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MODULARIO
Interno - 21(1

MINISTERO BELL'INTERNO

DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA
CENTRO OPERATIVO DI ROMA
00192 Roma - Piazza Cola Di Rienzo nr. 27 - Tel. 06*367011 - Fax 06*36701443

Roma, 13 settembre 1999

OGGETTO:

Reperto contenente
il
materiale
sequestrato
presso
l'abitazione di CREPALDI Paola, nata a Perosa Argentina
(TO) il 18/05/1946, ubicata in Roma via Elio Chianesi nr.
134, giusto decreto di perquisizione locale , artt. 250 e
segg. c.p.p., N. 485/99 D.D.A. R.G. notizie di reato/Mod. 21
emesso il 10/09/1999
dalla Procura della Repubblica
presso II Tribunale di Perugia D.D.A., a firma del Sost. Proc.
Dott. Mario PALAZZI.—///

Reperto contenente:
1. agenda con copertina di pelle di colore marrone con sovraimpressa la
dicitura AGIP PETROLI - 1996;
2. agenda con copertina di pelle di colore bordeaux con sovraimpressa
dicitura Toscano;
3. agenda con copertina rigida di colore nero con sovraimpressi tre fiori;
4. agenda organizer con copertina di colore bleu e bordo di colore
marrone;
5. agenda organizer con copertina di colore bleu;
6. agenda organizer con copertina di colore marrone chiaro e chiusura a
linguetta;
7. agendina tascabile con sovrimpressa la dicitura Banca di Roma;
8. agendina tascabile con copertina di colore bleu;
9. circolare del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali iniziante
con la dicitura il "Direttore del SISMI...." e terminante con la d i c i t u r a
"chiedo che la presente domanda venga protocollata". Composta da nr.
04 fogli ognuno dei quali siglato dalla nominata in oggetto;
10. agenda telefonica con sovraimpressa la dicitura ALITALIA di colore
verde a righe nere;
11 .fax in lingua francese afferente il Gabon datato 03 luglio 1998
indirizzato alla nominata in rubrica a firma Mr. GOUDIABY;
12.mandato di conferimento di assistenza, consulenza ed attività per
operazioni di brokeraggio a nome di Aurora BOLICI composta da 0 2

pagine con spillato foglio manoscritto su carta intestata
"D.ssa
Aurora BOLICI" datato 24/03/98;
13. mandato di vendita su carta intestata M.F.F. s.r.l. indirizzato al Dott.
Carlo GUERRISI, datato 28/01/98 composto da nr. 04 fogli di cui due
in lingua francese ed uno in lingua inglese;
14. dispositivo di proroga delle indagini a firma del GIP D.ssa Augusta
IANNINI del Tribunale Penale di Roma datato 25/05/92 composto da
nr. 04 fogli;
15. fotocopia di certificato di deposito N. RU6034 da 100.000 $ della
"THE DOW CHEMICAL COMPANY";
16. promemoria su carta intestata "Studio Legale Avv. Pietro BARONE"
datato 22/04/98
composto da nr. 03 fogli di cui uno in lingua
francese vergato a matita e due in lingua italiana di cui uno vergato
manualmente a firma Aurora BOLICI;
17. fax su carta intestata FARCROSS Limited datato 02/03/98
inviato
all'avvocato Francesco LORENTI;
18. fax inviato a PAUL GETTY Jr. datato 28/01/98 in lingua inglese;
19. fotocopia di passaporto delle Repubblica di Colombia intestato a
YERMANOS RIVERA Hugo;
20. fax inviato a Licio GELLI in data 06/02/98;
2 1 . fax inviato a Gianni MORAZZIO datato 10/02/98;
22. agendina tascabile di colore marrone;
23. numero 01 busta di carta chiusa, siglata dai verbalizzanti e dalla
parte, contenente svariati bigliettini di carta, vergati manualmente
recanti impressi numeri di telefono, indirizzi ed appunti vari. Ogni
bigliettino e stato siglato dalla nominata in rubrica;
24. numero 18 fotocopie, tutte siglate dalla nominata in rubrica, di
pagine, indicanti numeri di telefono ed annotazioni varie, della
propria
agenda personale non sottoposta
a sequestro
poiché
necessaria alla stessa per la propria attività lavorativa.—///

IL REPERTANTE

IL RICEVENTE

„ i r r * S 3 f S S ^ = ^ SELLA",
DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA
- CENTRO OPERATIVO ROMA BOLICI Aurora, naia a Sinalunga (SI) il 07.08.1955 in altri alti
OGGETTO:- Verbale di sequestro operato nei confronti di :
generalizzata.
/
Il 09.09.19W. alle ore 18.20. negli uffici della Stazione Carabinieri di Orbetello.
Noi solferini Ufficiali ed Agenti di P.G. isp. Della Polizia di Staio BARONI
Leonardo. App. CC. CALABRESE Antonio, entrambi
appartenenti al Reparto in
intestazione, diamo alio che oggi, nel corso di pcrquìsÌ7.ione locale meglio descritta con
verbale a parte abbiamo proceduto al sequestro del sottonotato materiale cartaceo e
documentale, siccomeritenutodi probabile interesse investigativo:
/
1. r.\ I (uno) foglio dattiloscritto con intestazione Procura della Repubblica c/o
Pretura Circondariale - Scz. di P.G. Roma, recante nr. di prot. 5013/98- PSPP-26
datato 22.10.98 ;«
/
2. nr. 3 (tre) fotocopie riproducenti assegno nr. 344331 della Banca Popolare del
Frusinate;
/
3. nr. I (una) fotocopia riproduccnte nr. (due) assegni nr. 0407653420-05 c
0407653422-07, con relativa distinta di versamento;
/
4. nr. 2 (due) dichiarazioni liberatorie a firma di Roberto CA1.TAGIR0NE;
/
5. nr. I (una) dichiarazione intestata a GERMANI Gino diretta alla Caserma dei
Carabinieri di P. Cava! legge ri. non
firmata.
/
A. nr. 1 (uno) blocco notes "PIGNASTYL" formato A/4, contenente nr. 2fdue) fogli
manoscritti:
/
7. nr. I (una) fattura recante progressivo nr. 05 emessa da GERMANI Gino, a favore
di CALTAG1RONE Roberto, datala 28.06.99;
/
8. nr. 1 (una) agendina "SETTEMBRINA", di colore grigia, relativa all'anno 2000;—
9. nr. 2 (due) fogli manoscritti recanti nominativi e numeri telefonici.
/
10. nr. 1 (uno) cartoncino "BREVETTO" intestato "GRANDE ORIENTE SCOZZESE
D'ITALIA";
/
11. nr. 3 (tre) blocchetti dì assegni con sole matrici dell'istituto bancario "BANCO DI
NAPOLI", numerati rispettivamente: il primo dal nr. 0416637861 al nr.
0416637870; il secondo dal nr. 0388792671 al nr. 0388792680; il terzo dal nr.
0405477991 al nr. 0405478000;
/
12. nr. 3 (tre) blocchetti di assegni con sole matrici dell'istituto bancario "S. PAOLO",
numerali rispettivamente: ìl primo dal nr. 764875911 al nr. 764875920; il secondo
dal nr. 764880011 al nr. 764880020; il terzo dal nr. 737.684.851 al nr. 737.684.860:13. nr. 6 (sei) matrici di assegni sfuse, recanti numeri 737.681.691/692/694/697.
737.678.769 e 721.787.620;
/
14. nr. 1 (una) matrice di assegno nr. 0405483713;
/
15. nr. 1 (uno) blocchetto di assegno con sole matrici dell'istituto bancario " BANCA
SELLA", dal nr. 0884216501 al nr. 0884216510;
/
16. nr. 1 (uno) bigliettino da visita intestato ad A w . Prof. Saverio PITTELLI, con
manoscritti numeri telefonici:
/
17. nr. I (una) ricevuta di raccomandala postale;
-—/
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DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA
CENTRO OPERATIVO DI ROMA
00192 Roma - Piazza Cola Di Rienzo nr. 27 - Tel. 06*36701 1 - Fax 06*36701443

Roma, 13 settembre 1999

OGGETTO:

Reperto contenente il materiale sequestrato presso la
EUROPA EXPRESS 97 s.r.l. in data 09/09/1999,
giusto
decreto di perquisizione locale , artt. 250 e segg. c.p.p., N.
485/99 D.D.A. R.G. notizie di reato/Mod. 21 emesso i I
09/09/1999
dalla Procura della Repubblica presso I I
Tribunale di Perugia D.D.A., a firma del Sost. Proc. Dott.
Mario PALAZZI.—///

Reperto contenente:
• numero 01 (una) agendina di colore nero recante sul fronte un adesivo
di "Forza Italia";
• numero 01 (una) agendina di colore grigio della Cassa di Risparmio di
Pistoia e Pescia;
• numero 01 (una) agenda di colore bleu della Banca Popolare di A p r i l i a
dell'anno 1996;
• numero 01 (una) videocassetta VHS marca Stardust E90 recante s u l
dorso della stessa la dicitura "BATTESIMO";
• numero 1 (una) videocassetta VHS-C marca Philips E-C45 recante s u l
frontespizio la dicitura "Matrimonio Aurora Rober 2.1.93".—///

IL REPERTANTE

IL RICEVENTE
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