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OGGETTO: Verbale ai acquisizione presso n «anco Nazionale di Prova di Gardone Val 
Trompia (BS), Via Mameli nr. 23 - tel. 030.8919800, redatto nei confronti di 
BENEDETTI Pietro, nato il 31.01.1947 a Brescia 
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fr. Comunicazioni del Presidente 
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SEGRETO 

Il giorno 11 marzo 2015, alle ore 19.00 negli Uffici del Banco Nazionale di Prova di 
Gardone Val Trompia (BS), Via Mameli nr. 23, i sottoscritti Ufficiali di P.G., Vice Questore 
Aggiunto dr. CODISPOTI Giuseppe e Sovrintendente Capo BRANDI Marco, in servizio 
presso la Direzione Centrale Polizia di Prevenzione di Roma, Sovrintendente VINCENZI 
Massimo, in servizio presso la Digos della Questura di Roma, Sovrintendente CASADIO 
Villiam e Assistente Capo MORANDI Rosario, in servizio presso la Digos della Questura di 
Brescia, danno atto di procedere, in esecuzione a quanto disposto dalla "Commissione 
Parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo MORO", all'acquisizione, per 
il tempo necessario alle esigenze della Commissione stessa, del materiale di seguito 
elencato: /// 
- nr. 1 scatolone di cartone di forma quadrata, quale contenitore di tutto il materiale di 
seguito rappresentato. Repertato con il numero "1", nell'allegato fascicolo fotografico. 
- Involucro di carta utilizzato per l'imballaggio dello scatolone, completo di verbale di 
reputazione della Digos di Roma datato 20.04.1978. Repertato con il numero "1/a", 
nell'allegato fascicolo fotografico /// 
- Nr. 1 borsa similpelle di colore nero con apposta una traghetta in tessuto plastificato 
riportante la scrìtta "Alitalia", vuota di contenuto, con chiusura in metallo color oro. 
Repertata con il numero "2", nell'allegato fascicolo fotografico —/// 
- Nr. 1 berretto di colore blu da Ufficiale pilota civile della Compagnia di bandiera 
Alitalia e baffi finti. Repellati con il numero "3", nell'allegato fascicolo fotografico. 
- Nr. 1 caricatore da 30 colpi, verosimilmente per pistola mitragliatrice MI2, contenente 
nr. 22 cartucce calibro 9 mm Parabellum, riportante la scritta (punzonata) LMP. Repertato 
con il numero "3/a", nell'allegato fascicolo fotografico. /// 
- Vari documenti cartacei. Repertati con il numero "4", nell'allegato fascicolo 
fotografico. /// 
- Nr. 1 borsa di stoffa tipo jeans, con all'interno una paletta del Ministero dell'Interno. 
Repertata con il numero "5", nell'allegato fascicolo fotografico. /// 



- Nr. 1 caricatore da 20 colpi, verosimilmente per pistola mitragliatrice M12, contenente 
alcune cartucce calibro 9 lungo, non quantificate. Repertato con il numero "6", nell'allegato 
fascicolo fotografico /// 
- Nr. 10 cartucce calibro 9 parabellum custodite all'interno di una busta di plastica 
trasparente aperta. Repertati con il numero "7", nell'allegato fascicolo fotografico. /// 
- Nr. 3 cartucce, 9 M38 calibro 9 mm Parabellum. Repertate con il numero "8", 
nell'allegato fascicolo fotografico, identiche a quelle contenute nel caricatore con 20 colpi 
repertato con "3/a", come riferito dal BENEDETTI. /// 
Si dà atto che il predetto materiale si trova nella disponibilità di BENEDETTI Pietro ed è 
custodito presso un locale dedicato (ex armeria) della sede del Banco Nazionale di Prova. 
Lo stesso BENEDETTI ha precisato che il citato materiale è pervenuto nella disponibilità 
dei periti nominati dall'Autorità giudiziaria di Roma, unitamente ad armi, munizioni, 
bossoli, proiettili e loro frammenti sequestrati a Roma in Via Fani in occasione del 
rapimento dell'On. Aldo MORO. /// 
Precisa, inoltre, che le due pistole, complete di munizionamento, indicate nel verbale di 
repertazione, incollato sull'imballaggio dei reperti in parola e rappresentato nell'allegato 
fascicolo fotografico al punto 1/a, sono state restituite alla competente Autorità Giudiziaria. 
Si dà atto che le operazioni di acquisizione sono state documentate dalla Polizia Scientifica 
della Questura di Brescia che predisporrà apposito fascicolo fotografico. //// 
Fatto, letto, confermato e sottoscritto, in due pagine, in data, ora e luogo di cui sopra dai 
verbalizzanti e dall'interessato al quale viene rilasciata copia del presente atto. 

L'interessato I Verbalizzanti 
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