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Con deleghe n. 510 e n. 609, datate rispettivamente 6 maggio e 27 maggio 2015, la 
Cornmissione, nel consegnare "alcuni reperti relativi a procedimenti penali a carico di 
Giovanni Senzanf, ha richiesto di operare "una valutazione in merito agli accertamenti 
tecnici che, anche grazie al ricorso alle moderne tecnologie, è possibile effettuare sugli 
stessi". 

L'esame dei reperti ha permesso di evidenziare che si tratta sostanzialmente di 
materiale documentale sequestrato in occasione di quattro perquisizioni operate in altrettanti 
covi brigatisti scoperti a Roma e precisamente: via dei Pesci, via delle Nespole, viale Giulio 
Cesare e via di Tor Sapienza. 

Come si evince dall'allegata annotazione (allegato 1), corredata da una dettagliata 
tabella contenente la sintesi dei reperti esaminati, il materiale in parola è sostanzialmente 
riconducibile alle attività tipiche delle Brigate Rosse (elenchi con nominativi di ufficiali ed 
agenti appartenenti alle diverse forze di polizia nonché di magistrati ed autorità politiche; inchieste 
anonime per eventuali attentati a personalità; determinazioni strategiche, etc.). 

Con riferimento ai possibili accertamenti tecnici da effettuare anche con il ricorso a 
moderne tecnologie, sembra complesso poter procedere a riscontri finalizzati alla ricerca di 
impronte digitali latenti o di tracce biologiche alla luce del tempo trascorso e delle modalità 
di conservazione/custodia del materiale che con ogni probabilità inficiano una valida attività 
di comparazione per esclusione. 

p. I L DIRETTORE DEL 
SERVIZIO CENTRALE ANTITERRORISMO 

DECLASSIFICATO 
cfr. Comunicazioni del Presidente 

del 1Ì(»I/JL0Ì3 1 
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Annotazione: Commissione Parlamentare di Inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo MORO.-

Accertamcnti sui reperti relativi a procedimento a carico di Giovanni SENZANI 

Il sottoscritto Vice Questore Aggiunto dr. Giuseppe CODISPOTI in servizio presso la Direzione 
Centrale della Polizia di Prevenzione, Servizio Centrale Antiterrorismo, in merito alla attività in 
oggetto indicata riferisce quanto segue. 

Con la nota n. 510 del 6 maggio 2015, la Commissione Parlamentare di Inchiesta sul Rapimento e 
sulla morte di Aldo MORO 3 ha delegato questo Ufficio ad eseguire una valutazione preliminare 
degli accertamenti tecnici che, anche grazie al ricorso alle moderne metodologie, è possibile 
effettuare su alcuni reperti relativi a procedimenti a carico di Giovanni SENZANI. 
In data 27 maggio 2015 i citati reperti, costituiti quasi interamente da documentazione e custoditi in 
separati plichi (scatole di cartone), sono stati consegnati al Servizio Centrale Antiterrorismo. 
Da un primo esame si evidenzia che il materiale in parola rappresenta una parte di quanto 
sequestrato in occasione della scoperta a Roma dei seguenti covi brigatisti: Covo di via dei Pesci; 
Covo di via delle Nespole; Covo di Viale Giulio Cesare e Covo di via di Tor Sapienza. 
Si tratta in massima parte di documenti manoscritti e dattiloscritti per i quali non si riscontra la 
possibilità di eseguire ulteriori accertamenti di natura grafica atteso che all'epoca delle indagini di 
polizia giudiziaria furono eseguite attività peritali di comparazione grafologica. 
Il decorso del tempo e le modalità di custodia dei reperti non consentono, invece, sia pur con 
l'ausilio di moderne tecnologie, l'espletamento di riscontri utili a fini identificativi ed idonei a 
fornire univoci risultati. Al riguardo si evidenzia, infatti, che la possibile ricerca di impronte digitali 
su documenti cartacei non sarebbe supportata, in caso di esito positivo, da una valida attività di 
comparazione per esclusione ( effettuata con i soggetti che hanno interagito nel corso del tempo con i 
documenti). 
Analoghe osservazioni possono essere sviluppate con riferimento alla possibilità di ricercare 
eventuali tracce biologiche. 
Dal punto di vista contenutistico si precisa che la documentazione in parola è relativa alle attività 
tipiche dell'organizzazione terroristica "Brigate Rosse": elenchi con nominativi di ufficiali ed agenti 
appartenenti alle diverse forze di polizia nonché di magistrati ed autorità politiche; inchieste anonime 
per eventuali attentati a personalità; determinazioni strategiche, etc. 

Premesso quanto sora si riporta nella seguenti tabelle una sintesi della tipologia dei reperti esaminati 
che fa parte integrante della seguente annotazione. 

Roma, 6 ottobre 2017 



Scatola nr. 1 - Materiale sequestrato in via di Pesci 

Reperto 

Nr. 

Descrizione Analisi del materiale 

44 Nr. 1 Passaporto, composto 

di nr. 32 pagine + copertina 

di colore verde. 

Passaporto n. D694058, intestato a Giovanni SENZANI, nato a Forlì il 

21.11.1942, rilasciato dalla Questura di Firenze il 22.07.1978. 

69 Contenitore con copertina 

di colore bleu: 

• Nr. 74 fogli sciolti 
(distinti con le 
lettere: A- 4; B- l l ; 
C- 6; D- 2; E- 6; F-l; 
G-l; H- 6; 1- 5; L-4; 
M- 5; N-l; 0- 3; P-
1; Q- l ; R-l; S- 5; T-
II. 

• Nr. 3 foglietti 
incollati all'interno 
della copertina (1 
schema di un 
impianto elettrico; 
1 foglietto con ii 
nominativo di 
PISANTI Fortunato; 
1 foglietto con due 
numeri di targa); 

• • (*) Nr. 1 
certificato di stato 
di famiglia 
intestato a 
CAPRIOTTI 
Mariateresa (non 
indicato agli atti 
del verbale 
originale) 

A-4 fogli: appunti sul carcere di Rebibbia, orari relativi al passaggio blindati 

delle forze di polizia ed una piantina. 

B-llfogli: piantine di ambienti del carcere Rebibbia (interno ed esterno), 

appunti manoscritti su operatori dell'istituto penitenziario (direttore, 

vicedirettore etc). 

C-6fogli: appunti manoscritti e dattiloscritti, riferiti agli anni 80/81, relativi alla 

organizzazione del carcere di Rebibbia (orari del passaggio dei blindati e delle 

volanti, organizzazione dei servizi di vigilanza). 

D-2fogli: appunti dattiloscritti concernenti l'organizzazione dell'assistenza 

medica della USL RM 5, in relazione alla struttura carceraria di Rebibbia. 

E-6fogli: manoscritti relativi ad Avv. De Vita sulle relative abitudini quotidiane 

ed un certificato di stato di famiglia dal 1980, intestato a De Vita Antonio, 

nato a Roma in data 11.03.1941 

F-lfoglio: uno stato di famiglia del 1981 intestato a BARBERA Maurizio 

Renzo, nato a Roma il 28.06.1943. 

G- 1 foglio: certificato di stato di famiglia dal 1981 intestato a BALDASSINI 

FAI NI Giancarlo, nato ad Ancona il 7.11.1938. 

H-6 foglio: manoscritti relativi ad "inchiesta K". 

Personaggio, non altrimenti indicato, accompagnato da personale di polizia. 

1-5 fogli : un certificato di stato di famiglia intestato a COLALUCCI Gianluigi, 

nato a Roma il 24.12.1929. 

Fogli manoscritti informazioni sulla vita privata dello stesso COLALUCCI. 

L-4fogli: certificato di stato di famiglia e residenza intestato a CORSARO 

Salvatore, nato a Campo Nell'Elba (LI), il 5.11.1927. Fogli maijjbscritti su 
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informazioni personali 

M-5 fogli: certificato di stato di famiglia e di nascita intestato a CAPRIOTTI 

Adalberto, nato a Roma il 26.06.1923. 

Fogli manoscritti con piantine recanti la dicitura "bozza scuola". 

N-l foglio: un foglio manoscritto con informazioni personali su NEGRO 

Giuseppe ( Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica), su DE 

LUCA Egidio (Ministero di Grazia e Giustizia) e su TAGLIAFERRI Wanda, 

conoscente di DE LUCA nonché su FOSCO Donato ( agente interpol?) 

0-3 fogli: manoscritti su modalità di acquisizione di notizie al catasto e 

sull'assegnazione di un appartamento in cooperativa in favore di CAPRIOTTI 

Niso. 

P-lfoglio: un foglio recante la scritta "inserire inchiesta villini". 

Q-lfoglio: manoscritto su informazioni relative ad un agente del 

Commissariato Quarticciolo. 

R-lfoglio: manoscritto con appunti su abitudini personali di soggetto indicato 

come "LU". 

S-5fogli: 4 stati di famiglia intestati a GRIECO Andrea, CORTELLESSA 

Domenico, PISANTI Fortunato e Dl GIROLAMO Francesco. 

Un foglietto manoscritto recante gli stessi nominativi. 

T-l lfogli: 8 fogli dattiloscritti recanti informazioni su personale militare, civile 

ed autovetture a disposizione del carcere di Rebibbia; 3 fogli manoscritti con 

l'indicazione di targhe di autoveicoli ed intestatari sempre relativi a Rebibbia 

70 Nr. 13 foglietti dattiloscritti 

e manoscritti 

contraddistinti dalla lettera 

"A" alla lettera "0 " . 

Elenchi di funzionari ed agenti di Polizia. 

71 Nr. 5 fogli dattiloscritti. Informazioni su Questori e Funzionari di Polizia ( ( anni 76/77) 

73 Nr. 13 fogli manoscritti. Elenchi manoscritti di avvocati o soggetti interessati all' amministrazione della 

giustizia, alcuni riferimenti a convegni di criminologia 

105 Nr. 2 fogli dattiloscritti 2 fogli dattiloscritti contenenti nominativi di alcuni magistrati 

108 NR. 3 foglietti manoscritti 3 fogli manoscritti se ne rileva uno relativo a tale Dott. Italo Salvatore 

BRUNETTI indicato come partecipante ad un simposio in America organizzato 

da F.B.I. in materia di antiterrorismo 

138 Quaderno con copertina di 

colore rosso e nero di 

pagine: 

Un quaderno comprendente appunti vari ed un elenco di armi 



• • NR. 16 + 2 
controcopertina (4 
manoscritte e 
tutte le altre in 
bianco) 

162 Nr. 21 fogli dattiloscritti Documento concernente considerazioni sulle organizzazioni eversive ed 
alcune strutture statali 

165 Nr. 1 foglio manoscritto 

"GAIA" 
Manoscritto concernente la spedizione di presumibile documentazione 

168 Nr. 3 fogli dattiloscritti e 

Nr. 1 foglio "articolo del 

quotidiano il Tempo" 

Appunti su convegni svolti a Firenze e Roma 8 anni 74;75;76) ed una articolo 

del 1978 sulla informatizzazione della pubblica amministrazione 

169 Nr. 2 fogli di colore bianco e 

Nr. 1 dattiloscritto 

Organigrammi sulla organizzazione giudiziaria e carceraria ed un foglio 

dattiloscritto con appunti vari su CESIS, SISMI e SISDE 

170 NR. 2 fogli dattiloscritti Informazioni su obiettivo non meglio identificato 

171 NR. 1 Quaderno ad anelli 

con copertina di colore Blu, 

contenente: 

Nr. 98 pagine + nr 4 

cartoncini. 

Appunti manoscritti vicende sociali e considerazioni di varia natura non 

sempre facilmente comprensibili 

175 NR. 6 riproduzioni 

fotografiche in miniatura 
Scritti miniaturizzati natura ideologica 

180 Nr. 145 carte contenute in 

nr. 1 Borsa di colore nera 

contenente vari documenti 

distinti con le lettere: 

A= 91; B= 6; C= 9; D=6 

compreso busta; E= 5; F= 1; 

G= 3; H=3; 1=3; L= 3; M= 1; 

N= 2; 0= 6 compreso foto; 

P=6 

A- 91 fogli : ricevute di versamenti di conto corrente postale intestati a 

BARZOCCHINI Vera, eseguiti da BERARDI Sanna 

B- 6 fogli: versamenti di vario genere ( es: bollo auto) 

C-9 fogli: appunti sull'organizzazione forze di polizia sul territorio romano 

D-6 fogli: un documento relativo al Congresso Nazionale ANPI del 1981 ed un 

documento relativo ad un concorso pubblico intestato a BERARDI Susanna, 

datato 15 .04.1981 

E-5: appunti manoscritti relativi a persone in carcere ed indirizzi per 

spedizione corrispondenza 

F-l foglio: nominativi di magistrati 

G-3 fogli: manoscritti relativi ad invio delle risoluzioni strategiche 

H-3 fogli: manoscritti contenenti bozze ideologiche ed appunti su risoluzioni 
strategiche. i 



1-3: manoscritti con alcuni indirizzi e nominati non meglio precisati 

L-3: un documento concernente il mondo carcerario ed un foglio prelevato da 

un agenda con un numero di targa 

M-l foglio: tessera CGL 1981 intestata a BERARDI Susanna 

N-2 fogli: certificato Vespa Piaggio del 1977 ed un biglietto Massenzio recante 

il nominativo Enrico ed un numero telefonico 

O -6 fogli: vari ritagli di giornale in materia carceraria 

P-6 fogli: manoscritti recanti appunti di imprecisata natura ( orari esercizi 

pubblici etc) 

6 
5 



Scatola nr. 2 - Materiale sequestrato in via delle Nespole 

Reperto 

Nr. 

Descrizione Analisi del materiale 

22 Agendina ad anelli di colore 

marrone di pagine: 

• nr. 121 (all'interno sono 
spillati diversi ritagli di 
giornali); 

• nr. 13 fogli sciolti 

"notizie varie su appartenente alle Forze dell'Ordine, nonché fogli staccati 

con appunti dello stesso genere". 

Da un primo esame l'agenda reca i nominativi e gli incarichi, talvolta 

caratterizzati da ulteriori dettagli, di funzionari di Polizia ed altri 

appartenenti alle forze dell'ordine. Per alcuni di questi, sono presenti foto 

tratte da ritagli stampa. 

In molti casi accanto ai nominativi sono riportati solo dati estrapolati da 

ricerche varie. 

In alcuni casi, invece, i nominativi sono seguiti dagli esiti di vere e proprie 

"inchieste", con indicazioni fisiche e di abitudini evidentemente colte a 

seguito di pedinamenti e controlli. 

23 Agendina ad anelli di colore 

marrone di pagine: 

• nr. 69 pagine a righe in 
bianco 

• nr. 51 pagine 
dattiloscritte e appunti 
vari scritti a mano; con 
due foto di ritagli di 
giornale spillate 
all'interno + 1 
cartoncino bianco; 

• nr. 3 foglietti di 
quaderno dattiloscritti; 

• nr. 1 foglietto scritto a 
mano; 

• nr. 3 ritagli di giornale. 

"appunti su esperti del Ministero di Grazia e Giustizia e collaterali" 

Da un primo esame l'agenda contiene molteplici appunti su professori 

universitari in materia di "Criminologia" e annotazioni dattiloscritte 

riguardo varie conferenze sulla criminalità tenutesi a Roma. 

24 Agenda ad anelli plastificata 

di colore nero di pagine: 
"agenda recante sul frontespizio un contrassegno con la dicitura "MGG. 

CI", contenente appunti su persone appartenenti al Ministero di Grazia e 



• nr. 36 a righe in bianco 

• nr. 57 dattiloscritte e 
appunti vari scritti a 
mano; + nr. 7 ritagli 
misti di giornali spillati 
all'interno e 1 foto; 

• nr. 35 fogli sciolti (di 
vario genere); 

Giustizia ed altre notizie in merito" 

Da un primo esame l'agenda reca una raccolta di informazioni sulla 

struttura MGG e su Magistrati, incarichi e attività (es: convegni) ed una foto 

di tale DELL'ANDRO Renato, indicato come Sottosegretario del MGG. 

25 Rubrica nera bordata di 

rosso di pagine: 

• Nr. 98 con 11 foto di 
ritagli di giornale 
incollate all'interno. 

• Nr. 3 ritagli di giornali 
incollati all'interno della 
copertina (2 fronte - 1 
retro) 

"rubrica contenente appunti su personalità di vari enti" 

Da un primo esame la rubrica reca informazioni su personaggi di vari Enti 

(mondo del commercio) 

Per alcuni di questi, sono presenti foto tratte da ritagli stampa. 

27 Agenda ad anelli di colore 

verde di pagine: 

• nr. 92 con alcuni ritagli 
di giornale spillati 
all'interno 

• nr. 1 velina sciolta 

"Agenda con manoscritto sul frontespizio "C.A-Z" contenente notizie su 

appartenenti ai Carabinieri" 

Da un primo esame l'agenda reca nominativi di Carabinieri, Funzionari di 

Polizia e possibili obiettivi anche SISMI - SISDE 

28 Agenda-Diario di colore 

marrone e beige a sfondo 

gigliato di pagine: 

• nr. 176 + 2 
retrocopertina con 
cartina dell'Italia. 

"Agenda contenente annotazioni varie". 

Da un primo esame l'agenda contiene notizie manoscritte di cronaca 

relative al fenomeno BR (es. arresti, vicende processuali, ecc.), ed a vicende 

politiche e sindacali. 

48 Quaderno di colore celeste 

ad anelli di pagine: 

• nr. 67 

• nr. 44 fogli sciolti 

totale 111 pagine (Manca 1 

pagina come da indice dei 

documenti Nr. 112) 

"quaderno con appunti dattiloscritti e manoscritti su persone e strutture 

relative al MGG e delle Carceri, nonché volantini e appunti relativi 

all'Organizzazione, composto globalmente di numero 112 fogli" 

Da un primo esame l'agenda coincide con la descrizione del verbale. 

55 Cartella di colore giallo con: 

• nr. 13 fogli sciolti 

• nr. 14 fogli spillati (4 
scritti e 10 bianchi) 

"Cartella contenente foglio manoscritto con annotazioni di targhe di 

autovetture e movimenti di un personaggio che inizia con 'inchiesta pollo', 

fogli manoscritti con appunti di carattere politico, appunti manoscritti con 

l'indicazione di varie pubblicazioni, fogli spillati e manoscritti riguardanti 

argomentazioni politiche iniziante con 'sta nel consiglio della DS formulare 

gli orientamenti generali e di linea poi. Dell'O DS/2', foglietto quadrettato 



con annotato orari e nomi, fotocopia di uno statino universitario intestato a 

DELOGU Giuseppina, fotocopia elenco assistenze dell'aviatour con orari e 

date di partenze aerei, fotocopia dattiloscritta inerente al situazione 

economica del paese" 

Da un primo esame l'agenda coincide con il verbale. 

91 Appunti: 

• nr. 10 fogli (dal nr. 494 
al nr. 499) 

"Appunti manoscritti e dattiloscritti" 

Da un primo esame vi sono documenti vari, anche in francese, molti di 

natura ideologica e un foglio con la dicitura "inchiesta pollo" 

96 Appunti: 

• nr. 13 fogli (dal nr. 572 
al nr. 585) (Manca 
l'appunto con il nr. 584) 

"Fogli di carta di diverse dimensioni contenenti appunti vari" 

Da un primo esame i documenti coincidono con il verbale. Fogli manoscritti 

di varia natura. 

97 Fogli di carta manoscritti: 

• nr. 20 foglietti (dal nr. 
586 al nr. 601 - dal nr. 
602al nr. 605) 

"Fogli di carta manoscritti di varie dimensioni contenti appunti riguardanti 

numeri telefonici, targhe e nominativi, nonché n.4 pezzi di cartoncino 

pubblicitari con su apposti manoscritti" 

Da un primo esame, il reperto contiene fogli con appunti vari con alcuni 

contatti telefonici ed un auto 



Scatola nr. 3 - Materiale sequestrato in viale Giulio Cesare 

Reperto 

Nr. 
Descrizione Analisi del materiale 

160 Macchina fotografica tipo 

Polaroid Land-Camera 

1000 

Si tratta di una macchina fotografica vuota, priva di negativi e di altri dati utili. 

265 Agenda con copertina in 

plastica di colore marrone 

ad anelli "CARCERI 

SPECIALI" di pagine: 

• nr. 134 (sono 
compresi 3 ritagli di 
giornali incollati sulle 
pagine; 10 cartoncini) 

• nr. 29 fogli sciolti 
(fotografie; piantine; e 
ritagli di giornali) 

• nr. 1 negativo per 
timbro 

L'agenda si compone: a) di 134 pagine ad anelli contenenti elenchi con 

centinaia di nominativi di agenti di custodia ed ufficiali dello stesso Corpo 

divisi per carcere ove prestavano servizio (Bologna, Venezia, Viterbo, 

Bergamo, Padova, Augusta, Potenza, San Remo, Nuoro, Caltanisetta, 

Salerno, Sassari, Palermo, Alghero, Asinara, Latina, Pescara, Messina, Roma 

Rebibbia (in questo caso l'annotazione è manoscritta), Roma Regina Coeli, 

Lecce, Isernia, Pisa, Firenze, Pistoia, Volterra, Porto Azzurro, Lucca, Livorno, 

Pianosa, Arezzo, Spoleto, San Gimignano, Massa, Perugia, Sulmona, Santa 

Maria Capua Vetere, Favignana, Treviso, Modena, Civitavecchia, Fosso 

Ombrane, Napoli, Aversa, Saluzzo). In molti casi accanto ai nominativi sono 

riportati solo dati estrapolati da ricerche su giornali e quindi da intendere 

come informazioni da archiviare per successive eventuali inchieste. In alcuni 

casi, invece, i nominativi sono seguiti dagli esiti di vere e proprie "inchieste", 

con indicazioni fisiche e di abitudini evidentemente colte a seguito di 

pedinamenti e controlli, b) di 29 documenti (ritagli di giornale, fotografie e 

piantine) riconducibili a carceri o appartenenti al Corpo degli Agenti di 

Custodia. In particolare le piantine sembrano concepite in prospettiva di 

eventuali evasioni (l'unica piantina con indicazione certa della località è quella 

del carcere di Lucca), c) Nell'agenda era contenuto anche un negativo per 

timbro del Provveditorato agli Studi di Roma.. 

266 Agenda con copertina di 

colore giallo "RUBRICA" di 

pagine: 

• nr. 134 (sono 
compresi 3 ritagli di 
giornali incollati sulle 
pagine; 10 cartoncini) 

• nr. 35 fogli sciolti 
(appunti manoscritti e 
ritagli di giornali) 

Si tratta di una rubrica telefonica divisa in lettere alfabetiche. Sotto ogni 

lettera sono riportati nominativi di appartenenti alle forze dell'ordine o 

magistrati con indicazione della funzione svolta, dell'eventuale partecipazione 

a operazioni o processi e talvolta dei numeri telefonici di ufficio. Sembrano 

dati desunti da ricerche giornalistiche. In alcuni casi sono riportati anche 

appunti relativi ad eventi di rilievo di natura politica ( ad esempio incontri 

internazionali a cui avevano preso parte Ministri o politici). L'agenda 

contiene anche 35 fogli sciolti contenenti appunti e articoli di giornali. 

268 Agendina 1979 con 

copertina di colore bleu di 
Si tratta di una agendina di piccolissime dimensioni, che presenta numerose 

pagine bianche ed altre strappate. Nelle pagine residue sono presenti 

9 



pagine: 

• nr. 88 (mancano delle 
pagine tagliate) 

annotazioni relative a nominativi e telefoni di soggetti e appunti manoscritti 

non chiari, tra cui una serie di indicazioni puntate dal significato criptico. 

269 Agendina 1979 con 

copertina di colore 

marrone di pagine: 

• nr. 119 (mancano 
delle pagine tagliate) 

Si tratta di una agendina dalle piccolissime dimensioni, che presenta 

numerose pagine bianche ed altre strappate. Nelle pagine residue sono 

annotati orari per appuntamenti non meglio definiti. 

10 
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Scatola nr. 4 - Materiale sequestrato in via di Tor Sapienza 

Reperto 

Nr. 
Descrizione 

33 Nr. 2 libri contraddistinti, 

nr.55 e nr. 84 (di cui al 

reperto 33) prelevati da 

una valigia in pelle di 

colore marrone 

contenente 92 libri 

numerati dal nr. 1 al nr. 92: 

• nr. 55 - LIBRO -
MANUEL SCORZA 
"Cantare di Agapito 
Robles" Romanzo 
Feltrinelli, prima 
edizione italiana 
datata ottobre 1979 
(A pag. 3 c'è una 
dedica manoscritta 
con penna blu; la 
pagina 21/22 è 
bruciacchiata e ci sono 
segni di scrittura a 
mano; all'interno ci 
sono alcune pagine 
con appunti scritti a 
mano pag. 29-40-41-
48-49. La pagina con i 
numeri 105/106 è 
mancante 
"strappata") 

• • nr. 84 - LIBRO -
VITTORIO 
LANTERNARI "Incontro 
con una cultura 
Africana" Liguori 
Editore, prima ed. 
1976 (All'interno della 
copertina "fronte" è 
incollato un foglietto 
bianco 
"bruciacchiato") 

Analisi del materiale 

Nr. 2 libri prelevati dal Reperto nr.33 del verbale di sequestro del 11.01.1982 

"nr.l valigia in vilpelle marrone contenente 92 libri, numerati dal n.l al n.92". 

Da un primo esame del reperto nr.55, libro di Manuel Scorza "Cantare di 

Agapito Robles" Romanzo Feltrinelli, si evidenzia a 

pag. 3 frase manoscritta "Per i l tuo compleanno con i migliori auguri questo 

simpatico libro di Scorza. Sò che t i piace tantoll 29 cominciano a essere tanti 

oh oh oh", a pag.21 una bruciatura con sotto la quale si legge una frase 

manoscritta che ripete l'ultima frase della pagina "dritto filato a fa'n culo", a 

pag. 29 una scritta "GUARDA PAG. 41 " , a pag.41 frase manoscritta "Non hai 

proprio nessun modo di fart i sentire? Pensaci! Potresti darci varie notizie per 

inviare documenti materiali e rispetto ad eventuali progetti di liberazione. 

49", seguito con una freccia a destra ed infine a pag.49 una frase manoscritta 

"Quanto meno facci sapere se ti serve qualcosa o qualche suggerimento 

rispetto ad eventuali canali. F.C. Un bacione da Lulù. SMACK" 

Da un primo esame del reperto nr.84, libro di Vittorio Lanternari "Incontro 

con una cultura Africana" LigUori Editore si evidenzia all'interno della 

copertina, un foglio bianco incollato da un lato e bruciato dall'altro lato. Il 

libro, in numerose pagine, presenta sottolineature, verosimilmente tracciate 

con matita. 
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