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OGGETTO: Relazione di ser-rizio, ~18rerl t'2 éll1 1 eccidi-<:( a-lVe:nu !:lD i.:1 Vi<.~ T:.
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.
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AL SIGNOR DIRIGENTE LA SQUADR". i'mDII T::
e, per conoscenza
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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('
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
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~erco~sa la via D'Am elio si ferm ava
nei pres si dell 'abi tazion e dell a madr e del Giud~ce e in quel ment re dopo
esse re sces i dalle
auto si udiv a una forte defla graz ione . L'Ag ente ferit
o nel noso comi o
veni va sotto post o alle cure del caso e veni va ricov erato
pres so il
repa rto di Chir urgia dI Urge nza. L'arm a dell' Agen te
Vull o Anto nio
una pist ola m.od ello 92 SB Cob. nume ro di matr icola X960
95Z, nonc he le
mane tte con m~ero di matr icola 7795 5 veniv ano cons
egna ti al pers onal e
che avev a prov vedu to all'ac comp agna ment o. Nel fratte mpo
all'O sped ale
giun geva 'il Dott . Di Blas i unita ment e ad altro pers onal
qual e .pro:. vvede va perso nalm ente all'a ssis tenz a del ferite Pols tato il
o,pe rmet tend o
il rien tro della vola nte 21 sul l uogo teatr o della strag
e. :Lo scri vent e nel frattem~o si adop erava a pres tare i prim i
socc orsi ai collegh i rima sti vitti ma dell 'atte ntat o, nonc hè all'e vacu
azio ne degl i
stab ili dist rutt i dall' espl osio ne . Rien trato il perso
nale dell a vola nte
si pren deva no cont atti con il Dott . Ingr assia e con
il Dott . Mont ana
i qual i cons egna vano N° 1 tessertno~.ai ;iden j;ific
azion e del Mini stero
dell 'Inte rno appa rtene nte all'A ss isten te Capo Cata lano
Agos tino, N° 1
~manette con nume ro di matr icola 8190
0, N° 2 cari cato ri per pisto la
di cui uno con tre cartu cce e l'al~o con 10 cartu cce.
Detto mate riale
nonc hè la pist ola con rela tivo caric ator e con 15 cartu
cce,c omp resa di
fond ina e mane tte CitElpaT-tenentÌ4"aAl.ì!; Agen te Vull o, veni
va cons egna to
• a pers onal e appa rtene nte all'U ffici o Scor te e Tute
la nell a perso na
dell' Age nte Magro Clau dio e dell 'Ass isten te Schi era.
Tant o si rife risc e per dove rosa cono scenz a •
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Il V. Sovr /te della Polst a-to·

