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2  ' Vanno 1970, addì 4 del mese di marzo, alle ore 9,30, in Roma. 

aottoscriff6 Brigadiere Cannizzaro Domenico, fotosegrzalatore di 

L. addetto al Gabinetto Itegionale di Polizia scientifica della Questura iY 

di Roma, a richiesta dell"tfficio Politico e per disposizione superiore 
t."  mi sono recato in via del Boschetto n.109, in via del Gaverno Vecchio 	LI 

I. n.22 e in via 3accina n.63 e n.35, ove in presenza e su indicazione del ' 
Brigadiere di P.S. Prete Ugo dell'Uffécio richiedente, ho eseguito I. 

gr' sottoelencati rilievi fotografici: 
i - 

l-) la porta che immette nella bottega di via del Boschetto n.109, 

vista dall'esterno; 

*' 2-) lo stesso di cui al rinévo precedente vista frontalmente; 

il portone di via del Governo  Vecchio n.22, dal quale si accede al 

	

' 	• Clrcolo "22 Marzo", visto dall'esterno; 

i 4-) lo stesso di cuí al rilievo precedente a distanza ravvicinata; 

5-) la porticina che immette nella sede del Circolo 22 Marzo, vista 
, 

dall'atrio del portone; 

la porta che immette nel Circolo Bakunin, sito in via BaCcina n.35, 

vista dall'esterno; 

'7•) la stessa di cui al rilievo precedente, vista frontalmente e a distan 

za ravvicinata; 

,,,8-) la porta d'ingresso del negozio di vini e oli, sito in via Baccina 

n.63, vista dall'esterno; 

• 9-) lo stesso di cui al rilievo precedente visto da altra direzione; 

	

g, 10) lo stesso visto frontalmente e a distanza ravvicinata. 	  
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