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OGGETTO: verbale di sommarie informazione rese da:
SCHIRRU Giuseppino, nato a GUAMAGGIORE (CA) il 19.03.1953,

DECLASSIFICATO
cfr. Comunicazioni del Presidente
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Il giorno 1 aprile 2016, alle ore 18.00, negli Uffici della Direzione Centrale della Polizia di
Prevenzione, Servizio Centrale Antiterrorismo, innanzi al dr. Guido SALVINI, Magistrato
delegato della Commissione Parlamentare di inchiesta sul sequestro e l'omicidio di Aldo
MORO, al Primo Dirigente della Polizia di Stato dr.ssa Laura TINTISONA, Ufficiale di
collegamento della Commissione citata ed al sottoscrittoVice Questore Aggiunto dr.
Giuseppe CODISPOTI, in servizio presso il Servizio Centrale Antiterrorismo della Polizia
di Prevenzione, è presente il nominato in oggetto, che viene escusso in qualità di persona
informata sui fatti, nell'ambito delle attività di riscontro compiute per delega della citata
Commissione.
Domanda: Che attività svolgeva nel periodo del sequestro MORO?
Risposta: Ero nella Polizia di Stato e venni impiegato negli uffici dell'Antiterrorismo dalla
fine del 1975 in poi. Lavoravo, in particolare, presso una Divisione Operativa dell'Ucigos.H
dr. FARIELLO era il capo dell'Ucigos ed il capo della Divisione, era il dr.
SCHIAVONE.Nel periodo del sequestro dell'On. MORO ho svolto numerosi servizi, quali
pedinamenti, appostamenti, perquisizioni, non solo a Roma ma anche in altri luoghi.
In questo momento nulla mi dice il nome SPADACCINI e non ricordo di aver effettuato
pedinamenti o perquisizioni nei suoi confronti anche se, lo ripeto, i servizi a cui ho
partecipato sono stati tanti. Nonricordodi aver espletato attività di Polizia Giudiziari nei
confronti del TRIACA.
Neanche ricordo nulla della tipografia di via FOA, che voi mi indicate come scoperta in
quel periodo.
Nello stesso modo non sono al corrente di eventuali "fonti" che avessero i nostri Uffici e
che in quel periodo fossero in grado di fornire informazioni in merito alle attività che sono
sfociate negli arresti di tale SPADACCINI, di TRIACA e di altri fiancheggiatori delle
Brigate Rosse.
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