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OGGETTO: Verbale di restituzione reperti relativi all'inchiesta parlamentare sul rapimento e 
sulla morte di Aldo Moro. 

I sottoscritti, Ten. Col. Inv. Se. Andrea Berti, Mar. Ord. Vincenzo Verdoliva e Mar. Ord. Mirella Bucciaglia, in 
servizio presso la Sezione di Biologia del RIS di Roma, danno atto di aver proceduto in data 01.03.2018, in Roma, 
Palazzo San Macuto, alla riconsegna dei sotto elencati reperti nelle mani del Dott. Stefano TABACCHI, 
Consigliere Parlamentare presso Camera dei Deputati - Commissione di inchiesta sul rapimento e sulla morte di 
Aldo Moro. ---// 
Plico in cartone chiuso con nastro adesivo da pacchi e sigilli di sicurezza nr. 0027333 e 0027334 contenente: — 

/ / 
• Nr. 1 macchina da scrivere portatile confezionata in un plico in cartone chiuso con nastro adesivo e codici di 

sicurezza nr. 0008616 e 0027177 (C.R. 398); —// 
• Nr. 1 mangia nastri di colore nero in plastica marca "SANKYO" confezionato in un plico in carta chiuso con 

nastro adesivo e sigilli di sicurezza nr. 0020240 e 0020241 (C.R. 401); —// 
• Nr. 1 mangia nastri marca ASAKI confezionato in un plico in carta chiuso con nastro adesivo e sigillo di 

sicurezza nr. 0020238 (C.R. 403); —// 
• Una busta di sicurezza G00013563 contenente nr. l parrucca (C.R. 1109), nr. l paio di baffi (C.R. 1110), nr. l 

barba (C.R. 1111); —// 
• Una busta di sicurezza G0003989 contenente nr. l microfono (C.R. 420); —// 
• Circa 400 pagine di elaborato peritale relativo a maggio 1978 inserite in busta di sicurezza nr. G0011217; 
• Nr. 7 swab bossolo e nr. 39 stub inseriti in busta di sicurezza nr. 00003016; —// 
• Nr. 1 campione da reperto 22 giacca, nr. l campione da reperto 23 pantaloni, nr. 1 campione da reperto 32 

cappotto, nr. 1 campione da reperto 34 coperta confronto, nr. 1 campione da Renault 4 targata RM-
N57686, tutti contenuti all'interno di una busta di sicurezza nr. P0022975; —// 

• Nr. 6 fogli in copia manoscritti dal titolo "La guerriglia Metropolitana e la pratica Rivoluzionaria possibile e 
vincente..." acquisiti nel corso dell'udienza del 07.10.1985 del processo al comitato rivoluzionario toscano 
delle Brigate Rosse celebrato a Firenze, inseriti in busta per corrispondenza di colore giallo con sigillo nr. 
0027173; —// 

• Nr. 1 informativa nr. 125/RM/lSett/H2-12/5897 del 15.07.1996 composta da 2 pagine con allegate nr. 27 
fotografìe scattate il 16.03.1978 in Via Fani - Omicidio Moro con allegati nr.5 ingrandimenti e nr. l copia 
cartellino dattiloscopico di NIRTA Antonio, il tutto inserito all'interno di una busta di sicurezza nr. 
G0008848; —// 

• Nr. l CD-ROM contenente documentazione, nr. l pen drive usb con 48 files, nr. 12 stampe fotografiche 
acquisite dalla redazione de II tempo, nr. 9 stampe fotografiche ed un CD-ROM contenente files acquisiti da 
La Repubblica, nr. 77 stampe fotografiche ed nr. l pen drive contenente i files acquisiti da II Messaggero, il 
tutto contenuto all'interno di una busta di sicurezza nr. G0009932; — / / 

• Nr. 389 negativi posti all'interno di una busta di sicurezza nr. P0019701; —// 
• Nr. 1 scatola di cartone 30x30x30 di colore nero con scritta "GINO CONVERTIBILE FILM EDITOR" con 

all'interno un apparto di colore grigio con scritta GINO CONVERTIBILE, contenuto all'interno di una busta di 
sicurezza nr. BL00212451;--// 

• Nr. l agendina blu scuro con scritta esterna dorata "1980" recante numerose pagine manoscritte e nr. l 
agendina con anelli, entrambe poste all'interno di una busta chiusa con sigillo nr.fiu27174.—// 



Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche 
Reparto Investigazioni Scientifiche di Roma 

Sezione Biologia 
Viale di Tor di Quintol51 - 00191 Roma - tel. 06/33566337 - Fax 06/33566336 - e-mail: risrmit@carabinieri.it 

OGGETTO: Verbale di restituzione reperti relativi all'inchiesta parlamentare sul 
rapimento e sulla morte di Aldo Moro (corpi di Reato N. 94950 A-B-D-P-G-l-
L-M). 

I sottoscritti, Ten. Col. Inv. Se. Andrea Berti, Mar. Ord. Vincenzo Verdoliva e Mar. Ord. Mirella 
Bucciaglia, in servizio presso la Sezione di Biologia del RIS di Roma, danno atto di aver proceduto in 
data 01.03.2018 alla riconsegna dei sotto elencati reperti presso l'ufficio Corpi di Reato del Tribunale 
Ordinario di Roma.—// 
Un plico in cartone chiuso con spago e cera lacca contenente:—// 
• Una busta di sicurezza G0004010 contenente nr. 4 spazzolini (C.R. 614); —// 
• Una busta di sicurezza G0004040 contenente nr.3 rasoi (C.R. 619); —// 
• Una busta di sicurezza G0003985 contenente nr. 1 paio di occhiali da sole (C.R. 579); — / / 
• Una busta di sicurezza 00212450 contenente nr. l megafono (C.R. 397); —// 
• Una busta di sicurezza BL00212449 contenente nr.2 radio portatili (C.R. 400 e C.R. 405); —// 
• Una busta di sicurezza G0003978 contenente nr. l radio portatile (C.R. 402); —// 
• Una busta di sicurezza G0004012 contenente nr. l paio di occhiali (C.R. 581); — / / 
• Una busta di sicurezza G0004014 contenente nr. l paio di occhiali rotti (C.R. 582); — / / 
• Una busta di sicurezza G0003980 contenente nr.5 auricolari (C.R. 526); — / / 
• Nr. 4 timbri contenuti in una busta di sicurezza nr. P0002178 (C.R. 246 - 247 - 249 - 274). —// 
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OGGETTO: Verbale di restituzione reperti relativi all'inchiesta parlamentare sul 
rapimento e sulla morte di Aldo Moro (corpi di Reato N. 94950 A-B-D-P-G-l-
L-M). 

I sottoscritti, Ten. Col. Inv. Se. Andrea Berti e Mar. Ord. Vincenzo Verdoliva, in servizio presso la 
Sezione di Biologia del RIS di Roma, danno atto di aver proceduto in data 20.02.2018 alla riconsegna 
dei sotto elencati reperti presso l'ufficio Corpi di Reato del Tribunale Ordinario di Roma.—// 
Un plico in cartone chiuso con spago e cera lacca contenente:—// 

• Una busta di sicurezza G0013564 contenente nr. l scatola contrassegnata con numero 51 con al 
suo interno nr. l paio di manette, nr.2 cilindri con chiavi, nr . l mazzo di chiavi con portachiavi in 
pelle, nr . l etichetta in carta "CLEMENTI";—// 

• Una busta di sicurezza G0013565 contenente nr. l radio portatile marca PANOVOX (C.R. 407), nr. l 
radio portatile marca COMMAND (C.R. 408), nr. l radio portatile bianca marca GRUNDIG (C.R. 
409), nr. 2 torce in metallo cromate (C.R. 423), nr. l mini torcia in plastica verde (C.R. 424), nr. l 
custodia in plastica gialla con nr. 6 lamine in acciaio (C.R. 441);—// 

• Una busta di sicurezza G0013625 contenente nr.2 fondine di cuoio (C.R. 553), nr . l fondina militare 
in tela (C.R. 554), nr. l grado in stoffa (C.R. 562), nr.5 guanti in lattice bianchi (C.R. 522), nr.6 guanti 
in lattice marroni (C.R. 521), nr. l spazzola per vestiti (C.R. 529), nr . l pacchetto di sigarette MS 
contenente nr.2 sigarette (C.R. 550), nr. 1 guanciola di pistola (C.R. 558);—// 

• Una busta di sicurezza G0013632 contenente nr.2 custodie per fucili di colore marrone(C.R. 419); 
• Una busta di sicurezza G0013642 contenente nr.3 palette segnaletiche (C.R. 288-289-290);—// 
• Una busta di sicurezza G0013623 contenente nr. l scatola in plastica con all'interno una saponetta 

rosa (C.R. 607), nr. l saponetta di colore beige (C.R. 609), nr . l pettine di colore verde (C.R. 615), 
nr . l spazzolino per unghie rosso (C.R. 616), nr.4 pinzette in metallo (C.R. 617), nr.2 fermacapelli 
(C.R. 618), nr.10 fermagli per capelli (C.R. 625), nr. l spazzola (C.R. 626), nr.2 lame gilette (C.R. 
628), nr.2 forcine per capelli in plastica (C.R. 632), nr. l cuffia rossa (C.R. 633), nr. l fermacapelli 
giallo (C.R. 635), nr. l cerchietto fermacapelli (C.R. 638), nr. l retina per capelli rosa (C.R. 640).—// 

Un plico in cartone chiuso con spago e cera lacca contenente:—// 
• Nr. 1 bottiglia con etichetta olio oliva (C.R. 512); —// 
• Nr. 1 bottiglia vuota acqua vita (C.R. 513); — / / 
• Nr. 1 boccione in vetro verde (C.R. 514); —// 
• Nr. 2 barattoli in vetro (C.R. 515); —// 
• Nr. 3 bicchieri di vetro (C.R. 516); —// 
• Nr. 1 tazza gialla in ceramica (C.R. 517). —// / ì » 
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Un plico in cartone chiuso con spago e cera lacca contenente:—// 
• Nr^l giacca;—// 
• Nr. 1 coperta; —// 
• Nr. 1 cappotto; - - / / 
• Nr. 1 paio di scarpe; —// 
• Nr. 1 cravatta; —// 
• Nr. 1 camicia; —// 
• Nr. 1 paio di bretelle; —// 
• Nr. 1 paio di pantaloni; —// 
• Nr. 1 paio di calzini; —// 
• Nr. 1 paio di mutande a coscia; ™// 
• Nr. 1 paio di slip; - - / / 
• Nr. 1 porzione di gilet; —// 
• Nr. 1 maglia intima a carne. — / / 

Un plico in cartone chiuso con spago e cera lacca contenente:--// 
• Nr. 1 paio di zoccoli in legno (C.R. 1096); —// 
• Nr. 1 paio ciabatte marroni (C.R. 1097); —// 
• Nr. 1 paio di scarpe di pezza bianche (C.R. 1098); —// 
• Nr. 1 paio di scarpe di pezza rosse (C.R. 1099); —// 
• Nr. 1 paio di scarpe da donna marroni (C.R. 1100); —// 
• Nr. 1 paio di scarpe da donna tipo sandali (C.R. 1101); —// 
• Nr. 1 paio di stivali da donna marrone scuro (C.R. 1102); —// 
• Nr. 1 paio di stivali da donna neri (C.R. 1103); —// 
• Nr. 1 paio di scarpe da uomo nere (C.R. 1104); ---// 
• Nr. 1 paio di stivali da donna marrone chiaro (C.R. 1105); — / / 
• Nr. 1 paio di scarpe ginniche scamosciate blu e gialle (C.R. 1106); — / / 
• Nr. 1 paio di scarpe ginniche scamosciate blu e gialle (C.R. 1107); —// 
• Nr. 1 sandalo in pelle marrone (C.R. 1108). —// 
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