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QUESTURA DI PALEH~:O 
PREV. GEN. ~ socc. 

V O ~, ). ~~ 'l' E 
UFF . l'U3BL. 

~~~ 
ser-rizio, ~18rerl t'2 éll1 1 eccidi-<:( a-lVe:nu !:lD i.:1 Vi<.~ T:. OGGETTO: Relazione di 

Dlamelio, ove s~no dec(;:c'i.'..l"Ci: 
BORSELLINO Paolo" (:MagistrR. to) e cinque aGenti di scoJ:'Ga, tra 
cui 11 Ass/te C. FOlstato '::::l\'IALANO _'''-costi:lo, nato a IJa::;r;:-!o il 
16/05/1949, rr.entre degli é~l t ri. Q.~J.'.-;. ;~·srlJ 2.1 TT'()!T:ent'J n':"Fl sj_ ç;CE ')= 

se ono i da ti e .. nagrafici. 

• AL SIGNOR DIRIGENTE LA SQUADR". i'mDII T:: 
e, per conoscenza 
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AL SIGNOR DIRIGENTE LIUFF. PREV. GEN. E SOCC. PUBEL. == S T~ TI 17~ = 

-----====000(0)000====------, . 

Il sottoscritto ALBERGHINA Vincenzo, V. Sovr!te della Polstato, 
in servizio C/o llUfficio di conoscenza della presente, riferi3ce alla 
s. v. quanto segue: In data odierr2.a, cO~lal-ldé'~ to di ser.rizio con tU.rlD 

13,00 19,00 a capo della volante Il:21'', cOéJ,diuvato dagli Ag/ti POIIGEENI 
e COMPAGNO, alle ore 16, 58 m.entre tra,llsi tava Questa piazza Giacche:cJ", 
udiva provenire dalla zona ovest della città ur~ forte deflagrazione, 
tanto da fare ritenere che fosse successo qualcosa di terribile. Per 
quanto sopra, si notiziava la c. O~)erativa e contemporaneame'J.te si pr,):: 
cedeva in direzione del punto da dove é provenuto il boato. SL :gercor''= 
reva via Montepellegrino, ed all'incrocio con la via dei Ca~tieri si ~o= 
tava già una densa colonna di funo innalzarsi nei pressi del :F:mte di 
via A. Siciliana. Con la solleci tud:Lne di una saetta, si e.r:."iVl:-l'la in v-j,,~ 

A. Siciliana ed alI' angolo con la via M. Il' .Amelio si notava u..."18. sc ena 61 
guerra, con tante auto distrtl.tte, mentre al tre bru.ciavano ar!.col'a, proie', 
tili che sparavano da soli perché 2. contatto con il fuoco, gen":;e dei rla~, 

lazzi che chiedeva aiuto, nonché un'individuo che veniva incontro L~pre7 
cando aiuto. Nella circostanza qU88 -t; lultimo asseriva di esserE' un agen= 

te di Polizia di scorta al ma,gistl'Eto nBORSELLINO" e che gli e.ltri cir..= 
que agenti di scorta erano ri=lc~sti vitti!':1a di un'atte:o:tat0 :p3~·:pretGì.to 

allo stesso giudice. I!1tanto conej_ tu tamer..te si natiziava la centJ.'ale di 
Òluello che si -ooteV"d. ca 'Dire e sul Desto arrivava altro pe::'sonale. Me~l'tr(' ~ _ 4 _ 

l'agente che aveva riferito si f2ce-rra sc~lil~e ill au.to per accor:' :p2.g:-l?.rl' 
all'ospedale, si recuperava dal pc,s-':;o un8. :;:)istola S.B.M. ca19 priva ~. 

caricatore, con matricola X91702Z, :8. qual'~ pistola si trovava nel !"1 ·:Jrìc 

cane di u.n braccio distante ci:!.~c a. ::,0 ~et :ci ,la dov'e é avvl~E-u.-:;f:!. 11 es;) l ~_' 

. sione. Lo scrivente ri:naneva r:ei lc.<. c',:o;hi de2.la strage, ment:re 11 Az/te 
-POi II"Tr::"N"r' e l I A ~ / --- e ,"'''' '\.~ ,\ '''''·N~O C""() l I 'CJ'·' . ;. O' re·r. +" T'a -::l""" omna o-na"ra ..... ·-. i'l ·P;:> r i ~ _ .w v~ J.. .~i LJ ·vV!.·:...l. ::"\.11 , u_ .... __ :..-;,...t.'J ' \ , .J u ....... _ ~'-""" --.!..!:' o- .J._'..) -- - -" .- '. 
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. "1 f' T\ ~ 'l +- ' . ~ 't .. 'l ·· C o il P.S. dl V L .. a So la. J.,:Ll!".?1.:1~E; .1._ v !"é3:.,'3IJ o r:c; ° , r~:er~ o a.:::n cC.'-~::';,:': ') = 

. l .... ~. rl'" ,,.--rr"-'ì··· .. -"0''; -1~"'~ ratorJ.., _laGP~ve r:::..IGrlVa '-<.1.. C_-:':'8.:::SX'3l '/U-,-;.!.A; _'i.n'tonlno, e cne OSG-'- '.L.: . .... -'.. ::-". 

abi taZiione~' 'ra del Eiudicl~ IlOTGelJ_irlJ! cra:clO venuti a CO!lOGcen:::a di 
uno sposta;;! .: ,1. 8 1 :;-',,:,·~d(~t 'i>"l mncist:!.-:.'. to, ~-' l:~TCiò si uettev2. in a't't'J il 
disposi tivQ (. ~'" ._. '--
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- 2° Foglio -

,_ corteo, ~erco~sa la via D'Amelio si fermava nei pressi dell'abitazione della madre del Giud~ce e in quel mentre dopo essere scesi dalle auto si udiva una forte deflagrazione. L'Agente ferito nel nosocomio veniva sottoposto alle cure del caso e veniva ricoverato presso il reparto di Chirurgia dI Urgenza. L'arma dell'Agente Vullo Antonio una pistola m.odello 92 SB Cob. numero di matricola X96095Z, nonche le manette con m~ero di matricola 77955 venivano consegnati al personale che aveva provveduto all'accompagnamento. Nel frattempo all'Ospedale giungeva'il Dott. Di Blasi unitamente ad altro personale Polstato il quale .pro:.vvedeva personalmente all'assistenza del ferito,permettendo il rientro della volante 21 sul l uogo teatro della strage. :Lo scrivente nel frattem~o si adoperava a prestare i primi soccorsi ai colleghi rimasti vittima dell'attentato, nonchè all'evacuazione degli stabili distrutti dall'esplosione . Rientrato il personale della volante si prendevano contatti con il Dott. Ingrassia e con il Dott. Montana i quali consegnavano N° 1 tessertno~.ai ;idenj;ificazione del Ministero dell'Interno appartenente all'Ass istente Capo Catalano Agostino, N° 1 ~manette con numero di matricola 81900, N° 2 caricatori per pistola di cui uno con tre cartucce e l'al~o con 10 cartucce. Detto materiale nonchè la pistola con relativo caricatore con 15 cartucce,compresa di fondina e manette CitElpaT-tenentÌ4"aAl.ì!; Agente Vullo, veniva consegnato • a personale appartenente all'Ufficio Scorte e Tutela nella persona dell'Agente Magro Claudio e dell'Assistente Schiera. 
Tanto si riferisce per doverosa conoscenza • 

• Il V. Sovr/te della Polsta-to· 

• 

• 

• 

• 


