
OGGETTO: Verbale di presa in consegna, presso la Questura di Brescia di materiale 
balistico acquisito da personale della locale Digos in data 22.01.2015 c/o 
l'abitazione di BENEDETTI Pietro, nato il 31.01.1947 a Bresciâ panaanaal 

Il giorno 12 marzo 2015, aUe"6re 09.30 negli Uffici Digos della Questura di Brescia, i 
sottoscrìtti Ufficiali di P.G., Vice Questore Aggiunto CODISPOTI Giuseppe e 
Sovrintendente Capo BRANDI Marco, in servizio presso la Direzione Centrale Polizia di 
Prevenzione di Roma e Sovrintendente VINCENZI Massimo, in servizio presso la Digos 
della Questura di Roma, danno atto di procedere, in esecuzione della delega emessa dalla 
"Commissione Parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo MORO", alla 
presa in consegna, per il tempo necessario alle esigenze della Commissione stessa, del 
materiale balistico di seguito elencato: 
La consegna del materiale è stata curata dall'Ufficio Digos della Questura di Brescia dal 
Sovrintendente della P.di S. CASADIO Villiam e Assistente Capo MORANDI Rosario. 

Reperto A (scatola carta fotografica marca Ilford) contenente altrettanti reperti numerati dal A/1 al 

• A/1 - Scatola da cartucce Fiocchi di colore blu contenente nr.25 (venticinque) bossoli 
cal.9 mm Parabellum; 

• A/2 - Scatola da cartucce Fiocchi pistola semiautomatica di colore grigio contenente 
nr. 8 (otto) bossoli cal.9 mm Parabellum; 

• A/3 - Scatola cartucce Fiocchi pistola semiautomatica di colore grigio contenente 
nr.6 {sei) bossoli cal.9 mm Parabellum; 

• A/4 - Scatola cartucce Fiocchi pistola semiautomatica di colore grigio contenente nr. 
12 (dodici) bossoli cal.9 mm Parabellum; 

• A/5 - Scatola cartucce Fiocchi pistola semiautomatica di colore grigio contenente nr. 
14 (quattordici) bossoli cal.9 mm Parabellum. 

• A/6 - Scatola cartucce Fiocchi pistola semiautomatica di colore grigio contenente 
nr.10 (dieci) bossoli cal.9 mm Parabellum; 
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• A/7 - Scatola cartucce Fiocchi pistola semiautomatica di colore grigio contenente 
nr.l4 (quattordici) bossoli cal.9 mm Parabellum; 

• A/8 - Scatola cartucce Fiocchi pistola semiautomatica di colore grìgio contenente 
nr.4 (quattro) bossoli cal.7,65 mm Parabellum; 

• A/9 - Scatola cartucce Fiocchi pistola semiautomatica di colore grigio contenente 
nr.2 (due) bossoli cai. .38 Special e nr.2 bossoli cai. .22 L.R.; (di tali reperti 
BENEDETTI Pietro fornirà dettagli nel verbale di sommarie informazioni che sarà 
predisposto in data odierna). 

Reperto B (scatola carta fotografica marca Ilford) contenente altrettanti reperti numerati dal B/l 
alB/12: 
• B/l - busta colore bianco con dicitura "RIVERA - Proiettile : omero destro" 

contenente una bustina in cellophane ed inserito un proiettile camiciato; 
• B/2 - busta colore bianco con dicitura "RIVERA - nucleo di piombo: polmone 

destro " contenente una bustina in cellophane ed inserito un nucleo di piombo; 
• B/3 - busta colore bianco con dicitura "RIVERA - camicia di proiettile:emitorace 

sinistro esterno" contenente una bustina in cellophane ed inserito camicia di 
proiettile; 

• B/4 - busta colore bianco con dicitura "RIVERA - frammento di camicia: foro 
superiore ascellare sinistro" contenente una bustina in cellophane ed inserito un 
frammento di camicia di proiettile; 

• B/S - busta colore bianco con dicitura "RICCI - nucleo di piombo taschino giacca 
sinistra" contenente una bustina in cellophane ed inserito un nucleo di piombo 
deformato; 

• B/6 - busta colore bianco con dicitura "IOZZINO - residui camicia e piombo regione 
coscia sinistra (frattura femore sinistro)" contenente una bustina in cellophane ed 
inseriti nr.4 (quattro) piccoli frammenti di proiettile; 

• B/7 - busta colore bianco con dicitura "IOZZINO - nucleo di piombo regione 
lombare sinistra" contenente una bustina in cellophane ed inserito un nucleo di 
piombo; 

• B/8 - busta colore bianco con dicitura "IOZZINO - 1 proiettile- regione 
diaframmatica destra" contenente una bustina in cellophane ed inserito un proiettile; 
camiciato e deformato; Ini 
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• B/9 - busta colore bianco con dicitura "IOZZINO - cavo toracico destro piombo più 
camicia: nell'ansa del Treiz" contenente una bustina in cellophane ed inserito un 
frammento di camicia tura ed un frammento di piombo; 

• B/10 - busta colore bianco con dicitura "IOZZINO - proiettile regione ascellare 
sinistra sótto la camicia" contenente una bustina in cellophane ed inserito un 
proiettile camiciato deformato; 

• B / l l - busta colore bianco con dicitura "IOZZINO -r proiettile regione fianco destro 
(sotto cute) " contenente una bustina in cellophane ed inserito un proiettile camiciato 
deformato; 

• B/12 - busta colore bianco con dicitura "IOZZINO - 2 proiettili - (insieme sotto 
cute) regione fianco destro, superfìcie sup.spina iliaca" contenente una bustina in 
cellophane ed inseriti due proiettili camiciati; 

Reperto C (scatola carta fotografica marca Ilford) contenente altrettanti reperti numerati 
dal C/1 al C/16: 
• C/1 - Scatola cartucce Fiocchi pistola semiautomatica di colore grigio contenente nr. 

2 proiettili calibro 38 Special e nr. 2 proiettili cai. 22 L.R.; (di tali reperti 
BENEDETTI Pietro fornirà dettagli nel verbale di sommarie informazioni che sarà 
predisposto in data odierna). 

• C/2 - Busta in cellophane contenente nr. 1 proiettile deformato; 
• C/3 - Busta in cellophane contenente un proiettile deformato corredato da cartellino 

di carta e dicitura "rinvenuto porta oggetti cambio auto Alfetta"; 
• C/4 - Busta in cellophane contenente nr. 1 frammento di camiciatura; 
• C/5 - Busta in cellophane contenente nr.l proiettile, nr.l frammento di camicia tura e 

nr. 1 frammento di piombo rinvenuti "appartamento dr. Chiara piano terra"; 
• C/6 - Busta in cellophane contenente nr. 1 proiettile deformato rinvenuto nel 

"pianale anteriore destro Alfetta nella macchia di sangue" 
• C/7 - Busta in cellophane contenente nr. 1 proiettile "Alfetta porta bagagir. 

Trattasi di un proiettile Cai. 9 Corto deformato. Reperto di particolare 
rilevanza ed oggetto della perizia effettuata dall'Ing. Salza nell'anno 1994 su 
incarico del Sost. Procuratore dr. MARINI, come dichiarato dal BENEDETTI. 

• C/8 - Busta in cellophane contenente nr. 1 proiettile camiciato cai. 9 Parabellum; i 
• C/9 - Busta in cellophane contenente nr. 1 proiettile camiciato deformato; / 
• C/10 -Busta ih cellophane contenente nr. 1 grosso frammento di proiettile camiciato; 
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• C/11 -_Busta in cellophane contenente nr.l frammento di camicia tura rinvenuto da 
"Cunioh Maria Grazia nella camera da letto della sua abitazione sita in via Mario 
Fani n. 106 sc.A int.4"; 

• C/12 -JBusta in cellophane contenente nr. 1 proiettile camiciato cai. 9 Parabellum 
rinvenuto "piano stradale sottostante auto Alfetta"; 

• C/13 - Busta in cellophane contenente nr. 1 frammento di camicia tura; 
• C/14 -JBusta in cellophane contenente nr.l proiettile camiciato deformato "rinvenuto 

sul piano stradale accanto sportello sinistra auto ALFETTA "; 
• C/15 - Busta in cellophane contenente nr. 1 proiettile camiciato deformato "Zona 

antistante 127 rossa "; 
• C/16 - Busta in cellophane contenente nr.l frammento di "camicia di proiettile 

rinvenuto estremità sinistra sottostante sedile posteriore Alfetta S83". 

REPERTI OMICIDIO On.leAldo MORO 

Reperto "D" busta di carta colore giallo contenente altrettanti reperti contraddistinti dal 
n.D/1 alD/11; 

• D/l - scatola di plastica colore giallo contenente nr. 6 (sei) bossoli cal.7,65 Browning 
e nr. 1 bossolo Cal.9 Corto; 

• D/2 - Busta in cellophane con cartellino di carta e dicitura " On. Aldo Moro -
proiettile lettera Fpianale posteriore" contenente un proiettile cai. 9 Corto; 

• D/3 - Bustina in carta bianca con dicitura "Proiettile 3" ed inserito all'interno un 
proiettile camiciato cai. 7,65; 

• D/4 - Bustina in carta bianca con dicitura "Proiettile 4" ed inserito all'interno un 
proiettile camiciato cai. 7,65; 

• D/5 - Bustina in carta bianca con dicitura "Proiettile 5" ed inserito all'interno un 
proiettile camiciato cai. 7,65; 

• D/6 - Bustina in carta bianca con dicitura "Proiettile 6" ed inserito all'interno un 
proiettile camiciato cai. 7,65; 

• D/7 - Bustina in carta bianca con dicitura "Proiettile 8" ed inserito all'interno un 
proiettile camiciato cai. 7,65; 

• D/8 - Bustina in carta bianca con dicitura "Proiettile 9" ed inserito all'interno un 
proiettile camiciato cai. 7,65; 

• D/9 - Bustina in carta bianca con dicitura "Proiettile 10" ed inserito all'interno un 
proiettile camiciato cai. 7,65; 
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• D/10 - Bustina in carta bianca con dicitura "Proiettile estratto durante l'autopsìa 
giorno dopo" ed inserito all'interno un proiettile camiciato cai. 7,65; 

• D/l 1 - Bustina in carta bianca con dicitura "2 proiettili Brow trovati nella schiena tra 
pelle e maglia - 14-IX-81 Aggiunto 1 proiettile sperimentale della prima prova 
vecchia (poi illeggibile) a firma Baima" ed inseriti all'interno un proiettile camiciato 
cai. 7,65 sperimentale e nr.2 proiettili dello stesso calibro. 

Il materiale acquisito verrà tempestivamente consegnato al Servizio di Polizia Scientifica di 
Roma per l'esecuzione degli accertamenti tecnici disposti dalla "Commissione Parlamentare 
di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo MÓRO'\Fatto, letto, confermato e 
sottoscritto in data, ora e luogo di cui sopra, significando che copia del presente atto viene 
depositata agli atti della Digos della Questura di Brescia. 
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