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11 FEB. 2015 

La sottoscritta,Primo Dirigente della Polizia di Stato, dr.ssa Laura TINTISONA, in qualità di 
Ufficiale di Collegamento della "Commissione Parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla 
morte dell' On. Aldo Moro", riferisce quanto segue. 
Nella giornata odierna, alle ore 11.55 è stato contattato telefonicamente sull'utenza « M f l H 
il sig. BONANNI Patrizio, al fine di avere alcuni chiarimenti in merito alla escussione tenutasi 
presso gli uffici della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione in data 30 gennaio u.s. 

Nella circostanza il sig. BONANNI Patrizio a seguito di specifica richiesta relativa ai suoi ricordi 
circa la presenza all'epoca dei fatti, in via Mario Fani, di un furgone di rivendita di fiori, dopo 
alcune affermazioni seguite da esitazioni legate, come egli stesso ha dichiarato, al sovrapporsi di 
vari ricordi, ha precisato che sicuramente dove lui ha parcheggiato la sua auto la sera del 15 marzo 
1978 non vi era alcun furgone di rivendita di fiori e comunque di non ricordare se in quel periodo 
presso via Mario Fani vi fosse di solito un furgone a ciò adibito. 

Al Signor BONANNI la scrivente ha altresì chiesto di precisare quanto riferito circa la gestione 
delle sue società da parte degli studi professionali citati nel corso della precedente escussione e lo 
stesso ha confermato che la gestione amministrativa e contabile delle proprie società dell'epoca era 
affidata al professionista MUCI. Quest'ultimo, per quanto è stato possibile ricordare dallo stesso, 
aveva domiciliazione presso lo studio PALANDRI. 

II sig. BONANNI ha riferito di trovarsi attualmente nelle Marche, rendendosi pienamente 
disponibile per ogni altra esigenza legata agli accertamenti in corso. 

Roma, 4 febbraio 2015 

Primi Ila Polizia di Stato 
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