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Oggetto: La presenza in via Fani dell' Alfaromeo A/fasud beige, targata Roma
588162, e degli altri mezzi della Polizia - In particolare: l'operatività in via
Fani, pochi istanti dopo l'allontanamento delle auto dei brigatisti con l'ostaggio,
di un autoveicolo, descritto come "volante': recante i segni distintivi e la livrea
della Polizia, con a bordo tre uomini in divisa, giunto sul luogo quasi
contestualmente all'allontanamento dell'ultima auto dei brigatisti, e comunque in
un momento anteriore all'arrivo sul posto della volante del commissariato Monte
Mario, già stazionante in via Bitossi - Gli sviluppi degli accertamenti alle
stregua delle risultanze dell'esame DI LEVA - Acquisizione del foglio
matricolare di quest'ultimo - Ulteriori osservazioni e proposte operative.
Nelle Osservazioni e proposte operative del 15 febbraio 2015 veniva indicata la
necessità dell'esatta individuazione dell'Alfasud di colore chiaro, veicolo
immortalato in varie foto scattate in via Fani, immediatamente dopo lo sterminio
della scorta.
1119 maggio 2015 venivano individuate ulteriori prospettive operative, anche in
considerazione delle criticità scaturite da dichiarazioni rese dall'agente di
polizia Emidio BIANCONE a funzionari del servizio centrale antiterrorismo, circa
i movimenti dell' Alfasud, in uso al dirigente della Digos SPINELLA la mattina del
16 marzo 1978.
All'esito dell'esame di Renato DI LEVA e di Vittorio FABRIZIO, appare evidente la
necessità di acquisire agli atti della Commissione, in copia autenticata, la
documentazione di seguito indicata:
1. Brogliacci della sala operativa della Questura di Roma relativi alla
fascia oraria 6 - 14 del giorno 16 marzo 1978.
2. Relazioni di servizio degli equipaggi delle volanti e delle autovetture
civili intervenute in via Fani e dintorni il giorno 16 marzo 1978 nella
fascia oraria 6 - 14.
3. Turni di servizio nella "sala di ascolto" delle cd. emittenti libere
Radio Onda Rossa e Radio Città futura, allestita al primo piano della
questura di Roma, nei giorni 9-20 marzo 1978.
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4. "Appunti" redatti dagli operatori addetti alla "sala ascolto" nel periodo
sopra indicato.
Per evidenti ragioni di economia processuale, trattandosi di un oggetto
puntualmente individuato, l'acquisizione della documentazione sopra indicata
potrà essere conseguita inoltrando direttamente al Questore di Roma apposita
richiesta.
Con separata corrispondenza potrà essere richiesto all'ufficio del personale
della Polizia di Stato i l foglio matricolare del sovraintendente Renato DI
LEVA, in atti generalizzato, anche per verificare se in epoca successiva ai fatti di
via Fani il medesimo fu trasferito in altra sede di servizio.
Con riserva di seguito.
Roma, 16 luglio 2015.
Gianfranco DONADIO, magistrato consulente
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