
Allegato 8 

-RISERVATO 

r DECLASSIFICATO 
lcfr. Comunicazioni el Presidente 

r del /1, -1. lAJfl 

2 8 LUG. 2015 

Prot. n ... 8..<8.1::: ..... ::_: ......... 

1 



MODULARIO 
INTERNO - 314 

MOD. 4 P.S.C. 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione 

Oggetto: annotazione di servizio 

Lo scrivente, Vice Questore Aggiunto della P.d.S dr. Antonio Petrillo, in servizio presso la 

Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione - Divisione SCA 1, rappresenta di aver 

contattato telefonicamente alle ore 12,10 odierne il signor SAPUPPO Nunzio, nato a Bronte 

(CT) il 04.03.1953, allo scopo di acquisire eventuali dettagli informativi aggiuntivi rispetto 

a quanto già dichiarato, in sede di sommarie informazioni testimoniali, i l 22 luglio u.s., 

presso la Questura di Catania. 

Nella citata circostanza, lo stesso SAPUPPO era infatti stato sentito come persona informata 

sui fatti, ai sensi dell'art. 351 c.p.p., nell'ambito delle attività delegate dalla Commissione 

Parlamentare di inchiesta sul sequestro e sulla morte dell'On.le Aldo Moro. 

In particolare, lo scrivente ha chiesto al signor SAPUPPO se la volante della polizia e la 

gazzella dei Carabinieri, che, sulla base delle dichiarazioni rese i l 22 luglio scorso, erano 

giunte in via Fani pochi minuti dopo l'autoradio "Montemario", fossero rimaste sul posto -

e, in caso positivo, per quanto tempo - owero si fossero subito dopo allontanate, nonché 

ogni altro possibile dettaglio sulle attività compiute dai suoi occupanti. 

I l signor SAPUPPO ha precisato di non aver alcun ricordo al riguardo e quindi di non 

rammentare assolutamente per quanto tempo le due citate pattuglie possano aver sostato in 

via Fani e che tipo di attività possano aver svolto i suoi occupanti. Lo stesso SAPUPPO ha 

ribadito che nei minuti immediatamente successivi all'arrivo in via Fani di quelle prime due 

"volanti" sono sopraggiunte sul luogo della strage numerose altre autovetture di servizio 

della Polizia di Stato e dei Carabinieri, sia con colori di istituto che "di tipo civile", 

elemento che rende particolarmente complicato ogni ulteriore sforzo mnemonico. 
o 

L.C.S. 

Roma, 24 luglio 2015 
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