenti finalizzati ad identificare il
personale della Polizia di Stato impiegato nelle unità operative oggetto della richiesta,
intervenute in via Fani.
Da tali accertamenti è emerso che:
-la volante Zara, intervenuta il 16 marzo del 1978 in via Fani era composta da Giovanni
PAGNOZZI e Antonio DE ROSA, dei quali si allegano i fogli matricolari.
-Su indicazione dello stesso PAGNOZZI si è accertato che l'equipaggio avente sigla radio
"Beta", anch'esso intervenuto in via Mario Fani aveva a bordo il Tenente di P.S. Paolo
PASSAMONTI.
-Attraverso il dottor PASSAMONTI, è stato identificato il suo autista dell'epoca, Carmine
DELL'ANNO, nonché i nominativi di due componenti dell'equipaggio di una volante
intervenuta il cui capo equipaggio dovrebbe identificarsi per BOCCHETTI Angelo ed un
altro componente POCI Francesco.
"acquisire ogni utile documentazione sulla disponibilità, nelle dotazioni dell'Ucigos e
della Questura di Roma, di moto Honda nel 1978".
In merito a quest'ultimo punto, l'Autocentro della Polizia di Stato e la Direzione Centrale
dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale - Servizio Logistico, hanno
fornito l'elenco recante l'indicazione di 9 motoveicoli marca Honda in servizio nell'anno
1978 presso Uffici di Polizia della capitale.
In particolare 2 assegnati all'Ente Autoparco; 3 all'Ente Autoparco - U.C.I.G.O.S., e 4 alla
Questura di Roma. Allo stato, per quel che concerne la Questura di Roma, come da
carteggio allegato, è stato possibile accertare solo che una moto era in uso alla Digos.
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Nota DCPP N.224/SCA DIV. 1 /Sez. 3/10945/17 del 7 aprile 2017

Mod a i (ex Mod 266)
(Serv Anagrafico]

Cat. A.4/2017 DIGOS ATS 403

Roma, 31 marzo 2017
A

Rif.to n.224/SCA Div. l'VSez.3 /6342/l7 del 23.2.2017
Oggetto:

.• '

Commissione Parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo
Moro istituita con Legge n. 82/2014. XVII Legislatura. Attività Istruttoria.
Delega n. 2616
AL MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA P.S.
Direzione Centrale della
Polizia di Prevenzione

'ROMA

Con riferimento alla nota a margine si comunica che nell'intento di giungete ad un contributo
che potesse fornire le risposte alle istanze formulate dall'Istituto Parlamentare de quo, la
dipendente Digos ba interessato l'U.P.G.S.P., la Squadra Mobile, la'Divisione del Personale, i
Commissariati di P.S. "Monte Mario" e "Primavalle" nonché, diversi altri Uffici di Polizia.
Di seguito, per ogni punto esplicitato in delega, si delinea quanto è comunicato dai suddetti
Uffici.
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a) "accertare da quale ufficio dipendessero le volanti Beta 4, Zara, V12 e SM91, che
risultano essere stale inviate in via Fani nell 'imminenza dell attacco terrorista del 16
marzo 1978";
Le pattuglie che al tempo avevano le sigle radio "Beta 4", "Zara ", e "VI2" ovvero "Volante
12" sonoriferibiliad unità operative della Sezione Volanti, mentre l'acronimo "SM91'\
probabile abbreviazione della sigla "Siena Monza 9P\ in questo caso sarebbe riconducibile
alla locale Squadra Mobile.
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b) "accertare le generalità e l'ufficio di appartenenza del personale che il giorno della
strage di via Fani operò a bordo dei veicoli suindicati, acquisendo ogni utile
documentazione connessa e in particolare ilfoglio matricolare ";
c) "acquisire i turni di servizio delle volanti ordinariamente impegnate nel quadrante
Monte Mario - Primavalle ed ogni dato, notizia e informazione utile a conoscerne la
composizione il giorno 16 marzo 1978 su tutti i turni di servizio, nonché copia
integrale delle relazioni di servizio di dette volanti nei giorni 14-15-16 marzo 1978 ".
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L'Ufficio P.G.S.P., dal quale dipende il Reparto Volanti, e la Squadra Mobile hanno
comunicato che non detengono atti che consentono di chiarire i punti oggetto di delega.
I Commissariati di P.S. "Monte Mario'* e "Primavalle" hanno comunicato di non detenere
documentazione relativa ai turni di servizio del 16 marzo 1978, né tantomeno relazioni di
servizio dei giorni 14, 15 e 16 marzo 1978.
La dipendente Digos, oltre arichiedereai competenti Uffici di verificare se nei rispettivi
archivi vi siano ancora conservati documenti, ha esperito investigazioni dirette volte ad
individuare persone, in questo caso appartenenti alla Polizia di Stato, in grado di riferire
circostanze rilevanti per l'attività che l'Istituto de quo sta svolgendo. Alriguardosono stati
individuati e contattati i componenti della volante "Zara" che il 16.3.1978 intervenne in via
Fani. Si fratta di Giovanni PAGNOZZI, nato il 22.11.1946 a San Giorgio a Cremano
(Napoli) e Antonio DE ROSA nato il 24.2.1951 a Roccadaspide (Salerno), di cui si
accludono i fogli matricolari fatti pervenire dalla locale Divisione del Personale. Il
PAGNOZZI, al tempo Sottufficiale delle Guardie di P.S., ha precisato che sul luogo
dell'agguato brigatista intervenne anche l'equipaggio avente sigla radio "Beta", ovvero il
Tenente di P.S. Paolo PASSAMONTI, dirigente di un Nucleo del Reparto Volanti. Sebbene
non sia oggetto di espressa richiesta si precisa che nell'ambito della suddetta attività la Digos
ha individuato e contattato l'operatore addetto al canale radio di pronto intervento che era in
servìzio la mattina del tragico agguato brigatista, presso la Sala Operativa della Questura di
Roma. Si tratto di Nicola RAIMO, nato l'I. 1.1947 a San Vitaliano (Napoli), anch'eglt in
quiescenza dalla Polizia di Stato.
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d) "acquisire ogni utile documentazione sulla disponibilità, nelle dotazioni dell'Ucigos e
della Questura di Roma, di moto Honda nel 1978".
L'Ufficio Tecnico Logistico della Questura di Roma, interpellato in ordine al suindicato
punto di delega, ha comunicato che la Questura negli anni /70 è stata dotata di quattro
motociclette Honda con i colori di serie. Si tratta dei seguenti veicoli:
Honda Tipo
CB400F
CB 400F
CB400F
CB 750

targa civile
Roma
353337
Roma
353334
Roma
353338
Roma
355583
ritargata
Roma
431695

targa polizia note
Anno assegnazione 1975. Versata
47669
all'autocentro di Roma in data 18/5/2000
Anno assegnazione 1975. Versata all'
47670
autocentro di Roma in data 12/02/1993
47671
Anno assegnazione
1975. Versata
all'Autocentro di Foggia in data 12/02/1993
47684
Anno assegnazione
1976. Versata
all'Autocentro di Foggia in data 12/02/1993

In proposito si è riscontrato che la dipendente Digos nel gennaio dei 1978 disponeva della
moto Honda targata Roma 3SS833 (allegato 1 notaCat.A.4/Digos del 12.12.1978 oggetto
Autovetture in dotazione alla DIGOS). La stessa Divisione sulla dotazione di motoveicoli non
detiene altro carteggio. Ciò detto sono in corso verìfiche, di cui si fa riserva di riferire solo in
caso positivo, tese ad acquisire elementi documentali che possono riguardare il suddetto
quesito.
In assenza di altri elementi la delega in parola si ritiene evasa.
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Si allegano copie delle note della locale DIGOS aventi categoria A.4/2017/Digos ATS 403
ed oggetto "Commissione Parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro
istituita con Legge n. 82/2014. XVII Legislatura. Attività Istruttoria. Delega n. 2616" datate:
J s 28.02.2017 indirizzata al Ministero dell'Interno Dipartimento della P.S. Direzione
Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale e all'Ufficio
Servizi Tecnico Logistici di Roma;
w 28.02.2017 relazione di servizio del Sost. Comm. Nicola FIMIANI;
\ y 01.03.2017 indirizzata all'UPGSP, alla Squadra Mobile, ai Comm.to di P.S. Monte
Mario e Primavalle e, per conoscenza alla Divisione del Personale della Questura di
Roma;
>lS 02.03.2017 nota C.2.2.10.9/144/Uff. Gest. dell'Ufficio Servizio Tecnico Logistici;
06.032017 nota C.2.2.10.9/160/Uff. Gest. dell'Ufficio Servizio Tecnico Logistici;
S 07.03.2017 relazione di servizio del Sost. Comm. Nicola FIMIANI;
S 07.03.2017 nota A.4.GAB. del Commissariato di PS "Primavalle";
V 08.03.2017 indirizzata all'UPGSP e alla Divisione del Personale della Questura di
Roma;
* 09.03.2017 nota 500/Sq.Mob/D-CM della Squadra Mobile;
S 09.03.2017 nota Cat. B.T/Matri n. 1.2.9/ 2017 della Divisione del Personale con
allegato Plico;
^ 14.03.2017 nota Cat. E2.UPGSP/17 MIPG dell'Ufficio Prevenzione Generale e
Soccorso Pubblico;
* 17.03.2017 indirizzata alla Squadra Mobile di Roma;
S 18.03.2017 indirizzata alla Direzione dcll'Autocentro di Polizia di Roma;
S 23.03.2017 relazione dell'Ass.te C. Roberto LOMBARDI;
* 24.03.2017 nota 500/Sq.Mob/D-CM della Squadra Mobile;
S 28.03.2017 nota Ca.t A.4 del Comm.to di P.S. Monte Mario.
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CAT. A.4/2017 DIGOS ATS 403
Oggetto:

Roma, 28 febbraio 2017

Commissione Parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro
istituita con Legge n. 82/2014 - Attività istruttoria.- Delega n° 2616
AL MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNOLOGISTICIE
DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
Servizio Logistico
ROMA
< UFFICIO SERVIZI TECNICO LOGISTICI
Ufficio Gestione Automezzi - Roma via Alvari n. 48

ROMA

La Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione ha fatto pervenire una delega, che si
allega in copia, relativa all'attività istruttoria che il suddetto Istituto Parlamentare sta svolgendo in
merito al rapimento e alla morte dell'Ori.le Moro. In particolare, viene chiesto di:
S

"acquisire ogni utile documentazione sulla disponibilità nelle dotazioni deìl'UClGOS e
della Questura di Roma, di moto Honda nel 1978".

Inrelazionea questo punto gli Uffici in indirizzo sono pregati, ciascuno per la parte di propria
competenza, di verificare se nel 1978 la Questura di Roma, o Uffici di P.S. territorialmente
dipendenti, avessero in dotazione, anche temporaneamente, motociclette Honda. Qualora detta
verifica abbia un riscontro positivo è necessario fornire, come esplicitato dalla Commissione, ogni
utile informazione ejjocumentazione. aj riguardo.
p.IL QUESTORE in S.V.
IL VICARIO
(Luigi De Angelis)
ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI
Documento privo (fifirmaautografa perchè
gestito In formalo digitate ai sensi Articolo 3
D.LGS.12 febbraio 1993 n.39 • Arti 21 e 47
del codice deffAmministrazione Digitale.

Visto per
l'inoltro.
Sì Dirigente dfjla DIGOS
DrMarflfoBOZZl

Settore Antiterrorismo
Squadra Analisi e Contrasto Tenonsnio Interno
00184 - Roma via San Vitale n IS
tei 06-46862417/2979 fax 06-46862599
e-mail, diaos quest rmfijloecns noliaadiMatn it
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Divisione Investigazioni Generali Operazioni Speciali
CAT. A.4/2017 DIGOS ATS 403

Oggetto:

Roma, 28 febbraio 2017

Commissione Parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro.
Attività istruttoria. - Delega n.2616

AL SIG. DIRIGENTE LA DIGOS

SEDE

11 sottoscrìtto Sost. Comm. Nicola FIMIANI riferisce in merito ad alcuni punti della delega'
conferita dal suddetto Istituto Parlamentare.
In particolare viene chiesto di individuare i componenti degli equipaggi della Polizia di Stato
titolari delle sigle radio "Zara", "V12", "Beta4" e "SM91", che potrebbero essere intervenuti in via
Mario Fani il 16.3.1978.
In ossequio a tale incarico ieri pomeriggio lo scrivente ha interpellato telefonicamente Giovanni
Pagnozzi, nato il 22.11.1946 a San Giorgio a Cremano (Na), Sostituto Commissario della Polizia di
Stato in quiescenza che nel 1978 prestava servizio presso il Reparto Volanti di Roma. Costui,
informato sul motivo dellarichiesta,mi hariferitoche il 16 marzo 1978 era il capo equipaggio
della volante Zara. Lo stesso mi ha detto che intervenne sul luogo dell'agguato brigatista su
disposizione della sala operativa, a bordo di un vettura Alfa Romeo che aveva i colori d'istituto e
che era condotta dalla Guardia di PS Antonio De Rosa,
Il Pagnozzi mi hariferitoche sul luogo dell'attentato intervenne anche il Tenente di Pubblica
Sicurezza Passamonti, Ufficiale Coordinatore delle Volanti, che al tempo era assegnatario della
sigla radio "Beta4" . Per fornire elementi che consentissero di individuare questo Ufficiale il
Pagnozzi hariferitoche il PASSAMONTI di recente ha rivestito l'incarico di Questore di Pescara.
Infine, per facilitare la individuazione del suo "autista" il Pagnozzi si èriservatodi comunicare a
quest'Ufficio i recapiti telefonici di Antonio DE ROSA, nonché quelli di Nicola RAIMO che
all'epoca dei fatti in questione era l'operatore radio addetto al canale operativo. Si fa riserva di
comunicare ulteriori sviluppi, significando che per l'espletamento della delega si prowederà,
quanto prima, ad interessare gli Uffici preposti.
Sostituì/ Co mnlisad.
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Settore Antiterrorismo
Squadra Analisi e Contrasto Terrorismo Interno
00184 - Roma, via San Vitale n 15
tel.06-46862417/2979 Ita. 06-46862599
e-mail diaos ouest rmlflpecns nolmadistain it
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CAT. A.4/2017 DIGOS ATS 403

Oggetto:

Roma, 1 marzo 2017

Commissione Parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro
istituita con Legge n. 82/2014 - Attività istruttoria. Delega n° 2616
ALL' U.P.G.S.P. -C.O.T.

SEDE

ALLA SQUADRA MOBILE

SEDE

AI COMM.TI di P.S.
"Monte Mario" - "Primavalle"

ROMA

e, per conoscenza:
ALLA DrVISIONE DEL PERSONALE
ViaStatilia
ROMA
L'Istituto Parlamentare in oggetto ha conferito una delega alla Direzione Centrale della Polizia di
Prevenzione, che si allega, con la quale si chiede di concorrere ad un'approfondita attività istruttoria
che attiene al rapimento delPOn.le Moro. In particolare, viene chiesto di:
S "accertare da quale Ufficio dipendessero le volanti Beta 4, Zara, V12 e SM 91, che
risultano essere state inviate in via Fani nell'imminenza dell'attacco terrorista del 16 marzo
> 1978";
•S "accertare le generalità e l'Ufficio di appartenenza del personale che il giorno della strage
di via Fani operò a bordo dei veicoli suindicati, acquisendo ogni utile documentazione
connessa e in particolare alfoglio matricolare ";
S "acquisire i turni di servizio delle volanti ordinariamente impegnate nel quadrante Monte
Mario - Primavalle ed ogni dato, notizia e informazione utile a conoscertela composizione
il giorno 16 marzo 1978 su tutti i turni di servizio, nonché copia integrale delle relazioni di
servizio di dette volanti nei giorni 14 -15 e 16 marzo 1978";
S "acquisire ogni utile documentazione sulla disponibilità, nelle dotazioni dell'UCIGOS e
della Questura di Roma, di moto Honda nel 1978".
In relazione ai quesiti indicati in delega gli Uffici in indirizzo sono pregati, ciascuno per la parte di
propria competenza, di espletare opportune verìfiche e riscontri, comunicando l'esito a questa
Divisione. In particolare si chiede di individuare il personale che intervenne in via Fani a bordo di
veicoli ai quali erano state attribuite le sigle radio Beta 4, Zara, VI2 e SM9 (presumibilmente

•
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cernia/
Volante 12 e Siena Monza 91). Acquisiti i loro dati identificativi questa Divisione prowederà ad
interessare la Divisione del Personale per adempiere all'estrapolazione dei rispettivi fogli
matricolari ed inviarli, comerichiesto,all'Organo richiedente.
Gli Uffici in indirizzo, inoltre, sono pregati di verificare se al tempo fossero dotati di motoveicoli
Honda, con la precisazione che analoga istanza è stata formulata agli Organi della Motorizzazione
Centrale e Provinciale.
I Commissariati di P.S. in indirizzo, già interessati per analoghe attività del suddetto Istituto
Parlamentare, sono altresì pregati di verificare se neirispettiviUffici vi siano fascicoli che
comprendono lerichiesterelazioni di servizio del personale del Reparto Volanti.
L'U.P.G.S.P., infine, voglia riferire, ogni aspetto delMatfegate delega che attiene al dipendente
Reparto Volanti.

IL DIRIGE
dr. M.

A DIGOS

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI
Documento pnVo di firma autografa perchè
cestito In formato digitate ai sensi Articolo 3
0.LGS.12 febbraio 1993 a39 - Art 21 e 47
del codice oWAmmfntetrazfone Digitate.

Settore AnHterrorìsrrw
Squadra Anali» e Contrasto Terrorismo Interno
00184- Roma, via San Vitale n.lS
tel.0o-46862417/2979 fax: 06-46862S99
email: diaos qticsLrm%ecpj,np|friftiS'Hfil
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UFFICIO
SEP VT7I TECNICO
LOGISTICI
UFFICIO SERVIZI
TECNICO LOGISTICI
Cat.C2.2.10.9/141/Uff.Gesr.

ilakfe
- - -- -

Roma, 2 marzo 2017 f

OGGETTO: Commissione Parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo
^jj^
Moro istituita con Legge n. 82/2014 - Attività istruttoria.- Delega n. 2616.
Wy"

?
ALLA D.LG.O.S. òl JKl »'yRA t.
N *
* P«
,G

ROMA

C-i fM20!ì

SEGRETERIA !
Inriferimentoalla nota Cat. A.4/2017 DIGOS ATS 403 datata 28/2/2017, si
comunica che dagli alti in possesso di quest'Ufficio è emerso che la Questura di Roma,
nell'anno 1978, aveva in dotazione le moto Honda riportate nell'allegato elenco, delle quali
è stato possibile attìngere soltanto le informazioni descritte a fianco di ciascuna.

IL DIRIGENTE LA SEZH9ME MOTORIZZAZIONE
D.T.P.I. della Polizia di Staio
ING. Ivjaisr&io MIRRA

i !

V

1

,<

V Sezione Moiuricsitionu - Uh".Gestione'-via Al>uri ur. 48-00155 Ronu
Tel 0Ó/1376I703/W
mniflnajq^oncaucst mitfoccos pQliyipdi^tajoJt
Uil«t{motoii/^yior.cm«gi»Lin s^siiin;i |ii
1

1

m

TIPO

i

n. motore

n. telaio

Colore

llOWDA C3.40Q.I-'.

1029137

1029042

Rosso

MONDA C3.100.F.

mnm

1028749

RM 353334

J SONDA CB.'iOO.l? ~l 033038"' 10330"l0

RM 353333

IIONDACB 750

RM 355S83
Ritardala RM
431695

2548ISO

10267.16

1
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Targa civile
RM 353337
Carla circolazione
C926743

Targa
Anno di
Anno di versamento Versamento targhe
Pulizia assegnazione
civili
1975
V creata Auiocttniro Versata con cprta di
47669
Roma 1S/5/20C0
eircolazioue al
P.R.A. di Rotta in
data 8/3/2000
1975
"47670 '
Versata Autccentm Distrutta in data
Roma 12/2/1993
27/3/1993 coiicartA
di circolazione
476?r
1S75
Versata Auiocentro . Distrutta in dato
foggia 2C/1/19S9
20/6/1989 coi) cai!»
(ti circoÌ67Ìone
i
476S4
1976
Versala Auiocentro 43169S distraila in
data 27/3/1993 coti
Roma 12/2/1993
cariti dì cit colazione

UFFICIO SERVIZI TECNICO LOGISTICI
Cat. C2.2.10.9/l60/Uff.Gest.

Roma, 6 marzo 2017

OGGETTO: Commissione Parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo
Moro istituita con Legge n. 82/2014 - Attività istruttoria.- Delega n. 2616.

ALLA D.I.G.O.S.
ROMA

Di seguito alla nota Cat. C2.2.10.9/141/Uff.Gest. datata 2/3/2017, si comunica che a
carico dei seguenti motoveicoli, come riscontrato da vecchi elenchi, sono risultate pratiche
trattate dall'Ufficio Incidenti di questa Sezione; per cui gli stessi, durante gli anni del loro
funzionale impiego in questa Amministrazione, possono essere stati coinvolti in incidenti
stradali o aver subito un danneggiamento diretto o riferito.
Al riguardo non è possibile fornire nessun altro utile elemento, poiché i relativi
fascicoli., nell'anno 2007, sono finiti al macero.
TIPO
HONDA CB.400.F.

Targa civile
RM 353337

HONDA CB.400.F.

RM 353334

Targa Polizia
47669
47670
.. —

.

Tuttavia, per opportuna notizia, si rappresenta che eventuali ulteriori informazioni
potranno essere richieste al Ministero dell'Interno - Dipartimento della P.S. - Direzione
Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale - Servizio Logistico e
all'Autocentro di Polizia di Roma.

• -•• —

iL DIRIGENTE LA SEZIONE MOTORIZZAZIONE
D.T.P I della Polizia di Stato
ING Maurizio MIRRA
Originali firmato agli atti
TA

V .Sezione Moloiimzionc-'UfTGcslionc"- via Alvan m 48-00153 Roma '
Tel 06/32761703/94
mntnr.77^>innc mire! riiViiinecDS.nolizindiMJlo.il
t|ULsHnolui!/yjyiniie inwftccrl nicssnggiMic.
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Divisione Investigazioni Generali Operazioni Speciali
CAT. A.4/2017 DIGOS ATS 403

Oggetto:

Roma, 7 marzo 2017

Commissione Parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro.
Attività istruttoria. - Delega n.2616

AL SIG. DIRIGENTE LA DIGOS

SEDE

Il sottoscritto Sostituto Commissario Nicola FIMIANI, di seguito alla relazione del 28 febbraio
2017 che si allega, riferisce quanto segue.
Lo scorso 4 marzo, appresa l'utenza telefonica di Antonio De Rosa, ho avuto modo di interloquire
con costui in merito ai chiarimenti che sono stati chiesti dall'Istituto Parlamentare con la cennata
delega. Il De Rosa, nato a Roccadaspide (Salerno) il 24.2.1951, dipendente in quiescenza della
Polizia di Stato, ha confermato che la mattina del 16 marzo 1978 era alla guida della volante "Zara"
che intervenne in via Fani. Ha riferito, altresì, che in quella circostanza a bordo dell'auto di servizio
vi era il "brigadiere" Giovanni Pagnozzi e che la vettura da lui condotta era un'Alfa Romeo
Giulietta con i colorì d'Istituto. Il De Rosa ha confermato che quando giunse via Fani, sul luogo era
già presente un'altra vettura della Polizia di Stato e, successivamente, sopraggiunsero numerosi
altri equipaggi sia della Polizia di Stato che dell'Arma dei Carabinieri.
Nella stessa giornata, sempre telefonicamente, è stato inteso Nicola Raimo, nato l'I.1.1947 a San
Vitaliano (Napoli), Ispettore in quiescenza della Polizia di Stato, in servizio nel '78 presso il Centro
pronto intervento. Il Raimo ha riferito che il 16 marzo 1978 era in servizio al canale operativo, in
contatto con gli equipaggi delle "volanti" e con i veicoli della Polizia che erano sintonizzati sul quel
canale. Il Raimo ha precisato che intorno alle ore 9 di quella mattina, al "113" giunse una
telefonata da parte di un cittadino che segnalava di aver udito dei colpi d'arma da fuoco provenire
da via Fani. Immediatamente dopo questa chiamata al "113"giunse un'altra telefonata, questa fatta
dal Senatore Pino Rauti, il quale riferì dell'agguato alla scorta dell'On.le Moro. Il Raimo sulla
questione di via Fani e su alcuni punti che sono oggetlo.di delega ha fornito i seguenti elementi.
A) che il Senatore Rauti al tempo abitava nelle adiacenze di via Fani;
B) che le comunicazioni radio della Sala Operativa con le vetture di servizio che stazionavano o
transitavano nel quartiere di via Fani erano difficoltose, causa l'interferenza generata da un
ripetitore radio di un altro Ente, installato in quell'area. A dire del Raimo questa problematica è
durata per diversi anni ed era nota agli Uffici della Questura istituzionalmente preposti al pronto
intervento;

'
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Divisione Investigazioni Generali Operazioni Speciali
C) rammenta che alcune cabine telefoniche installate nel quartiere ove insiste via Fani erano state
danneggiate in modo da essere inutilizzabili;
D) le .volanti che assicuravano il pattugliamento nel tenitorio di competenza dei Commissariati di
P.S. "Monte Mario" e "Primavalle" erano rispettivamente denominate Volante 11 e Volante 12.
Nel periodo dei fatti le volanti erano composte solitamente da tre operatori mentre le volanti
denominate Zara erano composte da un sottufficiale ed un autista. Le autoradio denominate
"Beta", anch'esse composte da due unità, assumevano questa denominazione quando a bordo
vi era un Ufficiale di P.S. che comandava un nucleo del reparto volanti. La Squadra Mobile
aveva la sigla radio "Siena Monza" ed il numero associato a questa sigla era solitamente
corrispondente ad una determinata pattuglia di quell'Ufficio. Assumevano la sigla radio
"Squalo" le pattuglie "antiscippo" della Squadra Mobile che in abiti borghesi operavano a bordo
di moto o di autoveicoli che avevano i colori di serie. A dire del Raimo questa sezione della
Squadra Mobile era diretta, al tempo, dal dott. Antonio DE IESU.
E) il Raimo ha riferito che non è mai stato chiamato a rendere dichiarazioni sulla vicenda di via
Fani.
Premesso quanto sopra lo scrivente riferisce che il Raimo, attualmente in quiescenza, ha riferito di
risiedere per motivi di salute derivanti da un pregresso ictus, presso una casa per anziani sita nel
comune di nascita.

Sostituto Comr.ijpr-.rio
..

Me.iW&.T»iiT*J- •
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P. di S.
• —

COMMISSARIATO PRIMAVALLE.
Cat. A.4.Gab

Roma li 07.03.2017

OGGETTO: Cat. A.4/2017/Digos ATS 403 - Voce: Commissione Parlamentare di inchiesta sul
rapimento e sulla morte di Aido Moro istituita con Legge nr. 82/2014 - Attività
istruttoria. Delega nr. 2616
Ail. 2

ALLA QUESTURA

ROMA

in riferimento a quanto in oggetto comunicasi che agli atti di questo Ufficio vi sono nr.
due fascicoli cat. A4 a nome "rapimento Aldo MORO ed eccidio scorta", al cui intemo non è stata
rinvenuta alcuna documentazione relativa ai turni di servizio del 16 marzo 1978 né tantomeno
relazioni di servizio dei giorni U - 15 e 16 Marzo 1978. La ricerca è stata estesa agli atti d'archivio
d: questo Ufficio significando che nulla è stato reperito poiché detto materiale è probabilmente/
andato si macero.
Si riferisce 'notare che nonrisultache all'epoca questo Ufficio fosse dotato di
motoveicoli di servizio marca Honda.

.

Nota <ly»'bp.C PISA rtanrotcn

IL DI
Primo Dirigènte della P. di S.
>rTPieto TORTO?

•'JiTtifo infonnsma" - vis Luiii Maglwm: 9-00168 Som?
Te* 06335'3l-FwW3557MSO
cwii» 'Mininole min rxxiK roh\ii.hli«j..in ii
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CAT. A.4/2017 DIGOS ATS 403
Oggetto:

Roma, 8 marzo 2017

Commissione Parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro
istituita con Legge n. 82/2014 - Attività istruttoria. Delega n° 2616
ALL' U.P.G.S.P. -C.O.T.

SEDE

ALLA DIVISIONE DEL PERSONALE
Via Statilia

ROMA

La presente fa seguito alla nota, di pari categoria ed uguale oggetto, del 1° marzo 2017.
Dalle prime attività condotte da questa Divisone per individuare "le generalità e l'Ufficio di
appartenenza del personale che il giorno della strage di via Fani operò a bordo dei
veicoli...(omissis)... Bela 4, Zara. VI2...(omissis)... " è emerso che la volante Zara era composta da
Giovanni PAGNOZZI, nato a San Giorgio a Cremano (Napoli) il 22.11.1946 e da Antonio DE
ROSA, nato a Roccadaspide (Salerno) il 24.2.1951. Interpellati sulla questione, costoro hanno
confermato che intervennero in via Fani a bordo della "Zara" di cui il PAGNOZZI, all'epoca
sottufficiale di P.S., era il capo equipaggio. Il PAGNOZZI ed il De ROSA nell'occasione hanno
precisato di essere attualmente in quiescenza, dopo aver prestato servizio nella Polizia di Stato. Le
„ informazioni di qui sopra vengono partecipate all'Ufficio Prey^rmon£LJjfJiecaLle_fi„Soccorsa
Pubblico, artincné siano proficue per la prosecuzione degli accertamenti di propria competenza di
cui si attendono gli esiti. Infine, premesso quanto sopra, la Divisione del Personale è pregata di
trasmettere copia dei fogli matricolari dei succitati appartenenti.

r

IL DIRIGENTE LA DIGOS

O R I G I N A L E F I R M A T O A G L I ATTI
Documento privo di (Irma autografa perchè
gestito In formato digitale al sensi Articolo 3
D.L6S.12 febbraio 1993 n.39 - Arti 21 e 47
del codice dWAmminlstrazions Digitale.

Squadra Analisi e Contrasto Terrorismo Interno

00184 - Roma, via San Vitale n.15
r\ ty\ 06-46862417/2979 fax: 06-46862599
Afflai!: digQs,quest, nnfgtPWPS.BQ|ÌgÌWlÌ8*aW 't

QUESTURA DI ROMA
SQUADRA MOBILE

L

10

r

F

Via S. Vitale n.15 - 00184 Roma
Tel. 0646862489 -fex 0646862174 e-mail squadramobile.rm(apolìziadistato:it

Nr.500/Sq.Mob./D-(CM)

Roma, 09/03/2017

OGGETTO: Commissione Parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di
Aldo Moro istituita con Legge n. 82/2014 - Attività istruttoria.

ALLA DIGOS
ROMA

Inriferimentoalla nota cat. A 4/2017 DIGOS ATS 403 del 01/03/2017, si
comunica che agli atti di questo Ufficio, dati gli anni trascorsi, non risultano atti
relativi ai servizi del 1978 ne fascicoli inerenti l'oggetto.

lUADRA MOBILE
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UFFICIO DEL PERSONALE

C~ & «^s
Roma, 09/03/2017

Cat. Bla-Matr. n.1.2.9/2017
Oggetto: Commissione Parlamentare di Inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

if"/:

istituita con Legge n. 82/2014 - Attività istruttoriaDelega nr. 2616
Riservata ad uso esclusivo d'Ufficio
(contiene dati sensibili ex d.Lgs. 19672003)
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ALLA QUESTURA
Settore Antiterrorismo
Squadra Analisi e Contrasto Terrorismo Interno
ROMA

Inriferimentoalla nota n. Cat. A.4/2017 DIGOS ATS 403 dell'8 marzo 2017, si trasmette
—.—copia,deiJbg)Lmatri
PAGNOZZI Giovanni nato a San Giorgio in Cremano il
22/11/1946 e dì DERUBA Antomo nato a ROccaùàSpme^ATfl HWfflLMi.
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UFFICIO PREVENZIONE GENERALE E SOCCORSO PUBBLICO '
Cai. E2/UPGSP/17

Roma. 14 Marzo 2017

MIPG

/(.Ò

OGGETTO: Commissione Parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro.
Attività istruttoria.

AL S I C DIRIGENTE LA
D.Ì.G.O.S.
S S DE

Facendo riferimcmo alla noia Cai. A.4/20I7 DIGOS ATS 403 del 1° Marzo u.s. c seguenti,
1

si comunica che le sigle radio "Beta 4", "Zara ' c '"Volante 12'" sono riferibili ad uniià operaiive
della Sezione Volanti.
Gli atti in possesso di quesra Divisione non permettono di risalire alla composizione dei
predetti equipaggi.
Per quanto attiene ai nominativi segnalali con la nota dell'8 Marzo 2017 si rappresenta che.
cosi come appurato dalla consultazione dei cartellini dell'Ufficio Personale della Sezione Volami, il
Maresciallo PAGNOZZI in data 14.02.85 è slato trasferito al Commissariato di P.S. "Porta Pia'*,
memre la Guardia Scella DE ROSA in data 11.10.1983 è sialo traferito alla Sezione Traffico della
In relazione a quest'ultime aspetto appare opportuno evidenziare che i fascicoli del suddetto
personale non sono a disposi/ione di questa Divisione in quanto, per come previsto, gli stessi
seguono il personale presso gii Uffici a cui sono stati assegnati.

IL DIRIGENTE
Primo Dijjoffufc^^j^fiolipif'di Slato

Segreteria - via di San Vitale 15 - 00165 - Roma
Te! 06 46862334-2091 - Fax 0816863022-2 MS
upgso cueaf rmOaacs poiteiadisiato.i'

Divisione Investigazioni Generali Operazioni Speciali
CAT. A.4/2017 DIGOS ATS 403
Oggetto:

Roma, 17 marzo 2017

Commissione Parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro.
Attività istruttoria. - Delega n.2616
ALLA SQUADRA MOBILE

SEDE

Con riferimento alla nota di pari categorìa e medesimo oggetto dell'1.3.2017, nonché ai riscontri
comunicati con la nota N. 5000/Sq.Mob/D (CM) del 9 marzo u.s., si prega di precisare, con cortese
urgenza, le seguenti informazioni:
S se la sigla radio "SM91" indicata nella delega acclusa alla richiamata nota, possa essere
ritenuto l'acronimo di Siena Monza 91 e se tale sigla sia mai stata eventualmente utilizzata
da dipendenti di codesta Squadra Mobile;
S se codesto Ufficio abbia avuto in dotazione le seguenti moto Honda.
Honda Tipo

targa civile targa polizia note

CB 400F

Roma
353337

47669

Anno assegnazione 1975. Versata all'autocentro di
Roma in data 1875/2000

CB 400F

Roma
353334

47670

Anno assegnazione F975. Versata all' autocentro di
Roma in data 12/02/1993

CB 400F

Roma
353338

47671

Anno assegnazione 1975. Versata all'Autocentro di
Foggia in data 12/02/1993

CB 750

Roma

47684

Anno assegnazione 1976. Versata all'Autocentro di

ritargata
Roma
431695

II Dirigente la Digos
Jr. M. Fabozzi
- /
VtCEQUESTfApr A OQ. fts.
Pr. Amane ^/•f.r.i BASILE
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Divisione Investigazioni Generali Operazioni Speciali
CAT. A.4/2017 DIGOS ATS 403

Oggetto:

Roma, 18 marzo 2017

Commissione Parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro.
Attività istruttoria. - Delega n.2616

Allegato 1
ALLA DIREZIONE DELL* AUTOCENTRO DI POLIZIA DI ROMA
Via Magnasco n. 38

Fa seguito a precorse intese telefoniche.
La-Commissione Parlamentare in oggetto con la delega acclusa alla presente chiede "di acquisire
ogni utile documentazione sulla disponibilità, nelle dotazioni dell'Ucigos e della Questura di
Roma, al moto Honda nel 1978".
Si rappresenta che su tale questione sono stati interessati la Direzione Centrale dei Servizi Tecnico
Logistici e della Gestione Patrimoniale ed il locale Ufficio Servizi Tecnico Logistici.
Premesso-quanto- -snnra-i^egter^tecen^
-riscontra—
comunicando ciò che risulti utile a chiarire il suddetto quesito, trasmettendo in caso positivo, copia
della documentazione presente.

QUESTURA DI ROMA
SQUADRA M O B I L E
Via S. Vitale n.15 - 00184 Roma
Tel. 0646862489 - fax 0646862174 e-mail squadramobile.rmfapoli2iadistato.it

Nr.500/Sq.Mob./D-(CM)

Roma, 24/03/2017

OGGETTO: Commissione Parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di
Aldo Moro - Attività istruttoria - Delega n.2616

ALLA DIGOS
ROMA

nT

A

1

In riferimento alla nota cat. A 4/2017 1,1ft T ^ 4ffl iff 17/03/2017, si
comunica che agli atti di questo Ufficio, dati gli anni trascorsi, non risultano atti
relativi ai servizi del 1978 pertanto non è possibile verificare quanto richiesto.

IL DIRIGENTE DELI PJSQUADRA MOBILE

59

COMMISSARIATO DI P.S. SEZIONALE MONTE MARIO
Roma, 28.03.2017

Cat.A.4

OGGETTO: Commissione Parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro
istituita con Legge n.82/2014 - Attività istruttoria.

ALLA QUESTURA - D.I.G.O.S.

@

ROMA

AAAAA

Inriferimentoalla ilota pari oggetto cat.A.4/2017 DIGOS ATS 403, datata 01.03.2017,
;si comunica che agli atti di questo Ufficio non risultano relazioni di servizio del personale del
Reparto Volanti relative al periodo in questione.

•ipa,?ni7

i
\

'
I

IL DIRIGENTE
Vice Questore Aggiunto
. Claudio CACACE
D r

ORJOINALE FIRMATO AGLI ATTI
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Ufficio Segreterìa - Vn Guido Alesai 19 - 00136 - Roma
Tel 06 354081252 - Fax: 06 354081253
corrmmontemaro.rrnffllpecos Dolizladlalato.lt

DIGOS
Cat.C2.9/2017/Digos (Automezzi)
Roma, 23 marzo 2017
Rif.:N.224/SCA/DIV.l Sez.3/6342/17 de!23 febbraio 2017
A

Oggetto: Roma, 16 marzo 1978. Sequestro dell'On. le Aldo Moro ed omicidio dei
cinque militari di scorta. Attività istruttoria.
AL SIG. DIRIGENTE LA DIGOS

SEDE

Con riferimento alla nota a margine che si allega in copia, si riferisce che,
dopo accurati accertamenti presso gli archivi di questo ufficio, non si è potuto
risalire se nel 1978 presso questa Divisionefossero disponibili moto fionda.
Per completezza si precisa che larichiamatadelega è in trattazione da parte del
Sostituto Commissario Nicola Fimiani

61

Mod. 23 (ax Mod 288)
(Serv. Anagrafico)

Cat. A.4/2017 DIGOS ATS 403
A

Roma, 31 marzo 2017

A

Rif.to n.224/SCA Div. l /Sez.3 /6342/17 del 23.2.2017

Oggetto:

Commissione Parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aido
, Moro istituita con Legge n. 82/2014. XVII Legislatura. Attività Istruttoria.
Delega n. 2616
AL MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA P.S.
Direzione Centrale delia
Polizia di Prevenzione

ROMA

Fa seguito alla comunicazione di pari categoria e medesimo oggetto, trasmessa questa
mattina.
Si trasmette, in allegalo poiché pervenuta dopo la trasmissione della richiamata nota, la
comunicazione n. 5707 dell'Autocentro della Polizia di Stato che era stato interessato in
merito ai motoveicoli Honda in dotazione nel 1978 all'Autoparco del Ministero dell'Interno
ed alla Questura di Roma.
1

ESTORE
Marino
i

i

I

«\ v•'
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vdsrichiestaDigos Cai. A 4 2017 DIGOS ATS 403 del 18/3/2017.
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI
TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALI-:
SERVIZIO LOGISTICO
Roma. 6 Marzo 2017
OGGETTO: Motoveicoli marca HONDA in servizio nell'anno 1978.
ALLA

QUESTURA
(Ri». Prot.Nr.Cat.a.4/2017 DIGOS ATS 403 del 28.02.2017)

ROMA

Con riferimento alla noia sopra distinta, si comunica di seguilo i motoveicoli marca HONDA in
servizio nell'anno 1978, che risultano negli archivi di questo Servizio:
Honda CB400F targa Polizia 47664
Anno costruzione 1975 - telaio 1028990 - motore //
Targa civile Roma 366780 Ente Autoparco Roma;
Honda CB400F targa Polizia 47669
Anno costruzione 1975 - telaio 1029042 - motore 1029137
Targa civile Roma 353337 Ente Questura Roma:
I londa CH400F targa Polizia 47670
Alimi costruzione 1975 - telaio 1028749 - motore 102808
Targa civile Roma 353334 Ente Questura Roma:
Honda CB400F targn Polizia 47671
Anno costruzione 1975 - telaio 1033010 - motore 1033038
Targa civile Roma 353336 Ente Questura Roma;
Honda 750 SS targa Polizia 47684
Anno costruzione 1976 - telaio 1026216 - motore 2548180
Targa civile Roma 355583 - Roma431695 Ente Questura Roma:
Honda 7S0 SS targa Polizia 47685
Anno costruzione 1976 - telaio 1026363 - motore 2548528
Targa civile Roma 355584 Ente Autoparco Roma fUCIGOS):
I londa CB750 F targa Polizia 47970
Anno costruzione 1977 - telaio 1028747 - motore 2550854
Targa civile Roma 368389-Ronm 387320-Roma 416181 -Ente Autoparco Roma (UCiGOS);
Honda CB750 F larga Polizia 4797]
Anno costruzione 1977 - telaio 1028797 - motore 2550857
Targa ci vi le Roma 368390-Roma 416180 Ente Autoparco:
I (onda CI37S0 K targa Polizia 47972
Anno costruzione 1977 - telaio 1033054- motore 2555625
Targa civile Roma 368391 Ente Autoparco Roma (UCIGOS).
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO REGGENTE

