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OGGETTO Verbale di sommane informazioni testimoniali rese da BONANNI Patrizio, nato a 
Pamcale (PG) il 2 6 1946, M é i M ^ M M t a M n i f M M ^ 

identificato a mezzo di carta di Identit 

L'anno 2015, addi 30 del mese di gennaio, alle ore 11,30, negli Uffici del Servizio Centrale 
Antiterrorismo della Polizia di Stato, in Roma, via Tuscolana nr 1SSO 

Innanzi ai sottoscritti Ufficiali di Polizia Giudiziaria I Dingente Drssa Laura TINTISONA, 
Ufficiale di collegamento della Commissione Parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte 
di Aldo Moro,I Dingente dott Eugenio Rodolfo SPINA e Vice Questore Aggiunto Dottor Giuseppe 
CODISPOTI, in servizio Presso la Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione e presente il sig 
BONANNI Patrizio, il quale viene escusso in qualità di persona informata su i fatti, ai sensi dell'art 
351 cpp 

Domanda prima di ora, ha mai reso dichiarazioni alle Forze di Polizia, alla magistratura o a 
Commissioni Parlamentari su quanto accadde in via Mano Fani il 16 marzo 1978 9 

Risposta non sono mai stato ascoltato da alcuno, tranne dalla polizia in occasione della 
restituzione dell'auto, alla quale ho rilasciato qualche dichiarazione circa la disponibilità dell'auto 
Mini - Clubman - estate" targata Roma T50354, di colore azzurro, parcheggiata il 16 marzo 1978 
in via Mano FANI 

Domanda in atti nsulta che il 16 marzo 1978 l'autovettura Mini Cooper targata T50354 indicata 
nel verbale di restituzione come "Mini - clubman - estate" targata T50354, di colore azzurro 
.parcheggiata in questa via Mano Fani, e stata attinta da colpi di arma da fuoco L'auto in questione 
e stata a lei restituita, come indicato nel citato verbale di restituzione della DIGOS del 23 3 1978 
Chi era il propnetano della citata autovettura 9 

Risposta Ricordavo che la restituzione dell'autovettura era avvenuta dopo diverso tempo Vedendo 
il relativo verbale che mi viene letto, penso che effettivamente la restituzione sia avvenuta dopo 
pochi giorni Probabilmente il tempo mi sembrava più lungo poiché successivamente ho portato 
l'autovettura dal carrozziere per la riparazione ed e possibile che io abbia confuso la tempistica 
della restituzione, in quanto sono nmasto senza auto per svanato tempo Non ncordo chi fosse il 
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proprietario dell'auto, non so se era intestata a me o a mia moglie Adesso che me lo ricordate 
confermo che l'autovettura poteva essere intestata alla società denominata "Poggio delle Rose" — 

Domanda a che titolo aveva la disponibilità di questa auto 9 

Risposta ero socio della società "Poggio delle Rose"e forse anche amministratore, ma non ricordo 
assolutamente nel dettaglio per il tempo trascorso e per il fatto che la mia attività professionale mi 
porta ad avvalermi di svariate società Certamente l'autovettura era in mio possesso in conseguenza 
del mio legame con la società denominata "Poggio delle Rose" —— 

Domanda da quanto tempo lei utilizzava questa auto 9 Era nella sua disponibilità esclusiva o 
anche di altre persone 9 > 

Risposta Ne disponevo esclusivamente io e talvolta la mia compagna, che attualmente e diventata 
mia moglie, Isabella Savona nata a Roma il 23 febbraio del 1952 

Domanda quando e chi parcheggio la Mini Clubman Estate targata T50354 in via Mario Fani 
nella posizione m cui fu attinta dal fuoco degli attentatori, visibile nella foto tratta dai rilievi della 
Polizia Scientifica9 

Risposta quella sera l'auto l'ho parcheggiata sicuramente io in compagnia della mia compagna, 
attuale moglie A causa della difficolta a trovare parcheggio, m tarda serata, ho posizionato l'auto 
nel luogo in cui poi al mattino successivo e stata attinta dai colpi di arma da fuoco Effettivamente 
avevo all'epoca nella disponibilità l'appartamento sito al numero 109 di via Mano FANI in 
prossimità del luogo di nnvenimento dell'auto Precisamente, nella foto che mi viene mostrata, 
nella palazzina dove c'era anche un bar-tavola calda Non parcheggiavo solitamente in quel posto, 
npeto che era difficile trovare il parcheggio e quindi non esisteva un luogo abituale dove poter 
posizionare l'autovettura Non escludo tuttavia di aver parcheggiato anche in altre occasioni nella 
stessa posizione 

Si da atto che la citata foto tratta dai nhevi della Polizia Scientifica del 16 marzo 1978, messa in 
visione al Signor BONANNI e siglata dallo stesso e dai verbalizzanti diviene parte integrante del 
presente verbale 

Domanda pnma del 16 marzo o, comunque, all'atto di parcheggiare l'auto la sera pnma 
dell'eccidio, noto qualcosa di strano o che attiro la sua attenzione 9 

Risposta non ho notato nulla quella sera, ne ho mai avuto il sentore che ci fosse qualche cosa di 
strano, nei giorni precedenti Preciso che in quel penodo occupavo l'abitazione insieme alla mia 
compagna saltuariamente 

Domanda Dove abitava all'epoca 9 Dove era residente 9 Frequentava l'appartamento di via Mano 
Fani spesso o saltuanamente e da quanto tempo9 -# 
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Risposta l'appartamento in questione, sito in via Mano FANI n 109, 1 Apiano, nella scala a destra, 
era nella mia disponibilità a titolo di affitto Non posso precisare, tuttavia, se il relativo contratto 
fosse a me intestato ovvero al mio amico Enzo BARTOLI, deceduto nel 2013, precedente inquilino 
al quale sono subentrato E'possibile che io pagassi l'importo del canone direttamente al custode o 
in alternativa allo stesso BARTOLI Al tempo ero residente in via Stefano IACINI 41, frequentavo 
l'appartamento in questione in via Mano FANI, saltuanamente Ne avevo la disponibilità da circa 
due anni, per quanto io posso ncordare in questo momento Prendo atto del contenuto del verbale di 
restituzione reso a personale della DIG 0 S di Roma in data 23 marzo 1978, nel corso del quale 
avevo dichiarato che ne avevo la disponibilità da sette anni La palazzina venne costruita da una 
società della quale faceva parte anche mio padre Lanfranco BONANNI Non ncordo il nome della 
società Nella stessa palazzina abitavano anche mia sorella, Anna Maria BONANNI e mio cugino 
Maurizio BONANNI Attualmente questi ultimi non abitano più nella palazzina in questione, ne io 
ho più la disponibilità dell'appartamento Non mi ncordo di aver preso la residenza in via Mano 
FANI, anche se non lo posso escludere Ho risieduto per un penodo di circa due anni in Brasile, 
credo dal 1979 al 1981, in quel penodo ho fatto la nehiesta di iscnzione come "italiano residente 
all'estero" Certamente sono nentrato in Italia per il mio matrimonio celebrato a Roma il 23 luglio 
del 1981 

Domanda tornando alla tragica mattina del 16 marzo 1978, dove si trovava e cosa stava facendo 
quando in via Fani ì brigatisti assassinarono i militari della scorta e sequestrarono l'On le Moro9 — 

Risposta Quella mattina dormivo a casa in via Mano FANI insieme alla mia compagna, attuale 
moglie Siamo stati svegliati entrambi dal rumore dei colpi d'arma da fuoco Lo ricordiamo 
perfettamente in quanto sentimmo delle raffiche Un rumore che mi e nmasto nella memona 
L'appartamento non affacciava in via Mano FANI, infatti scesi per strada per rendermi conto di che 
cosa fosse successo Appena vidi quello che era accaduto mi fu riferito dai presenti che si trattava di 
una rapina, quindi nentrai rapidamente in casa anche per l'impressione che mi fece vedere un corpo 
a terra Quando scesi successivamente con la mia compagna ho capito che cosa fosse realmente 
accaduto In quella circostanza erano presenti già le forze dell'ordine alle quali ho nfento, non 
ncordo precisamente a chi, che quella era la mia autovettura Credo di ricordare che venni 
comunque identificato ma sono sicuro che non mi fecero avvicinare alla mia auto Rammento che in 
occasione della restituzione dell'auto qualcuno mi disse che si poteva pensare che la stessa fosse 
stata messa in quella posizione di proposito 

Domanda quale era la sua professione nel 1978 9 Che ruolo aveva nella società Poggio delle Rose 
srl e di cosa si occupava 9 

Risposta ero un imprenditore nel campo edile, sicuramente socio della società "Poggio delle 
Rose" che si occupava di costruzioni Non ricordo se avessi anche il ruolo di amministratore della 
stessa società Non ricordo quando sia stata costituita o liquidata la società citata Infatti questo tipo 
di società veniva costituita con la finalità di realizzare delle costruzioni Credo che la società " 
Poggio delle Rose" possa essere stata costituita nel 1971 e ntengo che possa essere cessata alla fine 
degli anni 80' Non ncordo altn dettagli, ricordo che con detta società vennafro costruiti alloggi a 
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Recanati Non ricordo neanche che tipo di fatturato avesse Ora che mi viene fatto il nome di 
ERBACCI Gianpaolo posso dire che era lui ramministratore della "Poggio delle Rose srl" Preciso 
che ERBACCI e un mio caro amico che purtroppo circa sette anni fa ha avuto un ictus Inoltre, 
ricordo che presso via Stefano IACINI n 41,vi erano gli uffici delle imprese di mio padre, 
compresa la domiciliazione della società "Poggio delle Rose" Ora che me lo ricordate riferisco che 
la sede della stessa società "Poggio delle Rose" era stata successivamente trasferita a Piazza Navona 
n 49, presso lo studio professionale "PALANDRI" Si occupava della contabilita della società 
citata lo studio "MUCI" che si sposto successivamente in Piazza della Liberta 10 La sede della 
società seguiva la sede del professionista che si occupava della società Non ricordo in che anno la 
società Poggio delle Rose si trasferì in Piazza della Liberta, anche perche di queste cose si occupava 
principalmente mio padre 

Domanda conosce la società FIDREV? 

Risposta sicuramente si Si trattava di una società fiduciaria che svolgeva attività di revisione Non 
ricordo molti dettagli E' possibile che alcune partecipazioni fossero state spostate sulla FIOREV 
ma io non ricordo la natura di tali rapporti In questi casi erano gli stessi professionisti che 
operavano sugli assetti societari 

Domanda all'epoca lei aveva partecipazioni in altre società 9 Sono ancora tutte attive 9 

Risposta Sicuramente si, tutte legate alla mia attività professionale Attualmente alcune cessate 
altre attive 

Domanda ha mai fatto parte o, a qualsiasi titolo collaborato, con Servizi di Sicurezza o Forze di 
Polizia 9 La società Poggio delle Rose e le altre società da lei partecipate hanno, o hanno avuto 
rapporti con Enti Istituzionali9 

Risposta non ho mai avuto rapporti con ì servizi di sicurezza o forze di polizia, non ho neanche 
fatto il servizio militare a causa di un problema di udito Le mie società non hanno mai avuto 
rapporti con enti istituzionali avendo operato solo ed esclusivamente nel pnvato Questo vale anche 
per le attività di mio padre 






