DECLASSIFICATO
cfr. Comunicazioni del Presidente

RISERVATO

del

Mercoledì 11 novemoré 2015, alle ore 18.01 in Roma via dèT Seminario nr. 76, presso gli
uffici della commissione Parlamentare d'inchiesta sul rapimento e.sulla morte di Aldo Moro
r

Avanti ai consulenti Dott.ssa Antonietta Picardi, al Gen CC Paolo Scriccia ed al M.C. CC
Danilo Pinna, delegati dalla Commissione Parlamentare d'Inchiesta sul rapimento e la morte
di_Aldo Moro, è presente Biancone Emidio, nato: a Popoli (Pe) il 24.11.1951,
-il quale viene escusso quale persona informata sui fatti.
Previo consenso della persona interessata, l'escussione viene fonoregistrata con apparato
Zoom Mod H5 Handy Recorder in dotazione alla Camera dei Deputati: la registrazione.
salvata su supporto informatico, sarà parte integrante del presente ve rbale.
Alle ore 18.03 inizia la fonoregistrazione.
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"Nel 1978 ero autista del Dott Spinella, dirigente delle Digos. La routine di quel periodo
era che io arrivassi in questura alle ore 7.00, prelevassi l'auto di servizio del dott Spinella
(una Alfasud di colore grigio) e lo andassi a prendere a casa in zona Monteverde verso le
ore 7.30 per poi accompagnarlo in Questura. La mattina del 16 marzo 1978 ho fatto come
al solito (e pertanto alle 8.00-8.15 eravamo in Questura). Ad un tratto, il segretario del
Dott Spinella (Enrico, non ricordo il cognome) mi ha fatto cenno di mettere in moto l'auto e
di prepararmi a partire velocemente. La mia auto di servizio era bloccata da altre auto
parcheggiate, ed ho preso un 'altra auto di servzio (una Alfasud giallo pastello) assegnata
al Dott Giancristoforo, vice di Spinella. La nostra partenza dalla Questura è avvenuta
certamente dopo le 8.30. Salito a bordo dell'auto, sono saliti il dott Spinella ed il dott
Giancrostoforo e lo Spinella mi ha detto di andare verso la Trionfale, e lungo il tragitto mi
ha detto di andare in via Fani. Non ricordo se me lo disse luì o lo capii ascoltando la radio.
Lungo il tragitto non mi è stato spiegato cosa sia successo, ho capito l'accaduto solo una
volta sul posto. Quando siamo arrivati in via Fani c'era sicuramente almeno una volante
che bloccava il traffico in via Stresa, non ricordo se ci fossero altre pattuglie arrivando da
via Trionfale.
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Ero collaboratore di Spinella dal 1974. Non ricordo discorsi particolari fatti da Spinella su
Moro nel periodo precedente i fatti. Era comunque un periodo particolare, molto
movimentato. Non ricordo incontri tra Spinella e Moro, non ricordo di aver accompagnato
Spinella presso uffici della Presidenza del Consiglio o della Camera. Andava invece al
Ministero degli Interni, ma non lo accompagnavo io perché andava a piedi.
// segretario di Spinella si chiamava Enrico Correale, adesso ricordo. Non era con noi in
via Fani.
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Il giorno prima della strage di via Fani non ero in servizio.
In quel periodo mi alternavo come autista di Spinella con appuntato anziano di cui non
ricordo il nome.

ì
Alle ore 18.35 termina la fonoregistrazione.
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