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Direzione Centrale della Polizia di Prevenzion
Servizio Centrale Antiterrorismo

SEGRETO

Prot. n.

OGGETTO: Verbale di sommarie informazioni testimoniali rese da SAVONA Isabella, nata a
Roma il 23.2.1952,

RISERVATO

L'anno 2015, addì 30 del mese di gennaio, alle ore 14.10, negli Uffici del Servizio Centrale
Antiterrorismo della Polizia di Stato, in Roma, via Tuscolana nr.1550.
Innanzi ai sottoscritti Ufficiali di Polizia Giudiziaria I Dirigente Dr. ssa Laura TINTISONA,
Ufficiale di collegamento della Commissione Parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte
di Aldo Moro,I Dirigente dott Eugenio Rodolfo SPINA e Vice Questore Aggiunto Dottor Giuseppe
CODISPOTI , in servizio Presso la Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione è presente la
Signora, la quale viene escussa in qualità di persona informata su i fatti, ai sensi dell'art. 351 c.p.p..Domanda:ricordadove si trovava e che cosa accadde in data 16 marzo 1978?
Risposta: La mattina del 16 marzo 1978ricordoperfettamente che io ed il mio attuale marito
stavamo dormendo presso l'abitazione sita in via Mario FANI n. 109 e siamo stati svegliati da un
forte rumore che ho percepito subito esserericonducibilea degli spari, anche di raffiche di mitra
anche di una certa durata eripetitività.Ricordo che all'epoca saltuariamente poteva capitare che ci
fermavamo a dormire in quell'appartamento. Quella mattina fui molto spaventata tanto che non
scesi neanche in strada. Scese in strada il mio attuale marito. Neanche mi sono affacciata in quanto,
credo diricordareche l'appartamento non avessefinestreche davano su via FANI. Eravamo soliti
lasciare l'auto in prossimità dell'abitazione laddove era possibile trovare il parcheggio. Non mi
ricordo altri dettagli. Neanchericordoinvero che l'auto era stata colpita dai proiettili.
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