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TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Ufficio Corpi di Reato

Verbale di apertura e chiusura di Corpo di Reato
N. 94950 A - B - D - P
Si dà atto che in data 12 marzo 2015 alle ore 10.00 nei locali dell'Ufficio
Corpi di reato, alla presenza del sottoscritto Funzionario Giudiziario
direttore, della Dr.ssa Antonia Giammaria della Procura Generale della
Repubblica c/o la Corte di Appello, del Sovrintendente Capo Marratzu
Salvatore della Procura della Repubblica in sede, del Sig. Pio Lanzi
(dipendente Ditta esterna assegnato all'Ufficio), in esecuzione di quanto
richiesto dalla "Commissione Parlamentare di inchiesta sul rapimento e
sulla morte di Aldo Moro" con la nota 27/02/2015, previa autorizzazione
odierna del Presidente del Tribunale, si procede all'apertura del reperto;
s

94950 lettere A/B/P
Relativamente al pacco "A si precisa che quanto indicato ai nr. 390 de 391
fu consegnato in data 16/06/1978 al G.I. dr. Gallucci. (v. alito 1)
Relativamente al pacco "D" si precisa che fu prelevato in data 12/01/1979
per conto del G.I. dr. Gallucci.(v. all.to 2).
Tale materiale a tutt'oggi non è stato restituito.
Viene controllata la corrispondenza dei contenuti con quanto descritto

all'esterno dei reperti nonché sulla fotocopia del foglio rosa
A questo punto si procede al prelievo, mediante l'uso di guanti in lattice
monouso, di quanto sotto specificato:
94950/A ; anzi il materiale contrassegnato dal numero 393 non viene
rinvenuto;
94950/B : materiale contrassegnato dai numeri 401, 403 e 410 (n. 17
musicassette invece di 18); inoltre sono prelevati: un microfono nero per
registratore - senza numerazione - e una macchina da scrivere portatile
contrassegnata dal n. 398;
94950/P : materiale contrassegnato dai numeri 774,775, 776 e 781.
Viene, altresì, prelevato Finterò reperto " A l " contenente il materiale
contrassegnato dai numeri da 1096 al 1111.
Tale materiale viene consegnato, per l'acquisizione alla Commissione ,
alla dr.ssa Giammaria.
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Del che è verbale chiuso alle ore 11.10

Roma, 12/03/2015
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