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Esame di Testimonio senza giuramento
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L'anno 1997, il giorno 15 del mese di maggio, alle ore 10.30, presso il
Comando Generale della Guardia di Finanza, in Roma, Uffici del n° Reparto,
Viale XXI Aprile.
Avanti al Giudice Giudice Istruttore Cons. Carlo Mastelloni
assistito dal sottoscritto Ispettore Superiore della Polizia di Stato Bensa
Maurizio, appartenente alla D.I.G.O.S. di Trieste.
E' comparso il testimonio seguente, cui rammentiamo anzitutto, a mente
dell' art. 357 del Codice di Procedura Penale l'obbligo di dire tutta la verità,
null' altro che la verità, e le pene stabilite contro i colpevoli di falsa
testimonianza.
Interrogato quindi splle sue generalità, esso risponde:
Sono e mi chiamo CARLUCCI Guglielmo, nato a Napoli il 6.4.1918, residente
in Roma, in via del Fontanile Arenato nr. 70, zona Aurelia, Dirigente Generale
della Polizia di Stato in quiescenza dal 1983.

Sono entrato in servizio nel' 46 a La Spezia e nel '48 fui trasferito a Modena in
occasione del sequestro del Prefetto di Modena ad opera dei comunisti.
Dopo aver gestito la Squadra Mobile, l'Ufficio Politico .ed il Gabinetto in
Modena, fui trasferito il 2.10.1953 alla Questura di Roma: Ufficio Politico,
Squadra Mobile, Commissariato Borgo, Autoparco del Ministero e indi, nel
1966, fui trasferito alla Divisione Affari Riservati retta all'epoca dal
predecessore di Catenacci di cui non ricordo il nome.
Fui alle dipendenze dirette del Direttore della Divisione fino a quando divenni
vice del Prefetto D'AMATO nel 1970 e fino al 1974 allorché D'AMATO fu
sostituito da SANTILLO: in tale contesto, quest'ultimo costituì, per ordine del
Ministro dell'Interno
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