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CASO MORO 
OMISSIONI E MISTERI DI UNA INCHIESTA INFINITA 
 

 

INTRODUZIONE 

 

«Questo losco e squallido “Affaire Moro” non solo presenta 

situazioni che non si è potuto o non si è voluto chiarire, ma ci sono 

anche ricostruzioni che erano evidenti e “chi dovere, preposto alle 

inchieste, doveva evidenziare ed esplicitarlo in atti ufficiali, 

rendendole dati storici acquisiti, ed invece non si è fatto o si è 

fatto in modo lacunoso e contraddittorio, tanto che dopo 5 

processi e svariate Commissioni parlamentari non c’è un testo 

ufficiale e incontrovertibile su quanto accaduto» 

 

 

 

               E’ oggi opinione diffusa che il caso Moro, sia divenuta una “inchiesta 
senza fine”, una asserzione questa che rende bene lo stato in cui “siam 

sospesi” nella decifrazione di quel delitto, che per le conseguenze geopolitiche 

che ha avuto, può anche assimilarsi ad una specie di colpo di Stato e quindi 

meritava un ben altro trattamento. 
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A questo stato di cose, confusionario e contraddittorio, ci siamo arrivati anche   

grazie a certe inchieste e letteratura da “debunkers” (i cosiddetti “cacciatori 

di bufale”) finalizzate a sgombrare il campo da sospetti verso il potere 

costituito o verso chissà quali complotti internazionali, a ridimensionare dubbi 

trovando ogni cervellotica risposta per redimerli, a ridicolizzare veri o presunti 

misteri e all’inverso, grazie anche ai cosiddetti “complottisti” (soprattutto 

quelli amanti della “dietrologia”), facili a fare di ogni indizio o coincidenza, un 

elemento accusatorio che pur resta privo di prove. 

Grazie a queste due opposte e sbagliate attitudini: “debunkers” e 

“complottisti”, che sono antitetiche ad ogni seria ricerca storica non riusciamo 

ad uscirne fuori con una versione, una verità, accettabile da tutti. 

Ma non irrilevante, anzi forse preponderante, è stata la mancata attestazione, 

nero su bianco, da parte di autorità che potevano farlo e non lo hanno fatto, 

anche in considerazione che processi e sentenze ben poco avevano chiarito,  

almeno nella risoluzione di alcuni evidenti avvenimenti che si potevano e 

dovevano più approfonditamente e caparbiamente  indagare. 

E’ pur vero che ci sono sentenze passate in giudicato, Relazioni delle 

Commissioni parlamentari di inchiesta, ma a leggerle bene, i dati di fatto 

esposti, attestati e incontrovertibili, non sono molti, tanto che possiamo 

condividere una osservazione di Gianremo Armeni uno studioso di rango e non 

certo un “complottista” anzi, il quale audito in Commissione Moro, a proposito 

di “certe verità processuali” scaturite da certe sentenze, disse: 

«”fino a qualche mese fa erano considerata un pilastro giudiziario, oggi non è 

altro che un sintomatico indicatore dell’evidente confusione che regnava 

anche all’interno delle aule di tribunale”». 

Oggi alcuni membri dell’ultima Commissione Moro (2014 - 2017) ci dicono 

che, a parer loro, in via Fani ci furono “anche” le BR, lasciando intendere che 

in quell’agguato ci furono altre presenze, siano esse dei terroristi della Raf 

tedesca, della malavita o di chissà quali Servizi. 

Ma non hanno prodotto, ne vi è, un testo organico e puntuale che esponga, 

dimostri e dettagli adeguatamente questi elementi inquietanti.  

Se poi fosse vero quello che da alcune parti si sussurra, ovvero che la recente 

Commissione Moro ha dovuto accettare di lasciare secretate certe carte per 

altri decenni, a causa di gravi implicazioni internazionali, allora tutta la 

faccenda assumerebbe aspetti inquietanti,  ma analogamente inspiegabili. 

Cosicchè siamo ad un punto morto per la dimostrazione di come sono 

veramente andate le cose perché per il resto, nel complesso di quello che si è 

potuto appurare si evince, al di là di ogni ragionevole dubbio,  che la “verità 

ufficiale”, ovvero i racconti dei brigatisti, in qualche modo, a suo tempo, 

tacitamente accettati dallo Stato, non sono altro che una “verità dicibile”, 

dunque falsa. 
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E se ci sono alcuni episodi di quel rapimento (e alcuni li riportiamo proprio 

qui) che dimostrano senza ombra di dubbio che non sono andati come la 

“verità dicibile” li ha descritti, è allora ovvio che c’è un'altra verità che deve 

essere svelata. Elementare Watson! 

Se poi a queste “deficienze” ci aggiungiamo il fatto che preposti a svelare fatti e 

misfatti che potevano coinvolge autorità dello Stato, sono state incaricate 

strutture come la Polizia di Stato o Scientifica, il Ris dei Carabinieri e le stesse 

Commissioni Parlamentari, ovvero strutture delle Istituzioni, dello  Stato 

stesso, ancorché oneste e integerrime,  di fatto, ci siamo trovati che uomini 

dello Stato erano anche chiamati a indagare e giudicare, per pesanti addebiti 

criminosi, loro colleghi o ex colleghi, con tutte le riserve e implicazioni che 

questo può comportare.  

In definitiva le sentenze passate in giudicato della magistratura, dopo cinque 

processi e, con l’ultima, ben tre Commissioni parlamentari di inchiesta (due 

per “Moro” e una per “Stragi”),  a quanto pare non hanno risolto molti dubbi e 

misteri se ancora vi è tutta una letteratura e ricercatori che in proposito non si 

mettono d’accordo, mentre le Commissioni parlamentari hanno avuto troppe 

remore reverenziali di fronte a certe “autorità e quindi le loro Relazioni finali 

non risolvono questi problemi, anche perché, diciamolo chiaramente, hanno 
sempre fatto prevalere un principio, quello per cui le responsabilità 
o colpe di eventuali autorità sono individuali, le strutture dello 
Stato possono aver commesso errori o negligenze, ma sono 
innocenti e del resto alcuni colpevoli sono morti. Il chè, per uno 
Stato a sovranità limitata e fortemente inquinato e condizionato da 
massonerie Intelligence stranieri, è decisamente sbagliato. 

Ancor più assurda e non devastante per la continuità del potere è la “favoletta 

tranquillizzante”, perché tale è, che vi fossero “Servizi deviati”, quando i nostri 

Servizi potevano commettere delle “infedeltà e depistaggi per ragion di Stato, 

per i loro riferimenti personali a clan politici diversi, ma nelle questioni di 

grande importanza su di loro prevale tutto un contesto di natura “Atlantica” e 

di rapporti non paritetici con altre Intelligence (CIA), che li condizionano.  

Senza parlare delle Stay behind Gladio, che nei loro livelli segreti sono delle 

vere strutture extra nazionali nella nazione. 

Si consideri solo che l’Italia, inserita nel sistema Atlantico, di fatto 
aveva delicate strutture di Intelligence e degli organi di sicurezza ad 
esso subordinati, oltretutto in condizione non paritaria (con la Cia 
per esempio), e questo in virtù del dikat bellico e di accordi e 
protocolli successivi, anche segreti, tanto che non è azzardato 
asserire che vi era chi prendeva ordini, o almeno “ispirazioni”, da 
Washington e non da Roma. 

Sui politici, infine, che si fossero adoperati per qualche iniziativa 
particolarmente nociva verso gli interessi Atlantici, pendeva 
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sempre la minaccia di uno stigma Nato di inaffidabilità che gli 
avrebbe impedito l’accesso alle più alte cariche istituzionali. 

In queste delicate indagini nel caso Moro, purtroppo oggi retrospettive di anni, 

è mancata quella caparbietà, insistenza e decisionalità nell’interrogare gli 

interessati a quei fatti, i sospettati di mancanze o dolo, senza guardare in faccia 

a nessuno, nel doveroso coinvolgere negli interrogatori altre persone che 

venivano a trovarsi in ballo per metterle a confronto, e via dicendo, prendendo 

pesanti e immediati provvedimenti nel caso di reticenze o evidenti falsità. 

Vogliamo allora portare alla attenzione degli studiosi del caso Moro, alcune 

delle lacune e delle contraddizioni che sono rimaste aperte, o meglio non 

indagate come si sarebbe dovuto, ovviamente le più sensibili e interessanti e in 

parte comprovabili, perché di dubbi e misteri  ce ne sono in abbondanza. 

Diciamo ”misteri”, ma in realtà sono misteri fino ad un certo punto, perchè 

denunciano comunque una trama malvagia, omissioni e mancate 

chiarificazioni dietro questa ignobile faccenda. 

I punti quindi che andremo a riportare si possono dividere in due categorie: 

 i cosiddetti dubbi e misteri o segreti che non si è potuto o 
voluto risolvere e quindi come tali sono rimasti.  
In questo caso citeremo ovviamente i più sensibili, 
dettagliati ed evidenti dubbi o misteri irrisolti, 
Premettiamo che su questi dubbi non avanzeremo ipotesi, in 

quanto non faremmo che aumentare la confusione, ed è 

significativo che i debunkers vanno a nozze con le ipotesi dei 

“complottisti”, che essendo ipotesi e quindi non avendo prove 

comprovabili a sostegno, gli torna facile confutare e qualche volta 

ridicolizzare.  

Resta il fatto che due  dubbi o diciamo misteri che qui andremo a 

ricostruire, quello della auto Austin Morris che risultò funzionale 

ad una ostruzione di via Fani non consentendo alla Fiat 130 di 

Moro di svicolare dal blocco, e quello della sospesa bonifica delle 

strade nella zona proprio per il giorno dell’agguato, sono due 

dubbi inquietanti. 

 

 I fatti , le modalità e le vicende di quel rapimento che si 
sarebbe sufficientemente in grado di ricostruire, con 
concreta e buona certezza, e sinceramente alcuni lo 
hanno fatto, ma  che invece, chi doveva farlo con atti 
ufficiali non lo ha fatto lasciandolo, tutto al più, ad 
intendere. 
 

Premettiamo che non andremo a fare della dietrologia: cosa ci sia e se ci sia 

stato, dietro le BR e dietro quel rapimento, non è oggetto di questa 
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disamina anzi, come diremo, il prospettare delle complicità da parte, per 

esempio, di uomini dello Stato nell’agguato di via Fani, è alquanto 

problematico e significa non solo mostrare che erano ben al corrente di quel 

progetto criminoso in varie sue parti, ma la loro complicità avrebbe 

determinato la morte per strage di 5 loro colleghi e coinvolgimenti 

inimmaginabili.  

Non è cosa da poco, anzi è problematico crederlo e quindi bisogna ben 

soppesare e semmai comprovare  eventuali ipotesi in questo senso, cosa che 

non è compito di questo testo. 

Vorremmo però far notare che come i debunkers vanno a nozze di fronte ad 

ipotesi avanzate sul caso Moro divergenti da  una “certa” “verità dicibile” 

che loro invece riconoscono come sola verità, si trovano invece in evidente 

difficoltà nello spiegare e giustificare  certi fatti e palesi menzogne brigatiste 

o di questa “verità dicibile”, alcune delle quali andremo qui a prospettare. 

In ogni caso nei nostri punti, qui appresso riportati non utilizzeremo 

particolari campati in aria, indizi generici, coincidenze, ma fatti ed elementi 

concreti, facilmente controllabili da tutti.  Per questo abbiamo omesso tanti 

altri episodi che pur interessanti e sospetti, non hanno però quella incidenza  

negli elementi indiziari, che sarebbe necessaria per esporli con una certa 

concretezza. 

 

 

 

 

 

 

 

* * * 
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1. UNA OSTRUZIONE AUTO PROVVIDENZIALE 
     (irrisolto) 

       Iniziamo con quello che è rimasto uno strano dubbio particolarmente 

intrigante: la famosa auto Austin Morris clubman azzurra, targata T50354 

di proprietà di una immobiliare, la Poggio delle Rose, società in sentore di 

essere una  fiduciaria dei Servizi. 

Ma prima di addentrarci in questa indagine dobbiamo fare una osservazione: 

si noti nella foto qui sotto la stranezza del tratto di  strada, lato di di destra, 

quello dove è parcheggiata solitaria la Austin Morris, indicata dalla freccia. 

 

E’ un tratto di strada vicino all’incrocio sgombro di autovetture, eppure 

sappiamo che il fioraio Spiriticchio, che in prossimità dell’angolo parcheggiava 

il suo furgone, spesso aveva difficoltà a trovare posto. Ma il bello è che la stessa 

cosa, come da quest’altra foto sotto,  si verifica anche sul lato opposto 

quello davanti le vetrine del bar Olivetti, dove si trova solo (vedi frecce rosse) 

una Mini Cooper verde chiaro, tettuccio nero (di cui dovremo parlare), e 

forse, ma non è certo se al momento dell’agguato ci fosse, anche una Fiat 127 
rossa posta contromano di fronte a questa Mini Cooper . 
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Orbene possiamo anche considerare che qualche autovettura se ne era andata 

poco prima o subito dopo l’agguato, ma la situazione resta anormale. Se poi 

c’era, sul lato sinistro della strada, anche la Fiat 127 rossa, allora tutto diventa 

ancor più sospetto perchè quella auto incredibilmente non si sa di chi sia e al 

primo pomeriggio venne fatta andar via senza registrarne gli estremi. 

Insomma su quel tratto di strada di via Fani, epicentro del crimine, sui due 

opposti lati di strada vi sono forse solo la Austin Morris che assume un ruolo di 

ostruzione e anche di riparo a qualche eventuale  tiratore, e sul lato opposto le 

due auto che funzionano da riparo per chi nell’agguato effettivamente 

intervenne e sparò ben 49 colpi uccidendo l’agente Iozzino. 

Insomma se su quei lati di strada vicino l’incrocio non si parcheggiava la sera, 

perchì quella Austin Morris è  messa sconsideratamente in quel punto? 

Fatta questa osservazione, riprendiamo il discorso sulla Austin Morris.   

Quando il 2 febbraio 1978 la società Poggio delle Rose acquista la Austin 

Morris, come sede si era trasferita in Piazza della Libertà 10, palazzina storica 

per le fiduciarie dei Servizi, e dove vi era già un altra fiduciaria dei Servizi, la 

Fidrev, che gli fornisce consulenza amministrativa, ma vi erano qui anche altre 

società di copertura, tra cui anche le immobiliari che gestivano gli 

appartamenti di via Gradoli dove vi era il famoso covo delle BR. 

L’auto era  nella disponibilità di tal Patrizio Bonanni, socio di maggioranza 

della ditta, il quale da circa 7 anni usufruiva di una abitazione in affitto al 

civico 109 di via Fani, 1° piano e con utenza telefonica, ma ufficialmente 

risiedeva in via Cassia 531.  

Questo Bonanni, sebbene si siano volute poco valutare le sue attività pregresse, 

non può dirsi un uomo dei Servizi, ma semmai attiguo a fiduciarie degli stessi. 

Le ricerche in proposito sul Bonanni fatte da Carlo D’Adamo e pubblicate nel 

suo “Chi ha ammazzato l’agente Iozzino”, Ed. Pendragon 2015, ci dicono che 

la Società Poggio delle Rose venne costituita nel 1971, con atto notarile del 

dott. Vittorino Squillaci, già funzionario del Viminale, e poi notaio di fiducia 

dei Servizi.  Coincidenze non da poco, che non sono state indagate come si 

sarebbe dovuto (per esempio, non risulta che sono stati scartabellati i bilanci 

societari delle società del Bonanni, per cercare precedenti connessioni, visto 

che le fiduciarie dei Servizi hanno speso bilanci diciamo “fittizi”). 

Del resto se si sospetta nel Bonanni una sua funzione di “fiduciario” dei Servizi 

era ovvio che lo stesso non ne faceva 

parte, quindi l’indagine doveva svolgersi 

su altre sottili basi indagative. 

Fatto sta che il Bonanni la sera del 15 

marzo parcheggia l’utilitaria, anzi per 
il modo troppo discosto dal 
cordolo del marciapiedi e per la 
troppa vicinanza all’incrocio, da 
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proprio l’impressione che la “posiziona”, in un punto che risulterà 

decisivo per non far svoltare e fuggire la Fiat 130 con Moro bloccata 

all’incrocio, un provvidenziale  “regalo” per i BR, perchè se l’autista della 130 

Ricci, pur ferito, riusciva a svoltare a destra poteva dirsi addio al rapimento.   

Coincidenza? Possibile, ma valeva la pena indagare a fondo, anche 

interrogando la donna che con il Bonanni passò la notte, e che se era con lui 

anche di rientro la sera, avrebbe forse potuto raccontare qualche particolare su 

quel parcheggio. 

Per giunta il civico 109 di via Fani ha anche un garage e sarebbe stato 

interessante  sapere, ma nessuno lo ha chiesto (nè al tempo e, stranamente, 

neppure ai nostri giorni nella inchiesta della nuova Commissione Moro), se il 
Bonanni vi aveva un posto auto,1 nel qual caso  lascerebbe perplessi il suo aver 

lasciato, la sera precedente l’agguato, l’auto in quel tratto di strada così 

distante dal suo numero civico e discosto, almeno mezzo metro, dal 

marciapiedi. Ma niente di tutto questo è stato fatto.  

La Austin quindi è all’incirca parcheggiata davanti il civico di via Fani N. 106,  

quasi all’incrocio con via Stresa, in un tratto di strada privo di auto, quando il 

Bonanni ha l’appartamento nel marciapiedi di fronte (quello dove vi è anche  il 

Bar Olivetti)   e alquanto più in alto e avanti nella strada, almeno quasi 30 

metri, al civico 109. 

Qualche osservatore superficiale o meglio debunker sempre a caccia di ogni 

risposta possibile a dirimere dubbi, ha stupidamente osservato che l’auto, tutto 

sommato, non era posizionata proprio in modo perfetto per fungere da 

ostacolo, perché se la Fiat 130 di Moro, bloccata dalla Fiat bianca 128 familiare 

targata CD, non avesse avuto l’impedimento dietro della Alfetta della Polizia 

sopraggiunta, avrebbe anche potuto 

svicolare a destra passando 

l’occlusione.  

Ma invece la Austin Morris era stata 

posizionate alla perfezione, perché si 

doveva presumere che l’auto di 

blocco, ovvero la 128 targata CD, 

avrebbe dovuto posizionarsi allo Stop 

e non a cavallo di esso, come 

avvenuto (vedi foto a lato), in tal 

modo avrebbe occupato un ulteriore metro tra essa e la Austin ed entrambe 

avrebbero formato un imbuto invalicabile. 

                                                           

1 A quel civico 109 vi erano i posti auto interni tanto che proprio quella mattina vi stava uscendo una  

testimone che era tra l'altro la moglie del cugino di Patrizio Bonanni, tal  Maurizio Bonanni, anche lui 

ivi residente. 
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Comunque questa Austin Morris apre alcuni interrogativi inquietanti e 

sconcertanti che potrebbero sciogliersi quali innocue coincidenze o gravissime 

compromissioni e purtroppo non si è in grado di farlo. 

Per prima cosa resta incomprensibile il perché le BR, che si sono date tanto da 

fare per non far arrivare il furgone del fioraio Spiriticchio, che si sarebbe 

messo, come di consueto, in quel tratto di marciapiede, cioè sulla linea  di un 

tiro micidiale, non hanno poi messo un'altra macchina in modo da impedire 

che nessuno ci si mettesse e magari il giorno dopo, alle 9 andasse a prenderla 

con i familiari e si trovasse sotto gli spari. 

No, i brigatisti, stranamente, si danno da fare per impedire l’arrivo del fioraio, 

bucandogli la sera prima, sotto casa, le 4 gomme del furgone e poi non si 

preoccupano di nient’ altro. 

Che le BR sapevano che qualcuno ci avrebbe messo quella Austin Morris?  

Non lo si può dimostrare e quindi resta incomprensibile. 

Andiamo avanti: perché il Bonanni che abita più in alto e distante su via Fani, 

al 109 appunto, la mette davanti al civico opposto, cioè il 106, dove oltretutto 

deve saper bene che in quel punto al mattino presto, lì nei pressi, si metteva il 

camioncino del fioraio Spiriticchio che vi disponeva i suoi vasi dci fiori?  

E perchè la posiziona in quel modo 

indecente, circa mezzo metro dal 

marciapiede, vedi foto a lato (ma 

tanto redditizio per fare da “imbuto”), 

quando attorno non dovrebbe avere 

molte auto visto che siamo in 

prossimità dell’incrocio e quindi 

tranquillo se ne va al civico 1o9 a 

dormire con una sua amica o 

fidanzata, sembra un attricetta, per 

essere  svegliato, la mattina dopo alle 

ore 9, dagli spari? 

Può essere un fatto casuale? Anche 

qui certamente è possibile, ma anche qui occorreva indagare in ogni senso. 

Se non siamo di fronte ad una incredibile e plateale coincidenza, 
dovremmo forse presumere che il Bonanni fu complice di 
quell’agguato o, ipotesi molto più plausibile, gli venne indicato o 
subdolamente suggerito, (da chi?), magari a sua insaputa, di 
metterla in quel punto strategico? 

Ma ecco che allora, in tal caso, si aprirebbero una serie di 
interrogativi inquietanti, di non semplice soluzione che ogni 
caparbia e approfondita indagine che non c’è adeguatamente stata, 
ha lasciato insoluti. Infatti, in questo eventuale caso, sarebbe ovvio 
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che chi ha ordinato quel posizionamento, conosceva progetto e 
orario preciso dell’agguato!  E questo implicherebbe Servizi, BR e 
quant’altro in una trama infernale.  Altro che dietrologia! 

 Ma come potremmo ipotizzare una tram e delle complicità del genere? 

E tanto per dirne una, nel caso, perché non è stata messa una normale auto 

rubata ed invece si è scelta questa Austin di una società che poteva, sia pure 

lontanamente,  far risalire ai Servizi, anche se verbali non precisi e altre omertà 

hanno nascosto la sua natura di auto in sentore di essere di una fiduciaria dei 

Servizi, per alcuni decenni, a tutti i ricercatori?  

Qualcuno, già al tempo dell’agguato,  voleva lasciare un “segno”, 
non facilmente individuabile,  per marcare il rapimento?  

 

Non è credibile però che un gesto del genere, in un agguato che comporta una 

strage di colleghi,  venga da parte dei Servizi, semmai si dovrebbe parlare di 

“Servizi paralleli” di Gladio * quelli che rispondono a comandi non italiani. 

Perché questa auto immersa fino al collo nella scena del crimine e crivellata di 

colpi, che si poteva anche sospettare che avesse nascosto a destra delle auto di 

Moro, qualche tiratore, è stata restituita al proprietario dopo solo sette giorni, 

quando altre hanno preso un tempo lunghissimo,  enorme per la restituzione? 

Perché il verbale che la descrive è zeppo di errori e la ubica davanti al civico 

109 di Bonanni, quando non è vero, trovandosi davanti all’opposto 106, 

contribuendo quindi (volutamente?) a non focalizzare l’attenzione su di essa? 

Come non sospettare che omissioni, errori e agevolazioni di 
riguardo, verso il Bonanni e la Poggio delle Rose, avvennero 
perché, “chi di dovere”, ben sapeva che quell’auto era di una 
fiduciaria dei Servizi ? 

Tutte domande rimaste senza risposta, nonostante la funzione molto 

importante, forse decisiva, recitata da quella macchina nell’agguato. 
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          * GLADIO 
 
         Semplificando: le strutture stay behind Gladio 

nacquero nella prima metà degli anni ’50 attraverso accordi 

segreti tra la Cia e il Sifar, formalizzati nel 1956, all’insaputa 

del parlamento e del Consiglio dei Ministri.  

Si realizzarono in vari paesi dell’Alleanza Atlantica. 

Nel complesso furono “semi segrete” in quanto  note ai 

Presidenti del Consiglio e ai ministri della Difesa e, generalmente poste 

sotto comando di un generale italiano (si tenga presente, però, che nel 

sistema Atlantico, in qualche modo gli alti vertici delle ns. FF.AA sono, di 

fatto,  subordinati a  quelli Nato).   

I reclutati, gladiatori, in genere persone di sentimenti nazionali, anti 

comunisti o di esperienze militari, erano mantenuti segreti e segreti 

erano anche vari depositi di armi e materiale bellico (Nasco). 

Dovevano intervenire in caso di invasione da parte dell’Urss, o di paesi 

comunisti come la Jugoslavia, e via dicendo, un evento impossibile a 

verificarsi stante gli accordi strategici di Yalta, quindi non furono mai 

operative, tranne per gli addestramenti.  

Oggi per giustificare molti indizi di intromissioni delle Gladio a livello 

“strategia della tensione” si ripiega su la solita “favoletta” di una 

“Gladio nera”, ovvero deviata.  

Ma le cose non stanno così; in realtà anche la seconda Commissione 

Moro  (2014 - 2017) ha osservato che la Gladio era una rete che non 

aveva copertura Nato, ma aveva «riferimento diretto e dipendenza» 

dalla CIA (i documenti infatti non recavano la classifica Nato). 

Segretamente quindi, una parte selezionata di Gladio o a latere delle 

Gladio (è quella che Moro, parlando un giorno con Taviani, chiamò 

“struttura parallela”) potevano impiegarsi per operazioni sporche, 

comprendendo la repressione di un possibile arrivo al potere del PCI 

anche per vie democratiche.  

In questo senso occorre riferirsi a un qualcosa di più ampio,  complesso 

e occulto: una serie di strutture segrete, militari e paramilitari, 

organizzate anche con civili di destra neofascista e legate ai servizi 

segreti occidentali, comprendendo il “Noto Servizio” o Anello, il “Sid 
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parallelo”, i Nuclei di difesa dello Stato,2 la Rosa dei venti,  che 

incentrati sull’anticomunismo, sconfinavano in ogni direzione utile al 

sistema Atlantico o agli americani. 

Nelle parti del memoriale di Moro  che si conoscono, ma appare evidente 

che ce ne sono alcune rimaste secretate (vedesi ad esempio i famosi 

“villaggi finti irlandesi”, un passo citato da Cossiga del Memoriale che 

però non risulta in quello che si conosce), Moro non parla di una strategia 

segreta atlantica nell’antiguerriglia, sostenendo che la sua attuazione, per 

una struttura enorme come la Nato sarebbe troppo lenta, ma indica 

semmai altri livelli intergovernativi, quindi il riferimento è a una struttura 

parallela come sopra abbiamo riportato. A meno di altre probabili, anzi 

certe, parti di Memoriale che non si conoscono, Moro ha rivelato 

“Gladio”, non nominandola come tale, proprio in questo senso. Del resto 

la struttura stay behind era segreta, ma in campo internazionale  non 

poteva essere sconosciuta ai sovietici, come struttura militare dietro le 

linee reattiva in caso di invasione. Come tale in qualche modo era anche a 

conoscenza di Luigi Longo, quindi un suo svelamento sarebbe stato 

clamoroso in Italia, prodotto gravi problemi alla Nato e ai rapporti tra i 

paesi dell’Alleanza, ma non devastante, per le strategie internazionali.  

Quello che poteva essere devastante e si doveva tenere invece  

assolutamente occulto era lo sconfinamento della Gladio in strutture 

parallele, militari e paramilitari, operanti in senso anticomunista a 

prescindere da una invasione e anche  con fini destabilizzanti,  utili alle 

strategie coloniali statunitensi e Atlantiche nel nostro paese. 

Per completare il discorso poi, occorre aggiungere, che le stay behind 

furono un marchingegno perverso che con la scusa di proteggere dal 

Comunismo e dai sovietici, consentivano agli statunitensi il controllo delle 

FF.AA. dei paesi europei dell’Alleanza. 

                                                           

2
  Gladio e NDS in un certo senso possono considerarsi speculari. I Nuclei Difesa dello Stato, avevano 

a disposizione esplosivo ed armi ed erano formati da ex militari e da civili. Erano divisi in Legioni. 

Le due strutture spesso si intersecavano o si sovrapponevano tra loro. Le caserme dei carabinieri o 

depositi segreti interrati in varie località (i Nasco) facevano da deposito per armi, munizioni, esplosivi 

e altro materiale di uso bellico.  Il ricercatore e studioso A. Giannuli nel suo libro “La storia di 

Ordine Nuovo”, Ed. Mimesis, 2017, riferisce a proposito degli Nds, una inquietante testimonianza 

del trentino ordinovista di Verona Enzo Ferro laddove riferisce al G.I. di Mlano (28.4.1994): «La 

finalità della struttura era quella di fare un colpo di Stato all’interno di una situazione che prevedeva 

attentati dimostrativi, preferibilmente senza vittime, al fine di spingere la popolazione a chiedere o ad 

accettare un governo forte. Ovviamente in un attentato potevano esserci vittime casuali, ma questo 

secondo chi dirigeva la struttura era un prezzo che in uno scontro così grosso per il nostro paese si 

poteva pagare».  
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2. LA INCREDIBILE SOSPENSIONE  

    DELLA BONIFICA STRADE   

    (irrisolto) 

 

 

              

           E’ questo un episodio a suo modo clamoroso, che fa da parallelo al 

precedente, quello della Austin Morris, venuto a conoscenza della nuova 

Commissione Moro nel 2015, che andava indagato con spietata 

determinazione, cosa che però non  ci sembra sia stata fatta. 

Vediamo di cosa si tratta. 

A quanto pare la zona di via Forte Trionfale e strade limitrofe, essendo 

residenza di svariate personalità importanti e sensibili, veniva “bonificata”, 

cioè sottoposta al mattino a ispezioni discrete con un auto “civetta” della 

polizia e personale, due,  in abiti civili, al fine di intercettare o individuare 

eventuali movimenti di persone sospette. 

Orbene, il 15 marzo 1978 vigilia dell’agguato di via Fani, il semplice agente di 

Polizia giudiziaria  Adelmo Saba, adibito con un collega a questo servizio (lui di 

prevalenza, mentre il collega ruotava nella persona), gli venne detto, senza 

alcun preavviso,  che per il giorno dopo il servizio non ci sarebbe stato e quindi 

poteva considerarsi a riposo.  

Il Saba rimase sorpreso da questa decisione inaspettata e per un riposo che né 

lui, nè il suo collega avevano richiesto. Chiese qualche spiegazione, ma di fatto 

gli fu imposto di seguire questa disposizione.  
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Adelmo Saba dipendeva dal Commissariato Monte Mario, diretto dal 

commissario Enrico Marinelli al tempo anche vice questore. 

Fu così che il 16 marzo non ci fu nessuna bonifica nelle strade di limitrofe alla, 

la casa di Moro e vie della zona, quindi anche via Fani, punto scelto dai 

brigatisti per l’agguato, a dir poco fin da fine gennaio 1978, visto che qualcuno 

di loro il  28 gennaio aveva chiesto al Pra una visura della targa del furgone del 

fioraio Spiriticchio, targa con cui poi risalire a dove abitava il proprietario e 

andargli a squarciare le gomme per non farlo arrivare, per il giorno 

dell’agguato, in via Fani come tutte le mattine era solito fare. 

E’ bene precisare che dovendo controllare i luoghi di politici e magistrati in 

zona, per le loro uscite e rientri in casa, il Saba conosceva anche il percorso di 

Moro che spesso percorreva via Fani con la scorta, di cui conosceva gli orari e 

provvedeva a “bonificare” le strade. 

Ebbene possiamo avere una ragionevole  certezza che se il mattino 
del 16 marzo, il Saba e il collega, invece di essere sollevati 
dall’incarico, fossero stati in servizio, probabilmente si sarebbero 
accorti di qualche movimento o persona in strani atteggiamenti, 
attorno il bar Olivetti, tra via Stresa e via Fani, e l’agguato alle ore 9 
non sarebbe stato possibile. 

Ma per incredibile coincidenza il servizio quel giorno non ci fu e oggi possiamo 

dire, in mancanza di elementi probanti,  che questa infelice circostanza, può 

essere stata una strana coincidenza per esigenze di servizio, ma potrebbe anche 

ingenerare il sospetto di aver fatto parte, salvo ovviamente provarlo, di una 

trama infernale atta ad agevolare il rapimento di Moro. 

Anche qui allora bisognerebbe supporre che vi furono autorità che 

conoscevano in ogni particolare il progetto e gli orari dell’agguato e attraverso 

ordini emanati in qualche modo e attraverso catene di comando, magari non 

consapevoli, resero prima possibile l’agguato e la strage e poi operarono per 

sabotare ogni seria indagine.  

Un sospetto gravissimo, laddove si dovrebbe ritenere che ci furono uomini 

degli apparati di sicurezza e delle istituzioni che si resero complici della strage 

di loro colleghi, e questo ci resta molto difficile da condividere, tranne che non 

si tratti di persone che, affiliate a particolari logge, la P2 per esempio, o non si 

resero ben conto di quello che gli veniva chiesto di fare e dopo fu troppo tardi, 

o rispondevano e dipendevano solo formalmente dalle nostre Istituzioni, ma 

sostanzialmente dalle Gladio segrete sotto comandi di Intelligence straniere, 

magari via P2,  quindi da comandi non italiani (e sappiamo che gli americani, 

gli israeliani e il sistema atlantico avevano il movente per desiderare la 

liquidazione di Moro). 

La inaspettata soppressione, per quel giorno  del servizio di bonifica  strade.  

sembra una vicenda analoga a quella, seppur meno clamorosa, della volante di 

polizia in servizio di vigilanza in via Bitossi, che venne chiamata per recarsi 
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immediatamente in via Fani laddove si erano sentiti spari, liberando così un 

punto delicato e decisivo, vicino al luogo dove pochissimo dopo sarebbe 

arrivata l’auto dei rapitori di Moro per scaricare in un furgoncino, ivi 

parcheggiato, delle borse.  

Se quella volante fosse rimasta, come di norma avrebbe dovuto, visto che era in 

servizio di vigilanza nei pressi della abitazione del giudice  Celentano (poteva 

essere spostata solo in via eccezionale e con ordine di autorità superiori), 

avrebbe intercettato una parte dei brigatisti oramai in fuga. 

A questa storia della soppressione della bonifica strade,  fa da corollario un 

articolo di stampa a firma Sandra Bonsanti e Silvana Mazzocchi, pubblicato il 

17 giugno 1998 sul quotidiano La Repubblica, dove venne evidenziato che il 

giorno 15 marzo 1978 il  commissariato di Monte Mario era in allarme per un 

possibile sequestro di persona. Ma guarda un po'! 

Oggi Marinelli, che fu tra i primi ad accorre in via Fani dopo la strage,  è 

questore, responsabile dell' ispettorato di polizia del Vaticano, dice di non 

ricordare la circostanza, che se vera rende ancora più incomprensibile la 

soppressione della bonifica in quella zona per il giorno dopo..  

Bisognerebbe controllare gli  archivi del commissariato, ma sembra non sia  

stato fatto. Cfr.:  

http://www.gerograssi.it/cms2/file/casomoro/DVD30/014_16/Liberi/0526_001.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

* * * 
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QUANTI DUBBI IRRISOLTI 

         
        Seguendo, come accennato, la nostra impostazione che tende ad evitare, 

ma come visto non li scartiamo di certo, tutti quegli elementi indiziari che è 

difficile comprovare, con un minimo di prove, tralasciamo di affrontare molti 

altri aspetti dubbi e controversi di questa vicenda che pur ci sono e di 

particolare incidenza.  

Il fatto è che non si potè, ma in alcuni casi non si volle, indagare con 

adeguata incisività e decisione e così questi episodi sono passati nella 

letteratura, dove c’è chi ha inteso ridurli a coincidenze o  situazioni 

insignificanti (i debunkers) o chi vi ha fatto della dietrologia. 

Per esempio ci sono tutti questi casi ed elementi molto  dubbi che fossero  

occasionali o coincidenze e quindi potrebbero significare tutto o niente nel 

complesso di quell’Affaire, ma invece sono rimasti tutti irrisolti: 

 il caso Guglielmi, ufficiale dei carabinieri che ha lavorato anche  
per i Servizi fungendo da addestratore di “gladiatori” a Capo 
Marrargiu,  che si trovò a passare intorno a via Fani in orario 
attiguo al rapimento, disse dovendo andare in via Stresa 117 
(poco più di cento metri in linea d’aria dall’agguato all’incrocio 
con via Fani) a pranzo da un suo amico, il col. D’Ambrosio.  
 

   
 
A prescindere dal suo vero ruolo, coincidenza  o significato in 
quella occasione, lascia perplessi che questo suo amico, il 
colonnello D’Ambrosio, ascoltato dal magistrato dopo il 
Guglielmi, asserì che Guglielmi era in compagnia della moglie, 
cosa che l’interessato, tre giorni prima, dal magistrato non aveva 
detto, sollevando così dubbi su un invito a pranzo arrivando alle 
ore 9,30. Nè si comprende come il Guglielmi e nel caso la moglie, 
passando da quelle strade, a pochissima distanza da via Fani, 
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non si accorsero del caos e allarme nell’immediato  post 
agguato.  Resta poi dubbio il vero motivo per cui anni dopo, nel 
1990 questo caso venne fuori, per vie traverse, probabilmente 
non casualmente;  
 

 la moto Honda e i suoi due centauri, che va via dietro i brigatisti 
in fuga, rimasta un fantasma. Le recenti ricerche della nuova 
Commissione Moro (2014 – 2017), hanno potuto riesumare altre 
testimonianze, appurando che forse di moto in quella scena del 
crimine appena concluso, ce ne furono due, ma i loro occupanti 
restano un mistero; 
 

 La presenza di un tal Bruno Barbaro, che in via Fani 109 aveva 
un ufficetto di una sua impresa di caminetti e ristrutturazioni di 
cui però si ha forte sentore e testimonianza che fungeva da 
copertura  di qualche Servizio. Questo Barbaro  che poi  è il 
cognato di Fernando Pastore Stocchi, capo addestratore nella 
base di Capo Marrargiu di gladiatori e abita lì a due passi da via 
Fani, appare ad agguato appena terminato, apre e fruga nelle 
auto con i cadaveri, quindi si defila. Lo segnalano con una 
paletta per il traffico in mano, ma lui lo ha negato. Se fosse vero 
la sua presenza non sarebbe casuale, come volle far credere. E’ 
rimasta però non ben definita la sua presenza sul posto;  
 

 due auto, foto a lato,  parcheggiate 
davanti il bar Olivetti in via Fani e 
dai cui pressi vennero sparati 
diversi colpi, cioè:  
la Mini Cooper verde, tettuccio 
scuro, di  un tal Tullio Moscardi ex 
reparti speciali della Decima Mas 
(molti di costoro nel dopoguerra collaborarono con le 
intelligence americane).  
Il Moscardi a quanto pare stava dormendo con la moglie in un 
appartamento al 109 di via Fani, non sua residenza, ma 
concessogli da tempo non si sa bene da chi.  
Anche la sua presenza resta indefinita, soprattutto in relazione al 
fatto che, a quanto riferito da membri della Commissione Moro 
(2014 – 2017), mesi dopo quell’agguato venne preso come 
consulente dai Servizi. La sua mini Cooper, ad agguato appena 
finito, venne anche fatta oggetto di una manovra di 
“depistaggio”, spargendo la voce che era stata riempita di 
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esplosivo dai brigatisti. Anche questa presenza potrebbe 
significare tutto o niente, in tal caso una semplice coincidenza.  
Quindi una Fiat 127 rossa parcheggiata contromano e proprio di 
fronte alla Mini Cooper. Non è certo se la 127 rossa era già 
presente al momento dell’agguato oppure arrivò subito dopo (in 
questo caso non poteva che essere della polizia, ma allora 
perchè quando gli artificieri controllarono la adiacente Mini 
Cooper, non venne spostata per facilitare il lavoro?), ma 
comunque anche questa auto era attorniata da tanti bossoli, mal 
parcheggiata, eppure nessuno ne prese la targa e poi sparì dalla 
scena del crimine fin dal primo pomeriggio. Di chi era? 
 

 Le vicende e le  possibile intromissioni di due personaggi da 
sempre filo israeliani come l’ex ufficiale del Pwb britannico 
Howard Hubert, marito di Leila 
Caetani, proprietaria dell’omonimo 
palazzo e suo cognato  Igor Markevic, 
il famoso musicista e direttore d' 
orchestra di origine russa.  
Vicende che possono essere messe 
in relazione ad un eventuale ruolo di 
Markevic  quale “intermediario” e alla 
storia di Palazzo Caetani oltre a Villa 
Odescalchi (divenuta poi “residence” 
la “Posta Vecchia”) a Palo Laziale, da alcuni sospettato come un 
possibile e transitorio rifugio per  Moro. Si possono sospettare 
implicazioni di carattere internazionale, nel caso gravissime, 
oppure essere solo ipotesi campate in aria, ma comunque 
mancano adeguate indagini. 
 

 Il vero ruolo e periodo di partecipazione  nelle BR e le eventuali 
relazioni e le intromissioni di Giovanni Senzani (personaggio di 
grande spessore), rispetto ai nostri Servizi, anche in ambito 
internazionale. 
 

 I viaggi in Calabria e a Parigi di Mario Moretti. 
 

 Come mai il BR Bruno Seghetti quando venne arrestato (maggio 
1980), gli inquirenti gli rinverranno un appunto in lingua inglese 
con .gli indirizzi e i numeri telefonici di Moshe Alon e del 
colonnello Joseph Zeira, cioè proprio dell'ambasciatore e 
dell'addetto militare isrealiani a Roma?   
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Si è cercato di dargli una risposta “innocua” ovvero che 
trattavasi di un appunto, in lingua inglese, lingua che il Seghetti 
neppure conosceva, datogli da una organizzazione palestinese 
impegnata in un traffico di armi. Ma resta il fatto che recapito e 
numero di telefono non hanno bisogno di interpreti e non si 
capisce perchè dei palestinesi fornirono a Seghetti questi dati 
degli israeliani. 
 

 Che significati hanno alcuni riferimenti trovati nel covo di via 
Gradoli e che riportano al ghetto ebraico e ad un commerciante 
di quel luogo (l’israelita Bruno Sermoneta)? 
E gli appunti con il numero telefonico della Immobiliare Savelia 
che ha sede nel Palazzo Orsini, via Monte Savello (Portico 
d’Ottavia), poche centinaia di metri da Via Caetani? 
  

 Quale fu il vero ruolo di tal Laura Di Nola, israelita, frequentatrice 
di un covo “da incontri” per brigatisti in via Sant’Elena al ghetto 
ebraico e risultata attigua a esponenti dell’antagonismo di 
sinistra ed anche alla Intelligence israeliana?  
Tutte indagini  mal o per nulla eseguite a fondo. 

 
 Le mancate indagini sulla palazzina di via Massimi 91, ingresso 

anche da via Balduina, al tempo in proprietà allo Ior del Vaticano 
e residenza di importanti personalità e di società  in odore di 
Intelligence. Era anche frequentata, in quel periodo, da Franco 
Piperno per via di una sua amante, la  giornalista tedesca Birgit 
Kraatz, corrispondente in Italia dei periodici tedeschi "Der 
Spiegel" e "Stern", (sospettata di collusioni con terroristi della “2 
giugno”) che vi abitava.  Questa palazzina, con tutto il  
complesso residenziale nei suoi pressi, venne segnalata già dal 
17 marzo ’78, alla  Guardia di Finanza, come la prima prigione di 
Moro, e a pochissimi chilometri da via Fani. Le indagini in tal 
senso si fermarono proprio qui, in quanto la palazzina era di 
proprietà dello Ior del Vaticano, e pur non avendo la protezione 
extra territoriale per i luoghi del Vaticano, incuteva un certo 
rispetto per cui non si perquisì come dovuto.  La Commissione 
Moro (2014 – 2017) vi ha individuato, come possibile prigione di 
Moro un appartamento all’attico, che sembra ebbe lavori sul 
terrazzo in carton gesso,  venendo anche a sapere che in un altro 
appartamento, da ottobre a dicembre ’78 circa, trovò poi rifugio, 
Prospero Gallinari. L’inchiesta ancora  non è chiusa. 
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 Perchè e come fu possibile  che indosso 
a Morucci, un latitante, scovato in un 
appartamento assieme ad Adriana 
Faranda, in viale Giulio Cesare, nascosto 
dalla figlia di una nota spia di Intelligence 
straniera (Giorgio Conforto) e amica di 
Franco Piperno, tra milioni di indirizzi e 
telefoni di Roma, gli vennero trovati:  
 
- Il recapito di villa Stricht (via della nocetta 61) residenza di 

Paul Marcinkus a capo dello IOR Vaticano. Lo Ior era al 
tempo proprietario delle palazzine in via Massimi 91, accesso 
anche da via Balduina. Quelle palazzine pur non avendo per 
legge la protezione quale extraterritorialità, godevano però di 
una forma reverenziale assimilabile, tanto che non vennero 
perquisite. 
 

- l'indirizzo (via Pola 12) e il telefono (841051) della Università 
Pro Deo di padre Felix Andrew Morlion, religioso legato alla   
Cia da tanti anni e non estraneo  alla Hiperyon di Parigi. Di 
padre Morlion, Morucci ha anche vari appunti. 

 
- Indirizzo e telefono di Celso De Stefanis  (attiguo a Edgardo 

Sogno) che abitava in un villino nel parco Villa Massimi, 
strada dove si infilarono i brigatisti in fuga da via Fani; 
 

- il numero di telefono del commissario capo Antonio Esposito 
(affiliato alla P2), in servizio alla sala  operativa trasmissioni 
della Questura di Roma (da notare che dai centri radio della 
Questura e del Viminale  non è stato possibile reperire  la 
striscia delle telefonate ricevute dall'auto della polizia la 
mattina del 16 marzo 1978 e il “brogliaccio” con le 
comunicazioni con la Fiat 130 di Moro, quindi non sappiamo 
se alla 130 di Moro venne consigliato di prendere via Fani, 
magari per ragioni di traffico. 
 

- La Piantina dei sotterranei e scavi in zona ghetto ebraico e 
teatro Marcello e palazzi adiacenti, dove oggi, non pochi 
indizi, fanno ritenere che in quella zona del ghetto ebraico e 
relativi  garage e magazzini, vi passò Aldo Moro prima di 
essere ucciso. 

 

E ci fermiamo qui, ma ci sarebbe dell’altro. 
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3. AGGUATO VIA FANI: LA MANCATA RICOSTRUZIONE  
    DI UNA EVIDENTE DINAMICA DELL’AGGUATO 
 

 

      Questa nostra  ricostruzione si regge attenendosi a quanto comunemente 

acquisito, testimonianze e perizie balistiche comprese, ma se ci fossero in 

quell’agguato, come possibile, dei fatti e degli elementi che non conosciamo, 

parte della nostra ricostruzione potrebbe cambiare.  

 
 

Si racconta che la mattina del 16 marzo 1978, alle ore 09,02 circa, provenienti 

da via Trionfale e scendendo per via Mario Fani, una via larga una decina di 

metri e con un pò di pendenza,  due auto di Moro: una Fiat 130 presidenziale 

con carabiniere autista e un altro, maresciallo e  guardia del corpo e con Moro 

dietro, e una Alfetta 1800 della polizia con tre agenti PS di scorta, arrivate 

all’incrocio con via Stresa, rimasero bloccate da una Fiat 128 giardinetta, con 

targa diplomatica, che si era fermata a cavallo dello stop, consentendo a 4 

brigatisti (dicesi Valerio Morucci, Raffaele Fiore, Prospero Gallinari e Franco 

Bonisoli, disposti in quest’ordine a salire la strada, dall'incrocio in su) vestiti da 

stewart o comunque da avieri dell’Alitalia, di uscire dal riparo delle piante 

davanti le porte del Bar Olivetti, e subito aprirono il fuoco contro le auto. 

Un'altra auto con due brigatisti a bordo, chiudeva dietro la fila di macchine 

così formatasi, ponendosi di sbieco sulla strada a mò di “cancelletto”. 
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Qui sotto, ricostruzione dell’epicentro di fuoco. Notare il volume di fuoco 

del quarto brigatista in fondo, presunto Bonisoli, disegnato con ampia 

luce gialla a indicare il massimo del volume di fuoco, ma in realtà la sua 

modalità dinamica e sequenza di tiro è tutta da dimostrare.  

 

Per stessa testimonianza, ripetuta, dei brigatisti, questi 4 tiratori erano privi di 

addestramento all’uso dei mitra (forse, ma solo in parte, con la eccezione di 

Morucci), ed inoltre le loro armi (tre residuati bellici e un mitra più recente) a 

turno si incepparono tutte.  

Nonostante questo e nonostante il pluri inceppamento di tutti i mitra,  

l’agguato mortale, oltretutto perfezionato dall’aver lasciato Moro incolume, 

cosa di certo non facile con le sventagliate di mitra sparate da dilettanti, riuscì 

perfettamente e più di un osservatore militare esperto l’ha definito un 

capolavoro di tattica militare. 

Per la verità resta difficile credere che chi ha progettato questo agguato non 

abbia considerato la possibilità che gli uomini della scorta che sedevano sul 

lato destro delle auto, potevano rimanere incolumi o quasi dal tiro che arrivava 

dal lato sinistro e quindi uscire armati dalle auto, come era accaduto per 

l’agente Iozzino e questo sarebbe stato un pericoloso fronteggiarsi in strada 

con i 4 brigatisti che sarebbero così risultati  allo scoperto. 

Fermo restando che posizionare dei tiratori sul lato di strada di destra non era 

possibile per via del fuoco incrociato, vi erano però altri accorgimenti: per 

esempio dei tiratori defilati all’inizio (incrocio con via Stresa) e alla fine della 

fila della auto (via Fani un poco più alta), e cose simili. Di uno di questi che 

sbucò dalla fine della fila di auto, appunto, parleremo più avanti. 
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Qui sotto nella FOTO  in una slide in 3D della Scientifica, è visibile il marciapiede 

sinistro di via Fani, lato bar Olivetti, da dove sbucarono i 4 BR “avieri”. Davanti il bar la 

Mini Cooper verde chiaro. Appreso una 127 rossa parcheggiata contromano (via Fani 

che qui in foto, verso sinistra, va a salire, arriva alle abitazioni con il civico 109). 

 

Il lato sinistro, quello avanti il bar Olivetti, è il lato da cui si sviluppato il massimo del 

fuoco contro le autovetture di Moro. Sul lato destro, in terra davanti il marciapiedi, il 

corpo dell’agente Iozzino) e poco più in la la Austin Morris azzurra. Sul lato destro le 

abitazioni arrivano al civico 106. 

Comunque sia, in genere, si ritiene che la riuscita dell’agguato venne ottenuta 

grazie al fattore sorpresa e alla estrema vicinanza di tiro che poteva consentire 

anche a dei dilettanti con le armi, di colpire i bersagli. 

Resta comunque problematico porre in questo schema di agguato il fatto certo 

che i primi colpi sparati dai brigatisti, almeno 3, furono a colpo singolo, una 

specialità non certo per principianti e non si comprende con quali modalità 

svoltasi e il fatto, anche questo sembra certo, che poi le macchine non vennero 

colpite proprio da ferme, ma quando erano ancora in movimento.  

Circostanze queste però che non sono state notificate nei racconti dei brigatisti 

e  complicano tutta la ricostruzione di questo agguato.  

Noi per non viaggiare di fantasia non possiamo che attenerci alle 

testimonianze, seppure molte risultano incomplete, incongruenti e a volte 

contraddittorie, rispetto ad altre e alle perizie balistiche e medico legali negli 

anni eseguite, anche se queste stesse perizie si portano appresso vari dubbi, 

tanto che pur affermando che in via Fani spararono solo  7 armi   (per i 

brigatisti 6, perché una è la pistola di ordinanza dell’agente Iozzino) hanno poi 

specificato nelle loro Relazioni (perizia tecnico balistica: G. Iadevito, A. 

Ugolini) che non è possibile fugare un dubbio e cioè che i bossoli repertati (93 

in tutto) siano poi tutti quelli sparati e questo a causa di sottrazioni di curiosi 

in strada, calpestio e scalciamenti, ovvero che non tutti i bossoli sparati siano 

caduti in terra, perché magari rimasti in borse che portavano le armi, ecc.  
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E ancra, neppure si può escludere che un arma abbia sparato pochi colpi per 

inceppamento e non siano stati repertati.  

Per esempio, circa gli inceppamenti della armi, la balistica ci dà sufficienti 

certezze che per il mitra Tz45 (presunto  Gallinari) sono stati sparati 5 colpi e 

per l’Mp12 (presunto Fiore) sono stati  sparati solo 3 colpi, ma tutto il resto 

compresa la divisione dei colpi tra i due Fna43 che avrebbero sparato, le 

analisi dei bossoli e dei proiettili o parti di essi repertati, non hanno avut0 per 

tutti riscontri perfettamente attinenti e decisivi. Qualche incertezza è rimasta e 

in via teorica poi, non si può del tutto escludere, anche se non risulta, 

l’eventuale utilizzo di un revolver che non lascia bossoli. 

Come noto, anche grazie alle indagini retrospettive da parte della Polizia 

scientifica, incaricata dalla Commissione Moro (2014 – 2017), si è potuto 

precisare meglio alcune dinamiche e modalità di quell’agguato, ma molte altre 

dinamiche sono rimaste irrisolte o si sono complicate e, a nostro avviso, non 

hanno avuto tutta l’attenzione necessaria da parte della stessa Scientifica.  

Parliamo per esempio della vicenda della moto Honda o meglio dei suoi due 

centauri, della immediata uccisione del maresciallo Leonardi, della presenza di 

un brigatista (non notificato dai BR) travisato con un sotto casco e con mitra, 

anche se sembra che non abbia sparato, della esatta ricostruzione della 

planimetria dei bossoli rimasti sul terreno, il cui elaborato della Scientifica  

non ci sembra molto preciso (vedesi a questo proposito: 

http://www.sedicidimarzo.org/2017/07/la-balistica-di-via-fani-capitolo-

1.html  servizio in tre parti ), ecc., ma diciamo, a parziale discolpa, che in questi  

casi o per mancanza di indizi probanti, o per mancanza di tangibili dinamiche 

nell’agguato, la loro ricostruzione è forzatamente lacunosa. 

La Commissione Moro (2014 – 2017) ha praticamente lasciato 
intendere che in via Fani, quella mattina, vi furono “anche” le Br, 
che il Bar Olivetti, chiuso al pubblico, forse funzionò come “ritrovo” 
e “riparo” per gli attentatori, ma gli elementi oggettivi per 
comprovare tutti questi sospetti (di gravi e innominabili 
compartecipazioni all’agguato) pur non campati in aria, mancano e 
quindi noi non possiamo che seguire, più che altro, solo le tracce di 
quanto comunemente si è ad oggi oggettivamente acquisito. 

Vi è però un episodio, oggetto di questa analisi, con la sua dinamica in 

quell’agguato che invece aveva tutti gli elementi per essere ben ricostruito, 

decifrato e posto ufficialmente tra le risultanze della Commissione Moro, un 
caso che avrebbe dimostrato la presenza certa di almeno un tiratore 
BR extra, oltre i 4 attestati e vestiti da “avieri” e questo a 
prescindere di quanti poi fossero veramente stati i BR in strada. 

Si riscontra così, oggettivamente, la  contemporanea falsità del 
racconto brigatista (memoriale Morucci e altre testimoniane di 
brigatisti) oltre a far chiarezza sulla  uccisione dell’agente Iozzino.  
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Vediamo di cosa si tratta. 

Per la scena di quell’agguato, scattato in via Fani, incrocio con via Stresa alle 

09,02 circa del 16 marzo 1978 (e durato in tutto, trasbordo Moro compreso, 

circa 3 minuti) i brigatisti, nel corso del tempo, hanno attestato nove 

partecipanti, più uno la Rita Algranati che dicesi fece da staffetta per avvisare 

dell’arrivo delle auto di Moro da via Trionfale, e si defilò subito. 

A loro dire:  Mario Moretti a capo militare dell’azione era armato con un 

mitra Mab 38 e una pistola Browning HP non utilizzati e non repertati, rimase 

nella Fiat 128 familiare targata CD usata all’incrocio come blocco auto; 

Bruno Seghetti, non indicato come fosse armato (sicuramente con pistola), 

che era in attesa alla guida della Fiat 132 per portare via Moro; Barbara 

Balzerani, armata con una mitraglietta Skorpion, che non spara e però 

repertata, che era preposta a controllare il traffico all’incrocio della strada;  

quindi Alvaro Lojacono, armato con una carabina M1 che non ha sparato e 

non repertata e Alessio Casimirri non indicato come fosse armato (ma 

almeno una pistola doveva averla), i soli due brigatisti irregolari, cioè non 

clandestini, che fungono da autisti e guardiani con la Fiat 128 bianca posta a 

“cancelletto” in alto sulla strada per chiudere la fila di macchine bloccate. 

A questi si aggiungono i 4 tiratori, vestiti da “avieri”, vale a dire:  

Valerio Morucci armato con un mitra Fna43 (chiamiamolo N. 1) utilizzato e 

repertato e una pistola Browning HP non utilizzata e non repertata;  

Raffaele Fiore armato con mitra Mp12, utilizzato e repertato  e pistola 

Browning HP non utilizzata e non repertata;  

Prospero Gallinari armato con un mitra TZ45 utilizzato e non repertato e 

pistola Smith & Wesson 39 utilizzata e repertata;  

Franco Bonisoli armato con un alto mitra Fna43 (chiamiamolo N. 2) e una 

pistola Beretta 52, 7,65 parabellum, entrambe utilizzate e non repertate.  

Tutte identità queste e loro numero e relativo possesso e modelli  di armi,  che 

diamo per buone, ma in realtà si possono anche definire “presunte” in quanto 

reali e concrete attestazioni non ce ne sono per tutti e tutte. 

Anzi la logica dei fatti e più di un indizio fanno ritenere che i brigatisti 

impegnati in quell’agguato (anche se magari non hanno sparato)  furono molti 

di più, ma lasciamo da parte questa considerazione. 

Riassumendo (ed escludendo i 2 bossoli della Beretta della Iozzino) sono stati 

repertati i seguenti bossoli e proiettili o parti di essi, sparati dai brigatisti 

con questa attribuzione, pur considerando possibili confusioni ed errori: 

- 91 BOSSOLI repertati:    

FNA43 N. 1: 22 bossoli;   FNA43 N. 2: 49 bossoli;                                             

Mp12: 3 bossoli (con riserva);   TZ 45:  5 bossoli;                                               

Pistola S&W39, cal- 9 parabellum:  8 bossoli;    
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Pistola Beretta 52,  cal. 7,65 parabellum:  4 bossoli. 

 

- 68 PROIETTILI  

o parti di essi, frammenti di blindature, incamiciature, ecc., 

 di questi se ne è potuti individuare e assegnare, a volte approx, circa 41: 

FNA43 N. 1: 15 proiettili;     FNA43 N. 2:   19 proiettili;   

Mp12: 1 proiettile;      TZ 45:  2 proiettili;   

Pistola S&W39, cal. 9 parabellum :  2 proiettili;    

Pistola Beretta 52:  2 proiettili. 

Verso l’incrocio  via Fani, via Stresa, davanti il Bar Olivetti, è stato ritrovato 

anche un caricatore in terra, oltre ad una cartuccia cal. 9 lungo. La Scientifica, 

a nostro avviso, ha fatto una certa confusione, cosicchè è rimasto incerto se 

questo caricatore, probabilmente caduto dopo un inceppamento, fosse 

dell’Mp12 del presunto Fiore, oppure dell’Fna43 del presunto Morucci 

(potevano essere intercambiabili) e se fosse un caricatore da 30 colpi, come 

sembra probabile, con ancora 23 dentro,  o da 40 cartucce, di cui 25 ancora 

dentro.  Oltre a quella in terra. La differenza potrebbe incidere su quanti colpi 

quel mitra avesse eventualmente sparato prima dell’inceppamento, sempre 

ammesso che il caricatore fosse stato caricato al limite della capienza. 

Quindi gli sparatori di via Fani, dai brigatisti vengono attestati unicamente nei 

4 BR vestiti da “avieri”, quando invece, e non solo la geografia dei bossoli sul 

terreno, suggerisce che le posizioni di sparo di questi soli 4 tiratori, in rapporto 

alla dinamica complessiva dell’agguato, sarebbero incongruenti, ma anche il 

semplice conto dei colpi totali, quelli da loro sparati, circa 91 (probabilmente 

saranno qualcuno in più andato perduto), desumibili dai bossoli repertati e le 

armi da loro stessi asserite: 4 mitra che si erano tutti inceppati e 2 
pistole, verrebbe fuori che si sono sparati al massimo una 
settantina di colpi, quando invece per un solo mitra, ben 4 perizie 
attestano che  ne ha sparati 49.  

Spieghiamoci, considerando prima il dettaglio perché il conto non torna e  

prima ancora le precisazioni fornite dai brigatisti stessi, che dicesi sbucarono 

fuori da dove erano nascosti dietro le piante ornamentali davanti il Bar 

Olivetti: 

- Valerio MORUCCI:  nel “Memoriale” scrive: 

«Nell'azione si sono inceppate diverse armi tra cui lo Fna43 in mio possesso e 

l’M12 in possesso di un altro dei tre uomini (Fiore) ... Gallinari e Bonisoli 

usarono anche le pistole in loro dotazione perchè i mitra si incepparono». 

In seguito, alla prima Commissione Moro, egli ebbe a precisare:   

<< Dopo il tamponamento siamo fulmineamente usciti da dietro i cespugli del 

bar Olivetti, iniziando immediatamente a sparare.… mentre cercavo di 
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disinceppare il mio mitra, l’autista della 130, l’appuntato Ricci, cercò 

disperatamente di guadagnare un varco alla 130 verso via Stresa e più volte 

fece marcia indietro e in avanti per guadagnare questo passaggio.  

Tutto ciò mentre era in corso la sparatoria… >>. 

- Mario MORETTI  (che però nega che ci fu un tamponamento): 
<<Un tamponamento li avrebbe messi in allarme e invece devono dare il 

tempo ai compagni di avvicinarsi. Moro e la scorta sono vulnerabili in 

quanto non notino nulla e non notano nulla perchè fino a qualche secondo 

prima della sparatoria non c’è niente da notare.  

I quattro compagni aprono il fuoco… Per prima colpiscono l’Alfetta della 

scorta poi con una raffica il maresciallo Leonardi. L’autista di Moro che non è 

stato colpito  cerca di togliere la 130 dall’incastro. In quegli attimi Morucci 

sostituisce il caricatore al suo mitra  inceppato, spara una seconda raffica e 

lo colpisce. Ma a questo punto succede l’imprevisto si bloccano sia il mitra di 

Morucci, sia quello di Bonisoli.  

Uno dei poliziotti dell’Alfetta riesce a scendere dalla macchina impugna una 

pistola, Bonisoli lascia andare il mitra, tira fuori la pistola, spara e lo 

colpisce>>.  

(M. Moretti, Una storia italiana, Anabasi, 1994). 

- Raffaele FIORE: ha affermato:  

«Ricordo che premetti il grilletto e il mio mitra, un Mp12, che avrebbe dovuto 

essere il migliore, si inceppò subito. Io avevo il compito di sparare 

sull’autista. [...] Tolsi il caricatore del mitra, ne misi un altro, ma non 

funzionò egualmente.».   

(A. Grandi, L’ultimo brigatista, Bur 2007).  

In pratica quanto dirà Bonisoli, circa un arma che non spara affatto, ma le 

perizie hanno invece accertato che sparò 3 colpi di cui 1 almeno sicuro.  

- Prospero GALLINARI ha scritto:  

<<Quello che temevo accade: a metà della raffica il mitra (un Tz 45 n.d.r.) si 

inceppa, estraggo istintivamente la pistola che porto alla cintura, 

continuando a sparare come se non fosse cambiato nulla» 

 (P. Gallinari, Un contadino nella metropoli, Bompiani, Milano 2006).  

I bossoli dicono che sparò 5 colpi con il mitra (a meno che qualche bossolo non 

andò perduto. ma cambierebbe di poco.).  

- Franco BONISOLI: 
 infine ha dichiarato che il suo mitra (dicesi Fna43 N. 2) si bloccò «quasi 

subito». Invece in una Intervista in TV “La Grande Storia”, disse di aver 

sparato circa un caricatore (20?, 30? colpi).  

Difficile ipotizzare quanti colpi abbia sparato, ma vi è una grande incongruenza 

in quanto, le perizie dicono che questo presunto Fna43 N. 2, ha invece sparato 

ben 49 colpi. 
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Ma Bonisoli, alla Corte d'assise nell'aprile del 1987 per il processo "Metropoli" 

disse anche: «[in via Fani] ci fu un'arma che non sparò tra queste quattro. 

Praticamente in tempi diversi si incepparono tutte le armi dei quattro avieri - 

una, come già detto, proprio non sparò». 

Veri o falsi che siano questi ricordi, ma di certo lacunosi e imprecisi, per 

esempio sugli eventuali tamponamenti, sulle auto di Moro che sembra vennero 

colpite quando erano ancora in movimento, e soprattutto sul fatto certo, dove  

ben 11 inequivocabili testimonianze, attestano che i primi spari, 
almeno 3, ma forse anche 4, furono a colpo singolo (pistola o mitra 

con selettore a colpo singolo), e non a raffica e questo cambia molte cose in 

quell’agguato. Comunque possiamo dire, riassumendo:  

 dei bossoli sparati dalle BR, ne sono stati ritrovati 91, devesi presumere che 

qualcuno andò smarrito, sparati da sei armi brigatiste (salvo lacune 

periziali), e sono suddivisi come sopra riportato salvo possibili imprecisioni 

di perizie; 

 

 esclusa la pistola Beretta di ordinanza dell’agente Iozzino che sparò due 

colpi qui non contabilizzati, non ci sono riscontri balistici che fossero 

presenti altre armi, oltre queste sei, anche se, come detto, in via teorica, 

ma anche pratica,  non si può escludere che un arma, che magari ha sparato 

pochissimo, sia sfuggita ai riscontri (come accennato alcuni riscontri 

periziali su bossoli e proiettili sono lacunosi), forse anche per la perdita dei 

suoi bossoli. Un bossolo cal. 9 corto, invece,  sembra sia da attribuire ad un 

errato caricamento di un caricatore nove lungo, parabellum come gli altri.  

 Considerando che i bossoli sono stati espulsi dalle rispettive armi, sul loro 

lato destro e che cadendo si depositano, salvo rimbalzi ulteriori, in un raggio 

attorno tra circa un metro e due metri ecco la geografia dei colpi ricostruita 

dalla Scientifica e purtroppo alterata dal passaggio della folla sulla scena del 

crimine tanto che, più che altro, solo i gruppetti di 6 / 8 bossoli danno una 

sufficiente certezza che erano stati sparati  proprio in quel punto.  

      Qui in foto a lato, un berretto da finto  

aviere (O) che sembra caduto ad uno dei 4 BR, forse 

quello che sparava alla Fiat 130 di Moro. Vicino 

anche un caricatore (B) forse da 30 colpi. A 

mezzo metro dal berretto si rinviene una cartuccia 

calibro 9 parabellum. Erano sul lato sinistro della 

carreggiata, all’altezza della portiera anteriore 

sinistra della Fiat 130, e a circa 4 metri dal margine 

esterno della carreggiata  di via Stresa.  Ci sono poi 

anche altri reperti trovati in strada, come dei baffi 

finti, un bottone da carabiniere,  una borsa. 
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PLANIMETRIA RINVENIMENTO BOSSOLI 

 

                 
Viola: arma 1 
Fna43 (N. 1) 
 
Bianco: arma 2/3 
Mp12 – Tz45 
 
Rosso: arma 4 
Fna43 (N. 2) 
 
Giallo: arma 5 
S&W39 
 
Verde: arma 6 
Beretta 7,65 
 
Azzurro: arma 7 
Beretta 92 
 
Di 93 bossoli 
repertati: 

- sul lato sinistro 
[Bar Olivetti], 
salvo 
spostamenti, ne 
sono stati sparati 
circa 71; 

- mentre sul lato 
destro, 22 bossoli 
(compresi i due 
dello Iozzino), 
ovvero circa 10 
dello Fna43 N. 1, 
non tutti sparati 
da destra, ma 
forse mossi nella 
strada (ma resta il 
dubbio), 3 o 4 
dello Fna43 N. 2,  
4 della Beretta 
7,65, e 1 della 
S&W39. 

I bossoli  gruppo 
C, 9, sono di tre 
armi diverse:  
TZ45, Mp12,  
Fna43 N. 2  e 
S&W39. 
 
I bossoli gruppo 
K sono 9 più  2 
sul marciapiedi 
(mar) e questi 2 
sembrano S&W39 

  



32 

 

UN'ALTRA PLANIMETRIA BOSSOLI  FORSE PIU’ PRECISA  
(del Collettivo sedicidimarzo) 
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Notare nella precedenti planimetrie discordanti che 2 dei bossoli 

gruppo K (9+2) quelli che sono sul marciapiedi di sinistra (a 

destra nella foto), contrariamente al rilievo della Scientifica,   

potrebbero assegnarsi alla Smith & Wesson 39 dicesi di  Gallinari, 

che verrebbe così messa in dubbio per la sua dinamica e nel caso 

cambierebbe buona parte della ricostruzione balistica sulla S&W.  

Si segnalano anche diversi bossoli dello Fna43 N. 1, quello che ha 

sparato dal lato sinistro davanti il bar Olivetti, che invece sono 

verso il lato destro il chè è alquanto problematico da spiegare. 

Tenendo presente quanto sopra e  in considerazione dei  racconti brigatisti 

circa gli inceppamenti delle armi, prendendo per buone le identità e posizioni, 

dagli stessi brigatisti indicate, e il fatto che si sparò inizialmente solo dal lato 

sinistro (per evitare il fuoco incrociato) risulta che: 

il presunto  Valerio Morucci avrebbe forse sparato, contro la Fiat 130 di 

Moro e all’altezza quasi dell’incrocio con via Stresa,  22 colpi in due tempi, 

causa inceppamento, con un Fna43  (detto N.1);   

il presunto Raffaele Fiore 3 colpi con un Mp12 (anche questo si attesta 

davanti la 130 presidenziale);   

il presunto Prospero Gallinari 5 colpi con un Tz45 (verso l’Alfetta di 

scorta).  Tutti colpi in calibro 9 parabellum. 

Tralasciamo per ora il mitra del presunto Bonisoli (nro colpi incerto), quindi: 

8 colpi della pistola S&W39 del presunto Gallinari cal, 9 parabellum, da 

varie direzioni; 

e 4 colpi della Beretta 52 del presunto  Bonisoli, cal. 7,65 parabellum sparati 

sul lato di strada  opposto (a destra) e in un secondo momento.  

Ecco così  42 colpi (parziali) sparati, più o meno da questa posizione e con 

questi presunti tiratori  sulla strada, qui in foto (elaborata dalla Scientifica): 
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Si dovrebbero adesso aggiungere i colpi di mitra sparati dal presunto  

Bonisoli, dicesi con un altro Fna43 (quest’arma però non è mai stata 

ritrovata e quindi resta un modello incerto), che è l’ultimo della fila a salire 

via Fani, che si troverebbe davanti l’Alfetta, ma non sappiamo quanti siano 

perché, come visto, lo stesso dichiarò di aver sparato forse un caricatore, non 

specificando se da 20 o da 30, ecc.  

In ogni caso, aggiungendoli,  arriveremmo a totalizzare da 62 a 72 
colpi circa, quando invece dovrebbero essere 91, ma non solo:  
l’arma asserita che fosse impugnata da Bonisoli risulta, invece che 
ne avrebbe sparati ben 49, ed infatti con 49 colpi si raggiunge 
proprio il totale di 91.  

E’ l’arma (forse un Fna43 (detto N. 2), o un Mp12, o uno Sten, ecc.) che ha 

ucciso l’agente Iozzino, uscito dalla Alfetta della polizia e attinto da ben 17 

colpi quasi tutti sparati da quest’arma, ma le difformi posizioni di sparo, la 

geografia dei bossoli sul terreno, e le traiettorie di tiro per la uccisione dello 

Iozzino, ci dicono che, rispettando le posizioni asserite dai brigatisti, è escluso 

che l’arma fosse stata in mano a Bonisoli, il quale è anche incerto se  forse con 

un altra arma ha sparato pochissimi (sfuggiti al controllo peritale) o nulla 

colpi, causa inceppamento (riprendendo poi, come accennato,  a sparare, ma 

da un'altra parte della strada, 4 colpi con la sua Beretta 7,65 para).  

E questo del vero mitra di Bonisoli è il solo dubbio che rimane irrisolto perchè 

per il resto la contabilità degli spari è evidente. Resta infatti problematico 

stabilire se Bonisoli ha sparato con altro mitra (quale, se non abbiamo una 

settima arma?)  e quanti colpi e quindi dove esattamente si trovava al 

momento della sparatoria principale e decisiva.  

E’ infatti ovvio che Bonisoli non poteva trovarsi in due posti 
contemporaneamente svolgendo due diverse azioni: sparare con 
un mitra che si inceppa un numero limitato di colpi a lato della 
Alfetta della polizia, come egli stesso si attesta e sparare 49 colpi 
oltre dieci metri più in su sulla strada e indietro verso il 
marciapiedi, dalle due auto parcheggiate davanti il bar Olivetti! 

Ricordiamo anche la menzogna avanzata dai brigatisti per spiegare la uccisione 

dello agente Iozzino che era sceso dalla alfetta e sbucato dalla coda delle auto 

armato, sparando due colpi di pistola d’ordinanza andati a vuoto.  

Egli venne subito abbattuto con ben 17 colpi, molti in diagonale sul 
suo emisoma sinistro che indicano, nonostante occorre considerare 
che la vittima si muoveva, che venne colpito anche, se non 
prevalentemente, con tiri dalla sua sinistra (lo Iozzino uscito dalla 
Alfetta doveva invece trovarsi, più o meno frontalmente ai 4 BR che 
stavano sparando alle auto.  
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Valerio Morucci nel 1986, invece scrisse: 

«Molto probabilmente il BR N. 8, cioè Bonisoli, che era l’ultimo risalendo 

sulla strada, dei 4 BR “avieri”, dopo l’inceppamento del suo mitra, ha sparato 

con la sua pistola contro l’agente Iozzino» (“Memoriale Morucci”, Atti 

Giudiziari). 

E Mario Moretti nel 1993 ha voluto precisare: 

«Uno dei poliziotti dell’Alfetta riesce a scendere dalla macchina, impugna una 

pistola, Bonisoli lascia andare il mitra, tira fuori la pistola sua, spara e lo 

colpisce, Credo che nemmeno lui sappia come ha fatto a sparare con tanta 

precisione» (M. Moretti, “Intervista C. Mosca, R. Rossanda – Brigate Rosse 

una storia italiana”, Ed. Anabasi, 1994).  

Ma non era vero niente!  Bonisoli non ha affatto sparato con la sua Beretta 

7,65 para, contro lo Iozzino dalla posizione in cui si trovava, cioè davanti 

l’Alfetta, perchè non ci sono bossoli di questa pistola lì attorno (ma solo 

sull’opposto lato destro della strada!).  

Questa discrasia nella dinamica degli spari si evince anche, con 
buona ragionevolezza, con  la testimonianza dell’ingegner 
Alessandro Marini che vide uno (anzi due) sparatore “extra”, 
sbucare tra le auto parcheggiate davanti il Bar Olivetti (la mini 
Cooper verde tettuccio nero e (se era presente), la 127 rossa a 
questa frontale, parcheggiata contro mano e intervenuto per 
stroncare la improvvisa sortita dell’agente Iozzino che era uscito 
armato dalla Alfetta.  

Per rendersi conto della complessità ricostruttiva di questo agguato, è anche 

opportuno parlare della testimonianza di un teste, tale Pietro Lalli, definitosi 

“buon conoscitore di armi” che vide la scena di fuoco da circa 100 metri di 

distanza e rilasciò testimonianza ai Carabinieri, la mattina stessa del 16 

marzo:  

disse il Lalli, che  vide un uomo in divisa da aviere che sparava, con grande 

abilità, in due tempi, contro la Fiat 130. Impugnava il mitra da professionista e 

ad un certo punto fece un balzo indietro, allargò il raggio di tiro ed estese i tiri 

dalla Fiat 130 alla Alfetta. 

Aggiunse che l’arma aveva un caricatore molto lungo, tipico di quelli a doppia 

alimentazione; i colpi erano secchi tipici di armi ad utilizzazione diretta dei 

gas. Probabilmente un arma non di fabbricazione italiana.   

Per la posizione che si può attribuire a questo sparatore, che era con le spalle al 

bar Olivetti e quasi all’altezza dell’incrocio e gli cadde il berretto, dovrebbe 

trattarsi di Valerio Morucci.  

Ma il fatto è che in quel punto furono repertati i bossoli dello FNA43, del 

presunto Morucci,  che non sembra troppo assimilabile all’arma vista dal Lalli 

e non si riscontrano neppure proiettili di questo mitra che con certezza 
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avrebbero raggiunto la Alfetta (come vide il Lalli), a meno che alcuni di questi 

proiettili o parti di essi, deformati, non fu possibile attribuirli con certezza. 

Molto più pertinente invece la testimonianza soprariportata  dell’ingegner 

Alessandro Marini il quale fece anche il seguente schizzo con la 
planimetria e la dinamica di quegli avvenimenti. 
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Vediamo dunque uno stralcio di questa testimonianza che l’ing. Alessandro 

Marini, mise a verbale alla Digos,  quello stesso 16 marzo 1978 alle ore 10,15: 

«…A questo punto è iniziata una furiosa sparatoria da parte di quei quattro 

individui, i quali si sono riforniti di armi, tra cui almeno un mitra di piccole 

dimensioni, attingendole dalla grossa borsa nera. 

Al contempo dalla terza macchina [la Alfetta di scorta, N.d.A.], è 

disceso dalla parte posteriore destra un individuo giovane, con in 

mano una pistola. Credo che si accingeva a sparare o comunque 

ad agire, ma improvvisamente è stato freddato dai colpi di mitra 

esplosi da altri due individui che sono sbucati fra due autovetture 

parcheggiate circa 10 - 15 metri oltre i quattro individui dal lato 

opposto a quello dove si trovavano le tre autovetture.  

E’ stato il susseguirsi di numerosissimi colpi di arma da fuoco.  

A.d.r.: Non escludo che i due individui a bordo della moto fossero gli stessi 

sbucati fra le due macchine parcheggiate in via Mario Fani; infatti uno dei 

due aveva il viso travisato dal passamontagna». 

La gran quantità di bossoli, repertati attorno a queste auto davanti al bar 

Olivetti, a meno di imponderabili dinamiche che non conosciamo, conferma 

proprio la presenza e la funzione di uno “sparatore extra”.  

Ed in effetti in quel punto si hanno i gruppi di bossoli repertati B 
(27), Z (7), e K (11 cioè 9 + 2, questi 2 sul marciapiedi), quasi tutti di uno 

stesso mitra, mai ritrovato, che confermano questa dinamica, oltre al fatto che 

molti dei 17 colpi che centrarono l’agente Iozzino, arrivarono da quelle parti 

(quindi più avanti, in su sulla strada che va in salita  e più indietro, rispetto ai 4 

BR “avieri”  posizionati a sparare davanti alle due auto di Moro) e lo attinsero 

anche arrivando in diagonale. 
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E la grande quantità di bossoli, repertati attorno a queste auto davanti al bar 

Olivetti, oltre dieci metri a salire la strada rispetto alla Alfetta ivi bloccata,  a 

meno di imponderabili dinamiche che non conosciamo, conferma proprio la 

presenza e la funzione di uno “sparatore extra”. 

Qui a lato le due auto davanti le 

vetrine, su via Fani del Bar Olivetti 

Da notare che questo sparatore 
extra non è certo un Tex Willer, in 

quanto il conto dei colpi sparati e quelli 

messi a segno non attestano un super 

tiratore di quel calibro, ma neppure 

uno sprovveduto, un dilettante: 

sparare 49 colpi, cambiando in corsa il caricatore, non è cosa da tutti, tanto 

meno da brigatisti dilettanti che, forse escluso Morucci, si sarebbero sparati 

sui piedi,  e comunque sia i suoi colpi sul bersaglio Iozzino e sulla Alfetta di 

scorta della polizia li ha pur sempre messi. 

Sotto: possibile ricostruzione di quella dinamica, resa dai punti di 
sparo, come rilevabili dalla testimonianza Marini, dal reperto dei 
bossoli (gruppi K, B, Z) e dai colpi che attinsero l’agente Iozzino, 
Le due frecce sulla destra indicano le due coppie di quattro BR “avieri” che 

sparano alle auto, mentre  le varie frecce  sulla sinistra indicano i movimenti 

di almeno un altro sparatore che si mosse sparando e anche avanzando 

finendo per aggirare lo Iozzino. E’ del tutto improbabile che questo sparatore 

sia uno dei 4 Br “avieri”, dove Morucci sparava più in basso alla strada e con 

altro mitra, e gli altri oltretutto avevano i mitra inceppati. 

 



39 

 

 

Alcuni hanno ipotizato che lo “spartore  extra” potesse essere stato o  Alessio 

Casimirri oppure Alvaro Lojacono, i due BR irregolari che erano di guarda nei 

pressi della 128 bianca posta di sbieco in strada per fare da cancelletto. 

Sembra che il Casimirri aveva confessato a Raimondo Etro (un BR irregolare 

che fu coinvolto nelle fasi di preparazione dell’agguato, ma non vi partecipò e 

poi divenne un pentito) che lui aveva sparato allo Iozzino “che era uscito dalle 

auto strillando come un aquila”. 

Ma questa storia non regge in quanto  l’uccisore dello Iozzino fu un tiratore 

abbastanza abile che sparò 49 colpi con il mitra Fna43 o arma simile, che non 

era certo nella dotazione e sufficiente abilità dei due “irregolari”. 

L’’ipotesi alternativa della scientifica 

     Ad onor del vero la Scientifica su incarico della nuova Commissione Moro, 

ha ipotizzato, pur non dimostrandola adeguatamente, una dinamica 

imperniata sul fatto che i quattro brigatisti “avieri” sono sbucati sparando con 

le auto ancora in movimento.  

Nella Relazione, illustrata a giugno 2015, con slide tridimensionali, la 

Scientifica, infatti,  affermava quanto segue: 

«Per quel che attiene alle traiettorie dei colpi che hanno attinto l’Alfetta, 

considerata la posizione dei bossoli rilevati nella zona antistante 

all’autovettura, si possono individuare almeno due momenti o posizioni 

differenti…  In particolare, si può ipotizzare che le prime raffiche siano 

state sparate con l’Alfetta ancora in movimento. 

Infatti, se la posizione dell’autovettura all’inizio delle raffiche fosse stata 

quella in cui è stata trovata, i bossoli appartenenti al gruppo “K” e “B”, 

risulterebbero al limite della possibile distanza di espulsione (oltre 

i 2 metri). Tali gruppi essendo costituiti rispettivamente da 27 e 11 bossoli, 

possono ritenersi punti fissi della scena e non frutto di un’accidentale 

dispersione (…). 

Intorno all’Alfetta di scorta (o in prossimità della stessa) i bossoli rinvenuti 

sono stati associati a tre armi differenti… 

La prima fase dell’agguato è iniziata con dei colpi esplosi, da sinistra verso 

destra, a colpo singolo sulla fiat 130, ancora in movimento. 

Sono seguite le raffiche contro l’Alfetta di scorta da due posizioni 

differenti (sempre dal lato sinistro rispetto al senso di marcia) con 

l’autovettura ancora in movimento. 

11 testimoni, ovvero, “Calio’, Pistolesi, Conti, Skerl, Buttazzo, Evandini, Lalli, 

Calia D., Procopio, Damiani e Vincenzi” dichiarano di aver chiaramente 

sentito degli spari singoli (almeno 3) prima delle raffiche». 
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Con questa dinamica la Scientifica intende che, soprattutto il BR N. 4, il 

presunto Bonisoli, avrebbe sparato contro l’Alfetta in movimento, quasi 

appena passata nei pressi delle due auto parcheggiate davanti il bar Olivetti, 

poi spostandosi a sinistra, ha sparato ancora contro l’auto più frontalmente. 

Quindi questa dinamica non considera la presenza di un elemento extra, anche 

se nella loro audizione i periti della Scientifica hanno affermato, di non 
aver preso in considerazione il numero dei possibili tiratori che 
potrebbe anche essere superiore a quattro. 

Ed ecco, qui sotto, un paio di Slide della Scientifica che ipotizzano questa 

dinamica e i possibili movimenti dei BR N. 4 e 3,  indicando anche che si iniziò 

a sparare quando la 130 di Moro, ancora non era stata bloccata allo stop: 
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Ma anche questa ricostruzione della Polizia Scientifica non convince appieno.  

Primo, non convince perchè, se i brigatisti fossero usciti così anzitempo dal 

loro riparo dietro le piante, cioè prima che le auto di Moro arrivassero allo 

stop, avrebbero denunciato la loro presenza mettendo a rischio il fattore 

sorpresa dell’impresa e nessun brigatista ha indicato questa dinamica.  
Morucci ha parlato della 130 di Moro che era ancora in movimento, ma è 

evidente che si riferiva ai disperati tentativi dell’autista Ricci, forse ferito dai 

primi spari a colpo singolo,  di sottrarsi all’ingorgo andando a balzelloni.  

Egli, infatti, nel suo Memoriale parla di tamponamenti delle auto (che non c’è 

stato) e arrivo dei 4 brigatisti a sparare, con la Fiat 130 che faceva avanti e 

indietro per sottrarsi.  

Ad una delle prime Commissioni Moro, ebbe anche ad affermare: 

«Dopo il tamponamento siamo fulmineamente usciti da dietro i 

cespugli del bar Olivetti, iniziando immediatamente a sparare». 

Moretti, rimarcando il fattore sorpresa, esclude il tamponamento, ma dice:  

<<Moro e la scorta sono vulnerabili in quanto non notino nulla e non notano 

nulla perchè fino a qualche secondo prima della sparatoria non c’è niente da 

notare. I quattro compagni aprono il fuoco… Per prima colpiscono l’Alfetta 

della scorta poi con una raffica il maresciallo Leonardi>> (M. Moretti, Una 

storia italiana, op. cit.). 

Come possiamo vedere dalla foto sotto che appresso cerchiamo di spiegare: 

 
 

i brigatisti avrebbero dovuto sparare con questo Fna43 N. 2 o arma simile, più  

o meno, dagli asterischi bianchi che abbiamo posto  davanti la Mini Cooper 

e dietro tra le due auto (sempre che la Fiat 127 rossa fosse in quel momento 
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presente), cioè da dove erano i Bossoli gruppo B 27 colpi (alla ruota avanti 

della Mini) e 9 colpi del gruppo K  (vicino il marciapiedi), e calcolando quindi 

lo spostamento della loro ricaduta, poteva lo sparatore trovarsi (l'asterisco 

dietro, quello dei bossoli K è approssimato perche lì vi sono stati rimbalzi sulle 

auto). Un bossolo è presente perfino sul tettino della Mini Cooper. 

Altri due bossoli del gruppo K sono addirittura sul marciapiedi dietro. 

E tali spari, con le auto in corsa, sembrano troppo prematuri rispetto a dove 

poi andranno a fermarsi le auto di Moro per essere annientate.  

Che i 4 sparatori possano essere arrivati, di corsa, mentre l’Alfetta era ancora 

in movimento, perché magari in frenata nel suo ultimo tratto,  è verosimile, e 

questa foto che mostra alcuni vetri del suo finestrino in terra, quelli cerchiati 

a sinistra, anche poco prima del suo fermo, lo lascia supporre,  

 

Ma che abbiano sparato così precocemente e distante (dalla altezza delle due 

auto parcheggiate davanti il bar Olivetti) è dubbio, anche perchè si rischiava 

che l’autista Ricci, della Fiat 130 di Moro, allarmato dagli spari, poteva avere 

quella frazione di secondo per infilarsi nella strettoia di destra dove era la 

Austin Morris, se non addirittura di deviare contromano e fuggire sulla 

sinistra, in ogni caso, poteva svicolare e… addio agguato! 

A meno che, anche la Fiat 130 non  fu attaccata, con colpi singoli verso l’autista 

Ricci e il passeggero a destra Leonardi, alquanto prima che andasse a fermarsi 

dietro la Fiat 128 bianca targa CD che fungeva da blocco.  

In questo caso gli altri due BR, diciamo Bonisoli e Gallianari dovettero sparare  

anticipatamente verso la sopraggiunta Alfetta. Ma ci sembra una scena 

problematica dovendo presumere che due BR, diciamo Morucci e Fiore (o altri 

non notificati), erano già in mezzo la strada prima che arrivasse la Fiat 130 con 

Moro e quindi tutta la strategia della sorpresa per l’agguato va a farsi benedire 

La certezza che ci sono stati almeno 3 spari a colpo singolo che hanno 

preceduto le raffiche di mitra, smentisce il fatto che da così dietro e lontano dal 

punto di fermata delle auto, si sia sparato così precocemente all’Alfetta in 
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arrivo. Ancora più assrdo che fosse stato progettato un intervento prematuro 

di questo genere.  

Secondo poi, tutte le testimonianze dicono di aver udito prima dei spari 

singoli, almeno tre e poi le raffiche, ma dopo uno stridore di frenate e forse 

urti (può essere solo quello della Alfetta che urtò la 130 di Moro).  

La scientifica, conferma, anzi rimarca, gli spari singoli, ma poi  vi aggiunge 

questa  ipotesi “in movimento” e spari anticipati che lascia perplessi, anche 

perché assaltare le macchine in movimento con spari singoli e precisi, 

imponeva di avere dei tiratori abili ed esperti e quindi l’ipotesi andrebbe 

completata (dovremmo quindi presumere che oltre ai 4 tiratori vestiti da 

avieri, ad aprire il fuoco furono altri tiratori “extra”, ma con quale arma?). 

Terzo, c’è il fatto che lo Iozzino è probabilmente sbucato quando le auto erano 

ferme o l’Alfetta stava per fermarsi (sceso in corsa?) e i primi spari si erano 

consumati, quindi, pur ammesso che  i brigatisti N. 3 e N. 4, Gallinari e 

Bonisoli, erano arrivati in  corsa a scendere la strada e sparando, ora erano 

davanti la Alfetta (come li disegna più sfumati la stessa precedente slide della 

Scientifica) e quindi avrebbero sparato allo Iozzino da di fronte l’Alfetta, in 

pratica per il Bonisoli non ci sarebbe stato bisogno di ritornare verso l’alto 

della strada a sparare  altri colpi con traiettoria obliqua da destra a sinistra 

verso la vittima.  

Quarto, i colpi del gruppo K, 9 + 2, sono più in alto e indietro, ovvero tra le  

due auto davanti il bar Olivetti e addirittura dietro, i 2 “mar” (che se 

veramente fossero della S&W39 salterebbero molte altre presunte dinamiche) 

sono ancor più dietro,  sul marciapiede, e pur considerando una tolleranza per 

le traiettorie e i rimbalzi, è problematico farli risalire a colpi sparati anzitempo 

con l’auto in arrivo, né in una fase successiva, perché poi, ucciso lo Iozzino, 

come appena detto, non vi era alcun motivo di retrocedere fin verso il 

marciapiedi.  

La scientifica, infine,  non analizza, anzi salta il presunto inceppamento di 

Bonisoli (che invece potrebbe aprire ad altre dinamiche e sparatori) e quindi, 

pur senza dirlo, deve ritenere che Bonisoli sparò 49 colpi, il chè considerando 

la sua impreparazione alle armi e il fatto raccontato che era agitato e poi si 

sentì anche male, non è credibile.  

Non dimentichiamo che Bonisoli, inoltre, con la sua pistola 7,65 parabellum 

fece anche il giro delle macchine e dal marciapiedi destro, finì a sparare ancora 

4 colpi verso l’Alfetta e verso la Fiat 130 di Moro (nel caso sarebbe stato un 

incredibile stakanovista degli spari!). 

Insomma  questi spari prematuri con le auto in movimento, e i due 
BR che si muovono avanti e indietro, risolvono il problema dei 
bossoli B, K, Z così indietro sulla strada (altrimenti incomprensibili 
senza ipotizzare un tiratore “extra”), ma anche per la testimonianza 
dell’ing Marini, è una ipotesi che non convince e si rimarca il fatto 
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che Bonisoli non poteva recitare questi due ruoli, oltretutto con un 
inceppamento del mitra:  sparare pochi colpi davanti l’’Alfetta e 
spararne 49  da posizioni molto diverse.  

Si dovrebbe allora supporre che Bonisoli non ha avuto l’inceppamento da lui 

riferito, ma nel caso non sarebbe credibile che egli, che nell’occasione accusò 

malessere, da buon dilettante abbia sparato 49 colpi cambiando in corsa il 

caricatore, senza spararsi sui piedi ed inoltre, nel caso, quando sbuca lo 

Iozzino, Bonisoli che era davanti l’Alfetta, lo avrebbe ucciso quasi frontalmente 

e non ci sarebbe stato bisogno di spostamenti indietro e altri spari che 

colpirono il povero agente sull’emisoma sinistro;  

se invece, ripetiamo,  Bonisoli in quel momento era più indietro, davanti le due 

auto di fronte al bar e quindi stranamente lo Iozzino era sceso dall’Alfetta 

molto prima, tutta la dinamica degli spostamenti di Bonisoli, di lato, avanti, 

indietro, non è  ugualmente comprensibile. Né è comprensibile che uno che ha 

appena sparato 49 colpi e fatto piazza pulita continui a gironzolare attorno 

sparando altri colpi con la beretta 7,65 parabellum. 

     Qui sotto, geografia dei colpi sulla Alfetta, quelli nella parte posteriore, 

attestano che gli venne sparato in diagonale, forse arrivando di corsa e forse 

con la Alfetta ancora in moto, prima di fermarsi. 

 

[Notare: in genere si indicano le due auto Fiat 127 rossa e Mini Cooper davanti il Bar 

Olivetti,  dai cui pressi partirono molti colpi Non abbiamo però la certezza che la Fiat 

127 rossa vi fosse oppure magari venne dopo ad agguato  appena finito. Comunque, 

l’indicazione ”tra le due auto”, resta comprensibile]. 
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4. GLI INVEROSIMILI 55 GIORNI DI MORO 
     IN VIA MONTALCINI 

 

         Il racconto dei brigatisti di come e dove sarebbero fuggiti con Moro 

appena sequestrato, non può essere creduto neppure da uno sprovveduto.  

Tali e tante le assurdità di quella fuga e assolutamente non credibile lo scambio  

del prigioniero prelevato dalla Fiat 132, messo in una cassa e in un furgone in 

pubblica  piazza Madonna del Cenacolo, intorno alle 9,15, e che non ha 

neppure un teste che almeno abbia intravisto “qualcosa” . 

A parte le assurdità di questa dinamica, il tutto viene sconfessato dalla precisa 

e dettagliata testimone Elsa Maria Stocco in via Bitossi e dall’orario del 

ritrovamento della Fiat 132 in via Licinio Calvo, alle 9,23 (ora di avvistamento, 

a cui occorre togliere uno o due minuti per quando fu parcheggiata e gli 

occupanti si dileguarono sfuggendo alla visione degli agenti), il che rende 

impossibile eseguire tutte le azioni, compreso il trasbordo del prigioniero e il 

tragitto così raccontato, per farla trovare a quell’ora in via Licinio Calvo 

(praticamente circa 17 minuti dalla fine dell’agguato delle ore 09,05 – 09,06 ). 

Altrettanto assurdi e incongruenti i racconti dei brigatisti circa l’ulteriore 

passaggio di Moro, dal furgone e nascosto in una cassa, sull’auto della 

Braghetti avvenuto, dicesi, nel sotto passaggio della Standa di via dei Colli 

Portuensi. 

Saltiamo tutte queste storie per nulla credibili, e arriviamo a via Montalcini 
8, interno 1, dove si dice verrebbe portato Moro dentro una cassa. 

 
Già alla semplice osservazione che portare Moro nel box auto di quello stabile, 

in orario mattutino, per poi prelevare la cassa e portarla su per le scale 

nell’appartamento soprastate quale piano rialzato, in un orario diurno, non è 
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che sia operazione che passi inosservata, con tutti i rischi che comporta, ma si 

aggiungono le testimonianze dei 4 BR impegnati in questa bisogna i quali, veri 

buontemponi: Mario Moretti, Germano Maccari, Anna Laura Braghetti e 

Prospero Gallinari, danno di quell’episodio 4 versioni diverse (anzi 5, perché la 

Braghetti l’ha poi anche cambiata)!   

E stiamo parlando di un evento incredibile ed eccezionale, che avrebbe dovuto 

rimanere indelebile nella mente dei partecipanti e il cui racconto non cambiava 

le loro rispettive responsabilità essendo tutti reo confessi del rapimento.  

Seguiamo questa vera e propria farsa. 

Premettiamo che Valerio Morucci, dichiarò, in questo mai smentito dagli 

altri, che dopo via Fani, lui in una Dyane (mai ritrovata) con Seghetti, fungenti 

da scorta e Moretti con un furgone (mai rintracciato e anche questo  svanito 

nel nulla) che aveva dentro Moro in una grossa cassa, si diressero al posto di 

scambio, ubicato nel garage-parcheggio della Standa dei Colli Portuensi, 

mentre Gallinari, precedentemente, si era avviato a piedi per prendere i mezzi 

pubblici. Sarebbe interessante sapere come fece il Gallinari, in tal modo, ad 

arrivare puntuale all’appuntamento alla Standa ai colli Portuensi. 

Valerio Morucci e Bruno Seghetti, arrivati alla Standa, se ne andarono (non 

dovevano vedere dove sarebbe stato portato Moro, ma è un'altra mezza bugia 

perchè come si notò durante un sopralluogo in via Montalcini con i magistrati, 

Morucci diede l’impressione che conosceva quell’appartamento, e oltretutto il  

Seghetti, che aveva proposto la Braghetti, sua ex,  come acquirente di quella 

casa, è molto difficile che non conosceva via Montalcini.  

Vedesi: Memoriale Morucci, Atti giudiziari 

Morucci e Seghetti, quindi, se ne andarono lasciando solo Moretti in attesa nel 

parcheggio che arrivasse l’auto di scambio, cioè la Ami 8 della Braghetti.   

Anche qui si nota un altro particolare poco credibile: Moretti che venne 

lasciato solo nel furgone con Moro per un tempo indefinito. Andiamo avanti. 

Mario Moretti ha raccontato che nel parcheggio sotterraneo della Standa al 

Portuense, aiutato dal sopraggiunto  Gallinari, sollevò la cassa con Moro 

dentro e la trasportò dall’autofurgone al baule della Ami 8 della Braghetti, la 

quale, evidentemente anche lei sopraggiunta, avrebbe poi guidato l’auto fino a 

via Montalcini. Esattamente: 

«”Nel parcheggio sotterraneo della Standa dei Colli Portuensi … nessuno fa 

attenzione ad una cassa appena più grossa del normale che passa da un 

furgone al baule di un auto familiare. Che è la macchina di lauretta”. 

D.: “E’ Laura Braghetti che la guida fino alla casa?” 

“Si I compagni che ci avevano fatto da staffetta nella Dyane si defilano, 

Gallinari e io andiamo alla base” ». 

Vedesi: M. Moretti, “Intervista” - C. Mosca, R. Rossanda – “Brigate Rosse 
una storia italiana”, Ed. Anabasi, Aprile 1994. 
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Prospero Gallinari. Altro poco largo di particolari fu Gallinari che nel 2006, 

dopo anni di silenzio, nel suo libro (“Un contadino nella metropoli”), 

pubblicato dopo quello della Braghetti, “il Prigioniero” che era del 1998, di 

certo stando attento a non smentire la sua compagna, si limitò a riportare: 

«Al parcheggio [della Standa n.d.r.] sotto il supermercato c'è l'ultimo 

passaggio. Un luogo dove è normale vedere persone alle prese con buste e 

pacchi anche di grandi dimensioni. Nessuno si meraviglia di una macchina 

nel cui baule alcuni giovani stanno caricando una cassa. 

Il mio tragitto è concluso, l'ultimo tratto spetta ai padroni di casa [ovvio 

Braghetti e Maccari, n.d.r.]. Mi avvio da solo a piedi per rientrare a casa».  

P. Gallinari: “Un contadino nella metropoli”, Ed, Bompiani 2006 

Già fin qui per l’attestato arrivo di Gallinari in via Montalcini, dicesi a piedi 

(ma anche precedentemente da via Fami con i mezzi pubblici), in momenti così 

critici, vi è un aspetto poco credibile, in considerazione che Gallinari  evaso nel 

1977 era un super ricercato che dopo le 9,10 di mattina con la polizia allertata 

dal rapimento in via Fani, per quanto il tragitto tra la  Standa di via Portuense 

(dove era arrivato il furgone con Moretti e la cassa con dentro Moro) e via 

Montalcini non fosse lungo, si azzarda a percorrerlo a piedi rischiando di 

essere riconosciuto e proprio verso il luogo dove starebbero portando Moro. 

Anna Laura Braghetti. La Braghetti padrona di casa di via Montalcini, 

modificando un importante particolare, ha rilasciato ben due diverse versioni, 

tanto per rendere ancora più assurda tutta la vicenda.  

Prima disse che la notte tra il 15 e il 16 marzo, in via Montalcini, dormimmo in 

tre, cioè io, un militante regolare [Gallinari, n.d.r.] e Altobelli [Maccari, n.d.r.]. 

Il militante regolare uscì di casa la mattina del 16 marzo  presto per 

raggiungere via Fani, non so con quali mezzi. L’Altobelli invece rimase a casa 

per un certo periodo e se ben ricordo, intorno alle ore 9, uscì con la Ami 8 e 

rientrò a via Montalcini dopo circa un ora. La Braghetti ha quindi sostenuto 

che scese in strada ad aspettare, fino a quando vide arrivare la Ami 8 condotta 

da Altobelli [Maccari, n.d.r.] e con Moretti, Gallinari e la cassa.  

A. L. Braghetti al pm Franco Ionta 10 Novembre 1993.  

       Ma con la Braghetti le sorprese non finiscono mai, perché ecco che poi nel 

suo libro del 1998 (dopo che Maccari aveva asserito che erano in tre, ma 

Gallinari seguiva a piedi) modifica in parte la versione affermando che per la 

tensione scese in strada e vide arrivare la Ami 8 che era guidata da Moretti con 

Altobelli [il Maccari n.d.r.] a fianco, mentre Gallinari seguiva a piedi (bah 

evidentemente la Ami 8 andava a passo d’uomo! e il covo era rimasto 

abbandonato!): 

«Passeggiavo avanti  indietro per un breve tratto di marciapiede. Quando 

l'auto si avvicinò vidi Mario alla guida, Germano seduto accanto a lui. 

Prospero li seguiva a piedi. Erano vivi. Illesi.  
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Chiesi: “Com'è andata?”. Bene bene, tutto come previsto i nostri in salvo quelli 

che erano arrivati apposta dal Nord già in treno sulla via del ritorno. 

Eravamo eccitati e sollevati. Nel bagagliaio c'era una cassa di legno robusta, 

con due manici.  

Una volta entrati in garage controllai che in giro non ci fosse nessuno e la 

alzammo. Era pesantissima. La trasportammo fino in casa, poi nello 

studio.(...)  

Mario e Prospero indossarono dei cappucci, aprirono la cassa. Aiutarono 

Aldo Moro a uscirne. Era bendato. Io aspettavo di nuovo, fuori dalla porta 

chiusa. “Presidente” sentii dire da Mario con estrema cortesia “ha capito chi 

siamo?” “Ho capito chi siete” rispose Moro». 

A. L. Braghetti – P. Tavella:  “Il prigioniero”, Ed. Mondadori ‘98 

 

Germano Maccari, praticamente smentendo tutti, affermerà di ricordare 

che Gallinari si alzò prestissimo la mattina del 16 marzo e disse che per nessun 

motivo ci dovevamo muovere dall’appartamento, neanche per andare a 

prendere un giornale e quindi aspettare il suo ritorno.  

«Noi aspettammo Gallinari cosa che avvenne poco dopo le 9 di mattina, 

quando Gallinari entrò in casa e pregò me e la Braghetti di scendere nel box 

per aiutare Moretti. Noi scendemmo mentre Gallinari rimase in casa. 

Arrivammo al box dove in effetti c’era l’auto con la cassa. Io e Moretti 

l’abbiamo sollevata traendola dall’auto per portarla dentro l’appartamento. 

Ad una contestazione del pubblico ministero, in relazione alle dichiarazione 

della Braghetti, Maccari sul punto rispose: “arrivò solo Moretti portando la 

cassa”». 

G. Maccari in Corte d’Assise Roma, udienza 19 giugno 1996. 

      Come si vede un balletto di versioni che  si riscontra assurdo anche per gli 

orari attestati per l’arrivo di Moro in via Montalcini: poco dopo le 9 per 

Maccari, un orario troppo a ridosso della strage, e poco dopo le 10 per la 

Braghetti, un orario troppo  posticipato che indicherebbe un Moro appena 

rapito in giro per le strade di Roma per circa un ora.  

Una indecenza: quattro comuni testi chiamati a deporre in 
tribunale, sarebbero stati tutti arrestati per falsa testimonianza! 
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Sempre relativamente a via Montalcini, questa farsa dell’arrivo di Moro, fa il 

paio con l’altra farsa di un microfono che registrava gli interrogatori. 

Maccari di fronte al magistrato il 19 giugno 1996  negherà la presenza di un 

microfono e di un apparato di registrazione in quel budello di stanza;  la 

Braghetti invece, come al solito, dapprima davanti il magistrato il 22 ottobre 

1993, e poi il 14 gennaio 1994  smentirà che c’era un impianto di registrazione 

fonica, per poi adeguarsi, nel suo citato libro di memorie del 1998, alla 

versione di Moretti sul microfono in bella vista nella parete per registrare gli 

interrogatori, dopo che nel 1994 era uscito il libro-intervista dello stesso, 

ripresa poi da Gallinari nel suo volume di memorie del 2006. 

Nel sito Sedicidimarzo.org” una dettagliata e precisa ricostruzione di Andrea 

Guidi “L’enigma di via Montalcini 8” “scaricabile on line da: 

http://www.sedicidimarzo.org/2018/01/lenigma-di-via-montalcini-8.html  

E’ indubbio che in quella via vicino Villa Bonelli, le BR, proprio in vista 

dell’operazione Moro, acquistarono un appartamento “pulito”, tramite una 

“irregolare”, Anna Laura Braghetti, che non destasse sospetti. 

E’ altresì indubbio che in quell’appartamento, oltre a blindature esterne venne 

ricavata una specie di intercapedine, in modo da realizzare un budello di 

stanza di un metro per tre metri o poco più. 

Questo budello, occultato da una parete a libreria, avrebbe potuto nascondere 

armi e documentazioni e all’occorrenza una persona rapita. Ma in questo 

ultimo caso, era ovvio che la detenzione avrebbe potuto prolungarsi solo per 

pochi giorni, perché infatti, una volta messo un lettino, un comodino e un 

water clow chimico, la vittima non avrebbe che potuto rimanere immobile nel 

letto. Peggio ancora era l’areazione del piccolo locale assolutamente 

insufficiente come attestato dagli stessi brigatisti. 

Si da il caso invece che i brigatisti, trovando in certo qual modo compiacente lo 

Stato e la DC, desiderosi di liquidare una compromettente vicenda, attraverso 

mezze ammissioni, pilotate e rilasciate nel tempo, vollero far credere che 

quella era stata la prigione di Moro per tutti i 55 giorni di detenzione. 

Su questa vicenda, con via Montalcini quale prigione di Moro, uscita fuori 

dopo alcuni anni dal rapimento, da supposizioni di stampa, poi da racconti de 

relato, confusi e imprecisi,  di alcuni brigatisti pentiti e infine da altre 

congetture e supposizioni di Valerio Morucci che asseriva di non averla mai 

vista direttamente, ma di averlo dedotto per logica, ed infine recepita dalle 

sentenze del processo Moro, attraverso questi racconti e ragionamenti e 

sillogismi,  potete seguirne tutto l’iter nel nostro saggio: “L’inverosimile 
versione della esecuzione di Moro” -  

http://fncrsi.altervista.org/L_inverosimile_versione_dell_uccisione_di_Moro.pdf. 

Fatto sta che ogni particolare smentisce questa prolungata detenzione in modo 

evidente, presi poi tutti insieme questi particolari, si ha la dimostrazione fisica 

di come questa prigionia, in quel luogo, per 55 giorni sarebbe stata impossibile.  



50 

 

 

Lo smentisce, per prima cosa, l’esame del cadavere di Moro, trovato con un 

buon tono muscolare, il ché non poteva essere se il presidente, un uomo di 62 

anni, abituato a fare passeggiate, fosse stato impossibilitato a muoversi per 

tutto quel tempo. Ed è stato trovato anche con una ottima pulizia personale, 

che di certo non avrebbe potuto fare, alla sua età poi, con una semplice 

bacinella e inoltre risultava persino avere un po’ di abbronzatura.  

Ma ancor più, le urine di Moro presentavano un alta percentuale di nicotina, 

indice che in prigionia aveva fumato spesso o inalato fumo passivo, e questo 

non era di certo possibile nel budello di quella intercapedine. 

Quando il perito Franco Marracino vide il corpo di Moro, esclamò: «Ma che 

dicono, basta guardare il colorito della pelle, Moro è stato tenuto all’aria 

aperta, al mare, c’è anche sale sul colletto della camicia». 

Tutti elementi indiziari questi che si vanno ad aggiungere a tanti altri, come ad 

esempio le scritture di Moro, con calligrafia allineata che sarebbe stato  

estremamente difficile, per non dire impossibile, che si fosse realizzata 
scrivendo nel letto con l’ausilio di cuscini. 3 
Per non parlare del materiale sabbioso (di mare) o di origine vegetale trovato 

negli abiti di Moro, nell’auto e nei copertoni, che non è possibile ritenere che 

venne messe addosso ai vestiti di Moro, calzini compresi, prima di 

consegnargli queste vesti e nè ovviamente dopo, compresa l’auto, al massimo si 

poteva mettere qualcosa nelle tasche o nei risvolti dei pantaloni prima di 

darglieli, ma è impensabile trattare alcune particolari formazioni vegetali e 

tracce di bitume sotto la suola delle  scarpe,  indice che Moro non era stato solo 

e sempre in via Montalcini, ma aveva anche camminato, in zona prossima al 

bagnasciuga.   

Oggi persino il giudice Rosario Priore, che a suo tempo aveva condiviso la tesi 

di Moro in via Montalcini, ritiene che difficilmente sia stata la sola prigione di 

                                                           
3 Miguel Gotor autore di uno studio e un analisi critica a 360 gradi sul memoriale, ha scritto: «è 

sufficiente osservare la materialità della scrittura che per centinaia di fogli si ripete regolare, ferma 

dritta adeguandosi paziente ai quadretti del blocco notes, per convincersi che la versione raccontata 

dai brigatisti, quella di un prigioniero che scrive sdraiato su una brandina con due cuscini dietro la 

schiena sia falsa, completamente irreale». M. Gotor: “Il memoriale della repubblica”, Einaudi 2011.  
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Moro.  Recentemente, infatti, ha affermato che le condizioni post mortem del 

corpo, testimoniano «non per una prigionia troppo rigorosa tale da impedire 

totalmente la mobilità». Come in effetti sarebbero stati 55 giorni in via 

Montalcini. 4 

Non può infine sottovalutarsi  un appunto  del 28 settembre del 1979 del 

generale Giulio Grassini, direttore del Sisde, al Ministro dell'Interno, riferito 

ad un'intercettazione ambientale in carcere, per una conversazione tra 

detenuti, "uno dei quali di alto livello terroristico", circa il sequestro di Moro. 

Dalla prima trascrizione del dialogo, scrive Grassini - era stato possibile 

evincere che, secondo le parole dei detenuti, il prigioniero era stato trattato con 

riguardo ("Non gli hanno mai messo le mani addosso", "Non gli è stato torto 

un capello") e, ancora, che Moro otteneva tutto ciò di cui "aveva bisogno, si 

lavava anche quattro volte al giorno, si faceva la doccia, 

mangiava bene, se voleva scrivere, scriveva è stato trattato come 

un signore", e aveva mantenuto, a sua volta, un atteggiamento dignitoso. 

Il complesso di questi reperti, e la loro disposizione, dicevano chiaramente che 

non erano di certo credibili i racconti, tra l’altro poco coerenti, dei brigatisti, 

che asserivano essere stati loro a mettere della sabbia, ecc.,  negli abiti di Moro 

per depistare future indagini su dove poteva trovarsi il covo. 

Un altro sospetto, si era anche avuto osservando la foto Polaroid, annessa al 

comunicato di rivendicazione del sequestro, in cui si vedeva, dietro il primo 

piano di Moro, il drappo delle Brigate Rosse sullo sfondo, apposto alla parete, 

che se era in via Montalcini, in larghezza avrebbe dovuto essere di circa 
un metro (la lunghezza forse era un poco più di 3 metri).  
Ad occhio esperto risultava evidente che la foto non era stata scattata in un 

cunicolo largo circa 1 metro e che lo stendardo occupasse quasi tutta la parete 

(quella di fronte alla porta, ovvero i due lati minori del cunicolo). Una perizia 

indicava che la foto originale Polaroid era stata tagliata in altezza: da cm. 8,6 a 

cm. 7,3, e in larghezza: da cm. 8,3 a cm. 5,9; determinando una riduzione 

ottica dello sfondo. 

Moro quindi non era stato insaccato per 55 giorni  nella 
intercapedine di via Montalcini, chissà se ci era stato appoggiato 
per qualche giorno  e comunque, come vedremo, venne poi ucciso 
in altro luogo, con diverse modalità. 

  

                                                           

4  Da ridire i racconti di Morucci e di Adriana Faranda i quali, consci che si era parlato di “catrame” 

sotto le scarpe di Moro, nella loro favoletta che avevano preso dalla spiaggia acqua di mare, sabbia, 

fluorescenze, ecc., per buttarle sui vestiti di Moro e sviare le future indagini,  aggiunsero anche 

“catrame”. Si dovrebbe quindi immaginare la irreale scena che alcuni brigatisti, così preveggenti sulle 

future analisi, furono mandati al lido per raccogliere anche catrame e chissà come e dove trovarlo! 
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5. LA MANCATA DIVULGAZIONE DEL “MEMORIALE”  
    E L’ESECUZIONE DEL PRIGIONIERO 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

          Il caso Moro, in effetti, presenta alcuni aspetti inesplicabili, a causa di 

mancanza di prove oggettive o carenze di indagine, in altre parti, inoltre, è 

stato reso poco o nulla comprensibile dalle opposte e deleterie attitudini di chi, 

i cosiddetti “complottisti”, hanno sviluppato ricostruzioni su basi “cospirative”, 

sconfinanti nella dietrologia e chi, all’opposto, si è caparbiamente prodigato 

nella semplificazione dei fatti, negando ogni dubbio che lasciasse intravedere 

mal operato, a livelli di complicità delle autorità, delle centrali di Intelligence 

internazionali, e così via, difendendo persino una presunta limpidezza di 

comportamenti da parte delle BR. 

Ma nonostante ciò, molte altre parti di questo “Affaire” sono chiare ed evidenti, 

se solo si esaminano e si approcciano senza paraocchi o prevenzioni. 

Tra questa la vicenda di un Memoriale di Moro, stranamente e assurdamente 

non pubblicato dalle BR e la inconcepibile esecuzione di un inerme prigioniero 

da parte di chi pur diceva di battersi per la giustizia e contro le sopraffazioni. 

Vediamo questi due aspetti.        

IL MEMORIALE 

       Come noto, le BR hanno sempre sostenuto che non avevano ben compreso 

quanto Moro, con il suo linguaggio  “politichese”, gli aveva rivelato circa le stay 

behind e le Gladio, ed altro ancora ed è per questo che non avevano pubblicato 

quanto a loro conoscenza e quando poi, nel covo di via Monte Nevoso, la BR 

Nadia Mantovani venne incaricata di fare un sunto degli scritti di Moro per 

farne un opuscolo da divulgare, ma non si specifica esattamente cosa e quando 
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sarebbe stato riportato a mesi di distanza, a ottobre ’78 ci fu l’irruzione dei 

carabinieri nel covo. 

Una palese bugia, questa della incomprensione, visto che al massimo si poteva 

ammettere che le rivelazioni di Moro sulle stay behind potevano essere poco 

comprensibili ai brigatisti del Comitato Direttivo, Moretti compreso (cioè 

Azzolini, Bonisoli, e Micaletto), ma non certo a fior di intellettuali che, in 

particolare a Firenze, dove spesso il Comitato Direttivo si riuniva, facevano 

parte dell’organizzazione, o gli erano a latere.  

Altre rivelazioni poi, su Andreotti & Co., Kappler, finanziamenti, ecc. erano dei 

“capi di accusa, e quindi non c’era niente da capire o interpretare.  

Ma analogamente le BR non li hanno divulgati, con tanti ringraziamenti 

soprattutto da Andreotti che ha potuto così proseguire indisturbato la sua 

“brillante” carriera. 

In ogni caso Moro, con linguaggio suo, ma comunque comprensibile, con 

notizie esplosive o meno, di fatto aveva edotto le BR: 

- su la strategia della tensione e in particolare su piazza Fontana e 
relative implicazioni dei Servizi;  

- sulla ristrutturazione dei Servizi segreti e gli scontri di potere 
per il loro controllo;  

- sui finanziamenti illeciti alla DC;  
- sullo scandalo Lockheed;  
- pesanti accuse su Andreotti e sui casi Barone, Caltagirone, 

Sindona e Giannettini, di fatto una serie particolari in grado di 
stroncare la carriera politica al divo Giulio;  

- su l’elezione di Giuseppe Medici alla Montedison;  
- storie degli  Agnelli in parlamento;  
- su gli ambasciatori americani a Roma;  
- sul rinnovamento della DC;  
- su le carriere di Taviani, Cossiga e Fanfani; 
- su la fuga di Kappler dal Celio che avrebbe causato “dimissioni” 

di ministri o ex ministri, e poteva innescare anche gravi 
conseguenze nei rapporti con la Germania. Sappiamo da Nadia 

Mantovani, che lo aveva letto, che sulla fuga di Kappler vi erano ben più 

particolari che il semplice accenno che si ritrovava nelle fotocopie degli 

originali ritrovate, dicono, solo nel 1990;  

- ed infine sul ruolo antiguerriglia della NATO e la struttura 
paramilitare Gladio di cui sappiamo solo una parte, perché è 
chiaramente stato fatto sparire un altro riferimento nel 
memoriale reso noto in fotocopia (le fotocopie con il testo autografo 

di Moro, ritrovate nel 1990, non citano esplicitamente Gladio, se non 

indirettamente, ma si evincono mancanze nel testo circa  rimandi a certe  

domande e risposte oltre a buchi  che indicano che ci sono parti mancanti).  
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Tra queste lacune Moro aveva accennato ai famosi “villaggi finti irlandesi”, 

raccontatigli da Cossiga, dove gli inglesi si esercitavano all’antiterrorismo, 

ma di questi passaggi che Cossiga pur aveva letto nelle fotocopie del 

memoriale, non c’è traccia nel testo reso noto nel 1990.  

Dai contenuti poi delle copie dattilografate dai BR, si evince anche che vennero 

usati diversi testi in originale per uno stesso argomento da dattilografare, 

facendo presumere che Moro, scrisse, corresse, integrò e quindi riscrisse più 

volte il suo Memoriale, ma alcune di queste copie  non si conoscono. 

Per avere una idea di cosa è stato nascosto basta ascoltare le parole che 

Antonia, la mamma di Emanuela Setti Carraro, la moglie di Dalla Chiesa, 

pronunciate  il 16 gennaio 1997 al processo contro  Andreotti a Palermo, 

riportando confidenze che gli aveva fatto la figlia:  

«Mamma io so delle cose talmente tremende, talmente grandi, non 

posso raccontarle perché Carlo Alberto mi ha fatto giurare, però ti 

assicuro che quasi tu non potresti credere perché coinvolgono 

queste cose persone che noi conosciamo molto bene».  

E la figlia gli aggiunse anche che Dalla Chiesa aveva trattenuto per 
sé una parte di tutte queste carte del caso Moro.  

Oggi si sospetta che già ad ottobre del 1978, con 

la scoperta del covo di via Monte Nevoso, si 

recuperarono preziose documentazioni in quel 

covo delle BR, che vennero opportunamente 

secretate e poi riapparvero nel 1990, nascoste 
in una intercapedine di un mobiletto 
nello stesso covo (e dicesi sfuggita a suo 
tempo alla perquisizione),5 quando oramai 

Gladio era superata come segreto 

compromettente. Ma anche le stesse fotocopie 

del Memoriale originale, spuntate solo nel 

1990, mostrano che hanno delle lacune 

In ogni caso, fu proprio il generale Dalla Chiesa a scoprire nel ’78  l’importanza 

di certi documenti sulla Nato. 

Lo si apprende da un appunto di SICURPENA (9 gennaio 1979) dell’ufficio di 

coordinamento degli Uffici di Sicurezza dell’Istituto di Prevenzione e Pena 

trasmesso al Ministero degli Interni (Comando generale dell’Arma e Sismi 

informati) dell’8 gennaio 1979, declassificato nel 2013 e acquisito dalla ultima 

Commissione Moro. 

                                                           

5 Con tutta la buona volontà, ma non è facole credere che nel 1978 alla scoperta del covo possa 

essere sfuggito questo sia pur occultato mobiletto, quando poi a chi chiese ai magistrati una ulteriore 
e accurata perquisizione, si rispondeva che era inutile essendo stato, quel covo scarnificato 
mattonella per mattonella. 
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Nell’appunto il generale Dalla Chiesa analizza il materiale brigatista 

sequestrato, definito di particolare interesse perché si riferisce ad una 

organizzazione politico militare, mai prima di allora presa specificatamente in 

esame dalle BR.  

Importante anche perché la vastità del tema, la proprietà dei termini, l’acume 

delle analisi e la conoscenza delle situazioni, nel generale e nei particolari, 

dimostrano quale e quanta determinazione caratterizzino la fase conoscitiva 

della attivita’ delle BR e si può presumere anche che,  a queste, erano stati fatti 

pervenire dall’esterno, documenti importanti. Il generale allegava al suo 

appunto il documento brigatista che è di 17 pagine intitolato:  “La 
riorganizzazione della Nato”.  

Attenzione: questi 17 fogli non erano archiviati da  soli, ma accompagnati da 

due faldoni di documentazioni catalogati dalla Digos e denominati: “A-4 

Sequestro Moro-Covo di via Monte Nevoso – Rinvenimento del 9 ottobre 1990 

Carteggio” - e inoltre: “sequestro Moro Elenco appartenenti organizzazione 

Gladio”. 

Il primo faldone contiene un elenco intestato MORONOMI, nel secondo 

faldone MOROELENCHI i nomi si trovano in ordine alfabetico. Questi nomi di 

gladiatori erano ben superiori ai soli 600 che vennero fatti conoscere dal 

governo. 

Quindi “chi di dovere”, che ha catalogato questo materiale,  gia’ presumeva o 

forse  sapeva, nel 1990, che le BR possedevano documentazione sulla struttura 

italiana stay behind e forse il nome della Gladio. 

E mentre i giornali esprimevano giustamente dubbi che quel poco  che si rese 

noto nel 1978, tutta roba di secondo piano e scarso interesse, potesse essere 

veramente tutto quello che era stato trovato, e Mino Pecorelli scrisse 

chiaramente che c’era dell’ altro, Prospero Gallinari e Mario Moretti che 
SAPEVANO  ed erano rimasti liberi, rispettivamente fino al 
settembre 1979 e  ad aprile 1981, ma neppure dopo, tirarono fuori o 
parlarono dei documenti compromettenti che pur c’erano. 

Anche una volta catturati, i  brigatisti ripetevano il leit motiv che su queste 

eventuali sparizioni si chiedesse allo Stato  responsabile delle sparizioni, ma si 

guardarono bene dall’indicare loro il contenuto di quello che veramente era 

stato nascosto. 

Possono esserci pochi dubbi che le BR avevano conseguito un “accordo di 

omertà” per far sparire gli originali, le bobine con le registrazioni e nel non 

divulgare i testi. 

“Chi” aveva raggiunto questo accordo con le BR si era dovuto accontentare 

degli scritti originali di Moro e delle registrazioni della sua voce, perchè 

ovviamente non avrebbe potuto evitare in assoluto che in futuro le BR 

potevano pubblicare delle fotocopie, ma la cosa sarebbe stata notevolmente 

diversa e comunque anche qui si fece probabilmente valere qualche forma di 
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ricatto, se nulla di quel memoriale venne pubblicato. In ogni caso la consegna 

degli originali e delle registrazioni, consentiva a “chi di divere” di prevedere e 

pianificare ogni possibile risposta e inquinamento di quelle rivelazioni o 

utilizzarle per altri scopi. 

In sostanza sono sparite e non si trovano le cassette delle registrazioni foniche 

degli interrogatori; il complesso di tutte le effettive trascrizioni dattiloscritte, e 

persino le dattiloscritture in prima copia;  il decisivo originale del manoscritto 

(memoriale); alcune parti di questo memoriale, pur in fotocopie, che risultano 

palesemente mancanti,   né la vera quantità di lettere di Moro, non recapitate. 

Non è azzardato supporre  che “qualcosa” accadde tra il 10 e il 15 aprile 1978, 

ovvero tra il quinto e il sesto comunicato BR (se poi questo “qualcosa” non 

accadde in questo momento, ma in altro, la sostanza non cambia). 

Nel 5° comunicato, consegnato il 10 aprile, infatti, si era allegato uno stralcio 

del memoriale con un pesante attacco verso Taviani, quindi si esplicitava che 

l’interrogatorio di Moro proseguiva e l’informazione e la memoria non fanno 

difetto a Moro, con le trame sanguinarie e terroristiche susseguitesi nel nostro 

paese: «confermiamo che tutto verrà reso noto al popolo».  

Nel 6° comunicato, distribuito il 

15 aprile,  invece, che annunciava 

la fine del “processo a Moro”, le BR 

incredibilmente, non solo lo 

condannavano a morte, ma vi 

inserivano anche una frase 

contraddittoria, rispetto al testo 

(dove pur si diceva che Moro aveva 

rivelato le turpi complicità del 

regime con nomi e cognomi, ecc.) e 

ai precedenti comunicati, vedi 

appunto il precedente: <<L’interrogatorio è terminato. Non ci sono segreti che 

riguardano la DC (ed invece sappiamo che Moro aveva fatto dirompenti 

rivelazioni su Andreotti, n.d.r.), non ci sono quindi clamorose rivelazioni da 

fare (e anche questa, oggi sappiamo era un'altra bugia, visto che dalla analisi 

degli scritti di Moro, dalle evidenti lacune che vi si trovano a dimostrazione che 

ci sono parti fatte sparire,  invece avevano avuto da Moro la rivelazione della 

stay behind impiantate e praticate in Italia, nell’ottica anticomunista e 

antiguerriglia, la fuga di Kappler, ecc., n.d.r.)>>. 

Ma ancor più clamorosamente le BR dichiaravano che non avrebbero reso 

pubbliche le rivelazioni di Moro, attraverso la stampa di regime (che invece 

avevano brillantemente utilizzato fino al quel momento), ma diffuse solo 

attraverso la stampa e i mezzi di divulgazione clandestina delle organizzazioni 

combattenti. 
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Di fatto un rinvio sine die che poi, ovviamente, non si concretizzò 
mai e ogni documentazione venne occultata. 

Fu probabilmente l’ultima parte dello scritto su Taviani, guarda caso l’artefice 

massimo nel ‘56 della istituzione delle Gladio, pregna di nomi e particolari che 

“chi sapeva”, ben aveva compreso che Moro, che già  aveva avvertito di essere 

sotto un dominio  pieno e incontrollato, poteva essere costretto a svelare 

segreti di una certa gravità, poteva riferire alle BR anche quelli sulle Gladio. 

Da quel momento il problema divenne la caccia ai documenti, non 
certo la liberazione di Moro. 

E’ ovvio che “chi di dovere”, interno o esterno al paese, si rese conto che Moro, 

a conoscenza di gravi segreti di Stato, stava parlando e quindi diventava 

prioritario imporre alle BR un patto di omertà. 

Non sappiamo come si svolse questa “trattativa” e i suoi termini, ma è evidente 

che ci fu, tanto è vero che le BR insabbiarono tutto, e in prospettiva non fu 

indifferente, una volta catturati, per uscire anzitempo di galera.  

Se possiamo avanzare una ipotesi, quantunque al momento non dimostrabile, 

diremmo che a prescindere da possibili “intermediari”, per esempio il 

musicista Igor Markevic che per prestigio, conoscenze e rapporti con i Servizi, 

in particolare quelli ebraici a lui attigui fin dall’ultima guerra, la struttura che 

potè interagire con le Brigate Rosse, fu la Hyperion di Parigi (al tempo 

presente con sedi provvisorie anche A Roma e Milano) che meriterebbe un 

discorso a parte, qui non pertinente. 

Quello che noi ci sentiamo di escludere è il fatto che le BR, abbiano occultato 

volutamente e pre concettualmente queste informazioni bomba, ma 

probabilmente vennero “guidate” in tal senso, facendoglielo ritenere  

conveniente, oppure subirono un genere di pesante ricatto e pericolo che le 

costrinse ad agire in questo modo. 

Agli atti della Commissione Moro vi è una registrazione fatta nel carcere 

dell’Asinara nell’estate del 1979, non si dice chi sono i due intercettati, ma 

questi dicono chiaramente :  «I loro compagni ci hanno tolto gli 

originali, infatti hanno ancora tutti gli originali con i nastri». 

Non lo si può stabilire con certezza, ma considerando che gli originali erano 

nella disponibilità di Moretti e Gallinari, quest’ultimo provvide anche a 

dattilografarne una buona parte, non si sbaglia quando per quel “loro” si deve 

intendere gli ex loro compagni del Superclan, ora Hyperion 

Come detto, ma è bene ripetere, neppure quando ad ottobre ’78, con la 

scoperta del covo di via Monte Nevoso e il sequestro di importanti carte di 

Moro, solo parzialmente rese pubbliche e tutti si accorsero e denunciarono che 

erano carte in copia dattiloscritta e di secondaria importanza, quindi 

mancavano proprio le parti delicate e dirompenti, i brigatisti ancora liberi 

Moretti e Gallinari, che ben le conoscevano, avendo anche proceduto alle 

sbobinature delle registrazioni e trascrizione a macchina, dissero una parola. 
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E anche nel 1990, quando magicamente certe parti delicate (fotocopie degli 

originali del Memoriale di Moro), spuntarono fuori, ma si notava che c’erano 

ancora dei “buchi” dei passaggi mancanti, i BR, oramai tutti detenuti, non 

dissero una parola sui contenuti del Memoriale.  

Si, qualcuno di loro disse che lo Stato aveva nascosto varie cose, ma si 

guardarono bene dal divulgare cosa era stato nascosto. 

Miguel Gotor, nel suo ottimo testo: “Il memoriale della Repubblica”, Ed. 

Einaudi 2011,  con una analisi accurata e profonda del memoriale così come 

conosciuto, in base ai testimoni oculari e ai rimandi nel testo, le domande, ecc.,  

ne ha dedotto che quantomeno non sono state rese note o mancano le seguenti 

parti e gli argomenti censurati dovrebbero essere stati all’incirca questi: 

1. il Golpe Borghese;  2. Gladio e questioni relative alla Nato e alla 
Cia in Italia;  3. I Servizi segreti italiani compresi quelli “paralleli” 
come il “Noto Servizio”;  4. il Lodo Moro e il conflitto israelo - 
palestinese in Italia;  5. La fuga di Kappler;  6. Le questioni relative 
all’editoriale Rizzoli. 

Gli originali e le eventuali bobine non si sono mai trovati, e non diciamo che 

vennero distrutti, mantenendo le copie, perchè farebbe ridere. 

Un segreto inconfessabile e una omertà assoluta copri quelle che potevano 

essere state le rivelazioni di Moro. 

Egli probabilmente, nonostante non fosse sottoposto a torture, ritenne di 

dover rispondere, senza remore, alle domande dei brigatisti negli interrogatori. 

Altro che un Moro che avrebbe “giocato” i brigatisti, imbambolati con il suo 

linguaggio per non far  comprendere i gravi e delicati segreti di Stato!  

Egli ha parlato e rivelato di tutto e di più anche se non ci permettiamo di 

giudicarlo, date le sue condizioni di cattività e pericolo di vita. 

Moro, dapprima ha cercato di sviare e dire il meno possibile, magari celandolo 

dietro il suo linguaggio, ma poi non ha potuto fare altro che “vuotare il sacco”; 

pensava forse che in tal modo si sarebbe salvato. 

Ed invece contribuì a firmare la sua condanna a morte, ammesso 
che non fosse stata già decisa fin dall’inizio. 

Se infatti “chi di dovere” aveva poi requisito tutti gli originali e avuto tutte le 

assicurazioni dai brigatisti che quei documenti non sarebbero stati divulgati, 

non poteva però rischiare che oltre a possibili e inevitabili fotocopie,  un Moro 

rimasto in vita, per quanto oramai finito politicamente e  desideroso di ritirarsi 

a vita privata, non avesse parlato. 

Ma anche i brigatisti non potevano consentire che Moro, rimanendo in vita, 

potesse poi osservare come mai le BR non avevano reso note le sue 

“confessioni".  Sarebbero state sputtanate di brutto. 

E in questo giro vizioso,  la sorte di Moro finì per compiersi come sappiamo 
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PERCHÈ UCCIDERE MORO  

       Le Br uccisero  a freddo un inerme prigioniero (un azione non certo 

edificante per chi si professa paladino di giustizia) che oltretutto gli aveva 

rivelato di tutto e di più e che se liberato avrebbe destabilizzato il quadro 

politico nazionale, quando invece uccidendolo lo rafforzava.  

Eppure le BR si erano ben rese conto che lo Stato e buona parte della DC 

oramai lo volevano morto.  Ma neppure attesero qualche altro giorno che 

maturassero spaccature e contraddizioni nel fronte della fermezza e lo 

uccisero.  

Si ritiene che “qualcosa” accadde, proprio sul filo di lana di una incredibile 

trattativa, nella notte tra l’8 e il 9 maggio ‘78, qualcosa andò storto, o ci fu una 

pesante imposizione, e Moro venne assassinato.   

Sia come sia, le cose non cambiano di molto. 

Le BR si sono giustificate dicendo che non avevano via di uscita: sia se lo 

uccidevano oppure lo liberavano oramai, non avendo lo Stato accettato la 

trattativa o il loro riconoscimento, ne avrebbero avuto una ricaduta negativa, 

ma non uccidendolo sarebbe stato peggio, perché non potevano giustificare il 

rapimento di Moro, compresa l’eliminazione della scorta, ai loro compagni e 

simpatizzanti, senza aver avuto niente in cambio, e quindi sarebbero  

collassate.  

Ma questo è vero solo apparentemente, anzi è falso, se 
consideriamo che le BR avrebbero potuto liberare Moro e 
contemporaneamente divulgare il Memoriale con le confessioni di 
Moro (che invece occultarono).  

Sarebbe stato un successo clamoroso, ne avrebbero tratto benefici e 
giustificato tutto, mettendo lo Stato a terra, più di 100 azioni di 
fuoco. 

Ci sarebbe da dire, “raccontatene un'altra perchè questa non convince”. 
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6. L’INVEROSIMILE ESECUZIONE DI MORO 
        

            Il colpo di grazia alle storielle dei brigatisti.  
Grazie a due perizie, attente e particolareggiate: una dei periti del giornalista 

scrittore Paolo Cucchiarelli,  Gianluca Bordin perito balistico e  Alberto 

Bellocco medico legale (vedesi: Paolo Cucchiarelli, “Morte di un Presidente”, 

Ed. Ponte alle Grazie 2016), ed una del RIS dei Carabinieri  su incarico della 

Commissione Moro (2014 – 2017), vedesi:  

http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/stenografici/html/

68/audiz2/audizione/2017/02/23/indice_stenografico.0125.htm)  

non si possono avere dubbi che la uccisione di Moro è avvenuta con dinamiche 

e modalità totalmente difformi da quelle raccontate dai brigatisti. 

Al tempo nel 1978 - 1979  i brigatiti  tacevano e le prime perizie, non dovendo 

confermare o confutare versioni, furono lacunose e si prestavano a varie 

letture. Nel complesso  indicavano come possibile che alla vittima potesse 

essere stato sparato da fuori il portellone e dentro il portabagagli, ma come 

accennato senza spiegarne la coerente dinamica e stranamente 

“dimenticandosi” del pur poco sangue di Moro nell’abitacolo e sul parafango 

anteriore che pur queste perizie avevano individuato.   

 

 

Qui a lato, la 
innaturale e 

scomoda 
posizione di 

Moro,  forzato 
nel portabagagli. 

 

 

 

 

 

 

Semmai, se Moro era stato colpito, così rannicchiato  nel portabagagli, più 

probabile che gli avevano sparato almeno alcuni colpi dall’interno dell’auto e 

non dall’esterno (come anche si disse), dove sarebbe stato problematico 

mettere a segno tutti gli 11 colpi (oggi si è riscontrato che forse sono 12) in quel 

modo all’emisoma sinistro di Moro e addirittura alla mano sinistra che aveva 
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sotto il corpo, visto che dicesi era morto e rimasto in quella posizione non  

frontale a sparatori esterni all’auto, cioè fuori dal portellone retro.  

Ma anche uno sparare dall’interno dell’auto verso Moro rannicchiato  nel 

pianale del portabagagli, comportava grossi problemi di fattibilità.    

Questa contraddizione non venne spiegata, anzi al tempo venne anche scritto, 

rendendo il tutto ancor più contraddittorio:  

“”appare attendibile l’ipotesi che il e/o i feritori si 

trovassero all’interno dell’autovettura, a livello del suo 

sedile posteriore, in tal modo risulta più agevole 

consentire all’arto impugnante l’arma di avvicinarsi alla 

vittima nel suo distretto topografico risultato interessato 

dalla lesività, imprimendo ai proiettili quella traiettoria 

intrasomatica quale in concreto risulta””. 

Questa nota cercava di spiegare le traiettorie intrasomatiche, con spari 

ravvicinati, ma non specificava con certezza se gli sparatori erano anche interni 

all’auto o fuori dal portellone retro. 

A febbraio 1979, i professori Cesare Gerin, Franco Marracino e Silvio Merli, 

nella loro perizia medico legale sul corpo dell’On. Moro, tra l’altro attestarono 

che venne ucciso da 11 colpi di arma da fuoco che gli avevano provocato una 

agonia intorno ai 15 minuti. I periti presuppongono anche che sia stato ucciso 

nella stessa via Caetani o poco distante e probabilmente gli hanno 

sparato da bordo dell’ auto.  

Come si vede una ricostruzione lacunosa insufficiente e contraddittoria. 

Il generale Roberto Boragine e il dott. Antonio Ugolini, al tempo  nella loro 

perizia tecnico balistica, ipotizzarono che le armi utilizzate erano una pistola 

semi automatica cal. 9  ed una mitraglietta Skorpion cal. 7,65 Browning. 

Precisarono anche di aver validi motivi per ritenere che almeno 9 degli 11 colpi 

(oggi sappiamo che erano 12) siano stati sparati dentro l’auto ove venne 

rinvenuto il cadavere. In sostanza affermarono che Moro era morto 
nella posizione in cui poi fu trovato.  

Come noto i brigatisti hanno raccontato, dopo anni e a pezzi e bocconi,  che la 

mattina del 9 maggio 1978, verso le 6,30 fecero uscire Moro dalla stanza 
prigione,6 lo chiusero senza bendarlo dentro una grossa cesta e lo portarono 

nel box auto sottostantei di via Montalcini per esecutarlo.  

                                                           

6 Al tempo i brigatisti, anche per avvalorare il loro racconto di un incontro nell’atrio dei box auto con la 

sig.ra Ciccotti, dicesi  avvenuto alle 6,30 circa, avevano indicato l’esecuzione di Moro, più o meno 
verso le 7 del mattino . A dimostrazione di come però sono usi a mentire adattando le loro versioni ai 
dati di fatto che vengono riscontrati, Prospero Gallinari nel suo libro citato del 1996, dà come 
indicazione della uccisione di Moro le 9 del mattino, allineandosi alle perizie dell’epoca. All’epoca 
infatti, basandosi sul rigor mortis (quando la sera del 9 maggio venne esaminato il corpo di Moro, la 
rigidità cadaverica  ancora non si era completata) si era stabilito che lo steso era stato ucciso tra le 9 e 
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Rimandiamo alla lettura farfugliata, con intermezzo di balb ettii, uhum, non 

so, non ricordo di Germano Maccari in sede processuale, perchè è tutta una 

spasso, una evidente recita a soggetto. 

Andiamo avanti: arrivati nel box auto, prosegue la favoletta, fecero porre Moro 

nel portabagagli, di una Renault 4 rossa, operazione non tanto semplice visto 

che il poveretto, alto circa 1,78 cm, doveva contorcersi in quel poco spazio.  

 

 
 

Quindi copertogli il viso, parzialmente con una coperta, Mario Moretti gli 

aveva sparato con la pistola Walther PPK cal. 9, ma questa inceppatasi dopo 

uno o due colpi, richiese che l’adiacente Germano Maccari, da buon garzone di 

bottega, gli passasse la mitraglietta Skorpion 7,65 con la quale esplose circa 

una decina di colpi verso la vittima.  

Tutti colpi dicesi sparati con il silenziatore, dall’alto in basso, da fuori il 

portellone della Renault verso il prigioniero così sdraiato. In un box auto 

condominiale, praticamente una follia.  

E’ infatti assurdo già il solo credere che i brigatisti scelsero di uccidere Moro 

nel box condominiale, dovendo trasportarlo vivo nella cesta per le scale, 

quando potevano con tutta calma e sicurezza ucciderlo in casa.  

La loro scusante che in tal caso poteva fuoriuscire sangue dalla cesta di 

trasporto è ridicola perché in casa non erano necessari ben 12 spari al petto di 

Moro (come avvenuto), ma bastavano uno o due colpi alla testa da avvolgere 

poi in un asciugamano. Comunque si poteva anche mettere una incerata nel 

fondo della cesta, o ancora la Braghetti, venendo dietro per le scale, con un 

panno umido poteva subito togliere eventuali gocce di sangue cadute in terra. 

                                                                                                                                                                                     

le 10 del mattino. Oggi utilizzando parametri medico legali pià moderni, si ritiene che Moro possa 
essere stato ucciso intorno alle 4,30 di quel mattino. 
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E’ inoltre assurdo ritenere che venne fatto uscire Moro dalla cesta, non 

bendato e non imbavagliato e loro erano a volto scoperto per la prima volta.  

E Moro che avrebbe sentito poco prima l’estranea signora Ciccotti, parlare con 

la Braghetti che aveva incontrato nell’atrio dei box e che non puo’ non capire 

che lo stanno ammazzando, resterebbe indifferente. 

E ancora è assurdo ritenere che Moro accetti senza storie di infilarsi 

rannicchiato in quella scomoda posizione nel portabagagli, per affrontare un 

oramai non credibile  trasferimento,   senza protestare. 

Manca, inoltre,  il racconto di quando e come venne spostata un poco avanti 

l’auto nel box per aprire il portellone, che altrimenti  sbatteva contro la parete 

di fondo, ed è una mancanza non da poco. 

E ancora, chi e quando tolse dal portabagagli, per farvi entrare Moro, le catene 

da neve, la loro scatola e il triangolo che vennero buttati alla rinfusa sui sedili 

posteriori?  Non lo dicono.   

Qui sotto in foto le catene e altro buttato frettolosamente dietro. 

 
 

E’ evidente che fu una operazione al momento, fatta in fretta, non prevista, per 

far entrare Moro nel portabagagli, ed è evidente che se questa esecuzione fosse 

stata progettata, il portabagagli sarebbe stato sgomberato prima dagli 

impedimenti.  

Manca il racconto di chi incastrò tra le gambe del cadavere di Moro il suo 

cappotto e da dove questo era  scappato fuori. 
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Mancano e sono incongruenti con gli esiti balistici i parziali racconti sulla 

coperta che avrebbe coperto Moro, risultata, tra l’altro, imperforata, tranne un 

paio di colpi, ma solo nella sua parte inferiore sotto il cadavere. 

Manca il racconto, anzi i brigatisti non ne sanno nulla, di quando vennero 

messi sotto il gilè di Moro, a tampone, 3 o 4 fazzoletti. Chissà poi perché, visto 

che se Moro venne ucciso nel portabagagli, erano inutili. 

Ed infine la dinamica di morte con tutti i 12 spari, dall’esterno e  nel 

portabagagli con Moro sdraiato e contorto è falsa ed è stata definitivamente 

confutata dalle perizie, del perito balistico Gianluca Bordin e del RIS.   

Ma errata è anche la indicazione dei BR che prima sparò la pistola Walther e 

poi la Skorpion, quando è vero il contrario. 

In sostanza, a parte la insolita procedura di esecutare Moro con una straziante 

e selvaggia serie di colpi, mentre era sdraiato, anzi insaccato in quel 

portabagagli, le perizie, summenzionate, hanno dimostrato, che questa 

dinamica è falsa. 

Moro in realtà venne preliminarmente colpito da circa 3 colpi con 
traiettoria ortogonale, dritto per dritto, mentre era in piedi o 
meglio seduto da qualche parte.  
Solo dopo venne messo nel portabagagli e finito con altri spari, in 
tutto ben 12, di cui uno di pistola calibro 9 che risultava essere 
l’ultimo sparato e non il primo. 
Le perizie al tempo indicarono che furono sparati 11  colpi, di cui almeno un 

paio non silenziati, oggi sia una perizia privata che quella del Ris ritengono che 

i colpi siano in tutto 12. Qualche incertezza tuttavia permane.  
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Ma ancor più, il poco spazio di quel box auto attestava che nell’auto era 

problematico operarci con il portellone aperto e la porta basculante chiusa e 

comunque sia era ancor più problematico anzi pericoloso, per eventuali colpi 

di rimbalzo, sparare da dietro il portellone con un paio di tiratori che dovevano 

così trovarsi in meno di mezzo metro di spazio tra l’auto e la parete. 

Qui sotto: il box auto con dentro i  carabinieri del RIS  durante il sopralluogo. 

Praticamente in quel poco spazio, dai 40 ai 50 cm., tra il muro e il 

portabagagli, dove sono più o meno i due carabinieri, si sarebbero 

assurdamente posizionati i due brigatisti per sparare a Moro in condizioni 

oltretutto di pericolo per loro stessi. 

 

 

Senza contare il rumore degli spari, nonostante il silenziatore, nei box 

condominiali tra l’altro in parte aperti e comunicanti nel retro. 

Insomma tutta una procedura assurda e non praticabile quella dei racconti, 

confusi, farfugliati e incongruenti di Germano Maccari, tacitamente avallati da 

Mario Moretti, e per quello che poteva sapere da Anna Laura Braghetti. 

Inutile riportare tutta la sequela dell’interrogatorio di Germano Maccari, le sue 

pause, i suoi non ricordo, i balbettii, fino ad arrivare alla farsa di quando, 

chiestogli la ragione di quei tre o quattro fazzolettini, posti tra il gilè e la 

camicia di Moro, ad evidente tamponamento del sangue, disse di non saperne 

nulla, lui che era solo con Moretti, come disse, in quei pochi metri del box 

auto! 
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Comunque sia le perizie balistiche e medico legali, con le scolature del sangue 

sulle vesti di Moro e sul paraurti della Renault 4, la coperta che avvolgeva 

Moro, non bucata come avrebbe dovuto, tranne due fori nel sotto, il dito pollice 

della mano sinistra di Moro, tranciato in punta, nonostante la mano fosse sotto 

il corpo, e tanto altro ancora attestavano la falsità complessiva di quei racconti. 

 

Per i Periti Gianluca Bordin e Aberto Bellocco,  

          Moro venne preliminarmente colpito nell’abitacolo della Renault mentre 

era seduto nei sedili posteriori, da un tiratore che seduto davanti, nel sedile del 

passeggero gli sparò circa 8 colpi al petto. Estratto dall0auto e trascinato nel 

portabagagli venne poi finito con altre due sequenze di spari di altri 4 colpi 
perché non era morto.  

Qui s0tto due stralci a caso della ipotesi Bordin: 
 

 
A supportare la sua tesi, il perito, adduceva i bossoli trovati sul tappetino, nel 

pianale sotto i sedili anteriori dell’auto (per il RIS però potrebbero esserci finiti 
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perché la mitraglietta  sparando nel portabagagli, dall’esterno dell’auto, era 

inclinata e ha gettato i bossoli dentro l’abitacolo); le scolature di sangue nella 

canottiera e sul tappetino del portabagagli che per gravità avevano seguito 

percorsi compatibili con diverse posizioni assunte dal cadavere; le tracce di 

sangue sotto il tettuccio e sul finestrino  interno sinistro (che però il RIS 

riteneva fossero di vernice, ma ci sono, indubitabili, le perizie d’epoca che già 

attestavano fosse sangue compatibile con quello della vittima), e vari altri 

particolari. 7 

Qui sotto, stralcio perizia d’epoca che indicava vi fossero tracce di sangue 

nell’abitacolo della Renualt, come per ipotesi Bordin. 

 

 

  

                                                           
7 Già nel 1978 i periti rilevarono che quel sangue nell’abitacolo, che era sangue di  tipo 
"A1MN", totalmente compatibile con la sequenza genetica di Moro (all'epoca non c'era 
l'esame del Dna). Vedesi “Il Messaggero” del 7 maggio 2017: 
http://www.ilmessaggero.it/roma/cronaca/omicidio_moro_nuove_tracce_di_spari_e_sangue_l
a_perizia_del_ris_riapre_il_caso_r4-2424907.html 
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Per il RIS,  
     Moro, venne attinto preliminarmente con 3 colpi ortogonali all’emisoma 

sinistro del petto,  mentre era seduto sul pianale del portabagagli, ove poi 

cadde dentro e venne finito, oppure,  in subordine, anche se meno probabile, 

seduto nei sedili posteriori dell’auto o ancora in un locale attiguo all’auto in cui 

poi il corpo venne trasportato e finito di uccidere (posizione questa che 

giustificherebbe anche la presenza dei fazzoletti a tampone sotto il gilè). 

In pratica il RIS, che confermava  i colpi  su Moro in numero di 12 e non 11,  

analizzava varie possibilità e poi in base agli elementi acquisiti, ne indicava le 

probabilità di veridicità.  

Qui sotto la principale ipotesi del RIS 
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COMPARANDO le due perizie di Bordin e del RIS, riteniamo che 
forse le tre ipotsi del RIS sono più realistiche.  

Ricordiamo: 

Moro seduto sul pianale del portellone colpito da tre spari, poi cade 
dentro il portabagagli; oppure colpito, sempre per tre colpi, mente 
è seduto nell’abitacolo dietro; o infine colpito per i primi tre colpi 
mentre è in piedi o seduto in un edificio adiacente all’auto. In questi 
due ultimi casi, viene poi trasportato e finito nel portabagagli. 

Anche l’ipotesi di Bordin è da tenere in considerazione, ci lascia 
solo perplessi il fatto che Moro, colpito mentre è seduto nei sedili  
dietro, da ben otto colpi, compresa la ferita al pollice sinistro, 
avrebbe forse lasciato molte tracce di sangue sui sedili che invece 
non ci sono. 

Tutte queste perizie, in ogni caso,  smentiscono la versione dei BR 
(cioè tutti i colpi sparati ad un Moro sdraiato e rannicchiato nel 
portabagagli, seminascosto da una coperta). 

Si resta stupefatti del perché dei rei confessi, che qualunque storia 
avessero raccontato non cambiava le loro responsabilità, avevano 
dovuto imbastire e inventare questa falsa esecuzione. 
Evidentemente Moro era stato ucciso in altro posto, forse altro 
orario e con altre modalità e forse diversi esecutori.  
In definitiva tutti gli elementi  estrapolabili dal racconto di Maccari non 

corrispondono alle indagine e ai rilievi di cui disponiamo: 

- Non ci sono nella Renault impronte digitali (dicesi che i 2 BR avevano i 

guanti, mah), ma neppure organiche di qualche genere, che ancora oggi 

sarebbero rilevabili. 

- I colpi sparati a Moro non corrispondono, né per numero, né per sequenza, 

né per traiettorie a quelli raccontanti, sia pure approssimativamente. 

- La posizione di Moro, sdraiato nel portabagagli non è compatibile con le sue 

ferite, lo scolo del sangue, la mano dietro e sotto il corpo, rispetto a come si 

può ricostruire la dinamica balistica della sparatoria. 

- I rilievi sulla coperta che copriva Moro, non sono congrui con la sparatoria 

che lo ha ucciso come raccontata da Maccari e avallata dal silenzio /  assenso di 

Moretti. 

- La posizione dell’auto che si trovava nel box non si adatta al racconto di 

Maccari, alla apertura del portellone dentro il box stesso che esige di arretrare 

un poco l’auto e quindi aprire la porta basculante, oppure  aver parcheggiato 

nel box, stranamente, la sera prima con il portellone aperto e  appoggiato 

quindi al muro di fondo (ma in tal caso se si prevedeva tutta l’azione esecutiva 
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al mattino non si capisce perché il portabagagli non era stato sgombrato delle 

catene, triangolo ecc. buttati poi alla rinfusa sul sedile posteriore), ecc. 

- La porta basculante chiusa, prima e dopo l’incontro con la signora Ciccotti, 

anzi che il Maccari stesso avrebbe chiuso, è in contraddizione con la versione 

della Braghetti e con una auto rossa vista nel box il 9 maggio. 

- Tralasciamo il rumore degli spari, sia pure silenziati, ma forse malamente e 

forse non tutti, e la incredibile ignoranza dei fazzoletti messi a tampone del 

sangue sotto il gilè di Moro, e si comprende come tutta questa faccenda sia 

assurda e non credibile.  

Si può, per distrazione o difetto di memoria, sbagliare su uno o due 
elementi, ma non su tutti! 
Ergo gli attestati interpreti di quella esecuzione, in realtà non erano 
presenti alla stessa. 

Purtroppo emerge anche una ovvia evidenza: Moro ha guardato 
negli occhi chi gli sparava, sia pure forse in un concitato attimo,  ed 
è poi morto dopo una lente agonia, di almeno un quarto d’ora, in 
cuici si augura non fosse cosciente.. 

Orbene tutto questo: la non realtà di una esecuzione nel box auto di via 

Montalcini e nella Renault 4 rossa, e una esecuzione che era invece avvenuta 

con altre modalità, una volta acquisite sufficienti certezze,  magari con la 

richiesta di una apposita ulteriore perizia collegiale onnicomprensiva, 

essendocene tutti gli elementi, doveva essere attestato, dalle autorità 

competenti, in una storica dichiarazione riassuntiva che ponesse storicamente 

la questione nei suoi veri termini impedendo o almeno c complicando le 

speculazioni letterarie di chicchessia. 

Ma non è stato fatto. 
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7.  PERCHÉ ELIMINARE MORO  
     E IL COMPROMESSO STORICO  

 
     Perché eliminare Moro e 

il Compromesso storico? 

La risposta a questo 

quesito non si trova nella 

semplificazione dell'anti 

comunismo, ma nella 

geopolitica anche in 

rapporto alla realtà di Jalta 

ovvero l’Europa divisa in 

due blocchi. 

Prima di addentrarci in 

questa analisi, occorre fare 

una osservazione:  

Moro era uno statista che aveva ricoperto pluri incarichi di governo, che 

contava appoggi in vari settori della società, dell'industria e della Chiesa, non 

poteva pertanto essere eliminato con un attentato come Mattei, questi tutto 

sommato un politico - manager, perché si sarebbe rischiato di innescare 

reazioni che potevano anche incentivare, in suo nome, il paventato 

Compromesso storico (formula che oltretutto, al tempo, non aveva alternative 

numeriche in parlamento). 

Moro doveva essere distrutto come uomo e come politico, solo così si poteva 

esser certi della liquidazione della formula di governo estesa al PCI. 

Che le BR con il loro rapimento furono lo strumento inconsapevole per 

realizzare questa strategia, oppure qualcuno provvide ad ispirarle nella scelta 

del rapito, non possiamo saperlo, ma il risultato fu quello.  

Non è comunque azzardato sospettare che, in qualche modo, le Intelligence 

occidentali, magari tramite quella centrale della Hyperion in Francia, 

pilotarono il rapimento di Moro, o comunque si inserirono a rapimento 

avvenuto per dargli una determinata conclusione.  

Non ci sono prove in questo senso, ma non bisogna dimenticare che i membri 

del Superclan che in Francia misero in piedi la Hyperion, erano stati compagni 

di Moretti e Gallinari e le BR, seguitarono ad avere rapporti a Parigi con 

costoro, se non altro per reperimento armi ed altri appoggi. 

E la Hyperion, non è dietrologia ritenere che, di fatto, svolgeva i ruolo di 

garantire Yalta, compensando ogni squilibrio che si poteva determinare, anche 

attraverso l’utilizzo di frange di terrorismo di varia natura. 
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C’è, in ogni caso, molta incertezza e confusione tra gli analisti che studiano il 

delitto Moro e in generale la “strategia della tensione” che si dispiegava in 

quegli anni. 

Spesso infatti si finisce per porre quelle vicende in una sorta di “comunismo – 

anticomunismo”, indicando negli americani un loro timore che in Italia il PCI, 

il più forte dei partiti comunisti europei, potesse arrivare al governo e cambiare 

gli assetti politici e sociali della nazione, conformati sulla cultura e gli standard 

economici americani o, peggio, mettere in pericolo l’adesione al Patto Atlantico 

del nostro paese. 

LE COSE NON STANNO PROPRIAMENTE COSI’. 

Cominciamo con il dire che, tranne una limitata fase degli anni del dopoguerra, 

per gli americani non potevano esserci, soprattutto negli anni ’70, timori di un 

comunismo che arrivasse al potere in Italia stravolgendo l’inquadramento 

economico e internazionale del nostro paese. 

Tanto più dopo la morte di Stalin (1953) e in virtù degli accordi di Yalta, gli 

americani non hanno mai veramente paventato questo pericolo. 

Gli accordi di Yalta erano di livello strategico e la loro base era la divisione in 

rispettive aree di influenza assegnate in Europa ai sovietici e agli americani, i 

quali le gestivano in un ottica, spesso segreta, di “coesistenza pacifica”. 

I dissensi, gli attriti, la feroce guerra propagandistica e quella di spie, financo 

cruenta, tipica della “guerra fredda” erano solo una variante tattica, una 

necessità preventiva e difensiva, ma niente e nessuno avrebbe mai portato un 

paese da un blocco ad un altro, e le due superpotenze, neppure lo avrebbero 

accettato. 

Le indifferenze sovietiche agli interventi anglo americani in Grecia nel 1949 e 

nel 1967 e le indifferenze Usa agli interventi sovietici in Ungheria e 

Cecoslovacchia nel 1956 e nel 1968, stanno lì a dimostrarlo. Tranne accuse, 

grida e propaganda, nessuno mosse un dito. 

Non solo, ma per tornare agli anni ’70, gli americani sapevano bene che la 

politica di Berlinguer, con la sua “terza via”, l’Eurocomunismo, in realtà era un 

espediente per accettare la Nato, come già il PCI aveva iniziato a fare. 

Il Segretario del PCI, al fine di rimuovere eventuali riserve di carattere 

internazionale aveva affermato il valore politico della Alleanza Atlantica, 

arrivando a definire la Nato “uno scudo per costruire il socialismo nella 

libertà”. 

A scanso di equivoci all’inizio di novembre 1977 Berlinguer, recatosi a Mosca, 

liquidò ogni residuo di marxismo leninismo, difendendo i valori della 

democrazia occidentale: “libertà personali e collettive, civili e religiose, il 

carattere non ideologico dello Stato, il diritto alla esistenza di partiti diversi, il 

pluralismo nella via sociale, culturale e ideale”. 
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Il percorso verso la socialdemocraticizzazione del PCI, di fatto imposta nel 

1944 con la “svolta di Salerno” per una “via democratica” al potere, 

rinunciando a velleità rivoluzionarie come anche Stalin gli aveva prescritto, e 

comunque scelta obbligata a quel tempo (ma anche gradita a buona parte della 

sua dirigenza, mentre un'altra parte, per esempio Secchia, la considerava solo 

un espediente tattico non potendo fare subito la rivoluzione a causa della 

presenza degli anglo americani), quel percorso di “imborghesimento” e 

socialdemocraticizzazione del partito andava a completarsi.  

Con la morte di Stalin, 1953, il partito accentuò speditamente il suo processo di 

socialdemocratizzazione e la “necessità tattica”, divenne sempre più una scelta 

strategica ben connaturata al partito che oramai si era inserito perfettamente 

nel tessuto istituzionale, economico e sociale del paese, realizzando le sue 

Società, le sue Coop, i suoi istituti finanziari, il suo grande sindacato, i suoi 

circoli cultuali con un ampio strato di simpatie intellettuali, la sua gestione nel 

territorio di Comuni e poi con l’Istituzione delle Regioni, anche di intere 

Regioni, e così via, mostravano che il PCI era parte integrante e non antitetica, 

della democrazia occidentale di un paese industrializzato come l’Italia.  

Solo imbecilli di destra potevano pensare che il PCI fosse un cavallo di troia 

per portare i cavalli dei rossi cosacchi ad abbeverarsi nelle fontane di S. Pietro. 

Questo politica “populista” ed entrista del PCI, pagava elettoralmente e alle 

elezioni politiche del giugno 1976 il PCI aveva toccato il 34 percento, con un 

incremento del 7 percento, la DC resse alla bene e meglio al 38 percento, ma 

con le formule di centro sinistra oramai in crisi da tempo, era chiaro che non 

c’erano molte alchimie da escogitare per varare un governo duraturo.  

Aldo Moro che si era imposto con la sua corrente e altre alleanze nel congresso 

della DC, ottenendo un segretario, Benigno Zaccagnini, entrò decisamente in 

pista con la politica dei suoi “equilibri avanzati”, finalizzata a portare 

gradualmente al governo il PCI. 

Con i primi anni ’70 inoltre, a seguito del cambiamento della politica 

americana sullo scacchiere europeo, che portò alla liquidazione dei vecchi 

regimi di destra e dittatoriali in Spagna, Grecia e Portogallo, anche in Italia si 

ebbe una svolta a sinistra nel costume e nella cultura con il declino della 

vecchia cultura borghese e cattolica, la legge sul divorzio, negli assetti sociali, 

Statuto lavoratori o Legge 300 del maggio '70, nei nuovi indirizzi “progressisti” 

della magistratura, insomma un complesso di situazioni che spianavano la 

strada ad un Compromesso storico. 

Il mondo industriale, inoltre, in particolare la grande industria, quella in grado 

di affrontare processi di razionalizzazione e di proiettarsi sui mercati esteri, 

prese ad accarezzare l’idea di un PCI governativo che avrebbe potuto garantire 

la pace sociale e la cooperazione tra le parti, come nello spirito della Legge 

300, lo Statuto dei Lavoratori. 
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Era nato quindi un certo “Capitalismo illuminato” che era favorevole ad una 

svolta del genere. 

Senza contare che verso il 1974 gli americani avevano anche sbaraccato in 

Italia le strategie di “guerra di basso profilo e non ortodossa”, attraverso le loro 

intelligence, quelle strategie dette Chaos che avevano devastato il nostro paese, 

anche attraverso l’uso di manovalanza neofascista, sempre con il fine di 

destabilizzarlo per stabilizzarlo, ovvero ingessarlo sotto la loro egemonia. 

I Berlinguer infine, famiglia latifondista sarda, capostipite Mario, un 

grembiulino massonico, con Enrico alla Segreteria, come visto, stavano dando 

ampie dimostrazioni di uno sganciamento da Mosca e di una volontà di 

entratura verso l’Alleanza Atlantica. 

Insomma, nella seconda metà degli anni ’70 il PCI era un partito 

socialdemocratico in tutto e per tutto che di lì a breve avrebbe liquidato anche 

le scuole di partito per il marxismo leninismo e ogni residuo di struttura sia 

pur pallidamente paramilitare.. 

La lettura dello scambio delle informazioni tra l’ambasciata americana e 

Washington attestano il gradimento degli americani per questi cambiamenti. 

Ma anche la lettura, ad esempio di una rivista al tempo importante come 

Panorama della Mondadori, una similitudine della News Week americana, in 

linea con i desiderata del "capitalismo illuminato" che faceva l'occhiolino a 

sinistra, mostrava queste tendenze. 

ED ECCO ALLORA LA DOMANDA CHE SORGE SPONTANEA:  

come mai gli americani ebbero una irriducibile volontà di stroncare ogni 

possibilità che il Pci potesse andare al governo, arrivando al punto che 

Kissinger, nel 1974, ebbe persino a minacciare pesantemente Moro in questo 

senso?  

E come mai questa volontà, derivando da immutabili esigenze geopolitiche, 

perdurava ancora nel 1978 quando Kissinger con l’avvento della  

Amministrazione Carter aveva lasciato il Segretariato di Stato? 

Oltretutto Moro poteva ben far prevedere che avrebbe “lavorato” e consumato 

il PCI nella cooperazione governativa, proprio come era avvenuto con i 

socialisti portanti nel centro sinistra agli inizi degli anni ’60. 

LA RISPOSTA E’ DI NATURA SQUISITAMENTE GEOPOLITICA. 

Vi era intanto il problema della gestione di Jalta, una gestione che consigliava 

a che nei paesi del blocco sovietico e in quelli del blocco Ovest non si 

producessero cambiamenti interni difficilmente gestibili e premesse di 

tentativi di uscire da quella “sovranità limitata” che conferiva alle due 

Superpotenze, un indiscutibile ruolo ideologico ed egemone .  

Il PCI al governo, per via democratica, avrebbe anche messo in crisi la politica 

egemonica sovietica, forse più di quella dei paesi sotto copertura Atlantica e 

questo non era gradito da entrambe le parti. 
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A vigilare su Jalta, nel nostro paese e mantenere il PCI ai margini, vi era anche 

la massonica P2, una massoneria non affatto deviata, ma semplicemente adusa 

ad interpretare, a quel tempo, questo ruolo in Italia e ruoli diversi, ma analoghi 

in sud America. 

Ma non era neppure questo, di un certo anticomunismo, il motivo principale 

dell’ostracismo americano verso il Compromesso storico. 

IL MOTIVO VERO ERA CHE GLI AMERICANI NON POTEVANO 

RISCHIARE IN PROSPETTIVA ALCUN SCOLLAMENTO DAL 

COLLOCAMENTO DELL’ITALIA NEL SISTEMA ATLANTICO, MA 

SOPRATTUTTO LA CERTEZZA DI UN RUOLO SUBORDINATO DEL 

NOSTRO PAESE ALLA LORO POLITICA. 

L’Italia, una portaerei naturale nel Mediterraneo era una cerniera tra sud 

Europa, i balcani, i paesi nord africani e il vicino oriente. 

Anche Israele, in quegli anni turbolenti, dopo la sua violenta espansione 

causata con la guerra dei sei giorni del 1967 e lo strascico della guerra del 

Kippur del 1973 era interessato a che il nostro paese fosse destabilizzato e non 

di certo lanciato in una politica intraprendente nel mediterraneo e di buoni 

rapporti con i paesi arabi. 

Con gli anni ’60 il controllo anglo americano nel mediterraneo si era attenuato 

e alla Francia uscita dalle sue ex colonie era rimasta solo la Corsica, agli inglesi 

Gibilterra, mentre Algeria, Tunisia, Marocco, Libia, canale di Suez, e persino 

Malta e Cipro, erano sfuggiti alla loro influenza, e proprio l’Italia, che 

sottobanco aveva aiutato Gheddafy in Libia era rientrata, almeno in parte, 

dalla finestra, nel procacciarsi fonti energetiche della “quarta sponda” a 

condizioni più favorevoli. 

Una situazione delicata, dove oltretutto paesi come la Grecia, liquidati i 

Colonnelli, il Portogallo che era passato addirittura, sia pure transitoriamente, 

sotto un potere di sinistra (la rivoluzione dei “garofani rossi”) e la Spagna ex 

Franco che viveva il difficile avvio di un era democratica, consigliavano 

decisamente che almeno l’Italia restasse immobile e ingessata sotto l’ingerenza 

americana. 

Il nocciolo di questi presupposti è nella GEOPOLITICA, in quel motore della 

storia che suggerisce con il tempo gli indirizzi che un paese dovrebbe prendere 

in rapporto ai suoi veri interessi energetici, economici e naturali, inducendolo 

ad uscire dalla gabbie dove, i precedenti fatti storici lo avevano chiuso 

Si da ora il caso che gli strateghi americani avevano sempre temuto, come di 

solito avviene per un paese assoggettato, che gli scollamenti alla loro egemonia 

potessero essere causati da spinte centrifughe di carattere geopolitico.  

Vale a dire che gli interessi naturali e primari di una nazione, per quanto 

coartati, tendono sempre a riemergere e mettere in moto spinte centrifughe 

contro l’inquadramento nel sistema economico – sociale e culturale 

nell’ambito dei dominatori. 
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La stessa corruzione che normalmente veniva dispiegata dagli americani, con 

finanziamenti a uomini e correnti di governo, non bastava a contenerle. 

Lo scopo primario, per esempio, della strategia della tensione, tendente a 

destabilizzare il paese, era quello di far si, che la destabilizzazione non 

permettesse ai governi di perseguire politiche di ampia portata in campo 

internazionale. Destabilizzare per stabilizzare. 

Anche le crisi ricorrenti, spesso causate dai partiti Killers come il PRI e il PSDI, 

avevano questo scopo. 

Insomma nella “colonia Italia”, alla quale la strategia della tensione cercava 

anche di elidere quel poco di sovranità rimasta, non dovevano più verificarsi 

altri “casi Mattei”, o formarsi governi forti e duraturi in grado di imporsi e 

opporsi alle direttive e obblighi occidentali. 

Queste valutazioni geopolitiche, che oltre un Kissinger, un qualsiasi esperto 

americano di politica internazionale poteva fare, erano il vero motivo che 

inducevano gli americani a paventare il Compromesso storico. 

Ed ecco il vero motivo: l’incontro, progettato da Moro e Berlinguer delle grandi 

masse di operai e contadini, organizzate dal PCI sia pure oramai 

"occidelntalizzato", con quelle organizzate alla DC, cattoliche, che contemplava 

anche vaste aree manageriali, avrebbero dato vita ad un governo forte, di certo 

duraturo, difficile da sbaraccare e questo governo forte avrebbe sicuramente 

messo in moto iniziative geopolitiche deleterie per il “Colonialismo” americano 

in quel periodo. 

Ecco perché gli americani fecero di tutto per far fallire il Compromesso storico 

e si erano anche premuniti infiltrando le Istituzione, l’economia e le strutture 

poliziesche e militari, attraverso la P2. 

L’aversione a Moro e al Compromesso storico, da parte statunitense, non 

derivava da una presunta paura di un comunismo , di cui tra l’altro il PCI 

oramai da tempo non era di certo portatore, ma dal modello di governo che 

sarebbe andato ad instaurarsi, forte nei numeri e pregno di elementi con 

propensioni di una politica, sia pure mitigata, verso il terzo mondismo, i paesi 

arabi, ecc., che sarebbe stato incontrollabile e avrebbe innescato spinte 

centrifughe dal colonialismo americano. 

Valutazioni geopolitiche e preoccupazioni per una destabilizzazione, sia ad Est 

che ad Ovest degli assetti di Jalta, formarono una miscela esplosiva che fece 

saltare in aria Moro e il Compromesso storico. 

Con il gradimento, il plauso e la cooperazione, ovviamente, di tutti gli ambienti 

conservatori e di destra. 
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