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Alle oro 17 circa dal 12 dicembro u.e.,lA Co~o 'ap!lmtivo. iiolln
. . ~ #

Quoott!..»a-1."1fomc.va quos1:o Gabinetto Ro.gionaJ.o, di l'olizia 5cientii'i~dol-

l'nvvo!lUta ooplo~on() nolla eodo ,della D..'\t1cn tro.z1ontllo (!QlltAericcl'.;ur:l
" ,

di. Piazzn 'L"qn~e.na n.4. ':",

i\L"lZ10llorl.o of; ;paroonnla clipendentod.,o~·~tis11omed:1atw::<mtc :::1.11

poot~ ~t1 òj,auto:bboratori,o' ~on adocuatn attrcZZl!-tura tec:ùca,ci'i'et-. . . . ,~., ~ .
," . t1l.o.vrino accurato fJO~a.Uuoeo1nteao,oltrc che a dOCUtlent:n-o cOIrrcr..icnte-

. '.

. , .. ~

, '

c.onto lo ota.to dai luoe;b1.alla r1cat.'oa di O&!11 :1ndiz1o o tro.ccia u·l;:1l.o ai

,~'." fini' don'indaean~" .... -.
DaiIJt'".!m1 sooertamcntir1sulta:va che quaD1 al contro del sal.ono 01r-

, '.' " ' . '

eolare r1oervato·allacl1entela,del1mitato da un banoono ad eoicièlo,cul
, , . . . , .

qualò si api-ono ,l' var.1 sportelli, &:li era prodotto un 1'oro di. i'or.;;a irra-

. ,,zol.ai-manta oval1~atn del d4~tromQooimodi. cm.69 circa.

Attorno aJ.~oro,s.ed.1a·o pozz1 di un tavolo G1h' pooto al centro dol

o0.3.ono' od andato d1otrutto~ ,Fra :1 da'triti cadtlti eul pianosotto:n;q11tc
... ,J ... ,

vonivano r1m7anut1 Zra.mmon'U motall1oi di una. lega le~ra l.'lppartor.;,nti
, ..

moltovorOo,m13monto'oll'1nvolucro contonontQ la. oarica. ecplooiva ol~o

ad un i'1'a!llJ:lElnto di ndcc:1a.(cm.8 circa) crclllbuota.
'. :

Ls.rGe1stenza opposta dEllpiano in CCr.lonto ermnto che coetitllicco il

pn~e;'Lto,htd'attosi. oho l'onda el)ploDiva 01 oVilùppasao,in tutta 1::\ cua.
.. ;- ',.'-. . ' .

;;>otensa, con~ .le Iiaret1. che dal1m1tano lavolta aoprast--mte al c::Ù..ono

ctesso.
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I d,snn1.,rtnf atti, non Bono ~im.i tati agli uffici de~ pian terreno ma, s1

estendono anahe ai ~oc~i de1 primo e secondo piano ~e cui vetrate,t~talmE

te frantumate, Bi aff'acciano sul sa~one.

Llesp~osione,sv11uppataBicon maggiore pot~nza,fra i1 centro e ~a me-
, , , - , ,

tà 's1.Iù.stra del' Balone,ha provocato i~ cro~10 de~riveBtimen,:> iaJ, mattoni

forati aulla parete che da11m1ta 1lango~o posteriore sinistro., '

Degli otto cadaver1,rinvenuti sul. posto ~quaei tutti mtiì.ati degli

arti ini'erior1} 'OIlO
è stato proiettato 01tre ~ bancone sulJ.a parte sinistx:~

,
de1L' emicic10,cQsì come una gamba trovata 'sul piano de1 davanzale del1a fj

nestra prospiciente, a.a 3~ co~oimat.a sinistra, a partire da1:L'inçeiSDo. >

. - .,.. .- ,-

Mtlscoli, brandell.1 di arti e parti anatom1ahe Bono stati rinvenuti. .
spe;rai.un po depperttutto sul 1ato sinistro de~ 10ca1e proiottati~ontro.. '. . ,

lc pareti ~ino aJ. JOp1ano. '-""
• J ••

Al1e ore 1.9 circa, avuta notizia dol I:.inven1mento di un, ordiGno nell~
'. , ' ':' ., .. .. I:

sado dalla Eanea'Cammeréi~eItaliana (ingresso ~a Oaserotte) 106tossO
..' • !..' • '. I; "

• ' I I : i

pcrsona1e ,te'bnico utlitamente' ad Art1f~ciere d1. P.'S., si spostava pt'c'cso
, "! I • - • ;: • •

detto istitnto, dovo da funzionari de~la banca veniva eccompa~to in una

eSlett~de~ IO ~1an~per os~nara unaborca sospetta, rinvenuta e~canto~
O1l'sscensore dell t 1ngreaso centralo.

Procedutoei, con:l.e cauta1a do1 caso,all.' apertura della borsa, ver.!va
, ,

trovata. a+J.'in1ie:rno di essa una cassettà meta1J.ica grj.gio azzurra,a forma- ~ '.

, di paral1elepipedo,delle ,d1Ilenzioni di cm.30x20 :x 10 circa, chiusa e.chie.-

ve e con tma maniglia.'al contro del coperchio.

La casse'tts,mol1io pesante,alltascolto non rivelava alcun ~cch~ttlo

ma solo un dondoJ.1o' ad' ogni, movimento.

Sul fondo del1a borsa,veniva rinvonuto un dischétto metallico nero,1'(
.. . '

canti' cinque fori o1~oo~ di diversa ampiozza,graduato da O a be e con

al. centro, attorno ad tutO dei fori, 1.a ecritta. "6o-M/A"~' :
, ,

Sempre sul fondo,veniva trovata anche una bustina di plastica dest~(
. .- . ..' .

ta,probabiJmento,alla custod.ia delle chiavi del1a boraa,~a qu~e, perfe~

mente nuova, 'reCava ancora, attaccato alla man:lglla,ll 1ancio che di 501:L:t<

assicura il ~artel1irio' de1 prezzo;

Sia 1a bo~sa chela càssetta venivano sottoposte a r11ievi dattilosc<

pi01 per ~~ ricerca ,di eventu~i impronte,ma con esito negativo,dats'la pc. '. ~... " .
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rosità del materiale della borsa e l'asperità del metallo della cassett:

Entrambi gli oggetti Venivano fo:tografat1.

r.el fondatodubb10 che ~otesse evidenziarsi altro attenta~o,d1cpon.

si,preV!e rigorose oautele tecniche del caso,l'~sol~éntodella cassat

ed 11 brillamento di essa nel giardiIio interno della banca. , ,

Dopo l'eaploa1ona venivanQ l'apertati nel giardino stesso, una no~

a spirale e i !'rammenti dolla. oass.etta, che ril3U.l'tava composta di una J

ga pesante preaumib1lmente ferro e piombo.

La borsa, accuratamente esaminata. presenta, impressa. sulla fibia di c

tone,la figUra di un gallo e (sotto la 1inguetta destinata all'aperture
. . Il •

la scritta IrMade inG~ • All'interno, il numero 7 e'ta ad indicarll

.·,la misura." ,

., ...
, .

Dall'intensità dell'esplosione, l'Ing.aerx1f~~on€sto- esperto bali

etioo4a oal.colo.to in. circa 6 Ke.di ~E.lplof.livo ad a1to potenziale 11 con
• •

'-., nu"tO"· della' caoaet"ta. - -

Di 'PqS9 .1lr.oÈlI)och~ lina.lo"go'n- di eguale potenzialità deve essere va1"(l

to ancho l'esplosivo 1mpiegat~ per l'ordigno fatto esplodere a1la~~ca

1Tllz:l..onal·e de1l1hg:doo1tura~' •

Fra 1 'due'ord1gni,~ttav1a,si ritiene sussista una certa differenza

l'er quanto ::-lg.1e,rda li oon:f3~iollanento ed il sistema d'accens:ione. ' ;

. IDa ~ca ìiell'Agr1co1tura,infatti~non è stata tro;ra'ta la benchò I

~a-traéc1a dibors~ del tipo 'di ~uella rinvenuta elle Eanca Co~erci~

~eraltro,l'involucro:nonaveva la dQ~e~z~ o la reeisten~a ~e1la piccola

cassaforte portatile trovata nella borsa abbandonata alla \~ommcrciele".

Infine,1'01'diGllo-J.asciato nella cedo di quest'ultima banca avrc:bbEl;

~otuto avere aocensiono ad orologeria ma co~que'non a m1cc1a~-
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