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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

OGGETTO: verbale di acquisizione dell'autovettura Fiat 130 targata Roma L59812, sulla 
quale viaggiava l'On.le Aldo Moro il 16 marzo 1978. 

L'anno 2014, addì 5 del mese di dicembre, alle ore 10.45, in Roma, via di Settebagni nr. 333 
presso II Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Direzione Generale Territoriale del Centro-
Centro Superiore Ricerche Prove Autoveicoli e Dispositivi, Museo Storico. -

Noi sottoscritti Ufficiali di P.G. I Dirigente della Polizia di Stato Laura Tintisona ufficiale di 
collegamento della Commissione Parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo 
Moro, Vice Questore Aggiunto Domenico MESSINA e Ispettore Superiore DI RUZZA in 
servizio, rispettivamente, presso la Questura di Roma - Digos e la Direzione Centrale della 
Polizia di Prevenzione, diamo atto di aver acquisito, in tempo e luogo sopra indicati, 
l'autovettura in oggetto descritta, che dovrà rimanere nel luogo ove viene acquisita, nella 
disponibilità della Commissione Parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo 
Moro per tutta la durata dei lavori della stessa. 

Si dà atto che la custodia dell'autovettura in questione è affidata all'ing. Domenico 
IACOANGELI, nato a Genzano di Roma il 16 novembre 1954, ivi residente in Viale Fratelli 
Rosselli 12, tei 3351011448, in qualità di Direttore del Centro Superiore Ricerche e Prove, che 
provvederà a custodirla nel luogo in cui si trova avendo cura di renderla non visibile al pubblico. 

In merito alla stessa autovettura il Dottor IACOANGELI si riserva di consegnare, qualora 
rinvenuta, copia del carteggio relativo alla presa in carico, precisando comunque che l'auto in 
questione si trova presso questo museo da diversi anni e che, a sua memoria, non sono stati 
effettuati interventi di restauro. 

Si dà atto che la Fiat 130 targata Roma L59812, viene sottoposta a rilievi video - fotografici da 
parte di personale del Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica Lazio - Umbria - Abruzzo 
che saranno descritti in separati atti. -

Copia del presente verbale viene consegnata al Dottor IACOANGELI, per gli usi consentiti 
dalla legge. 

L.C.S 

CAMIU BEI DEPUUII - SENATO DF.UA Minili* 1 

TffgSjiffimi f ?1U k MOrtT DI AIDO MOtO 

D r r t t r i 

22D1C. 20tt 

M.. 
1 



>. 4 P.S.C. 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

OGGETTO: verbale di acquisizione delle autovetture Fiat 128 bianca familiare, 
senza targa (telaio nr.2084303), su cui era stata applicata la targa CD 19707, 
utilizzata dai brigatisti il 16.3.1978 in via Fani, per bloccare l'auto su cui viaggiava 
il Presidente Moro, e Alfa Romeo Alfetta bianca, targata Roma S93393, su cui 
viaggiava la scorta della predetta personalità. 

L'anno 2014, addì 4 del mese di dicembre, alle ore 10.30 in Roma, via Alvari 48, presso la 
Questura di Roma - Sezione Motorizzazione. 

Noi sottoscritti Ufficiali di P.G. I Dirigente Laura Tintisona Ufficiale di collegamento della 
Commissione Parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro, Vice 
Questore Aggiunto Domenico MESSINA, Ispettore Superiore DI RUZZA Antonio in servizio 
rispettivamente, presso la Questura di Roma - Digos e la Direzione Centrale della Polizia di 
Prevenzione, diamo atto di aver acquisito, in tempo e luogo sopra indicati, le autovetture 
descritte in oggetto, che dovranno rimanere nel luogo ove vengono acquisite nella disponibilità 
della Commissione Parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro per tutta 
la durata dei lavori della stessa. 

Si dà atto che la custodia della autovetture in questione è affidata al Vice Questore Aggiunto 
Nicola GIANTOMASI in qualità di dirigente della citata Sezione Motorizzazione della 
Questura di Roma 

Si dà atto che le autovetture in questione vengono sottoposte a rilievi video - fotografici da parte 
di personale del Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica Lazio - Umbria - Abruzzo che 
saranno descritti in separati atti. 11 

Copia del presente verbale è consegnata al VQA GIANTOMASI per gli usi consentiti dalla 



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

OGGETTO: verbale di acquisizione dell'autovettura Renault 4 targata Roma N57686, 
nella quale è stato rinvenuto il corpo dell'Onde Aldo Moro. 

L'anno 2014, addì 4 del mese di dicembre, alle ore 12.00, in Roma, via Magnasco 38, presso 
l'Autocentro della Polizia di Stato. 

Noi sottoscritti Ufficiali di P.G. I Dirigente della Polizia di Stato Laura Tintisona Ufficiale di 
collegamento della Commissione Parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo 
Moro, Vice Questore Aggiunto Domenico MESSINA e Ispettore Superiore DI RUZZA Antonio 
in servizio, rispettivamente presso la Questura di Roma - Digos e la Direzione Centrale della 
Polizia di Prevenzione, diamo atto di aver acquisito, in tempo e luogo sopra indicati, 
l'autovettura descritta in oggetto (telaio nr.Rl 123-4858331), che dovrà rimanere nel luogo ove 
viene acquisita, nella disponibilità della Commissione Parlamentare di inchiesta sul rapimento e 
sulla morte di Aldo Moro per tutta la durata dei lavori della stessa. 

Si dà atto che la custodia della autovettura in questione è affidata al Dirigente Superiore Ing. 
Nicola MOSCHELLA in qualità di Direttore dell'Autocentro della Polizia di Stato di Roma — 

Il Dottor MOSCHELLA, al quale è consegnata copia del presente verbale per gli usi consentiti 
dalla legge, dichiara: " dall'esame del carteggio in atti, la Renault 4 targata Roma N57686 è 
presso questo centro dal 15 dicembre 2010 donata da Carlo BARTOLI figlio del proprietario 
Filippo, a seguito di successione Mortis Causa. Successivamente, nel 2014, presso questo 
autocentro, l'auto è stata interessata da interventi tecnici conservativi consistenti nella ripulitura 
interna ed esterna, nonché sostituzione dei due fanalini posteriori, del fanalino di indicazione 
sinistro, del tappo coprimozzo del volante, dei 4 pneumatici. Le due targhe apposte sul veicolo 
non sono quelle originariamente presenti sullo stesso all'atto del rinvenimento del corpo 
dell'On.le Aldo Moro, ma delle riproduzioni fatte attualmente per fini espositivi 

Si dà atto che la Renault 4 targata Roma N57686, viene sottoposta a rilievi video - fotografici 
da parte di personale del Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica Lazio - Umbria -
Abruzzo che saranno descritti in separati atti. ^ 
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