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AVVERTENZA:
le ricerche sul caso Moro, per tanti e ovvi
motivi sono un work in progress, con continue
novità e aggiornamenti.
Questo ha costretto anche il sottoscritto a
rivedere spesso molti suoi lavori in merito.
Anche questo Saggio “RIFLETTORI SUL CASO
MORO”, che raggruppa precedenti lavori, non
sfugge a questa necessità.
Purtroppo possono trovarsi on line vari miei
lavori su questa vicenda, datati, che preghiamo
di ritenere superati, e attenersi solo a quelli,
come questo, datati da novembre 2020 in avanti.

Nota:
Essendo questo Saggio un assemblaggio di precedenti nostri lavori:
•
•
•
•

L’AGGUATO DI VIA FANI
INDIZI SOSPETTI E DUBBI NEL CASO MORO
L’INVEROSIMILE PRIGIONE / ESECUZIONE DI MORO
MEMORIALE SCOMPARSO E SILENZIO DELLE BR

è possibile che si troveranno delle ripetizioni e delle
illustrazioni ripetute; qualcosa abbiamo eliminato, ma qualcosa
è restato.
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INTRODUZIONE

La letteratura e le discussioni, per non dire le ricerche, sul
caso Moro o meglio sull’Affaire Moro, sembrano una diatriba tra
scemi & più scemi: i cosiddetti debunkers, i presunti scopritori di
bufale, ma spesso artefici di una mega bufala interpretativa,
edulcorata, ripetono da anni, come un mantra che “oramai si sa
tutto e non ci sono misteri”. Si da il caso, però, che questo crimine
ha richiesto varie Commissioni parlamentari d’inchiesta dirette o
indirette (due 1979 – 1983; e 2014 – 2017 specificatamente sul caso
Moro), 5 processi, e alcune istruttorie archiviate, senza fornire, ad
oggi, una verità incontrovertibile, evidente e accettata da tutti.
Dal canto loro, i cosiddetti “complottisti” non di rado scantonano
nel delirio, come quando vanno ad elaborare ricostruzioni
dell’agguato di via Fani con la presenza, agenti-killers di
innominati Servizi, anche mercenari stranieri, che però
sparerebbero con mitra residuati bellici, sia pure ottime armi,
facendoli inceppare tutti e alcuni sostengono che oltretutto quella
mattina Moro nella Fiat 130 non c’era essendo stato, con un raid
misterioso, sequestrato da agenti misteriosi poco prima sotto casa,
senza però spiegare allora chi era quel soggetto che ne prese il
posto in auto, evidentemente un mentecatto che si offriva per
andarsi a far sparacchiare in via Fani.
Ma a veder bene questa dietrologia l’hanno creata proprio gli
allegri debunkers con il loro “si sa oramai tutto, non ci sono
misteri”.
Poi invece prendi in esame il caso e trovi incongruenze insanabili
per cui 4 brigatisti dilettanti in armi tanto da far impallidire, come
disse Mario Moretti, un caporale di un qualsiasi esercito, sparano
2 / 4 colpi singoli contro le auto di Moro in arrivo, a cui seguono
le raffiche di mitra, una dinamica che implica almeno un killer
professionista.
Poi trovi che c’è anche un tiratore non in divisa da aviere, sbucato
da dietro la Mini Cooper parcheggiata davanti il bar Oliveti, che
spara 49 colpi, cambiando in corsa il caricatore senza spararsi sui
piedi: tutta roba da gente pratica dei mitra;
Infine riscontri palesi bugie come quella profferita da Mario
Moretti e Valerio Morucci, a copertura di chissà che cosa secondo
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cui Franco Bonisoli con la sua Beretta 7,65 parabellum, avendo il
mitra inceppato, uccise l’agente Iozzino uscito dalla Alfetta di
scorta con un tiro fortunoso, quando le perizie ci dicono che i soli
4 colpi sparati da quella Beretta, lo furono su altri bersagli e in
altri posti della strada.
Quindi contraddizioni e assurdità evidenti per cui Moro, un uomo
di 62 anni, inchiodato in un letto, dentro una intercapedine di 1
metro per 3 e per ben 55 giorni, alla ispezione del suo cadavere
non presenta esiti di questo immobilismo forzato, e mostra una
pulizia intima che non sarebbe possibile conseguire lavandosi per
tutti quei giorni con una bacinella e al contempo, centinaia di fogli
da lui scritti, hanno una calligrafia ordinata nel foglio, non facile
da realizzarsi scrivendo, come raccontato dai BR, in un letto con
due cuscini dietro la schiena.
Ma per colmo di contraddizione, il cadavere presenta anche tracce
evidenti di nicotina nelle urine, che di certo non poteva aver
assimilato fumo in quel budello privo di sufficiente areazione.
Per non farci mancare niente, inoltre, abbiamo anche che la
matematica sarebbe una opinione se in base alle perizie, per quanto
non esaustive e con vari dubbi, i brigatisti hanno sparato 91 colpi
e contando i bossoli repertati con i proiettili che sono attribuibili
ai presunti (li definiamo “presunti” perché non ci sono, oltre i
racconti dei brigatisti, attestati incontrovertibili sulle loro identità,
fatto salvo qualche approssimato identikit nelle testimonianze)
Morucci 22, Raffaele Fiore 3, Prospero Gallinari 5 + 8 di pistola
e al tiratore dei 49 colpi, oltre i 4 della pistola di Bonisoli,
raggiungiamo appunto i 91 colpi riscontrati.
In questo caso però o è Bonisoli il tiratore dei 49 colpi, che avrebbe
mentito dicendo di aver sparato forse solo un caricatore, prima che
gli si inceppasse il mitra (non sembra però possibile), oppure non
è lui, ma allora Bonisoli non avrebbe sparato affatto con il mitra?
Non parliamo poi degli scritti di Moro che, incredibilmente, i
brigatisti contro i loro interessi, avevano tombato, non rendendoli
pubblici e i cui originali e bobine registrate sono stati fatti sparire.
Per finire, tanto per dire, perche le assurdità e contraddizioni qui
non finiscono di certo, abbiamo anche una classica smemoratezza
da manicomio, quando 4 brigatisti autori di una impresa
irripetibile, quella che dicono di aver portato Moro in una cassa
dentro il condominio di via Montalcini 8, alle 9,40 dei quel 16
marzo 1978, riferiscono modalità e dinamica di questo evento con
4, anzi 5 versioni profondamente diverse, visto che poi Anna Laura
Braghetti ha cambiato la sua!
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Insomma un caso incredibile costellato di dubbi alcuni inspiegabili, per
esempio, al solo pensare che non venne mai intercettato il Morucci
“telefonista” e che si lamentasse una scarsa collaborazione da parte della
Sip, la compagnia dei telefoni. O che un Lanfranco Pace possa
gironzolare per trattorie alla ricerca di Morucci, ivi incontrandolo poi
altre volte, e nessuno pensi di pedinarlo? Misteri.
Questo nostro Saggio, non è un testo che pretende di aver
trovato la verità nel rapimento di Moro, già ce ne sono troppi e
con troppa “verità”, noi cercheremo di orientare dove può
trovarsi questa verità e lo faremo senza formulare sentenze, se
non quando incontrovertibili né, se non indispensabile, di
avanzare ipotesi; ne sono già state fatte troppe, ma mostreremo i
tanti dubbi, le assurdità, gli indizi, le impossibilità di fatto
presenti nella “ versione dicibile”, le realtà nascoste dietro certi
episodi e lasceremo ai lettori, ai ricercatori storici, di fare
chiarezza, di trarne le conclusioni. Spesso sono evidenti.
La nostra ambizione è che questo Saggio possa costituire una
GUIDA per orientarsi nel caso Moro, tenendosi distanti da ogni
dietrologia e da ogni mistificazione da debunker.
Per “versione dicibile”, intendiamo la versione del rapimento
Moro rilasciata dai brigatisti, prima con il Memoriale Morucci,
chiaramente mediato nelle carceri con uomini della Democrazia
Cristiana e dei Servizi (con la benedizione di suor Teresilla
Barillà, la caritatevole suora dei carcerati pentiti e dissociati da
mettere a loro agio e in contatto con spezzoni dello Stato), avallato
poi da Mario Moretti che lo aveva precedentemente ripudiato e
schernito, ed infine da altri brigatisti nelle loro biografie.
Una versione dove le BR si prendevano oneri e onori dell’ impresa
e lo Stato veniva sgravato da sospetti di collusioni o mal operato.
Tutti contenti. Tranne ovviamente i parenti delle vittime e la
verità storica.
Nel frattempo l’Italia, non solo per il caso Moro, ma anche in
conseguenza di quello, proprio come volevano i nostri
“colonizzatori” Atlantici e anglo statunitensi (colonialismo soft,
spesso indiretto, ma egemonia coloniale a tutti gli effetti), ha
perso ogni residuo di sovranità nazionale.
In conclusione di questo Saggio, esporremo le nostre
CONSIDERAZIONI finali, riassuntive di tutto il testo, dove
indicheremo quello che noi riteniamo il più possibile vicino alla
realtà dei fatti accaduti ed esaminati e delle ipotesi formulate,
senza alcuna pretesa di essere assolutamente nella verità.
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IERI E OGGI: PIÙ CHIARO DI COSÌ
Con tante tare e difetti l’Italia, fino a tutti gli anni ’70, aveva ancora un residuo di
sovranità, sia pur ridotta, che gli consentiva di praticare una limitata politica
internazionale, per esempio per rientrare dalla finestra nel campo energetico avevamo
aiutato sotto banco Gheddafy e ci eravamo tenuti equidistanti dal conflitto mediorientale,
il tutto di certo non gradito da Londra, Parigi, New York e Tel Aviv.
La nostra economia, sebbene sconquassata da forti dissidi sociali, in buona parte
determinati da un padronato che si era impinguato con il boom economico, ma ora non
voleva adeguare salari e norme di sicurezza sul lavoro, poteva dirsi abbastanza solida (un
pò meno dopo i colpi della crisi energetica di metà degli anni ’70), tanto che in quegli anni
si poterono incentivare le pensioni, la scala mobile, elargizioni per le categorie di invalidi,
per la spesa sanitaria, e qualche legge innovativa, come lo Statuto dei lavoratori, ecc.
I nostri politici, erano in buona parte una classe di ladroni, portati a inciuci e nepotismo
di ogni genere, ma formatisi sotto il fascismo, conservavano un minimo di senso dello
Stato. Insomma “erano” dei politici, a volte miserabili, ma dei politici.
I poteri forti, di natura finanziaria, si dovevano accontentare di infilare nei governi uno o
due “tecnici” a garanzia dei loro interessi e speculazioni.
Lo stato infine aveva diverse proprietà e partecipazioni statali nei servizi e nell’industria
e questo costituiva un minimo di garanzia per la sua solidità e il benessere dei cittadini.
Ma avverso a tutto questo, da anni era all’opera una “strategia della tensione” e uno
stragismo quali una guerra non ortodossa e di basso profilo contro il nostro paese.
In quest’ambito il rapimento Moro, che inevitabilmente divenne un colpo di Stato
mascherato, costituì l’inizio della fine di tutto, non tanto per il politico Moro che aveva
spinte innovative e autonomiste che veniva a mancare, ma per il principio di assoluta
negazione della sovranità nazionale che si re-instaurava anche dopo la guerra e si
imponeva a viva forza.
Fate il raffronto con l’oggi:
tutto è stato liberalizzato, lo Stato espropriato di ogni suo diritto e partecipazione;
il settore bancario e finanziario ha preso il totale sopravvento sui governi, tanto da
imporre addirittura dei suoi tecnici a premier;
non esiste quasi più una industria nazionale ed una economia solida;
l’imposizione usurocratica della truffa del debito pubblico, non consente di elargire fondi
per il welfare e i cittadini sono ridotti a pensioni ai minimi termini, minima sanità, con il
lavoro riportato ai livelli di sfruttamento dell’800.
i partiti sono dei comitati di affari, sporchi, che nulla hanno di politico.
La nazione viene addirittura coinvolta in guerre in barba alla sua Costituzione, e il sistema
Nato ci ha inzeppato di basi nucleari a nostro grave rischio.
Insomma una ITALYLAND, estensione geografica statunitense nel mediterraneo.
Dite poi se l’ “Affaire Moro” non fu una specie di colpo di Stato!
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RIFLETTORI SUL CASO MORO
NON SCHERZIAMO: il caso Moro, volenti o nolenti, finì per essere un Golpe a tutti gli

effetti contro il nostro paese, come titola il libro qui sotto, senza proclami e carri armati, ma
che raggiunse ugualmente quegli obiettivi geopoliti che interessavano a chi ci teneva sotto
egemonia (stroncare ogni sia pur pallida politica autonomista e mediterranea) e per
conseguirli vi aveva profuso anni di strategia della tensione e stragismo.
E questo a prescindere se gli esecutori del rapimento Moro, i
brigatisti, siano stati complici, strumenti più o meno consapevoli,
oppure come probabilmente è andata, agirono per loro conto e
interesse, ma finirono per offrire su un piatto di argento la ghiotta
occasione di sbarazzarsi delle indesiderate politiche di Moro. Più
avanti, parlando del “movente”, faremo comprendere tutto quello a
cui finì per essere funzionale questa sporca vicenda.
Non ha importanza, se non per la Storia futura, stabilire se il rapimento
di Moro venne commissionato da certi Centri controllati da Intelligence
che potevano influenzare anche le BR, quindi eseguito di comune
accordo, terroristi – servizi, oppure, credo più probabile, venne dalle
BR messo in atto per loro conto, e “a chi di dovere”, gli cadde come il
cacio sui maccheroni, perché il risultato è lo stesso e come sempre
accade quando due interessi, quello rivoluzionario, vero o presunto delle BR e quello
speculativo di certi Poteri, coincidono, un certo condizionamento, un “sostegno” reciproco,
diviene inevitabile.
Questo in via teorica, perché, comunque sia, sul piano di quello che oggi si può dedurre sia
effettivamente accaduto, noi non crediamo, né è provabile, che le Brigate Rosse fossero
eterodirette ed agirono da comandata manovalanza di poteri occulti.
Certo, le BR avevano un numero non indifferente di infiltrati, praticamente ogni arma, Guardia
di Finanza compresa, aveva i suoi infiltrati o comunque informatori; su qualche loro esponente
ci sono dubbi che fanno sospettare “collusioni” e “conoscenze”(per esempio, soppesando le
storie di Valerio Morucci e Alessio Casimirri, per non parlare di Giovanni Senzani, anche se
per quest’ultimo è incerta la data di entrata nelle BR); sono situazioni inevitabili in questi
contesti, ma sostanzialmente le BR furono una espressione genuina della sinistra
antagonista dell’epoca con decine di migliaia di simpatizzanti, circa un migliaio di militanti
di cui alcune centinaia “regolari” ovvero a tempo pieno e in clandestinità.
Alcuni ci persero la vita, non pochi subirono torture post arresto, la gran maggioranza di loro,
prima o poi finirono in galera, molti nei carceri di massima sicurezza pagando un prezzo
personale altissimo. Il tutto poi con un certo rapporto con il “Movimento”, all’epoca un
fenomeno, politico e anche generazionale di grande portata e partecipazione di compagni.
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Che poi una volta in galera fu a tutti comodo, al fine di uscire in qualche modo di prigione,
mediare con certe forze politiche: la Democrazia Cristiana, pezzi dello Stato e uomini dei
Servizi, una versione “dicibile” in cui le BR con una storia edulcorata dei fatti si prendevano
oneri e onori di quella impresa e lo Stato veniva sgravato da ogni sospetto di mal operato
se non di complicità, è un altro discorso che non cambia i termini della questione.
Stessa cosa si può dire su le rivelazioni di Moro di cui sono scomparsi originali e bobine di
registrazione, una vicenda più che ambigua che sta a indicare che probabilmente ad un certo
momento le BR furono costrette ad addivenire a “patti”.
In ogni caso non ci sono prove di un connubio tale da considerare e provare una
“eterodirezione” o le BR quali uno strumento altrui e non è indifferente sapere che se in via
Fani, o nel resto della conduzione del caso Moro, i militanti delle BR avessero avuto la
percezione, o magari qualcosa di più (e l’avrebbero di certo avuta), che i loro compagni
avevano operato fianco a fianco o sotto dettatura di Intelligenze o forze a loro estranee e in
definitiva nemiche, i massimi dirigenti delle stesse, come Mario Moretti e quelli del Comitato
esecutivo (Franco Bonisoli, Lauro Azzolini, Rocco Micaletto), se la sarebbero vista brutta, in
carcere avrebbero seriamente rischiato di essere “giustiziati”.
Nulla di tutto questo è accaduto, in carcere si sono incontrati e hanno parlato ed è un
sintomo che non si possono applicare alla vicenda delle BR, con leggerezza, presunzioni
dietrologiche, tranne operazioni dietro le quinte (per esempio ad Alberto Franceschini, ex
co-fondatore delle BR vennero seri dubbi su Mario Marotti).
Oggi, con la nazione privata di ogni minimo residuo di sovranità nazionale, precluseci varie
documentazioni secretate all’estero e molti “attori” del tempo passati a miglior vita e tanti
altri ben sistematisi, non possiamo conoscere più di tanto, ma non avendo gli anellini al naso,
abbiamo il diritto e il dovere di fare ogni sforzo per capire come sono andate le cose, perché
non stanno, non possono stare, come le racconta la “versione dicibile”.
Se i complottisti, per esempio il precursore Sergio
Flamigni, sono spesso poco attendibili, I
cosiddetti debunkers, per il caso Moro, sono
peggio, essi ripetono da anni, come un mantra
che “oramai si sa tutto e non ci sono misteri”.
Certo, come accennato, la dietrologia che
accompagna il caso Moro, quella per intenderci
che le BR in via Fani agirono da garzoni, mentre
l’agguato veniva eseguito da killers professionisti
e magari Moro neppure c’era perché agenti
speciali lo avevano prelevato prima, sotto casa,
non solo non è dimostrata, ma è una sciocchezza
madornale, visto che gli elementi disponibili,
considerando quelli confermati da un minimo di
prove o seri indizi, attestano che l’agguato di via
Fani fu cruento e opera delle BR e dei loro uomini, ma ci sono molte zone d’ombre.
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Affrontando con occhi indagativi il caso Moro, vedremo che l’insieme di molti elementi ci
suggerisce il sospetto che le BR nell’agguato di via Fani, ebbero un certo “sostegno” dietro
le quinte, da parte di strutture segrete, atto anche a impedire ogni azione a contrasto, un
“aiutino” di natura logistica e forse a loro insaputa o tramite una quinta colonna interna,
perché “qualcuno” sapeva, gli stava bene e ha agevolato che il tutto accadesse e la loro
azione andasse a buon fine. Non se ne hanno le prove, ma il sospetto resta.
Un “Aiutino”, dicevamo, quale una specie di “rete stanziale” a protezione degli attentatori
tutto da comprovare, ma di cui se ne avvertono i sintomi e gli indizi dietro quelle cronache e
che noi andremo a cogliere, a illustrare e soppesare e quindi poi resterà al lettore di valutare.
Ci sarebbe anche da ipotizzare che in quell’agguato non è proprio possibile che furono
impiegati solo una decina di militanti e tra l’altro già la presenza di una grossa moto che
andò dietro i brigatisti in fuga, lo dimostra, ma per ora soprassediamo per non addentrarci
in ipotesi che poi sarebbe alquanto difficile comprovare concretamente.
Si è parlato di Intelligence quali per esempio il Secret Team una struttura utilizzata dalla Cia
per operazioni sporche, che potrebbe avere avuto un paio di uomini in via Fani.
In mancanza di prove anche su questo, per ora, è meglio soprassedere.
Per la conduzione del rapimento e relativa prigionia, occultamento degli interrogatori del
prigioniero e sua assurda esecuzione, modello macelleria, ritroviamo invece tanti dubbi,
tante assurdità e vicende non chiare, che devono essere ancora svelate e interpretate.
Noi qui, appunto, esporremo questi dubbi, queste assurde situazioni, queste vicende non
chiare, starà ai lettori e a chi in futuro vorrà e potrà riprendere certe indagini, il tirare le
conclusioni. Oggi, più di questo non è possibile fare senza tirarsi addosso la strumentale e
facile etichetta di voler fare della dietrologia.
E’ possibile che molti elementi, alcuni indizi che andremo a considerare sono solo di natura
circostanziale, altri sono semplici coincidenze, ma il loro numero e le “potenzialità” di
manovra che sottendono, rende comunque necessario analizzarli.
Al contempo si evidenzierà anche come la versione dei BR sia falsa e già il solo fatto che sia
stata diffusa e viene caparbiamente difesa, non è indifferente e fa capire molte cose.
Tutto il caso Moro: agguato, prigionia ed esecuzione è pieno di circostanze mai chiarite.
Ad esempio e per citarne sole alcune, nonostante il “si sa tutto” dei debunkers, noi ad oggi:

- Non sappiamo quanti brigatisti agirono in via Fani e tutti i loro veri nomi, perché i soli 9 +
1 (la “staffetta” Rita Algranati), notificati dai BR, non sono credibili per un impresa del
genere e tra l’altro ci sarebbero i due sconosciuti sulla grossa moto (se non addirittura due
moto) andata via dietro i brigatisti e caparbiamente negati.

- Non sappiamo chi, come e perché sparò dai 2 ai 4 colpi singoli contro le auto di Moro in
arrivo, prima delle raffiche mitra e chi e da dove sparò quel colpo finito in alto sul
parabrezza della Fiat 130 di Moro. Difficilmente poteva trattasi di dilettanti che sparano
con i mitra a colpo singolo. E’ un particolare che cambia tutto lo scenario conosciuto.

- Non sappiamo chi fu il brigatista probabilmente feritosi, seppur non gravemente, nella
sparatoria, né come sia rimasto ferito, forse ad un gluteo o alla coscia, che è poi andato
9

via con una Fiat 128 bianca che sembra, per versione brigatista, che portò via Prospero
Gallinari, Alvaro Lojacono e Alessio Casimirri.

- Non sappiamo cosa accadde nei minuti successivi alla fuga delle auto dei brigatisti con
Moro, dall’incrocio via Fani – via Stresa e il loro arrivo nella zona in parte isolata e boscosa
attorno a via Massimi e tutto il teatrino delle stesse tre auto di fuga, ritrovate a scaglioni
lì vicino in via Licinio Calvo. Qui vi dedicheremo un intero capitolo perché questa vicenda
nasconde misteri e situazioni non credibili che, a cascata, palesano la non credibilità della
successiva fuga verso la presunta “prigione” di Moro in zona Magliana di Roma.

- Non conosciamo dove venne nascosto Moro per 55 giorni, perché la favoletta che fu
nascosto in una intercapedine di meno di un metro di larghezza per tre metri di lunghezza,
immobilizzato in un letto, in via Montalcini, fa semplicemente ridere.

- Dove e come venne assassinato Moro con una mattanza di 12 spari, visto che la versione
BR del box auto di via Montalcini è stata smentita, oltre che dal buonsenso, da accurate
perizie, vedi in questo stesso Saggio: M. Barozzi: “La inverosimile versione prigionia–
esecuzione di Moro”.

- Non si conosce una sia pur piccola, ma sicuramente “esplosiva”, parte degli scritti di Moro,
come dimostra la lettura dei testi noti, dove ci sono lacune, “buchi” e richiami a cui manca
il seguito, e il perché tutti i suoi scritti originali e bobine di registrazione sono spariti e
dove sono finiti. Vedi: M. Gotor: “Il memoriale della Repubblica”, Ed. Einaudi, 2001; e in
questo stesso Saggio: M. Barozzi: “Memoriale scomparso e silenzio delle BR”Sono lacune e serie circostanze queste, ma per la verità ce ne sarebbero anche altre, che ci
inducono a non considerare affatto chiuso il “caso Moro” e ad esprimere l’amara
considerazione, suffragata da anni di inchieste, utili, ma inconcludenti nei risultati, che
difficilmente la verità potrà venire da uomini di queste Istituzioni, da strutture di questo Stato,
di un Nazione per di più oggi in cui è eliso ogni residuo di sovranità nazionale, proprio grazie
ad anni di strategia della tensione e stragismo: una vera guerra non ortodossa e di basso
profilo portata avanti contro il nostro paese.
Le Commissioni parlamentari d’inchiesta composte da uomini delle Istituzioni, dei politici,
e certe indagini affidate a strutture di Stato, a uomini di Stato come la Scientifica Polizia di
Stato o il RIS dei carabinieri, nonostante tutta la loro buona volontà, hanno dato
l’impressione che più in là di un certo punto, non potevano andare, forse per non
scoperchiare indicibili situazioni di uno Stato che è anche il loro e ingerenze di potenze
straniere che, tanto più oggi, esercitano sull’Italia una egemonia totale. Non a caso il
presidente della Commissione Moro2 (CM2), circa certi documenti secretati necessari a
indagare e negati, ebbe a dire: “mica possiamo dichiarare guerra agli Stati Uniti!”.
La Commissione Moro2 (2014 – 2017) ci dice che “in via Fani “c’erano anche le BR”,
affermazione impegnativa, ma poi non ci dettaglia con prove questo suo grave enunciato.
Alcuni studiosi e magistrati hanno spesso sostenuto che la attenta analisi di quell’agguato,
perfettamente riuscito, ha elementi che suggeriscono che, intanto, furono all’opera più dei
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nove brigatisti indicati, e inoltre si avverte la presenza di almeno qualche killer di alta
professionalità. Ma noi non possiamo trasformare, senza prove, un sospetto in certezze e
quindi preferiamo bypassare questa tesi e tenerla presente solo come un “ipotesi di lavoro”
nella speranza che in futuro si possano acquisire delle prove.
La Scientifica polizia di Stato a cui venne affidata dalla Commissione Moro2 la ricostruzione
dell’agguato di via Fani, e a nostro avviso avrebbe potuto ribaltare in toto il farlocco
“Memoriale Morucci-Cavedon-Barillà” più Moretti, ovvero la “versione dicibile” di
quell’agguato, palesemente mediata da Valerio Morucci con giornalisti e politici della
Democrazia Cristiana come Remigio Cavedon vice direttore de Il Popolo by Flaminio Piccoli, e
uomini dei Servizi, non lo ha fatto, se non in particolari secondari e ci lasciano perplessi alcune
sue interpretazioni, come le auto colpite in movimento molto prima di fermarsi, e alcune sue
lacune nella ricostruzione delle modalità e dinamica dell’agguato di via Fani che, oltre che
poco credibili, sono fuorvianti dalla ricerca della verità e evitano di citare presenze extra che
invece sono palesi.
Noi in questo Saggio cercheremo di far emergere che se pur non si può parlare e tanto meno
dimostrare, la presenza nell’agguato di via Fani di chissà quali “agenti segreti”, emerge
comunque un “agevolare”, un “aiutino” dietro le quinte a sistemare la predisposizione
logistica dell’agguato, a “proteggere” con una “rete stanziale”, che va oltre la presenza delle
BR e la cui portata deve ancora essere disegnata e valutata.
Seguono quindi giorni di indagini e ricerche di Moro, stranamente inconcludenti, l’emergere
successivamente di depistaggi e sabotaggi vari che minano alla base ogni deciso intervento
dello Stato per liberare prima il prigioniero e per scoprirne poi ogni malaffare.
Per quanto riguarda invece il proseguo del rapimento, fino alla sua tragica conclusione,
traspaiono e si toccano con mano, situazioni ambigue o quanto meno non chiare che
mostrano che le BR furono condizionate a scendere a patti con “chi di dovere” e il destino di
Moro e delle sue “rivelazioni” prese strade non previste, ma convenienti per qualcuno.
NON E’ UN GIOCO TRA “COMPLOTTISTI” E DEBUNKERS
Un bravo ricercatore storico: Carlo D’Adamo, professore alle superiori di Storia e Italiano,
ha prodotto una ricerca, per così dire “complottista” (“Coupe d’etat in via Fani”, Ed.
Pendragon 2018, che segue il suo precedente testo: “Chi ha ammazzato l’agente Iozzino”,
Ed. Pendragon 2015), che noi non condividiamo del tutto, cioè che in via Fani ci fu un Golpe,
con tante presenze innominabili all’opera e in comunanza tra BR e Intelligence, che attuarono
uno schema operativo già tratteggiato da Edward Luttwak (Strategia del colpo di Stato.
Manuale pratico 1968) esperto di politica internazionale e consulente strategico del Governo
degli Stati Uniti. Il suo apporto alla ricerca storica, quantunque dubbio è apprezzabile.
Comunque sia quell’agguato, a nostro avviso, finì di fatto, per essere un colpo di Stato di
basso profilo, agevolato e non impedito, da chi lo riteneva utile, ma si svolse in modo indiretto
e più sottile e certe “presenze” e complicità in strada, non le scartiamo a priori (noi in questo
Affaire non scartiamo niente), ma non abbiamo prove concrete per attestarle oltretutto in un
connubio operativo con i brigatisti, al di la di coincidenze e indizi circostanziali.
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AGLI IMMEMORI, AGLI IMBECILLI, AI DEBUNKERS:
ECCO CON CHI ABBIAMO A CHE FARE
Per chi avesse dei dubbi con chi abbiamo a che fare, su cosa possa essere stato capace chi
aveva modo di controllare e interferire in uno Stato che già subiva i condizionamenti del suo
inquadramento internazionale, per coloro che si nutrono delle favolette profuse dai debunkes,
gli scopritori di bufale, bufalari essi stessi, si tenga presente il “caso Dalla Chiesa”.
Come testimoniò alla Commissione Moro2 Angelo Incandela, maresciallo in pensione della
Polizia Penitenziaria del carcere di Cuneo, una testimonianza ancora più valida visto che costui
si trovava vicino alla morte per un male incurabile, ci si schiariranno le idee.
Secondo Incandela, il generale avvalendosi dell’opera di Mino Pecorelli, con cui una sera lo
erano venuti a trovare a Cuneo, aveva fatto introdurre nel carcere un “salame” ovvero un
rotolo di documenti, che evidentemente erano materiale delle “rivelazioni” di Moro, roba
esplosiva che il Generale voleva far ritrovare nel carcere dove erano molti brigatisti, non
potendole tirar fuori lui direttamente.

Successivamente Dalla Chiesa, convocato Incandela, gli chiese poteva introdurre nel carcere
un gruppetto di fogli che aveva sulla scrivania, erano altre “rivelazioni di Moro” soprattutto su
Andreotti. Incandela questa volta si rifiutò. Dicendo che era troppo difficile e illegale.
Il generale la prese male, e gli disse che lo Stato si difende anche così.
Orbene da questa testimonianza sappiamo che Dalla Chiesa e Pecorelli avevano letto diverso
materiale scottante e Dalla Chiesa, a suo modo, non voleva tombarlo.
Fu un caso che vennero tutti e due eliminati, assassinati?
Pecorelli di lì a poco, a marzo 1979 proprio quando aveva parlato di voler pubblicare certe
notizie e Dalla Chiesa nel 1982 quando fu mandato a Palermo a fare il Prefetto, senza poi
fornirgli tutto il supporto necessario: praticamente fu mandato a farsi ammazzare.
Ma è indubbio, e i pentiti lo hanno detto chiaramente, che Dalla Chiesa, in quelle condizioni,
per la Mafia era un percolo relativo, che non gli conveniva, era controproducente, stroncare
con un omicidio. Alla Mafia quindi quell’omicidio fu commissionato!
Per concludere e schiarire le idee agli sprovveduti, ai debunkers, ai furfanti quelli che cianciano
che tutto è normale e conosciuto, riportiamo le parole di Antonia, mamma di Manuela Setti
Carraro, moglie di Dalla Chiesa, assassinata con lui a Palermo, al processo di Palermo che il 16
gennaio 1997, riferisce le confidenze della 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».
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IL MOVENTE: La geopolitica
Come in ogni crimine che si rispetti, c’è
spesso un movente dietro certi “crimini”, ma in
uno scenario internazionale le cose
funzionano un po' diversamente.
Dobbiamo infatti premettere che per il caso
Moro, parlando di movente, sappiamo che ci
furono poteri che avevano l’interesse di
eliminare Moro o meglio la sua politica, ma non
è come avviene in criminologia, per cui costoro
per forza commissionarono e stavano dietro a
chi poi organizzò il rapimento.
In questo caso almeno non è proprio così: le BR potevano anche essere influenzate, infiltrate,
ma come precedentemente specificato erano una organizzazione di guerriglia, con centinaia
di militanti a rischio della vita e della galera, alcune migliaia di fiancheggiatori e molte migliaia
di simpatizzanti, quindi non è tanto plausibile parlare di eterodirezione.
Anche nel caso della famosa Hyperion, la “strana” scuola di lingue creata a Parigi a metà degli
anni ’70 da Corrado Simioni & Co. (tra il 1969 e il 1970 avevano partecipato alla creazione delle
BR, poi defilandosi con quello che venne chiamato il loro Superclan), che si intuisce ebbe un
suo ruolo non ancora ben definito nella vicenda Moro, e alcuni suoi elementi, proprio poco
prima, durante e poco dopo quel rapimento erano a Roma, a nostro avviso si può parlare
tutto al più di un ruolo di “ispirazione” e poi magari di aver coadiuvato, consigliato in qualche
“trattativa” le BR nel da farsi, quando furono costrette a prendere drastiche decisioni sul che
fare delle documentazioni e della vita stessa di Moro.
Ma il rapimento Moro è farina del sacco brigatista.
Certamente è un fatto che Moretti e Gallinari hanno avuto un certo rapporto, con quelli della
Hyperion. E qui stiamo parlando di una organizzazione occulta, ma evidente nei fini che
perseguiva che erano quelli di fungere da intermediaria tra il terrorismo a livello europeo e
chi ad esso, sia ad Est che ad Ovest ne era interessato.
Anche in questo caso, noi illustriamo i fatti, le vicende palesi e quello meno palesi,
avanziamo dubbi e sospetti, ma non sentenziamo, non tiriamo conclusioni se non provabili:
lasciamo alla ricerca storica questo compito.

Il ruolo oscuro di Corrado Simioni.
Basta seguire le vicende ed il ruolo di Corrado Simioni per rendersi conto di come si agiva
dietro le quinte e da quel che sappiamo, Mario Moretti poi a capo della “operazione Moro” e
Prospero Gallinari, suo luogotenente, furono attigui a Simioni al tempo della nascita della BR,
1970 – ’71, Moretti per un breve periodo e Gallinari per qualche anno. Ebbero poi rapporti e
contatti con la Hyperion a Parigi, successivamente alla morte di Moro, e sarebbe ingenuo
ritenere che nei mesi del rapimento in cui quelli della Hyperion erano in Italia,
apparentemente per svolgere fittizie attività turistiche e culturali, le BR non avessero
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rapporti con loro, tanto più che, dal dopo Curcio, stavano svolgendo una attività terroristica,
con elevato livello militare di scontro, proprio come un tempo Simioni aveva sempre indicato.
Corrado Simeoni (classe 1944), è un personaggio di spessore, ma ambiguo. Viene dalle
esperienze politiche nel partito socialista (corrente autonomista di Craxi), quindi nei primi anni
’60 è in Germania a Monaco di Baviera dove si dice e resta sospetto, anche se non è provato,
collabori a Radio Free Europe, una emittente finanziata dai Servizi americani.
A quanto pare aveva già collaborato a Milano per un breve tempo con la Usis (United States
Information Service), preposta a operazioni culturali e psicologiche pro Usa.
Dal 1964 lavora alla Mondadori, non estranea al mondo americano, quindi si dà a pratiche
comunitarie, per finire verso la fine del decennio a fare una attività fomentatrice nell’ultra
sinistra (Collettivo Politico Metropolitano, ecc.).
In lui ci troviamo di tutto: grandi doti comunicative e organizzative, comunitarismo, anche
religioni ed esoterismo, tranne tracce sostanziali di marxismo-leninismo come dovrebbe
essere per chi viveva nel mondo della sinistra antagonista marxista leninista.
Sembra, ma è incerto e non provato, che Simioni al tempo abbracci anche il “maoismo”, e ha
contatti con i comunisti maoisti di Berna che sono a loro volta in rapporto con la centrale
terroristica e di provocazione Aginter Press messa in piedi da ex militanti dell’OAS francese e
collegata ai gruppi dell’Internazionale Nera, alla solita organizzazione Gehlen e ovviamente
alla Cia (questa è un'altra storia, molto sfuggente e occulta, ma il suo eco non è indifferente
che lo troviamo anche nelle vicende di Simioni).
Tutti intrecci underground, segreti, venuti alla luce in seguito e Simioni lo troviamo sfiorare
quelle realtà politico provocatrici del tempo che si muovevano in funzione mistificata, anti
americana, ma contrariamente a quanto predicavano, sostanzialmente pro Usa.
Sia come sia, Simioni, con Duccio Berio (figlio di un professionista medico ebreo, dicesi 33°
grado massonico e probabilmente non estraneo al Mossad) che è il genero del parlamentare
del Pci Alberto Malagugini (avvocato, con importanti cariche nel partito), Vanni Mulinaris,
Francoise Tuscher, nipote del celebre abbè Pierre e suo marito Innocente Salvoni (se ne farà
il nome per la strage di via Fani e verrà a Roma personalmente l’abbe Pierre per fugarne i
sospetti), Prospero Gallinari proveniente dalla FGCI di Reggio Emilia e altri formeranno un
gruppetto elitario che poi venne chiamato (un pò ironicamente) Superclan, che sarà attiguo
alle prime BR con lo scopo di controllarle, una struttura, quasi occulta, forse di circa 40 giovani
personaggi, provenienti da varie e disparate esperienze dell’epoca, che si formò, prima e dopo
la fine del Collettivo Politico Metropolitano, attorno a Simioni, con pratiche “comunitarie” e
di “autocoscienza”, quasi una specie di setta.
Ci passeranno anche giovani che hanno militato nel movimento studentesco giovanile
cattolico di CL come Corrado Alunni e per un breve periodo Mario Moretti, futuro capo Br.
Il bello è che attorno a Simioni vi troveremo anche una segretaria, tal Sabina Longhi, munita
del NOS, il nulla osta sicurezza della NATO e collaboratrice dell’ex segretario della NATO,
Manlio Brosio un liberale, massone, più volte ministro e Ambasciatore a Washington, Mosca,
Londra e Parigi, è molto amico di Edgardo Sogno uomo da sempre in servizio per le intelligence
britanniche e statunitensi. Racconta Alberto Franceschini, tra i fondatori delle BR con Renato
Curcio e Margherita “Mara” Cagol, che a Mara, che al tempo del CPM, militava nelle “Zie
rosse” (altra struttura ideata da Simioni per gestire, elevando il livello degli scontri, il servizio
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d’ordine in manifestazioni di strada), Simioni gli faceva consegnare le schede biografiche dei
militanti a tal Roberto Dotti, che si spacciava per un comunista dissidente che era riparato in
Cecoslovacchia, ma in realtà, nella primavera del 1974, scoprirono che era poi divenuto un
uomo di Edgardo Sogno.
Questo Dotti è stato considerato in diversi modi, forse anche una specie di “agente doppio”
collegato ai servizi cecoslovacchi a loro volta forse incistati da una rete informativa a pro dei
servizi americani, inglesi ed atlantici, ma resta il fatto che risulta pienamente interno alle
pratiche di un anticomunismo provocatorio e mascherato, tipiche di personaggi come Sogno,
Luigi Cavallo, ecc.
Sempre Franceschini, sostiene che questi del “Superclan” propugnavano attentati selettivi, di
alto livello, clandestinità assoluta, infiltrazioni nei gruppi, in attesa di una futura crisi
rivoluzionaria e riferisce che nell’estate del 1970 il Simioni a Mara la voleva mandare, senza
avvisarne il marito Renato, in Grecia a mettere una bomba ad un consolato americano,
attentato che, come tanti altri, paradossalmente, avrebbe fatto gli interessi Atlantici
(incidenza militare nulla, ma agio per la Nato e gli Usa, di pretendere più tutele e concessioni
richieste ai governi europei che la ospitavano) e proprio queste ovvie conseguenze,
riconsiderate oggi, palesavano tutta l’ambiguità del lavorio politico dietro le quinte di Simioni.
Mara da donna intelligente si rifiutò.
Al suo posto ci venne mandata Maria Elena Angeloni di Milano che il 2 settembre 1970 vi
trovò la morte assieme ad uno studente greco, il cipriota Tsecuris.
Fu così, racconta Franceschini, che anche per la reazione di Curcio si arrivò ad una rottura con
Simioni che, mettendo insieme tanti sospetti, lo ritennero colluso con la Cia e Mara lo andava
cercando per ammazzarlo e se lo avesse fatto forse avrebbe cambiato il destino delle
successive BR “morettiane”, che l’elitario e ambiguo Superclan di Simioni, divenuto poi a Parigi
Hyperion, è prevedibile che in qualche modo le influenzò.
Nulla è stato provato con certezza, non possiamo parlare di eterodirezione, ma i sospetti, che
ci fu un certo condizionamento, una “ispirazione”, restano.
Qui a lato una eloquente foto di Simioni (a
sinistra) nel marzo 1993 dove, assieme
all’Abbè Pierre, è ricevuto da Wojtyła, a
dimostrazione come, nella “massonica”
Francia, il Simioni di certo protetto dalle
sue Intelligence, sguazzò magnificamente.
Per tornare alla nostra analisti del caso
Moro, indicando un “movente” noi
vogliamo evidenziare il presupposto
oggettivo, confermato dall’excursus della
nostra storia post bellica: dal delitto di
Enrico Mattei a circa 20 anni di stragismo
inaudito, che i nostri colonizzatori
Atlantici e statunitensi, avevano sempre avuto la necessità geopolitica di mantenerci in
regime di assoluta sovranità limitata, paventavano eventuali nostri governi forti e in questa
ottica intendevano liquidare per sempre ogni politica di Moro fautrice di sia pur pallide
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spinte autonomiste, mediterranee e centrifughe dalla nostra sovranità limitata e quindi in
prospettiva foriere di scollamento dagli inquadramenti di Jalta.
Gli americani non temevano il PCI in quanto comunista, che sapevano benissimo non lo era,
ma a parte che non volevano, a causa delle sue relazioni con Mosca, che entrando nei
governi potesse accedere a segreti atlantici sensibili, ma
temevano soprattutto un governo forte, come sarebbe stato
quello DC – PCI che poteva essere foriero di spinte centrifughe
dalla loro egemonia
Tra i tanti libri scritti su questi argomenti, ci sembra molto
pertinente “Il puzze Moro” di Giovanni Fasanella, Ed.
Chiarelettere, 2018, che evidenzia bene come tutto questo
contesto non può prescindere, da interessi geopolitici.
Nelle vicende storiche queste situazioni e volontà si incontrarono
e quindi, una volta che il rapimento si stava verificando, a certi
poteri gli cascava come il cacio sui maccheroni e di certo non
rimasero a pettinare le bambole, ma fecero in modo di farlo
realizzare.
Vediamo ora uno “strumento” all’opera in quel periodo che
funzionò magnificamente da interfaccia tra la nostra società, lo
Stato, le Istituzioni e chi aveva interesse a condizionarle: la massonica P2.

LA P2 STATO NELLO STATO
Una premessa necessaria: La P2 di Gelli non era una massoneria “deviata”, come se
potesse esistere una massoneria “democratica”, ma era una setta massonica a tutti gli
effetti, calibrata per agire in una certa area geografica (Italia e parte del Sud America) e in
un determinato tempo (da noi come garante di Jalta e degli interessi Atlantici), che venne
poi smantellata quando non più necessaria.
Disse Tina Anselmi: “voi non potete capire il caso Moro, se non capite cosa era la P2: uno
stato che lavorava contro lo Stato”.
Si consideri solo questo: durante il caso Moro 4 generali dei carabinieri di Roma, Milano,
Torino e Genova, con 4 gazzelle e 4 appuntati, vanno a “Villa Wanda” ad Arezzo. Quando la
Anselmi interroga nella commissione P2, gli si risponde che ci sono andati per comprare gli
abiti della Lebole con lo sconto di Gelli. Due saranno arrestati in Commissione.
Vedesi
video di Gero Grassi Commissione Moro2 che lo ha riferito:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=63&v=uVJ_oB5JO2g/ e seguenti.
Si faccia attenzione: i nostri egemonizzatori anglo statunitensi, non solo potevano interferire
con il nostro Stato in virtù di accordi e protocolli anche segreti post bellici (gli stessi che De
Gaulle definì “umilianti” per una nazione, la Francia, figuriamoci per noi), quindi per lo stato
di inferiorità, rispetto ai loro, dei nostri servizi di Intelligence che in definitiva loro stessi
avevano rimesso in piedi a fine guerra e per la subordinazione delle nostre FF.AA. agli alti
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comandi Nato, ma appunto anche e soprattutto attraverso la massonica ed estesissima rete
della P2 che faceva da interfaccia con uomini e strutture delle nostre Istituzioni.
Della P2 si parla spesso, ma non si centra mai la sua vera funzione, transitoria per luogo e
tempo, ma estesa, incisiva e determinante.
Si consideri che i nostri Servizi e Apparti di sicurezza e delicati centri Istituzionali (decisivi anche
quelli di secondaria importanza), erano retti da molti Generali e Direttori che avevano la
tessera P2 (anche se alcuni se la fecero nel dopo Moro), iscrizione che consentiva di chiedere
favori, ma obbligava anche a farli, mettendo gli iscritti nella doppia veste di una fedeltà allo
Stato e una fedeltà alla massoneria.
Solo chi è in malafede o degli imbecilli non tengono conto di questo.
E la massonica P2 funzionava soprattutto come interfaccia della Cia, e delle Intelligence
Atlantiche. Ci sono alcuni generali che hanno detto alla Commissione Moro2 che al tempo
c’erano dei generali che non rispondevano al governo, ma alla Nato.
Generali, Ufficiali e Direttori si facevano la tessera per fare carriera, perché tra l’altro sapevano

che la tessera P2 valeva come un “ulteriore” Nulla Osta (Nato).
Il corteo di “visitatori” al “gran cerimoniere” Licio Gelli
era sempre folto.
Ergo i nostri “colonizzatori” occidentali , che avevano
necessità geopolitica, quindi assoluta, di liquidare per
sempre ogni politica di Moro (Moro oltre che politico
abile era sostenuto da una parte della Chiesa, da vari
ambienti imprenditoriali, settori della DC e appoggi
trasversali), così come il sabotare ogni “governo forte”
(la partecipazione del PCI alla maggioranza governativa
avrebbe poi potuto portare ad una sua entrata e quindi
a governi molto forti), potevano controllare e direi
“comandare”, le nostre polizie, i nostri Servizi, Uffici
importanti a vari livelli, Comitati ministeriali vari,
appunto attraverso il filtro e le complicità dei pidduisti.
E molti pidduisti, a cui vennero chiesti certi “interventi”
e “favori”, a volte, chissà, forse neppure sapevano o si
rendevano conto per quali veri fini gli erano stati richiesti.
Ma non basta: in senso operativo erano in auge anche Servizi “anomali” preposti a pratiche
illegali, come il famigerato “Anello” o “Noto Servizio”, creato dagli Alleati e da un generale
badogliano ex fascista, Mario Roatta, nonché le Gladio, la struttura stay behind, nata fuori dai
canoni Istituzionali e che oltre ai suoi compiti stabiliti (opporsi ad una eventuale invasione di
paesi del Patto di Varsavia) e al suo inquadramento nel nostro ambito nazionale, aveva anche
sue cellule segrete e scelte di gladiatori, che erano sotto esclusivo controllo americano.
Ce ne è quanto basta per legittimare e disegnare un quadro perfido e condizionante sul nostro
Stato in balia di poteri forti alla faccia delle edulcorate storielle profuse dai debunkers.
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APPARATI DELLO STATO SAPEVANO?
Detto questo, e stabiliti, sia pure approssimativamente, i moventi che potevano agire o
interagire per determinare la liquidazione di Moro, bypassiamo ipotesi di eterodirezione e
commissione del rapimento Moro alle BR da parte di Centrali segrete, che non sono
dimostrabili e deviano dalla comprensione di questa sporca storia, ma constatiamo che tanti
particolari e testimonianze ci inducono a sospettare che anche lo Stato, o meglio certi Apparati
dello Stato, agli inizi di quel 1978, ben sapevano che era in progetto un “grosso colpo” delle
BR e simili organizzazioni. E questo sospetto, ha di certo molte implicazioni, anche perché’ lo
“sapevano”, forse a grandi linee o lo intuivano, ma nulla fecero per prevenirlo.
Un colpo a cui le BR, da parte loro, erano passate alla fase esecutiva, quando verso la fine di
gennaio 1978 avevano chiesto al PRA l’indirizzo di Antonio Spiriticchio il fioraio di via Fani che
appunto bisognava impedire che la mattina arrivasse come faceva sempre in quella via e
quindi, tra l’altro, già da allora avevano anche stabilito che l’agguato si faceva in via Fani.
Anche la “dritta” pervenuta all’ufficiale dei carabinieri Nicola Bozzo, riferita alla Commissione
Stragi, secondo cui al Nord i brigatisti cercavano un muratore per farlo venire a Roma ed
eseguire lavori per tirare su una intercapedine, non era da sottovalutare come invece accadde.
Sempre a gennaio, inoltre, le varie colonne romane delle BR avevano avuto incarico di
reperire una decina di auto. I brigatisti, irregolari (non clandestini), preposti avevano ben
percepito che era in programma un “grosso colpo” anche se non sapevano di chi si trattasse.
E questi “irregolari” frequentavano il numeroso Movimento e la cosa era di certo trapelata.
Orbene, tutte le nostre Armi, Guardia di Finanza compresa, avevano infiltrati o comunque
antenne, non solo dentro le BR, ma soprattutto nel Movimento di sinistra antagonista.
Ergo: dovevano per forza aver avuto sentore che qualcosa bolliva in pentola.
E non era difficile intuire che si trattava di Moro, visto che negli ultimi giorni il capo scorta di
Moro, maresciallo Leonardi, era allarmato dai segnali che aveva percepito.
Si cercò poi di ridimensionare vilmente queste apprensioni di Leonardi, che i familiari di Moro
hanno più volte sottolineato (per esempio, che il maresciallo scegliesse la strada da fare alla
partenza da casa Moro, il che rientra anche nella logica di un servizio delicato del genere e per
quei tempi), e si è anche cercato di far passare la notizia che praticamente Moro faceva quasi
sempre la strada di via Fani, a scanso di suscitare sospetti che invece quel 16 marzo in qualche
modo qualcuno lo costrinse a percorrerla (vedi qui il capitolo: Il passaggio di Moro in via Fani).
Anche gli agenti di scorta, non di turno e scampati all’agguato, riferirono un concetto del
genere, tanto che il magistrato Ferdinando Imposimato, non si trattenne dall’osservare, che
probabilmente queste dichiarazioni in fotocopia erano state suggerite dai superiori, senza
pensare troppo a male, dovremmo quindi ritenere che si richiesero queste mezze bugie, per
non far cadere, nel caso contrario, sospetti sul servizio.
A febbraio ‘78, infine, vennero da Beirut (Olp) e poi da Parigi, generici ma inequivocabili
avvertimenti che si stava progettando un grosso attentato in Italia.
Quindi lo Stato, diciamo, “sapeva”, o almeno era in grado intuire, ma non fece niente per
prevenire anzi ci sono fondati sospetti che si fece in modo di “agevolare” questa operazione.
A qualcuno faceva comodo la liquidazione di Moro?
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MAURIZIO BAROZZI

16 Marzo 1978
L’AGGUATO IN VIA FANI
Rivoltiamo e analizziamo la strage di via Fani con il rapimento
di Moro, attenendosi alle modalità e dinamiche sufficientemente
comprovate, fuori da dietrologie o versioni addomesticate.
L’Affaire Moro, infatti, ha una sua “versione dicibile” dove, in
alcuni casi, già ogni singolo dettaglio ha un alto grado di
improbabilità ad essersi verificato: presi tutti insieme danno la
dimostrazione “fisica” di essere una fandonia»

Testo a fini di studio – non in vendita – Roma Novembre 2020
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INTRODUZIONE
A nostro avviso, allo stato delle attuali conoscenze, non è
possibile ricostruire al di là di ogni ragionevole dubbio i circa tre
minuti dell’agguato di via Fani dalle ore 9;01 / 9:02 nella mattina
del 16 marzo 1978: non c’è una foto, né tantomeno un video di quei
tragici momenti, le testimonianze sono confuse e spesso incongruenti,
i rilievi e le perizie fatte a suo tempo, hanno lacune, qualche errore
e molti verbali presentano una certa sciatteria nelle trascrizioni, le
versioni, infine, emerse da ben cinque processi e tre Commissioni
stragi e Moro, sono contraddittorie e non convincono affatto.

I vari rapporti e note di polizia, Digos e carabinieri, a ridosso dei
fatti, che in base a contraddittorie testimonianze, fecero ricostruire
una prima dinamica di quell’agguato, sono poco credibili.
Per di più le stesse ricostruzioni in ambito processuale sono lacunose
e dubbie, basta pensare al solo fatto che si prospetta anche una
versione secondo cui dalla Fiat giardinetta 128 bianca, targata CD,
usata per bloccare le auto di Moro allo stop dell’incrocio, sarebbe
uscito un passeggero da destra che avvicinatosi alla Fiat 130 avrebbe
rotto il finestrino e sparato dentro, però poi questa versione viene
anche tralasciata o comunque resta in sospeso.
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Per non parlare della sparatoria contro un civile fermo all’incrocio,
l’Ing. Alessandro Marini, divenuta verità processuale, quando oggi
sappiamo, che probabilmente quegli spari non ci sono stati.
Giusto, quindi, quanto ebbe a dire il dott. Gianremo Armeni, nella
sua audizione alla Commissione Moro2 (CM2), cioè che quella verità
processuale: «“Fino a qualche mese fa era considerata un pilastro
giudiziario, oggi non è altro che un sintomatico indicatore
dell’evidente confusione che regnava anche all’interno delle aule di
tribunale”».
Questo però deve valere per tante altre “verità” che quei processi
hanno in qualche modo avallato, anche perché svoltisi in condizioni,
diciamo, “particolari”.
Non certo esaustive poi, anzi lacunose, le stesse ricostruzioni
balistiche ed altrettanto quelle delle Commissioni parlamentari.
E così ci ritroviamo oggi, epigoni e sodali del brigatismo che
asseriscono che il rapimento Moro fu esclusiva opera delle BR, quali
un gruppo di operaiacci, un contadino e alcuni precari e studenti.
Ex commissari della CM2 invece si dicono che quella mattina in via
Fani c’erano “anche” le BR, intendendo che c’erano anche Servizi,
malavita, Gladio ecc. ecc.
Non mancano poi i “deliranti” quelli che sostengono che Moro non fu
rapito in via Fani, ma poco prima con qualche stratagemma o quelli
che hanno ipotizzato cecchini tiratori dall’alto, sebbene non si siano
repertati resti di proiettile di fucile.
Insomma un coacervo di versioni, poco dettagliate e di ipotesi senza
uno straccio di prova o peggio fantascientifiche.
In sostanza, in quell’agguato, già a lume di naso, si avvertono le
presenze di brigatisti in più dei 9/10 attestati, e ci sono alcune
dinamiche e modalità di esecuzione rimaste oscure.
Non solo ma si avverte, si sospetta, che le BR in quel rapimento,
consapevoli o meno che fossero, ebbero forse un sostegno, un
“aiutino”, dietro le quinte, una mano a sistemare la dislocazione
logistica delle auto, a paralizzare ogni intervento contrario, a
prevenire e stroncare quel crimine, perché evidentemente, la
liquidazione di Moro, faceva comodo a molti e soprattutto ai nostri
egemonizzatori Atlantici che in casa nostra dettavano legge (ne
parleremo qui nel saggio “Indizi, sospetti e dubbi nel caso Moro”).
Fu forse per tutto questo che nulla fu fatto per prevenire un grave
attentato, in un periodo in cui colpi di mano e attentati erano cosa
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di ogni giorno, un attentato che oltretutto non ci voleva molto a
capire, tra tanti obiettivi di rilievo, poteva riguardare Moro?
Purtroppo ci manca “qualcosa”, qualche elemento che consenta una
ricostruzione dell’agguato piena e assolutamente credibile.
La letteratura e le tante ricerche in proposito non aiutano affatto,
divise tra chi è convinto che in via Fani oltre le BR ci furono Servizi,
e magari gli alieni, ma senza presentare uno straccio di prova
convincente e chi invece continua a ripetere come un mantra che è
oramai tutto chiaro, il rapimento fu opera di un “gruppo di
operaiacci” che tutto il resto è dietrologia, ma se si prende in
considerazione questa “impresa”, appare evidente che non tutto
torna, che le contraddizioni sono palesi, che una somma di elementi,
di indizi, di resoconti, di testimonianze, formano quasi una prova
fisica che le cose non sono andate secondo questa “verità dicibile”.
Basti considerare il solo fatto, come riferito da 11 testimonianze,
che prima della raffiche di mitra contro le auto di Moro, ci furono
dai 2 ai 3 colpi singoli (non escluso 4), di cui uno raggiunse
frontalmente il parabrezza in alto della Fiat 130 di Moro, segno
evidente che chi ha sparato aveva preceduto i 4 tiratori vestiti da
avieri steward e probabilmente non era un dilettante con le armi.
Si faccia attenzione perché il mistero su questa dinamica, è la chiave
per arrivare a capire e sciogliere tutti gli altri dubbi e incongruenze.
In questo saggio abbiamo preso in considerazione anche un
frangente di quell’agguato: l’eventualità che le auto di Moro vennero
attaccate quando erano ancora in movimento, come ipotizzato dalla
Scientifica Polizia di Stato, (da qui in avanti: Scientifica) nell’ultima
Commissione Moro (CM2, 2014 - 2017) e non invece a sorpresa una
volta che le auto di scorta si fermarono all’incrocio.
A questo proposito sono necessarie due parole su questi rilievi della
Scientifica chiamata dalla CM2 a ricostruire quella vicenda e che nel
2015 riferì le sue indagini e perizie retrospettive sull’agguato di via
Fani, alcune delle quali ci hanno lasciati perplessi.
Spieghiamo. La evidenza dei fatti e delle perizie mostrava che in
quella via, all’altezza di una Mini Cooper parcheggiata davanti il bar
Olivetti, a quasi 13 metri di distanza e più indietro verso il
marciapiedi, dal punto dove sparavano i 4 brigatisti vestiti da “avieri”
alle auto di Moro fermate all’incrocio con via Stresa, vi erano in
terra gruppi di molti bossoli di cui, tra gli altri, 9 sotto il
marciapiedi, 2 sopra e 27 più altri 7, poco più avanti, a dimostrazione

22

che qualcuno aveva iniziato a sparare da quei pressi, uccidendo lo
Iozzino e colpendo la Alfetta della polizia in diagonale.
In quel frangente, si riscontrò, che un mitra presunto Fna43 (non
repertato), aveva sparato ben 49 colpi, tra cui quasi tutti i 9 + 2
(gruppo K) + 27 (gruppo B) + 7 (gruppo Z) attorno alla Mini Cooper,
venendo poi avanti e finendo per sparare qualche ultimo colpo anche
dal marciapiedi di destra.
Vi erano tutti gli elementi per evidenziare la presenza di un tiratore
extra che avrebbe sconvolto - e di molto - il Memoriale Morucci con
il suo racconto dei soli 4 tiratori vestiti da “avieri” sbucati a sorpresa
all’arrivo delle auto di Moro, dalle piante ornamentali antistanti il
Bar Olivetti che li semi nascondevano. E una importante
testimonianza lo confermava.
Ma per qualche motivo la Scientifica ha elaborato invece la poco
credibile versione delle “auto colpite in movimento”.
Mentre a parole, infatti, nel corso della audizione alla Commissione,
i periti della Scientifica affermarono che loro non si erano posti il
problema del numero dei tiratori, che avrebbero potuto benissimo
essere più di quattro, nella relazione scritta e presentata, si
almanaccava una ipotesi che lascia perplessi, secondo cui i due BR
più interni o più su sulla strada, quindi i presunti Bonisoli e Gallinari,
preposti a sparare alla Alfetta, sbucati prematuramente da dove
erano nascosti, le piante ornamentali davanti il bar Olivetti,
avrebbero iniziato a sparare prematuramente da un lontano punto,
di fatto dalla Mini Cooper ivi parcheggiata, alle auto di Moro che
erano in movimento di arrivo, e quindi si erano poi spostati fino ad
arrivare poi a sparare di fronte alla fiancata di detta Alfetta.
Veniva così anche by passata la precisa testimonianza dell’Ing.
Alessandro Marini che dettagliò con precisione che al momento che
si ebbe la sortita dell’agente Raffaele Iozzino dalla Alfetta, dalle
auto parcheggiate davanti le vetrine del bar Olivetti (di sicuro c’era
la Mini Cooper), sbucarono un paio di soggetti, non in divisa da avieri,
di cui uno gli sparò contro abbattendolo.
Anche una studentessa Cristina Damiani abitante li nei pressi,
trovatasi in strada, impaurita, ebbe modo di notare che tra le auto
ivi parcheggiate su quel lato di strada, vi era all’opera una canna di
mitra e vide anche abbattere l’agente Iozzino.
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Con questa ipotesi della Scientifica, invece, come dimostrerò in
questo saggio, in buona parte assurda, di fatto, si evitava di
affossare definitivamente il Memoriale Morucci.
Cosicchè a non pochi è venuto il sospetto che non si è voluto o
potuto del tutto sconfessare quel “Memoriale” che come noto fu
realizzato da Valerio Morucci, in collaborazione e sotto la
supervisione di uomini della Democrazia Cristiana, come il
vicedirettore de “Il Popolo” Remigio Cavedon, uomo di Flaminio
Piccoli, che faceva avanti e indietro nelle carceri ad ascoltare e
consigliare i brigatisti, e non si poteva escludere neppure la mano
dietro le quinte dei Servizi, che la caritatevole suor Teresilla Barillà
li metteva in contatto con i reclusi e ne filtrava l’operato.
Quindi venne realizzato sotto l’egida dello Stato e sotto lo sguardo
benevolo dell’allora presidente Francesco Cossiga a cui venne inviato.
Ne era quindi uscita fuori, una “versione dicibile”, utile a tutti,
con una parte di verità, mezze verità e palesi menzogne, dove i
brigatisti si prendevano oneri e onori di quella impresa e lo Stato
con i suoi Apparati di sicurezza venivano sgravati da ogni sospetto
di mal operato, mancati interventi, se non addirittura di complicità.
Non riusciamo quindi a toglierci il sospetto che, pur con tutta la loro
rettitudine e buona volontà, uomini delle Istituzioni, come i
parlamentari delle Commissioni, quelli della Scientifica, del Ris, ecc.,
pur sempre colleghi di tutti gli altri uomini dello Stato del tempo,
non se la sono sentita, o non hanno potuto operare con il bisturi per
smontare in toto la “versione dicibile”.
Non tornava comodo per nessuno un totale ribaltone, tranne per la
“verità” che però poteva anche aspettare ancora qualche anno.
Emblematico quanto accadde con la CM2, quando nel momento
cruciale in cui si stava indagando sulla palazzina di Via Massimi 91,
dove si era sospettato fosse stato nascosto Moro nei primi giorni, e
si ci si trovò in presenza, oltre ad un appartamento dove era stato
nascosto il brigatista Prospero Gallinari verso la fine del 1978, dopo
l’uccisione di Moro, di un milieu di personaggi di spessore, del
Vaticano, lo stesso Marcinkus, una società che lavorava per la Nato
e con connessioni con la Cia, strani finanzieri libici, legati anche alla
Cia, ufficiali della nostre FF.AA, e quant’altro, ci si dovette
fermare, essendo incappati in documentazioni secretate e
accettando che lo fossero ancora per almeno 30 anni, rimettendo
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tutto in mano della magistratura romana, a suo tempo criticata quale
un “porto delle nebbie”.
A tutt’oggi non ne sappiamo più niente.
Ebbene il presidente della CM2 ebbe a dire che di più non si poteva
fare: “non possiamo mica dichiarare guerra all’America”!
No, ci spiace, ma di queste ricostruzioni da parte di uomini dello
Stato, sia pur galantuomini, non ci fidiamo.
Come vedremo, noi esamineremo attentamente anche questa
vicenda delle presunte auto di Moro colpite in movimento e
propenderemo per una versione in parte diversa da quella della
Scientifica, anche se l’indeterminatezza di molti elementi e le
carenze nelle indagini ci hanno costretto a fornire una ricostruzione
che non esclude qualche riserva o variante. Di più non è possibile
fare senza sconfinare nella fantasia.

* * *
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MORO E I GUARDIANI DI YALTA
Si tenga presente quanto ebbe ad affermare l’ex ministro ed
esponente del partito Socialista, in una recente intervista del 16
marzo 2018, non è cosa da sottovalutare.
DOMANDA: In quale anno le Brigate Rosse iniziarono a subire
condizionamenti?
CLAUDIO SIGNORILE: A partire dal 1976, quando le attenzioni su
quello che stava accadendo in Italia diventarono molto più forti. Lo
dicono le ultime carte rinvenute negli archivi inglesi, dove si parla di
un’azione sovversiva che doveva essere messa in atto per
interrompere il processo che stava avvenendo. Uno degli strumenti
potevano essere le BR[........].
Vede, noi dobbiamo dire le cose per quello che sono veramente:
quando Moro nelle settimane precedenti al sequestro impone
all’intera Democrazia Cristiana il passaggio dal compromesso storico
al governo programmatico col PCI, e in prospettiva anche al governo
di solidarietà nazionale e dell’alternanza, l’obiettivo era quello di
ricostruire l’unità del paese, mai raggiunta dopo la fine della guerra.
Era un obiettivo altissimo di cui erano consapevoli ovviamente Moro
e Berlinguer, ma anche noi socialisti.
E questo dava fastidio ai cosiddetti guardiani di Yalta, che fino ad
allora si erano sempre rapportati con un paese che aveva perso la
guerra, non dimentichiamocelo mai, e che era controllato.
Ricominciare a tessere i fili dell’unità nazionale significava per l’Italia
l’assunzione di un ruolo diverso e da protagonista nel Mediterraneo.
Moro è colui attraverso il quale si stava stabilizzando questo
processo politico e la linea della fermezza durante il sequestro è
l’ultimo colpo di coda dei guardiani di Yalta.
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16 MARZO ‘78:
L’AGGUATO IN VIA FANI
di Maurizio Barozzi

E’ noto che nel rapimento dell’On. Aldo Moro, realizzatosi la mattina del 16 marzo 1978
a Roma con l’agguato di via Fani, come presenze fisiche in strada e modalità e dinamiche del
fatto, non tutto è chiaro, molti dubbi sono rimasti in sospeso.
Senza contare poi vari sospetti, come, ad esempio, il caso di un auto, la Austin Morris azzurra,
che parcheggiata così prossima all’incrocio e piuttosto distante dal cordolo del marciapiedi,
(foto sotto) finì per ostacolare un possibile svicolare oltre l’incrocio della Fiat 130 con Moro.
Fu appositamente posizionata?
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Il sospetto di un suo posizionamento, di un procurato ostacolo voluto, con presunte e oscure
relazioni con società fiduciarie dei Servizi, è sempre rimasto, però non si è riusciti a provarlo.
In ogni caso noi qui ci riferiamo a dei dati di fatto, per esempio: chi e perché e come sparò
dai 2, ai 4 colpi singoli contro le auto di Moro, prima della raffiche di mitra e trovandosi forse
già posizionato in strada, mentre i 4 brigatisti, vestiti da avieri - steward, forse stavano uscendo
dalle siepi ornamentali davanti il Bar Olivetti che in parte li nascondevano, per venire a sparare
alle auto con i mitra. O altrimenti, come li spararono questi colpi singoli gli stessi “avieri”E una fase questa che già da subito e da sola, mette in dubbio la versione brigatista o
“verione dicibile”, su quell’agguato.
Ci riferiamo inoltre a quello sparatore dei 49 colpi, non vestito da “aviere”, sbucato da dietro
la Mini Cooper parcheggiata davanti il bar Olivetti, che con un presunto Fna43 abbatté
l’agente Iozzino uscito dalla Alfetta di scorta: uno sparatore che dimostrò di saperci fare con
il mitra (non sarà stato un super tiratore alla Tex Willer, ma sapeva di certo maneggiare bene
un mitra, probabilmente cambiando anche il caricatore in corsa), la cui presenza come
vedremo sballa ogni calcolo balistico, non si concilia con i colpi sparati e la posizione di Franco
Bonisoli, l’altro “aviere” a cui viene assegnato un altro presunto Fna43, poi inceppatosi, che
doveva trovarsi alquanto distante a sparare davanti l’Alfetta della Polizia.
Parliamo anche delle incredibile morte del M.llo Leonardi colpito mentre si trovava girato
verso l’autista Ricci, senza che mostri sorpresa o accenno di reazione e dei due centauri sulla
moto Honda che non si sa dove erano e cosa fecero durante quei tre minuti dell’agguato, ma
poi fuggirono dietro le auto dei brigatisti.
Nel nostro studio (“Caso Moro: indizi, dubbi e sospetti su una vicenda poco credibile” più
avanti inserito nel presente Saggio, riassumevamo ed elencavamo tutti i dubbi e le
incongruenze di questo rapimento, accennando alle possibili modalità e dinamiche
dell’agguato di Via Fani, osserviamo che il rilievo della Polizia Scientifica, incaricata dalla
seconda Commissione Moro (2014 - 2017), per cui le auto di Moro, Fiat 130 e Alfetta 1800,
vennero attaccate dai 4 brigatisti vestiti da “avieri”, prima del loro fermo, quando erano
ancora in movimento, non è credibile, almeno per quella ampiezza di spazio e di tempi, di quel
“prima” così ipotizzato dalla scientifica.
Questa ipotesi della Scientifica che ci sembra assurda, aggiungendosi al poco credibile
Memoriale di Morucci e ai racconti dei BR, rende ancora più incomprensibile quell’agguato.
E’ necessario parlarne e lo faremo qui, più avanti.
A nostro avviso, infatti, le auto di scorta di Moro vennero si, attinte quando ancora non si
erano fermate del tutto, ma si trattava di un tratto di movimento finale sulla strada, minimale,
non così anticipato come si vede nelle slide illustrative della Scientifica che accompagna la loro
ipotesi..
Questo accentuato riscontro della Scientifica, invece, circa le auto colpite in movimento, atto
a giustificare i bossoli in terra in posizioni distanti e non congrue ad una sparatoria davanti le
fiancate delle auto di Moro (stavano in terra quasi 13 metri più in alto sulla strada e più
indietro verso il marciapiedi), veniva spiegato appunto con l’assurdo spostamento e sortita
prematura dei 4 tiratori e quindi tagliava la dinamica dello sparatore extra ai 4, uscito da dietro
la Mini Cooper.
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Qui sotto: i bossoli in terra, gruppi K, B e Z, da dove (Mini Cooper) si
sarebbe iniziato a sparare, mentre i 4 BR vestiti da “avieri - steward”
sparavano a quasi 13 metri a scendere la strada verso l’incrocio, alle auto
di Moro. In effetti considerando i 9 bossoli quasi sotto il marciapiedi, anche
tralasciando i due bossoli sopra il marciapiede, e considerando che il mitra
che li ha sparati doveva avere la espulsione in alto a destra, fa intuire che
ha cominciato a sparare da dietro la parte anteriore della Mini Cooper

Si evitava così di affrontare il problema che ad attentare al Presidente Moro non erano
stati solo i 4 brigatisti vestiti da “avieri”, ma emergeva evidente almeno un tiratore in più,
posizionato oltre 10 metri, a salire la strada (in pratica all’altezza della Mini Cooper davanti il
bar Olivetti), più a destra e più indietro dei 4 tiratori sbucati dalla piante ornamentali antistanti
il Bar.
Per la verità i periti della scientifica, a voce, nelle audizioni del 2015 alla seconda Commissione
Moro, tennero a specificare che non si erano posti il problema del numero degli attentatori e
che non escludevano affatto che fossero di più dei 4 considerati. Resta il fatto però che la
relazione scritta della Scientifica, enunciava una dinamica che spiegava la repertazione dei
bossoli in terra e la geografia dei colpi sulle auto di Moro, con una tesi che, almeno di fatto,
escludeva questa presenza “extra”, disconosceva la importante testimonianza dell’ Ing.
Alessandro Marini (che aveva visto tutt’altra scena), assegnando invece movimenti e tempi
anomali e diversi ai 4 BR vestiti da “avieri”.
Ci preme quindi apportare questo nostro studio in merito dove, come vedremo, cercheremo
di dimostrare che le auto di scorta vennero colpite quando erano prossime a fermarsi, tranne
una eventualità che non scartiamo, ma riteniamo meno probabile, che vennero colpite poco
prima e in movimento, ma comunque in un contesto diverso da quello ipotizzato dalla
scientifica e considerando sempre il tiratore “extra”.
Anche presumendo che il lettore conosca, se pure a grandi linee, la dinamica dell’agguato
di via Fani riportata in tante pubblicazioni, riassumiamo ugualmente alcuni aspetti che sono
utili alla nostra indagine, ma avvertiamo che qualsiasi ricostruzione di quell’agguato, deve
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sempre essere presa con una certa riserva, perché si percepisce da tanti particolari che ci
sono elementi e movimenti che non si sono conosciuti, non sono stati svelati e che
potrebbero ribaltare ogni possibile ricostruzione.
Premettiamo infine che ci atterremo solo a fatti ed elementi sufficientemente comprovati o
riscontrabili nelle documentazioni senza lasciarci andare a ipotesi e illazioni dietrologiche.
Per spiegarci, noi non escludiamo che in quell’agguato possano esserci state presenze
sconosciute di killers professionisti (Servizi, malavita, ecc.), tali da giustificare la piena riuscita
militare dell’impresa (ci lascia però perplessi che questi killers professionisti, avessero in
dotazione 3 mitra su 4, quali residuati bellici, anche se ottime armi, ma di molti anni addietro
e in genere i professionisti periodicamente usano addestrarcisi), ma non ci sono prove o
elementi concreti per dimostrarlo e nominarli, quindi non è possibile elaborare una tesi su
supposizioni o labili indizi.
Certo i brigatisti non danno l’impressione di essere eccelsi tiratori, il solo Valerio Morucci,
aveva una buona conoscenza delle armi, lo chiamavano Pecos Bill, e quindi si rimane perplessi
a costatare la perfetta riuscita dell’agguato con strage, considerando tutti gli inceppamenti
dei mitra e che per esempio, contro l’autista e la Fiat 130 di Moro, spararono di due, ma
Raffaele Fiore, esplose solo tre colpi di cui uno solo andato a segno sull’auto, mentre Morucci,
sparò dapprima 7 colpi, gli si inceppò il mitra, perse tempo a disincepparlo e poi riprese a
sparare, eppure, in quel caso con una certa dose di fortuna, rimasero uccisi senza poter reagire
il maresciallo Leonardi e l’autista Ricci!
Prima di andare avanti comunque è bene riassumere tutta la vicenda di
quell’agguato, un evento unico in Italia e fornire i dati disponibili fino ad oggi,
sufficientemente accertati.

Attenzione:
come in tutte le ricostruzioni dell’agguato di via Fani, anche noi siamo costretti
in questi casi a ragionare con un minimo di logica, in base ai riscontri balistici,
a volte carenti e alle testimonianze, spesso alquanto confuse e alcune
decisamente inattendibili.
E poco altro ancora, un limite questo al momento insuperabile, che limita ogni
piena validità alle ricostruzioni ipotizzate.
Tuttavia crediamo di non essere andati troppo distanti dalla verità.
Qui appresso riportiamo le versioni divulgate e alcuni dati riscontrati.
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DATI SUFFICIENTEMENTE RISCONTRATI

ORARIO AGGUATO ORE 9:02 (probabilmente fu circa un minuto prima)
LUOGO: IN PROSSIMITA’ DELL’INCROCIO VIA FANI – VIA STRESA
AUTO SCORTA DI MORO COINVOLTE:
• UNA FIAT 130 BLU MINISTERIALE 3 persone a bordo
• UNA ALFETTA 1800 BIANCO CREMA 3 persone a bordo
AUTO IMPIEGATE DAI BRIGATISTI
•
•
•
•

UNA FIAT 128 GIARDINETTA BIANCA TARGATA CD (funzioni di blocco)
UNA FIAT 128 BLU (per trasporto e fuga dei brigatisti)
UNA FIAT 128 BIANCA (per trasporto e fuga dei brigatisti)
UNA FIAT 132 BLU MINISTERIALE (per fuga con trasporto del rapito)

ARMI CHE HANNO SICURAMENTE SPARATO:
•
•
•
•
•
•

Pistola Beretta mod. 92 Cal. 9 parbellum di ordinanza PS (Iozzino)
Mitra FNA43 cal. 9 parabellum
Altro presunto Mitra FNA43 cal. 9 parabellum
Mitra Tz45 cal. 9 parabellum
Mitra Mp12 cal. 9 parabellum
Pistola Smith & Wesson 39, cal. 9 parabellum

• Pistola Beretta mod. 52 o 51 adattato, cal. 7,65 parabellum
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VERSIONI DIVULGATE E DATI RISCONTRATI
VIA MARIO FANI: LA STRADA

Via Mario Fani è una strada con pendenza, a doppio senso, che scende da Via
Trionfale, incrociando in successione via Sangemini, via Madesimo e via Stresa dove
qui in prossimità dell’incrocio avvenne l’agguato (asterisco rosso nella mappa sotto) e
poi in via Stresa, direzione via Trionfale, fuggirono i brigatisti. Via Fani termina a Piazza
Passo del Pordoi. La via non è molto ampia, larga circa 10 metri (9,80 mt).
Per lato destro o marciapiede destro, si intende quello a destra, nel
verso auto che, provenienti da via Trionfale, scendono per via Fani.
Il lato sinistro è quello opposto, cioè davanti il bar Olivetti.
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L’AGGUATO
La mattina del 16 marzo 1978, circa un minuto dopo le ore 9, ma per la Storia le
ore 9,02, la Fiat 130 che trasportava Aldo Moro, guidata dall’appuntato dei CC
Domenico Ricci, con al fianco il capo scorta m.llo dei CC Oreste Leonardi, seguita dalla
Alfetta 1800 guidata dalla guardia di PS Giulio Rivera con a financo il vice brigadiere
Francesco Zizzi e seduto dietro l’agente di PS Raffele Iozzino, provenienti dalla
Trionfale, svoltavano per via Mario Fani e presero a scenderla con buona andatura.
Non si è ben ricostruito (le testimonianze sono discordanti) come sia avvenuto e con
quale esatta manovra, ma ad un certo punto, segnalato da via Fani alta, dalla giovane
BR Rita Algranati, che segnalò l’arrivo delle auto di Moro, attraversando la strada con
un mazzo di fiori, si inserì avanti alle auto di scorta una Fiat giardinetta 128 bianca con
targa diplomatica CD dicesi guidata dal BR Mario Moretti che arrivata allo stop
dell’incrocio tra via Fani e via Stresa vi si fermava a cavallo, costringendo la Fiat 130 di
Moro che sopraggiungeva e a quanto pare non sospettando di nulla, a fermarsi.
Siamo in via Fani, dove sul marciapiede sinistro vi è d’angolo il Bar Olivetti con diverse
porte vetrine e sul lato destro, quello di percorrenza delle auto di Moro, il civico 106.
Nel frattempo una 128 bianca venne posta di traverso dietro la Alfetta a “cancelletto”.
Sbucarono da dietro delle piante in grossi vasi sul marciapiede del Bar Olivetti che era
chiuso, sembra un numero di 4 brigatisti armati di
mitra e vestiti con divise simil Alitalia che
iniziarono a sparare, due verso la Fiat 130 con
Moro e due verso la Alfetta di scorta.
QUI A LATO, la simulazione in un film dei 4 “avieri”
che si riparano dietro le piante ornamentali, che
comunque non offrivano un gran riparo, davanti il
bar Olivetti.
Molti testimoni, ben 11, riferirono che le
raffiche di mitra furono precedute da alcuni, forse 2 / 4 colpi, singoli e i testimoni
riferirono anche di avere udito, un istante prima, come uno stridio di frenate e alcuni
ebbero l’impressione di urti d’auto.
Ad agguato finito, però, si riscontrò che la Fiat 130
non aveva tamponato la Fiat 128 bianca che
chiameremo CD. La Fiat 130 di Moro, infatti, foto a
lato, mostra i sotto fanalini d’epoca ancora integri
indice che non ci fu un sensibile tamponamento,
mentre l’Alfetta di scorta si è presunto che aveva
tamponato la Fiat 130 dopo che l’autista era stato
colpito a morte.
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Vi è incertezza e si è presunto anche che i 4 tiratori non sbucarono ad auto ferme, ma
un breve momento prima che la Fiat 130 si fosse fermata dietro la Fiat 128 bianca CD.
Le testimonianze comunque riferiscono di aver notato che la Fiat 130 tentò di far
manovra, arretrando e ripartendo per cercare, senza riuscirci, di imboccare la strettoia
rappresentata dalla Fiat bianca CD e una Austin Morris azzurra parcheggiata a destra
alquanto discosta dal marciapiede e che restringeva la strada. Non è escluso però che
quei movimenti della Fiat 130 erano più che altro dei sobbalzi causati dall’autista Ricci
colpito gravemente. Sembra infatti che sotto i colpi che arrivavano dal lato sinistro
della strada, forse con l’autista Ricci ferito, la Fiat 130 si mosse a sbalzi. Sembra anche
che cercò di svoltare a destra, ma non aveva un margine di manovra utile per arretrare
l’auto e imboccare la strettoia della Austin Morris, per l’Alfetta dietro che lo impediva.
Qui sotto ben visibili: la Fiat bianca CD a cavallo dello stop; la Fiat 130 di
Moro fermatasi dietro con l’Alfetta della polizia a sua volta dietro e la
Austin Morris azzurra sul lato di destra che fece da ostruzione.

Armamento della scorta. Una precisazione: si è detto che gli agenti di
scorta vennero sorpresi avendo tra l’altro le armi non a portata di mano.
Che vennero sopresi è vero, ma le loro armi non erano del tutto fuori
portata, infatti: l’autista della Alfetta di scorta Giulio Rivera aveva la pistola
Beretta di ordinanza con colpo in canna, accanto al cambio (è visibile nelle
foto dell’abitacolo dell’auto);
Francesco Zizzi aveva un mitra Mp12 (poi asportato dal commando) sulle
gambe e una Beretta 34 nei pantaloni (poi repertata in ospedale);
dietro Raffaele Iozzino aveva la pistola a portata di mano, con la quale uscì
dall’auto e sparò. I carabinieri nella Fiat 130 con Moro avevano due pistole
una di Domenico Ricci nel cassettino sul cruscotto e l’altra, Oreste
Leonardi, che aveva un revolver nel borsello aperto sul pianale, tra i piedi.
Furono brevi momenti drammatici con la Fiat che fu vista muoversi a strappi, fino a
quando l’autista Ricci non rimase definitivamente ucciso.
Intanto al fianco di Ricci era stato colpito a morte il maresciallo Leonardi (le modalità e
dinamiche della uccisione del M.llo Leonardi non sono affatto chiare).
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Non è neppure ben chiaro quando la Alfetta di scorta, dietro la Fiat 130, venne fatta
oggetto di spari (forse poco prima della Fiat 130 di Moro che era avanti?), che
dovettero uccidere quasi subito l’autista Rivera, mentre l’agente Iozzino riuscì ad uscire
dall’auto armato di pistola e il brigadiere Zizzi cercò di comunicare subito via radio
come sembra dal cordolo del microfono staccato e rimasto penzoloni e al contempo
cercò di uscire dall’auto, ma colpito non ci riuscì del tutto.
Probabilmente la Alfetta si fermò, un primo momento, poco più di un metro prima
della Fiat 130, e venne raggiunta ancora dai colpi sparati dalla sinistra della strada.
Lo dimostrano quei pur pochi vetri in terra (foto sotto). E’ qui che poi forse, l’autista
Rivera, colpito a morte lasciò i pedali e l’auto scivolò avanti tamponando la Fiat 130.

Fatto sta che in poco tempo, tutti i 5 uomini di scorta, investiti da un fuoco infernale,
di cui si contarono 91 bossoli in terra e forse qualcun altro andato perduto, vennero
colpiti a morte, Il solo agente Raffaele Iozzino, seduto dietro nella Alfetta, riuscì ad
uscire dall’auto e sparare un paio di colpi di pistola contro gli assalitori, ma venne
immediatamente abbattuto dal fuoco di un tiratore extra sbucato dal marciapiede di
fronte al bar Olivetti dietro la Mini Cooper ivi parcheggiata (come vedremo la
Scientifica invece ha optato per un'altra ipotesi).
Nel frattempo un brigatista con il volto coperto da una calzamaglia o un sotto casco,
notato da diversi testimoni, dicesi di altezza circa 1,70, armato di mitra che però non
ha sparato, messosi su via Fani più alta, all’altezza del “cancelletto” della 128 bianca,
non faceva avvinare nessuno, in particolare il figlio dell’edicolante Paolo Pistolesi che
si stava avvicinando, ma venne minacciato con un gesto del mitra e fermato.
Moro, nella Fiat 130, seduto nei sedili posteriori a sinistra, rimasto illeso, venne
prelevato dall’auto, caricato su una Fiat 132 e i brigatisti fuggirono per via Stresa
direzione Trionfale. Si accodò nella fuga anche una moto Honda con due centauri.
In circa 3 minuti era tutto finito. Plausibile che la piena riuscita dell’impresa, senza
escludere in toto altre presenze o situazioni sconosciute, possa essere stata resa
possibile dal fattore sorpresa e dalla estrema vicinanza di tiro.
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LA VERSIONE DEI BRIGATISTI
Dal Memoriale Morucci
Ecco uno stralcio, riguardante la sola parte sull’agguato di via Fani, nel
“Memoriale” di 285 pagine di Valerio Morucci (in realtà mediato a più mani, e nella
seconda parte c’era anche la mano di Adriana Faranda) per una versione del rapimento
Moro, prima criticata da Mario Moretti e poi invece accettata (i numeri si riferiscono
alle presunte identità dei brigatisti) una versione che abbiamo chiamato “dicibile”
perché non “dispiaceva” allo Stato nelle sue componenti politiche dei governi di allora:
«« 1: Mario Moretti; 2: Alvaro Loiacono; 3: Alessio Casimirri;
4: Barbara Balzerani; 5: Bruno Seghetti; 6: Valerio Morucci;
7: Raffaele Fiore; 8: Prospero Gallinari; 9: Franco Bonisoli;
10: Rita Algranati [aggiunta in un secondo momento] »»
«La mattina del 16 marzo 1978, tutti i partecipanti all‘agguato giunsero in via Fani
con le armi personali e i mitra, tranne i due irregolari Casimirri e Loiacono ai quali, solo
la stessa mattina dell’operazione, furono consegnate delle armi.
Alle 8,45 del 16 marzo un gruppo di nove brigatisti si portò all’incrocio tra via Fani e
via Stresa disponendosi secondo il piano elaborato nel villino di Velletri dalla direzione
della colonna romana . Moretti sostava al volante di una Fiat 128 con targa CD subito
dopo via Sangemini. Loiacono e Casimirri erano a bordo di una Fiat 128 bianca poco più
avanti. Un’altra Fiat 128, di colore blu, era parcheggiata con a bordo la Balzerani oltre
l’incrocio con via Stresa e con il muso rivolto verso la direzione di arrivo delle auto di
Moro. Una quarta auto, una Fiat 132 blu con a bordo Seghetti era in via Stresa,
parcheggiata sul lato sinistro contromano, pronta a portarsi in retromarcia al centro
dell’incrocio. Una quinta macchina, una A112, era parcheggiata sul lato destro di via
Stresa a venti metri dall’incrocio, con il muso in direzione di via Fani, ma non vi erano
persone a bordo.
I componenti del nucleo incaricati di aprire il fuoco contro le due auto della scorta di
Moro, Morucci, Fiore, Gallinari e Bonisoli erano appostati dietro le siepi antistanti il
bar Olivetti, a pochi metri dall’incrocio Il bar era chiuso per restauri [in realtà quel bar
era chiuso per fallimento, ma la sua vicenda, viste implicazioni di malavita, Servizi, ecc.
non è chiara, N.d.A.].
Appena la Fiat 130 di Moro, proveniente da via Trionfale, imboccò via Fani, la Fiat 128
CD si inserì nella carreggiata per precederla fino all’incrocio con via Stresa. Giunto
all’altezza del segnale di stop, Moretti bloccò l’auto facendosi tamponare dalla Fiat
130 che, a seguire, fu tamponata dall’Alfetta di scorta.
A questo punto, poiché la Fiat 130 si spostava in avanti e indietro nel tentativo di
guadagnare un varco, Moretti fu costretto a rimanere nell’auto fino quasi al termine
della sparatoria.
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Subito dopo il tamponamento, la Fiat 128 bianca con a bordo Loiacono e Casimirri si
pose dietro l’Alfetta, trasversalmente lungo la carreggiata, allo scopo di bloccare il
traffico dalla parte alta di via Fani e rispondere a eventuali attacchi da parte delle forze
di Polizia .Contemporaneamente la Balzerani scese dalla Fiat 128 blu mettendosi al
centro dell’incrocio via Fani/via Stresa per bloccare il traffico anche nella parte inferiore
della scena mentre Morucci, Fiore, Gallinari e Bonisoli si portarono in strada per
sparare contro gli uomini della scorta evitando che l’onorevole Moro venisse colpito.
I primi due attaccarono la Fiat 130, i secondi fecero fuoco contro l’Alfetta di scorta».
Secondo i brigatisti, più o meno si sarebbe verificata la scena nel disegno qui a lato).
«Nel corso dell’azione si inceppò il mitra FNA43 di
Morucci, che nel tentativo di disincepparlo si spostò
verso l’incrocio per non intralciare il resto del
commando.
Quando ripristinò la funzionalità
dell’arma l’attacco era quasi terminato ma riuscì
comunque a far fuoco sulla Fiat 130.
Quasi contemporaneamente si bloccò anche
l’Mp12 di Fiore. Nel corso dell’azione, anche
Gallinari e Bonisoli furono costretti a utilizzare le
pistole in dotazione dato che anche i loro mitra si
erano inceppati.
Al termine dell’azione, Moretti scese dalla Fiat 128
CD e, assieme a Fiore e Gallinari, prelevò
l’onorevole Moro dalla Fiat 130 per caricarlo sul
sedile posteriore della Fiat 132 che, nel frattempo,
si era portata a ridosso dell’auto di Moro con una manovra di retromarcia». [vedesi
Memoriale Atti giudiziari].
Di seguito, altre rivelazioni dei BR, premettiamo che in mancanza di riscontri
effettivi, se non la versione dei brigatisti stessi, definiremo “presunte” le identità
attestate dei 4 tiratori vestiti da “avieri”.
Nell’interrogatorio al Processo di appello per l'uccisione di Aldo Moro (udienza del
24/01/1985), Valerio Morucci aggiunse:
«Due [BR] erano incaricati di sparare sull’Alfetta della scorta e gli altri due
di sparare sull’autista e sull’altra persona che occupava il posto a fianco nel
130. Io ero tra questi due e quindi sparai contro il 130. Nel frattempo
l’autista del 130 cercò disperatamente di guadagnare un varco verso Via
Stresa più volte fece marcia indietro e marcia avanti mentre era in corso la
sparatoria.
Il Maresciallo Leonardi, invece per prima cosa si occupò di proteggere Moro
e si girò per farlo abbassare. Infatti è stato trovato morto in quella
posizione».
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Mario MORETTI, nella sua “intervista” a Mosca - Rossanda per “Una storia italiana”,
Ed, Anabasi, 1994), disse che non ci fu tamponamento tra la sua Fiat 128 targata CD e
l’auto presidenziale e volle specificare:
«Un tamponamento li avrebbe mesi 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 perché 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».
[vedi: M. Moretti, Una storia italiana, Intervista di Rossana – Mosca, Ed.
Anabasi, Milano 1994].
Quindi per gli stessi brigatisti le auto di Moro sono state attaccate da 4 tiratori,
sbucati dalle piante che ornano il marciapiedi davanti il Bar Olivetti, non appena le auto
sono arrivate dietro alla 128 targata CD di Moretti fermatasi allo stop dell’incrocio con
via Stresa, sfruttando per la riuscita dell’agguato, la vicinanza di tiro e la sorpresa, con
la sola divergenza che per Morucci le auto di Moro, Fiat 130 e Alfetta di scorta,
procurarono tamponamenti, mente per Moretti non ci fu tamponamento, come poi in
effetti risultò dall’esame della Fiat 130, tranne quello secondario della Alfetta.
Nel frattempo, come accennato, scese dalla Alfetta l’agente Iozzino che sparò due
colpi con la sua Beretta di ordinanza, probabilmente andati a vuoto, e venne subito
ucciso crivellato da ben 17 colpi sparati in prevalenza dalla sua sinistra.
Incredibile la costatazione della piena riuscita dell’impresa, nonostante che il mitra
TZ45 del presunto “aviere” Gallinari si inceppasse solo dopo 5 colpi, il mitra Mp12, del
presunto “aviere” Fiore, addirittura dopo solo 3 colpi, e lo Fna43 (che chiameremo N.
1) del presunto “aviere” Morucci, sparò circa 7 colpi, si inceppò, dovette essere
disinceppato e riprese a sparare forse altri 15 colpi.
Un presunto Fna43 (che chiameremo N. 2) che dicesi aveva Bonisoli, analogamente
venne dato per inceppato dopo non si sa bene quanti colpi, ma al contempo questo o
un suo “sosia”, un altro presunto Fna43 N. 2, sparò, senza incepparsi, ben 49 colpi.
Ci ritroviamo quindi in presenza di una profonda discrasia, sia per una possibile arma
in più (due presunti Fna43 N. 2) che per il vero ruolo del presunto “aviere” Bonisoli.
Per il momento accantoniamola, ne parleremo più avanti.i.
Come vedremo, la dinamica iniziale (l’assalto in strada dei brigatisti, sbucati in
strada dalle siepi nei vasi davanti il bar Olivetti), in buona parte è stata modificata dalla
Scientifica – Polizia di Stato nel 2015 che infatti, ha riscontrato che i primi colpi, da 2
a 3, se non 4, sono stati a colpo singolo, non a raffiche come riferito dai brigatisti, le
quali invece sono seguite subito dopo (cosa questa attestata da ben 11 testimonianze),
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e per il fatto che le auto di Moro, vennero fatte oggetto di spari quando erano in moto
e ancora non arrivate a fermarsi dietro la Fiat 128 bianca targata CD.
Semplificando, la dinamica finale degli spari frontali alla fiancata delle due auto la si
può raffigurare con questa figura sotto, della scientifica da noi adattata per illustrarla:

Noi concordiamo pienamente sui primi spari a colpo singolo, del
resto accertati, ma non accennati dai brigatisti e che pongono
inquietanti interrogativi su tutta la dinamica e su chi (non certo degli
sprovveduti) e da dove, sparò questi colpi, ma non concordiamo del
tutto sulle auto in movimento, se non come accennato, un
movimento alquanto contenuto nella sua parte finale.
Per ora però seguiamo l’esposizione di altri dati.

LA SPARATORIA
Secondo le perizie balistiche e altri rilievi vari, possiamo dire che vennero impiegati
dai brigatisti 4 mitra e 2 pistole tutte in calibro 9 x 19 ovvero 9 lungo o parabellum,
tranne una pistola Beretta cal. 7,65 parabellum.
Questo non esclude del tutto che potrebbero anche aver sparato una o due ulteriori
armi, sfuggite ai rilievi per difficoltà di riscontri balistici, che magari hanno sparato
pochissimi colpi andati perduti o non rilevati, o per impiego di un revolver che non
lascia bossoli, ma comunque, atteniamoci alle 4 + 2 armi riscontrate (escludiamo
ovviamente la pistola Beretta di ordinanza dell’agente Iozzino che sparò 2 colpi).
In un primo momento il reperto di un proiettile cal. 9 corto, si ritenne fosse stato
sparato da un'altra pistola, forse una Beretta mod. 1934, cal. 9, ma poi ci si convinse
che quel colpo era stato caricato erroneamente in un caricatore di mitra cal. 9 lungo.
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Bersagli autovetture
Per le due auto alcuni colpi risultano esplosi a brevissima distanza, altri ad una
distanza superiore. Abbiamo la certezza per circa 13 colpi sulla Fiat 130 e circa 26 colpi
sulla Alfetta di scorta, ma si devono anche considerare alcuni dei colpi andati a
bersaglio sulle vittime passando dai finestrini rotti senza colpire le auto.
Sulla FIAT 130 presidenziale spararono di sicuro, sul lato sinistro, due armi diverse
(non tutti i colpi necessariamente a segno): soprattutto il mitra Fna43 N. 1, presunto di
Morucci, e l’Mp12 del presunto Fiore (un solo colpo a segno) ma la Scientifica dice
anche la S&W39 forse per un paio di colpi, questi però da destra e in un secondo
momento ad agguato finito (un rilievo questo della S&W39 però alquanto dubbio), e la
Beretta 7,65 parabellum (forse per 1 colpo sempre da destra e in un secondo
momento). All’interno dell’autovettura ci sono 12 impatti tutti colpi provenienti da
sinistra (lato Sn auto cioè lato bar Olivetti).
Sul lato destro dell’auto, come all’interno dell’abitacolo, non ci sono significativi
impatti di proiettili provenienti da destra, a dimostrazione che non ci fu fuoco
incrociato (come detto ci sono due colpi sulla seduta del sedile destro e il residuo di un
proiettile 7,65 parabellum verso l’autista, che possono essere arrivati da destra in un
secondo momento, oltre la possibilità di uno o due colpi, da destra verso Leonardi,
quantunque non provabili e non repertati e che non hanno lasciato segni sull’auto).
Fiat 130 di Moro

Qui a lato la Fiat frontalmente: si mostrano i
deflettori e finestrini laterali rotti, e il colpo
frontale sul parabrezza in alto che è
problematico ipotizzare come e quando fu
sparato, considerando che dietro c’era Moro.
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Alfetta di scorta
Sulla ALFETTA di scorta arrivarono circa 28 colpi (21 / 22 impatti, tutti sulla
fiancata sinistra (ma sembra ce ne siano altri 4 non ben valutabili) e circa 6 che non
hanno impattato la lamiera). Al suo interno furono rinvenuti proiettili di queste armi:
il mitra Fna43 N. 2 (numero colpi incerto); il mitra TZ45 per 5 colpi; e 2 colpi dalla
pistola S&W39, e 1 colpo (o 2) della Beretta 7,65 (questi sparati da destra in un secondo
momento).

Notare nella figura sopra come molti colpi raggiunsero in diagonale la parte posteriore
sinistra dell’auto e anche il bagagliaio dietro fu colpito, di sguincio, da un proiettile
calibro 9 corto forse caricato erroneamente nel presunto Fna43 N. 2. Tutto sta a
dimostrare che gli venne sparato da destra, forse mentre il tiratore si muoveva sulla
strada. I colpi centrali sulla fiancata invece attestano che un tiratore o due gli hanno
sparato frontalmente, quasi diritto per diritto.

Bersagli umani
C’è assoluta certezza solo sui proiettili, o residui in accettabili condizioni,
rinvenuti sui cadaveri. Un paio di proiettili su Leonardi, già repertati, si sono smarriti.
- Il maresciallo Oreste Leonardi è stato attinto da 9 colpi tutti sembra in calibro 9
parabellum e dello Fna43 N.1, ma non c’è affatto certezza assoluta che furono tutti di
questa arma: 2 ritenuti nel corpo, due fermati dai vestiti. 2 colpi lo raggiunsero alla
testa, con orientamento da destra verso sinistra, per la maggior parte, forse a causa
del fatto che Leonardi si era rigirato nel sedile verso l’autista.
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Qui sotto i colpi, 9, che hanno attinto il maresciallo Oreste Leonardi
Slide della Scientifica

- Sull’appuntato Domenico Ricci (autista della Fiat 130), si riscontrano 7 colpi
provenienti dal lato sinistro dell’auto Nessuno è stato ritenuto per cui per alcuni non
ci sono certezze assolute, ma si presume che sono in calibro 9 parabellum e si è
riscontrato un residuo di un 7,65 parabellum.
- L’agente Raffaele Iozzino, uscito dall’Alfetta, dove era seduto sul lato destro dei sedili
posteriori, fu abbattuto con 17 colpi, presumibilmente in calibro 9 parabellum (6 +
forse un frammento sicuri perché ritenuti), definiti da distanze relativamente “brevi”,
che lo centrano in prevalenza sul lato sinistro del corpo, e venivano da varie posizioni.
Devono per forza di cose essere in larga maggioranza del presunto Fna43 N. 2.
- Sull’agente Giulio Rivera (autista dell’Alfetta), 8 colpi di cui 2 ritenuti anche come
frammenti: 5 con orientamento da sinistra verso destra e 3 con orientamento da destra
verso sinistra e con rigatura di arma diversa da quella usata per il Leonardi. 1 colpo è
di una pistola 7,65 parabellum, ed anche un nucleo di pallottola estratto dal cadavere
sembra essere di cal. 7,65 para; gli altri in calibro 9 parabellum, di cui 2 colpi sono del
Tz45. Venne colpito subito e anche successivamente (con la 7,65 parabellum).
- Infine sul vice brigadiere Francesco Zizzi, seduto sul sedile anteriore a fianco del
guidatore dell’Alfetta, 3 colpi, nessuno ritenuto, presumibilmente in calibro 9
42

parabellum, lo colpirono a tergo obliquamente, gli trapassano il corpo con decorso
postero-anteriore, e obliquo dal basso verso l’alto forse per la sua posizione assunta,
accucciato, in quei momenti; difficile stabilire la dinamica esatta e di che arma fossero
i proietti, in quanto, trapassati, non sono stati repertati. Forse lo Zizzi venne attinto da
tergo mentre stava cercando di scendere dall’auto. Lo schienale del sedile però non
venne trapassato dai proiettili.

ARMI CHE HANNO SPARATO
«Poiché non si sono mai comparativamente esaminati tutti i proiettili
repertati, non si hanno neppure elementi per poter affermare o escludere, in
modo certo, che oltre alle armi menzionate e individuate peritalmente
possano sussisterne altre - dello stesso calibro e con canne aventi le stesse
caratteristiche geometriche dell'anima rigata (stessa marca e tipo, oppure
altra marca e tipo, ma nessun numero, verso e larghezza dei solchi
conduttori) delle altre - che esplosero anch'esse colpi e diedero la
repertazione di proiettili, ma contemporaneamente la perdita – per un
qualsiasi motivo dei rispettivi. In questa ipotesi le armi usate potrebbero
essere alcune di più».
Molto importante questa nota a precisazione dei periti balistici.

Armi in azione.
Comunque i BR risulta che hanno sparato con 4 mitra e 2 pistole e a questo conto
bisogna attenersi, anche se è possibile che un'altra arma, che magari ha sparato pochi
colpi, sia sfuggita ai rilievi, né possiamo del tutto escludere che un tiratore, defilato
sulla destra o forse uscito dal lato passeggero della Fiat 128 targata CD, abbia colpito,
attraverso il finestrino il maresciallo Leonardi che nel frattempo si trovava girato verso
l’autista e colpito a morte così è poi rimasto prendendo tutti gli altri colpi provenienti
dal lato sinistro. Questo tiratore defilato sulla destra, però, può aver sparato massimo
uno o due colpi, perché non ci sono impatti evidenziati da quel lato dell’auto, forse con
un revolver calibro 9 parabellum, o altra arma che non è stata individuata.
Una ipotesi un poco problematica, ma da non scartare del tutto.
Da notare che i referti medico legali dei periti d’epoca, attestavano che Leonardi era
stato colpito con un tiro proveniente da destra che lo aveva attinto prevalentemente
sull’emisoma destro. Ma avvertirono anche che questo era solo il riscontro sul corpo;
per la dinamica di quanto era accaduto, invece, bisognava rapportarsi alla reale scena
del crimine, perché sia gli sparatori che le vittime possono muoversi e quindi dei colpi
pur registrati da destra, non è detto che siano provenienti da quel lato.
Qui sarebbe proprio il caso di Leonardi visto che sul lato di destra della Fiat 130 ed
anche nell’abitacolo non ci sono impatti significativi di un tiro dalla destro della strada.
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Tralasciamo la Beretta di ordinanza dell’agente Iozzino, che ha sparato 2 colpi,
abbiamo, sia pure con qualche riserva:
Mp12 9mm. Parabellum (Mitra Beretta, Caricatori: 20, 32,
40 colpi) 1961 Italia. (Sequestrato). Dice sia di R. Fiore,
sparerebbe alla Fiat di Moro, ma si inceppa, cambia
caricatore e si inceppa di nuovo. Forse ha sparato 3 colpi.
FNA43 9 mm Parabellum; (Mitra, Caricatori: 10, 20, 30,
40 colpi); 1943 /’45 Italia. Se ne attestano due con canna a sei righe destrorse (il
secondo è però un presunto Fna43), sono residuati bellici con canne usurate, ma
tecnicamente molto validi, quindi:
Fna43 N. 1 Dice sia di V. Morucci,
spara forse circa 22 colpi (bossoli
repertati), in due tempi contro la
Fiat 130 di Moro (Sequestrato).
Fna43 N. 2 (presunto). Dice sia di
F. Bonisoli che non si sa quanti colpi abbia sparato contro l’Alfetta, prima che si
inceppasse: versione dubbia dello stesso Bonisoli. Gli sono comunque assegnati
circa 49 colpi (non sequestrato) e questo complica tutto.

TZ45 9mm. Parabellum (Mitra, Caricatori:
20, 30, 40 colpi) 1945 (non sequestrato).
Dice sia di P. Gallinari, sembra che abbia
sparato dal lato sinistro, prima che si
inceppasse, 5 colpi come da bossoli repertati,
contro l’Alfetta.

Smith & Wesson 39 9 mm. parabellum (Pistola, Caricatore 8 colpi.),
USA 1955 e seg. (Sequestrata). Dice fosse di P. Gallinari, ha sparato
max 8 colpi (un caricatore), contro l’Alfetta e sulla 130 di Moro, qui
forse 1 (o 2 ?) colpi (sparati da destra in un secondo tempo) nella
seduta del sedile dx, ma 1 è dubbio) e quindi contro lo Iozzino.
Bossoli: forse 2 bossoli, detti mar, gli appartengono e sono sul
marciapiede destro, lato bar OlivettI).
Beretta 52 (o 51 adattato) 7,65 parabellum (Pistola,
Caricatore 8 colpi), Italia. 1950 e seg. (non sequestrata).
Dice sia di F. Bonisoli, ha sparato 4 colpi sul lato destro, di
cui 2 colpi in un secondo momento su l’autista Rivera. Un
colpo arrivò anche sulla 130 di Moro e un altro a vuoto.
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INCERTEZZE BALISTICHE
La posizione dei bossoli in questa scena del crimine, a parte la distanza
causata da espulsione e rimbalzi, a causa del ripetuto passaggio della folla
sulla strada, è approssimata e più che altro indicativa e può risultare
fuorviante associare la loro posizione all’effettivo punto di sparo.
Lo Fna43 per esempio espelle i bossoli sulla destra i quali cadendo, a
meno che non incontrano ostacoli particolari, finiscono tra 1 e 2 metri
dal punto di sparo. Il Tz45, invece, espelle i proiettili verso l’alto.
Le traiettorie dei colpi che si riscontrano sulle vittime, devono sempre
essere rapportate alla scena dinamica reale, perchè, per esempio, una
traiettoria destra - sinistra, evidente sulla vittima, potrebbe anche essere
molto diversa a causa del movimento della vittima e/o dello sparatore
Ci sono incertezze, dovute a possibili bossoli e soprattutto proiettili andati
perduti e altri repertati, ma con residui troppo deformati o minuti, canne usurate o
abrase che non lasciano tracce sensibili, armi simili che possono confondersi.
• Per alcuni bossoli ci potrebbe essere una similitudine tra Fna43, Mp12, (Sten o
Sigm310) che potrebbe lasciare un minimo di incertezza per assegnarli al la giusta
arma che li ha sparati, in particolare quella dei 49 colpi che non è stata repertata.
• E ancora, mancanza di alcuni reperti di armi per confrontarli con i bossoli e i
proiettili recuperati, per esempio l’Fna N. 2 o presunto tale e il Tz45 mai ritrovati.
• Anche per i bossoli di mitra, in tutto 8, che si supponeva avevano sparato verso
l’Alfetta, in una prima perizia vennero tutti assegnati al mitra TZ45 del presunto
Gallinari. Una successiva perizia Salsa – Benedetti, del 1993 invece li distinse,
assegnandone: 3 al mitra Mp12 del presunto Fiore e 5 al TZ45.
• La Beretta 7,65 para di Bonisoli, ne ha sparati 4, da destra in un secondo momento,
mentre il presunto Fna43 N. 2 di Bonisoli, non repertato, non si sa, se si è inceppato
e dopo quanti colpi (nessuno? Pochi? Un caricatore, da 20, da 30 o 40?).
• Allo Fna43 N. 1 presunto Morucci si assegna un minimo di circa 22 colpi in due tempi.
• Il possibile uso di un revolver, nel caso calibro 9 parabellum, ovviamente non
avrebbe lasciato bossoli, e per quello delle armi automatiche non si può escludere
la perdita di bossoli finiti in retini o simili.

Proiettili
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: 2 proiettili; Pistola Beretta 51: 2 proiettili (7,65 parabellum).
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LA GEOGRAFIA DEI BOSSOLI REPERTATI IN TERRA
Per la ricostruzione dei bossoli in terra, si consideri che ci furono delle
movimentazioni a causa del passaggio di una consistente folla sulla scena della strage,
(possono anche aver asportato qualche bossolo), tanto che per avere un minimo di
certezza sulla loro originaria localizzazione ci si può affidare solo a qualche
consistente gruppetto di bossoli, 6, 7 o più.
Mostriamo questa planimetria del Collettivo Sedicidimarzo.org, che a nostro avviso
ha corretto alcune imprecisioni nella planimetria presentata dalla scientifica.

Questa mappa della repertazione bossoli, ci sembra più precisa e corretta, salvo
dimostrazione contraria (in particolare ci sono 2 bossoli sul marciapiedi di sinistra,
colore giallo, lato bar Olivetti, che vengono assegnati alla S&W39, contrariamente a
quanto fatto dalla Scientifica, ed è questo un rilievo che pone in forte dubbio da chi
(Gallinari?, ma se stava sparando davanti la Alfetta, come e perché avrebbe anche
sparato così dietro dal marciapiedi?) e come venne usata quella pistola.
Una dinamica comunque tutta da accertare.
Riportiamo appresso, comunque, anche la planimetria realizzata dalla Scientifica per
la CM2 altrettanto ben dettagliata. Tutte le planimetrie sono alquanto approssimate
anche per via delle movimentazioni dei bossoli in strada
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SCIENTIFICA: 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 (Iozzino)
Di 93 bossoli
repertati:
- sul lato sinistro
(Bar Olivetti),
salvo spostamenti,
ne sono stati trovati
circa 71;
- mentre sul lato
destro 22 bossoli
(compresi i due
dello Iozzino),
ovvero 11 dello
Fna43 N. 1, non tutti
sparati da destra,
ma forse
movimentati nella
strada (ma resta il
dubbio);
3 o 4 dello Fna43 N.
2, 4 della Beretta
7,65, e 1 o 2 della
S&W39.
I bossoli gruppo C,
9, sono di tre armi
diverse: TZ45,
Mp12, Fna43 N. 2
(forse) e S&W39.
I bossoli gruppo K
sono 9 dello Fna43
N. 2 più 2 sul
marciapiedi e
questi 2 però sono
forse della S&W39
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Oltre ai bossoli di cui sopra, in via Fani sono stati rinvenuti altri
manufatti balistici consistenti in 2 integre cartucce reperti G e H
rinvenuti rispettivamente su via Stresa all’incrocio e a 50 cm dal
punto “O” (“O” indica un berretto da pilota Alitalia ed un
caricatore da 40 colpi contenete 22 o 25 cartucce, incertezze nei
verbali); il caricatore sembra per un Fna43 o un Mp12.
Nonchè proiettili e frammenti di proiettili come da tabella
riepilogativa qui sotto.

NOSTRO RIEPILOGO COLPI DEI BR:
- 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: 8 bossoli;
Pistola Beretta 51, cal. 7,65 para: 4 bossoli.
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Dalla Relazione della Scientifica (2015) alla CM2:
Vedesi: http://www.gerograssi.it/cms2/file/casomoro/DVD20/0197_003.pdf.

<<< - Nell’agguato sono stati certamente esplosi 93 colpi di arma da fuoco, di cui 2
dalla pistola d’ordinanza della guardia p.s. Raffaele Iozzino. in particolare:
- 8 contro gli appartamenti posti al primo e secondo piano dello stabile antistante la
zona dell’attentato (non è stato possibile ricostruire tali traiettorie a causa delle non
complete informazioni sulle posizioni degli impatti);
- almeno 13 contro la fiat 130; - almeno 28 contro l’alfetta di scorta.
- si può ragionevolmente dividere l’agguato in due fasi distinte: una prima fase in cui
vengono esplosi colpi da sinistra verso destra, anche a raffica; una seconda fase in cui
alcuni colpi vengono esplosi singolarmente, anche da destra verso sinistra.
- Dall’analisi degli impatti e dalle altre risultanze riguardanti i colpi che hanno attinto i
5 uomini della scorta nonché dai proiettili rinvenuti nelle autovetture, si deduce che
delle armi utilizzate durante la sparatoria, certamente 5 hanno sparato dal lato sinistro
e due hanno esploso dei colpi da destra (S&W e 7,65).
- Quindi una, la S&W, ha esploso colpi sia da destra che da sinistra, contro l’alfetta (da
sinistra) e contro la fiat 130 (da destra).
- La presenza sul lato destro di alcuni bossoli associati ad una delle Fna (la N. 2, N.d.A.),
quella non sequestrata, potrebbe far pensare ad alcuni colpi esplosi successivamente
anche dal lato destro, presumibilmente all’indirizzo della guardia di p.s. Raffaele
Iozzino. Tuttavia in assenza di impatti relativi a traiettorie di colpi esplosi da quel lato,
non è possibile stabilire con certezza se siano stati esplosi effettivamente, e nel caso,
né quanti né quali siano stati tali colpi.
- Lo stesso discorso può esser fatto per i bossoli associati all’altra Fna in sequestro
(Fna43 N.1, N.d. A. ) e rinvenuti sul lato destro.
- 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.
- I colpi contro la fiat 130 sono stati esplosi successivamente anche da una posizione
ravvicinata, sempre da sinistra verso destra direttamente attraverso il finestrino
laterale anteriore sinistro e in rapida sequenza (non si può stabilire se a raffica o singoli
colpi).
- Ulteriori colpi (certamente 4, ma probabilmente un numero maggiore) sono stati
esplosi da destra verso sinistra all’indirizzo degli uomini della scorta, esplosi da vicino e
a colpo singolo; in particolare 2 contro Rivera (7,65) e 2 contro la fiat 130 (S&W) sulla
seduta del passeggero. Questi colpi sono stati esplosi certamente in una fase successiva
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rispetto ai primi in quanto le posizioni reciproche degli sparatori nella dinamica
ricostruita, avrebbe messo in serio pericolo chi avesse esploso colpi da destra.
- Come detto forse altri colpi sono stati esplosi anche con le 2 Fna dal lato destro, ma
non è possibile stabilire all’indirizzo di chi o cosa dall’analisi delle traiettorie, in assenza
di qualsiasi impatto su quel lato (presumibilmente all’indirizzo della guardia di p.s.
Raffaele Iozzino. Questi eventuali altri colpi sarebbero stati esplosi in ogni caso in una
fase successiva, per le considerazioni appena fatte per i colpi esplosi dalla 7,65 e dalla
S&W >>>
Fin qui le Conclusioni della Scientifica Polizia di Stato, alle quali aggiungiamo altre
loro informazioni fornite a voce in sede di Audizioni:
- Sulle traiettorie non vennero mai effettuati rilievi approfonditi, quindi vecchie perizie
sono insufficienti, anche perché le indicazioni medico legali dovevano essere messe poi
in relazione alla scena del crimine, ma anche le nuove perizie, per motivi vari, non
possono mai essere precise.
Del resto la costruzione delle traiettorie non era mai stata fatta prima. Anche le
posizioni degli sparatori e delle vittime sono sempre approssimate. Aspetti critici per
le perizie, sono la movimentazione dei bossoli, per cui solo se ne vengono trovati
mucchietti consistenti, almeno 7 / 8, ecc., si può dare valore al punto di ritrovamento.
Altri punti critici sono le comparazioni balistiche proiettili, bossoli, armi.
Per gli esami sono stati recuperati tutti i bossoli, repertati in via Fani, e parte dei
proiettili e frammenti. Mancano però 2 proiettili repertati in sede autoptica sul
maresciallo Leonardi e due sulla Alfetta, e alcuni proiettili rinvenuti nella 130 di Moro.
E poco altro. Tuttavia tali proiettili mancanti vennero a suo tempo fotografati per la
perizia Benedetti – Salza (1993).
- La geografia dei colpi, sulla 130 presidenziale, dimostra che si sparò, inizialmente, con
colpi singoli e poi a raffica, confermando le 11 testimonianze agli atti. Secondo la
scientifica forse il primo colpo singolo andò a vuoto prendendo il parabrezza in alto.
- Non ci sono evidenze all’interno della Fiat 130 di impatto di colpi provenienti da
destra, eccezione forse per due colpi finiti sulla seduta del sedile di destra (di Leonardi).
- I periti della scientifica non hanno preso in considerazione il numero dei tiratori, e
quindi nelle tavole dimostrative, hanno mostrato soli i coni di sparo, senza
considerare se poi i tiratori fossero tre, quattro, o sei, sette. Ma resta il fatto che le
armi che sparano sono solo sei (4 mitra e due pistole, a parte la Beretta dello Iozzino).
Anche la Scientifica, però, ritiene poco credibile un piano, di struttura militare come
quello dispiegato in questo agguato, con solo 4 tiratori.
- Il super killer. Secondo la Scientifica, se tra i BR vi è un tiratore esperto, non è di certo
quello che spara i 49 colpi con l’Fna43 N 2, ma semmai quello che spara a Ricci e
Leonardi con l’Fna43 N. 1. L’Fna43 N. 2, infatti, che ha esploso 49 colpi, dice la Scientifica,
è stata meno efficace delle altre avendo forse colpito solo lo Iozzino.
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A nostro avviso questa valutazione negativa è esagerata perché questo Fna43 N. 2
mise comunque a segno quasi tutti i 17 colpi che attinsero lo Iozzino e poi, comunque
sparò colpendola la Alfetta in diagonale. Questa arma aveva la canna molto usurata
per cui non è stato possibile avere certezza assoluta di attribuirgli i proiettili repertati.
- Si aggiunge per le auto colpite in movimento che per l’Alfetta di scorta, la
distribuzione dei bossoli sul terreno e la geografia dei colpi sull’auto fanno ritenere che
questa venne appunto colpita in movimento. Del resto dicono alla Scientifica, la
posizione dei bossoli B, Z, K, se fossero stati esplosi con l’auto ferma, così come è stata
ritrovata, sarebbero ai limiti della loro espulsione (vero solo in parte e non se sono
stati sparati contro lo Iozzino e poi, il BR tiratore, dal varco delle due auto davanti il bar
Olivetti fosse venuto avanti e si fosse spostato sulla sinistra per sparare contro l’Alfetta,
colpendola in movimento e con l’auto anche non ancora ferma. N. d. A.).
- Moro illeso. Alcuni hanno sostenuto che dovevano per forza essere all’opera
tiratori esperti e professionisti e non dei dilettanti, e questo per la difficoltà di lasciare
Moro illeso mentre si dovevano colpire l’autista e il maresciallo Leonardi. In effetti il
problema c’era, ma non costituì un intralcio insormontabile per i brigatisti: fecero
l’agguato correndo il rischio. In ogni caso, considerando la breve distanza di tiro, il
fatto che poi in definitiva fu il solo mitra di Morucci o chi per lui a sparare (quello di
Fiore si era inceppato) e che si sparò contro l’autista e Leonardi, più che altro
attraverso il finestrino per non indirizzare il tiro dietro l’abitacolo, non fu una impresa
proibitiva. Anche se ovviamente neppure facile.

Affrontiamo adesso le vicende di questo agguato, considerando
la possibile situazione in strada, e il complesso di tutte quelle
dinamiche, tra esse correlate, con una particolare analisi, ai colpi
singoli sparati prima delle raffiche, alla uccisione del maresciallo
Leonardi, rimasta alquanto misteriosa, quindi sullo sparatore dei 49
colpi quale presenza extra, il ruolo e l’azione di Bonisoli che risulta
non coerente con quanto appurato, l’ipotesi della Scientifica circa le
auto di scorta colpite in movimento, che risulta poco credibile, ecc.
Dedicheremo alcune pagine a questa poco convincente ipotesi
della scientifica, che con la sua elaborazione ha praticamente tagliato
l’azione di un tiratore, non in divisa da “aviere”, sbucato da dietro la
Mini Cooper davanti il bar Olivetti, che ha sparato 49 colpi, uccidendo
lo Iozzino. Se non è nel vero, di fatto ha smorzato la definitiva e totale
sconfessione del Memoriale Morucci. Vediamo prima però la
presenza in strada di una strana autovettura: la Fiat 127 rosso bordò.
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• LA FIAT 127 ROSSA
Questa autovettura, parcheggiata
contro mano di fronte alla Mini Cooper
verdina, con lo sportello di sinistra non
ben chiuso, porta in sè tutta una serie di
dubbi che nascono dal fatto che il primo
pomeriggio di quel 16 marzo, dalle foto
prese dall’alto, si vede che era andata via
da dove si trovava, ma non risulta che
venne registrata la targa o altro.
Oggi che, in qualche modo, si è riusciti a
ricostruire la targa, questa non risulta al
Pra, indice che trattasi di una auto di
“servizio”.
Tutto lascia ritenere quindi che trattasi di un auto della polizia o altro corpo, ma il bello è che
nelle mappe e grafici, anche ufficiali, con la ricostruzione della dinamica nei momenti
dell’agguato, alcuni la inseriscono nel disegno, come se fosse stata presente, altri no, come
se fosse arrivata dopo.
Ricordiamo inoltre che l’ing. Marini parlò di un paio di tiratori, sbucati al momento della sortita
dell’Agente Iozzino, da due auto davanti il bar Olivetti. Ma se la 127 non era ancora arrivata,
in quel punto con tutti quei bossoli in terra, vi sarebbe stata la sola Mini Cooper.
Eccola qui, sotto la freccia bianca, la 127 rossa in una planimetria delle auto in strada.
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Il fatto che fosse stata lasciata andar via, infatti, ed anche quel suo parcheggio un po'
frettoloso, fanno pensare che fosse un auto della polizia, ma stranamente la targa non
risultava da nessuna parte e mai venne riferita.
Il parcheggio era chiaramente affrettato e le cose potevano essere due: o era un auto
civetta della polizia arrivata a fine agguato oppure era un auto “sospetta” che c’era da
prima e che aveva svolto una sua funzione nell’agguato.
Ma nel secondo caso sarebbe stato gravissimo che nel primo pomeriggio fosse stata fatta
andar via oltretutto senza registrarla e poter sapere di chi era. Eppure proprio tra quella
Fiat e la Mini Cooper c’erano in terra tutti quei bossoli sparati da qualcuno nei pressi.
Se era un auto civetta ci si chiede: è arrivata poco prima dell’agguato?
Ipotesi non suffragata da elementi e che dobbiamo scartare, altrimenti dovremmo
supporre un suo ruolo con tanto di complicità.
Allora deve essere arrivata subito dopo, ma non si hanno notizie, né del suo arrivo, né
dei poliziotti suoi occupanti: chi erano? Cosa hanno fatto? Perché non se ne sa nulla?
Ma perché essendo probabilmente scesa da via Fani ha parcheggiato così in fretta
contromano e con la portiera non ben chiusa, pur avendo quel tratto libero di parcheggi
sul lato destro suo senso di marcia, dietro e poco prima del cadavere dell’agente Iozzino?
Perché ha come un grosso foglio bianco sui sedili dietro, come fosse un segnale.
Poco dopo l’agguato, per la Mini Cooper una falsa voce, chiaramente depistante, disse che
poteva esserci dentro una bomba. (vedi C. D’Adamo: opr. Cit. pag. 274 e segg.),
Ebbene gli artificieri con perfetta messa in scena presero ad aprirla, ma nonostante che la
Fiat Rossa ne intralciava un poco i movimenti, non venne spostata (foto sotto).

Strano visto che i suoi occupanti, poliziotti, dovevano essere sul posto e per esempio la
Alfetta della polizia di traverso sul marciapiedi, poco più avanti, in quei momenti venne
spostata un poco per eseguire i rilievi della scientifica in strada.
Insomma è questa una vicenda che non dovrebbe nascondere particolari misteri, ma
forse a qualcuno fa comodo che rimanga indefinita.
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• QUEI COLPI SINGOLI PRIMA DELLE RAFFICHE
Un importate mistero per quel che non conosciamo, mai chiarito,
riguarda le modalità e dinamiche dell’agguato di via Fani su chi e perché e
come sparò dai 2, max 4 colpi singoli, intervallati da una frazione di secondo,
contro le auto di Moro, prima della raffiche di mitra, forse già trovandosi
posizionato in strada, mentre i 4 brigatisti, vestiti da avieri - steward, stavano
uscendo dalle siepi ornamentali davanti il Bar Olivetti che li nascondevano.
Ci sembra alquanto improbabile, anche se non lo escludiamo, che i colpi singoli
vennero sparati da uno o due di questi 4 tiratori vestiti da “avieri”, con il mitra
con selettore a colpo singolo, poi subito messo con tiro a raffica, perché è questa
una operazione che trafelati e in corsa possono fare solo tiratori professionali.
Chi ha esploso questi pochi colpi singoli, con pistola o mitra con selettore sul
singolo colpo, o altro, trovandosi già in strada e colpendo anche il parabrezza in
alto della Fiat 130 di Moro (foto sotto) non era di certo un dilettante con quei
mitra, le machine pistole, uno che, come disse Mario Moretti, a capo di questa
impresa, “avrebbe fatto ridere un caporale di un qualsiasi esercito”.
E quel colpo frontale in alto sul parabrezza dimostra che il tiratore si trovava
alquanto di fronte l’auto, mentre i tiratori “avieri” arrivarono lateralmente.

Scrive la Scientifica nella sua Relazione del 2015 alla Commissione Moro:
«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”.
Secondo la Scientifica infatti la geografia di alcuni colpi, sulla 130 presidenziale,
e sulla Alfetta della Polizia, dimostra che si sparò, inizialmente, con colpi singoli
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e poi a raffica, confermando le 11 testimonianze agli atti. Secondo la scientifica
forse il primo colpo andò a vuoto prendendo il parabrezza in alto.
I colpi singoli furono sicuramente 2 o 3 e non è escluso che ce ne siano stati 4.
L’agguato, quindi, ebbe inizio con l’azione di uno, non escluso forse due tiratori
che potevano già trovarsi in strada prima dell’arrivo dei 4 tiratori vestiti da
“avieri” e costoro erano sicuramente in grado di saper sparare bene.
E’ una dinamica questa che già da subito e da sola, cambia e
sconvolge la versione brigatista o versione dicibile su quell’agguato,
tanto che, significativamente né il Memoriale Moro, nè tutti gli altri
brigatisti nelle loro deposizioni, in interviste o nei loro libri
rievocativi e autobiografici, ne hanno mai fatto cenno. Perchè?
Si potrebbe quindi legittimamente ritenere che questa azione preliminare
all’agguato è stata tenuta nascosta perché altrimenti avrebbe palesato qualcosa
di indicibile, come per esempio una o due presenze extra brigatisti, che non si
potevano e volevano far conoscere.
Che ci siano stati degli spari singoli che hanno preceduto le raffiche di mitra è
attestato da ben 11 testimonianze, eccone una sintesi:
Il sig. Pietro Lalli, lavorava all’autolavaggio del benzinaio in via Fani
bassa, oltre l’incrocio, e si definì "un buon conoscitore di armi".
Egli avvertì "4 o 5 colpi di pistola secchi, e ravvicinati tra loro". Quindi vide,
trovandosi a circa un centinaio di metri di distanza, sulla via Fani bassa:
«“Un giovane che all'incrocio di Via Fani con Via Stresa, con le spalle rivolte
al bar Olivetti, impugnava un mitra e sparava in direzione di un'autovettura
di colore bleu Fiat 130.
Furono esplose due raffiche: la prima, un pò più corta, a distanza ravvicinata
rispetto al bersaglio… Indossava un cappotto-soprabito di colore chiaro e
forse i guanti. Nell'attimo in cui spiccò il salto indietro per effettuare la
seconda raffica, gli cascò dal capo un cappello con visiera di "colore bleu"».
Paolo Pistolesi, dalla edicola del padre in via Fani, qualche istante prima,
aveva «visto transitare, come altre mattine, ad elevata velocità
l'autovettura dell'on. Moro seguita da quella della scorta", ad un tratto "udì
un colpo e poi, a breve intervallo, altri due colpi di pistola.
Subito, però, «echeggiarono, chiarissime, una o due raffiche di mitra».
Domenico Calia era in strada in via Fani nei pressi della edicola a
conversare con Paolo il figlio dell’edicolante. Udì dapprima come degli
scoppiettii, poi tre o quattro colpi singoli e infine delle raffiche.
Lina Procopio, a sua volta, uscendo dal garage condominiale, percepì
«"alcuni colpi singoli non in rapida successione"». Quindi al termine della
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rampa, alla sua sinistra, scorse «quattro o cinque uomini indossanti una
divisa di colore bleu scuro con berretti a visiera, i quali sparavano con dei
mitra, mentre un altro individuo travisato con passamontagna, isolato dal
gruppo, sempre impugnando un mitra, impediva ai passanti di avvicinarsi"».
Pure Cristina Damiani, che stava percorrendo Via Fani, avvertì
"distintamente" alle sua spalle «"una leggera frenata seguita da un rumore"
come di tamponamento" e, quindi, "un colpo isolato di arma da fuoco"».
Eufemia Evadini, che si stava recando al lavoro e percorreva Via Fani,
racconterà «ho controllato il mio orologio, ritenendo di essere in ritardo ed
ho costatato che erano le 9,02. È stato allora che ho sentito due macchine,
che mi avevano superato, andando giù hanno frenato bruscamente e si sono
tamponate. Poi, ho sentito, nitidamente, due spari e, subito dopo, delle
raffiche. Ho guardato davanti ed ho visto tre macchine in fila una dietro
l'altra. Sul marciapiede destro della strada non c'era nessuno»
Giovanna Conti: ad un tratto «“sentì due colpi e, subito dopo, una serie
di colpi in rapida successione"».
Dalla finestra del salone che affacciava su Via Stresa, notò «"tre autovetture
ferme. Vicino al lato sinistro dell'auto di centro si trovava un individuo che
indossava una divisa bleu scuro, come quella dell'Alitalia. Costui impugnava
un mitra, con il calcio del quale ha infranto il vetro anteriore sinistro della
autovettura. Ciò fatto, egli ha sparato ripetute raffiche contro l'uomo che
era alla guida". Aggiunse che al centro dell'incrocio «"si trovava anche una
ragazza, con le spalle rivolte alle macchine descritte, che impugnava un
mitra corto con entrambe le mani" (la Balzerani, n.d.r.).
Antonio Buttazzo, ex agente di polizia, trovandosi in strada nei pressi,
sente due colpi di arma da fuoco, provenire dall’incrocio via Fani – via
Stresa, subito seguite da raffiche di mitra.
Eleonora Skerl, residente in via Stresa, udì alcuni colpi di arma da fuoco
provenienti dalla strada. Si affacciò prontamente al terrazzo. Ai primi due o
tre colpi, dopo una breve pausa, seguirono altri spari.
A queste testimonianze si devono aggiungere, arrivando così a 11, anche quelle di:
A. Caliò, e S. Vincenzi”, tutti dichiararono di aver chiaramente sentito degli spari
singoli (almeno 2) prima delle raffiche.
Si faccia attenzione:
tutte le testimonianze affermano che prima sentirono rumori come
di frenate e forse di urti delle auto sopraggiunte e poi i colpi singoli
e quindi le raffiche di mitra. Questo rende poco credibile la ipotesi
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della Scientifica che come vedremo esagera nel sostenere che le auto
di scorta di Moro vennero colpite prima,
quando erano in
movimento e ancora non erano giunte allo stop dell’incrocio.
In ogni caso, accertata questa sequenza preliminare di alcuni colpi singoli, non
sappiamo con esattezza come si svolse tutta questa dinamica, ma dalla logica e
geografia di qualche colpo sulle auto, si presume che vennero sparati al fine di
uccidere subito i due autisti, Giulio Rivera della Alfetta della Polizia e Domenico
Ricci della Fiat 130. Probabilmente furono anche diretti, e nel caso con successo,
attraverso il finestrino, contro il maresciallo Leonardi seduto a fianco
dell’autista Ricci, come riportiamo nel successivo capitolo, ma ad onor del vero,
non abbiamo elementi concreti per accertarlo.
Si deve comunque presumere, a parte i 4 tiratori vestiti da “avieri” che
sbucarono sparando con i mitra dalle siepi ornamentali sul marciapiedi del bar
Olivetti, non appena le auto si fermarono o stavano per fermarsi allo Stop
dell’incrocio, che probabilmente vi era già in strada, defilato verso l’incrocio, o
uscito dalla Fiat 128 CD che fece da blocco alle auto di Moro, uno o due altri
tiratori, di sicura efficienza, che spararono questi colpi singoli verso le auto di
Moro. Come detto, ci sembra improbabile, anche se non lo escludiamo, che i
colpi singoli vennero sparati da uno o due dei 4 tiratori vestiti da “avieri”, con il
mitra a colpo singolo, poi subito messo con tiro a raffica, roba da professionisti.
Qui sotto, una slide della Scientifica che ricostruisce, grazie ad attrezzature
laser, anche le quote di altezza degli spari contro le auto di scorta di Moro.
Noi nutriamo dubbi che la dinamica del tiratore più esterno sulla destra sia
quella indicata, in quanto, presumiamo l’intervento di un tiratore extra.
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• UCCISIONE DEL MARESCIALLO LEONARDI
La uccisione, pressoché immediata del maresciallo
Oreste Leonardi, a lato in foto, un carabiniere esperto
e altamente preparato, che non ha presentato segni di
allarme o di sorpresa, né palesi accenni di una sua
reazione, ha lasciato alquanto increduli.
Praticamente la sua auto, la Fiat 130 con Moro, arriva
all’altezza dello stop con l’incrocio, preceduta dalla Fiat
128 CD giardinetta bianca di Moretti che fermandosi allo
stop la costrinse a fermarsi. Possiamo ritenere che
Leonardi che viaggiava a fianco dell’autista Ricci ed aveva
la pistola tra le gambe sul tappetino, non ebbe particolari
reazioni, tanto che fu sorpreso mentre si trovava girato
verso l’autista avendo forse notato qualcosa da quel lato
della strada.
La Scientifica ha invece ipotizzato che Leonardi si era girato, con torsione verso
l’autista, forse per proteggere Moro dietro, e così venne colpito mortalmente dai
tiri dello Fna43 N. 1 che stavano per arrivare attraverso il finestrino sinistro e
poi colpito a morte in quella posizione è rimasto.
Ecco perché poi, essendo girato, tutti i colpi che ha preso sembrano venire da
destra. Ma allora se così fosse stato si era accorto dell’agguato e nel caso avrebbe
tentato di prendere la pistola e uscire dall’auto. Questa versione non convince.
L’ipotesi infatti rege, tranne per il fatto che Leonardi probabilmente si era girato
verso l’autista attratto da qualcosa da vedere su quel lato, non per proteggere
Moro, che come era messo dietro era indifendibile e sarebbe stato impossibile e
assurdo farlo. Se Leonardi avesse avuto piena percezione del pericolo
è prevedibile che ben altra sarebbe stata la sua reazione.
Oltretutto, anche se è un rilievo relativo, la espressione del cadavere di Leonardi
appariva serena non di uno che era in massima allerta (in questo caso poi, se
avesse sentito gli spari, forse avrebbe cercato di uscire dall’auto).
C’è anche chi ha avanzato l’ipotesi di
eventuali spari da destra su Leonardi, via
finestrino, (qui a lato in foto), forse con
una pistola, probabilmente un revolver
cal. 9 lungo al tempo seppur non molto
comune, visto che non si sono trovati i
bossoli nei pressi, o addirittura con una
pistola 7,65 parabellum, di cui un bossolo
dietro la Austin Morris a destra venne
trovato (sarebbe stato però
un tiro
problematico così da lontano), o forse da
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un tiratore che si trovava all’incrocio delle vie, sulla destra della Fiat di Moro e
defilato, o uno che potrebbe essere uscito dallo sportello destro della Fiat 128
bianca targata CD posta a blocco delle auto di Moro, e che aveva al posto guida
Moretti.
Ma al momento sono solo tutte ipotesi.
In questo caso un killer così defilato, dovrebbe aver sparato uno o
massimo due colpi, mortali, perché i rilievi balistici sembrano
escludere per mancanza di impatti o fori dentro l’abitacolo e fuori
sulla fiancata destra della Fiat 130 quali spari da destra, con
Leonardi già girato perchè per la posizione assunta se fosse stato
colpito mortalmente da destra, poco prima, non si sarebbe più
potuto muovere e finire girato verso il sedile del guidatore come è
stato trovato.
Come ha osservato la Scientifica, in sede autoptica e medico legale, questi 9 colpi
che attinsero il maresciallo, sembravano provenire da destra, ma poi in realtà
ogni riscontro medico legale va poi rapportato alla scena dinamica del crimine
ovvero agli esatti movimenti intercorsi nell’azione.
Ecco qui sotto, quindi, come la Scientifica (2015) ha invece ipotizzato,
l’uccisione del maresciallo Leonardi avvenuta con spari provenienti dal
marciapiedi sinistro, da Morucci presunto sparatore, che lo attinsero alla testa e
all’emisoma destro.
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Per il resto, in linea di massima, noi condividiamo la ricostruzione della
Scientifica che Leonardi venne attinto dal tiro proveniente dal lato sinistro della
strada, tuttavia, nonostante la assenza di impatti sul lato destro dell’auto e anche
internamente come provenienti da destra, non possiamo escludere che il
maresciallo Leonardi venne colpito a morte dal preliminare tiro da
destra, via finestrino, di un paio di colpi singoli, mentre si era girato
verso sinistra, verso l’autista, quindi è caduto in quella posizione
dove poi ha ricevuto tutti gli altri colpi da sinistra.
Le foto qui sotto della posizione del corpo di Leonardi
sono compatibili con entrambe le ipotesi.

Ma come già accennammo non possiamo trasformare un
sospetto, delle supposizioni sia pur logiche, in una realtà, per cui
questa resta sempre e solo una ipotesi che implicherebbe la
presenza di un killer di altissima professionalità (non era facile e
anzi pericoloso eseguire questa azione) e in teoria troverebbe forse
conferma nei 2 / 4 colpi singoli uditi prima delle raffiche.
Per alcuni ricercatori questo richiamerebbe la presenza di qualche
struttura segreta, ad esempio quel Secret Team di cui si parla,
struttura di mercenari utilizzata dalla Cia per operazioni sporche,
che avrebbe messo a disposizione un paio di killers.
Come detto noi non escludiamo niente, ma non ci sentiamo di
seguire queste ipotesi senza avere elementi concreti a conferma.
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Una cosa è certa, Leonardi restò ucciso in quella posizione e vanno quindi
scartate tutte le ipotesi che asseriscono che cercò di uscire dall’auto e venne
ucciso e ributtato dentro nella posizione come venne trovato.
In particolare vi è la testimonianza di De Andreis Lina Cinzia, una teste che
ha rilasciato testimonianze a intervalli di mesi, risultando a volte poco
attendibile. In questo caso raccontò che quel mattino in strada, accingendosi a
ritornare in Via della Camilluccia, vide la scena dell’agguato.
Particolare importante, poco prima, da quello che disse, aveva notato questa
Fiat 128 targata CD con 3 persone a bordo e poi l’aveva vista fare una specie di
retromarcia per pararsi davanti la Fiat 130 di Moro in arrivo. Ma questa
manovra nessuno l’ha notata e sembra effettivamente poco probabile.
Questa "si faceva tamponare da un'altra auto proveniente da Via Fani. Le altre
due auto si fermavano vicino e in quel preciso momento" la teste ebbe "modo
di udire distintamente che le persone scese dalle auto gridavano in una lingua
sconosciuta che non era né francese, né inglese che in parte conosceva.
Con rapida successione dopo le grida" sentì "dei colpi da sparo". "A sparare
complessivamente sono state non meno di cinque persone" tra cui "gli occupanti
della Fiat 128 con targa CD".
"L'uomo seduto accanto al posto di guida dell'auto che aveva
tamponato il 128 CD" [Leonardi, N.d.A.] scese dalla vettura e fu
"colpito dai colpi che nel frattempo erano stati sparati. Costui fu
sollevato, una volta caduto a terra, da uno degli assalitori e
respinto al posto da cui era sceso".
Ma questo non è proprio possibile perché, comunque sia, in quel
frangente si sgranarono le raffiche di mitra dal lato sinistro, raffiche
che colsero la vittima e nessuno poteva trovarsi all’altezza dello
sportello di destra per riprendere la vittima e ributtarla dentro,
operazione che non può, oltretutto, essere stata fatta dopo queste
raffiche di mitra, perchè queste sono arrivate sull’emisoma destro di
Leonardi che era appunto girato verso l’autista e quindi già era in
quella posizione dentro l’auto.
Come si vede la confusione su queste vicende è enorme.
Resta il fatto che ci sono anche un paio di testimonianze, di cui una dell’Ing.
Alessandro Marini, che raccontano che un paio di brigatisti scesi dalla Fiat 128
bianca, si avvicinarono ai due finestrini della Fiat 130, spaccarono i vetri e
spararono dento.
Queste testimonianze furono recepite anche in sede processuale, poi furono
accantonate e oggi la Scientifica le ha definite non coerenti con le traiettorie
conosciute. Ecco comunque come il sito “Misteri d’Italia” le riassunse:
«All’improvviso, davanti alla macchina dell’on. Moro si parò la Fiat 128
familiare targata CD 19707, che, dopo aver effettuato una brusca manovra di
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retromarcia da Via Stresa, si arrestò all’altezza del segnale di “Stop”.
Domenico Ricci, con una pronta sterzata”, tentò di evitare la collisione e di
passare sulla sinistra, essendo alla destra la strada occupata da un’auto in
sosta. Tutto fu inutile ed, anzi, anche l’Alfetta dell’Ispettorato Generale di P.S.
presso il Viminale rimase coinvolta nell’incidente, in quanto Rivera Giulio non
ebbe il tempo di accorgersi della presenza dell’ostacolo e non riuscì ad impedire
che avvenisse il tamponamento.
A questo punto, secondo le testimonianze raccolte, i dati tecnici rilevati in sede
di sopralluogo e gli esiti delle perizie, due brigatisti - “l’autista e la persona
che gli sedeva accanto” - a viso scoperto, scesero dalla Fiat 128 e si
avvicinarono ad entrambi i lati della vettura dello statista.
Costoro infransero i vetri degli sportelli anteriori e “scaricarono le
loro pistole lunghe” nell’abitacolo, uccidendo Ricci Domenico e
Leonardi Oreste, mentre quattro complici, che indossavano divise di
compagnia area, sbucarono dalle aiuole antistanti il bar Olivetti e
cominciarono a far fuoco, “quasi simultaneamente”, con mitra verso i militari
della scorta, i quali, sorpresi, non furono in grado di mettere in atto una valida
reazione». Vedesi:
http://www.misteriditalia.it/casomoro/processi/primo-processo/motividecisione/5organizzazionesequetsroazioneefuga.pdf

In effetti questa dinamica, con la preventiva rottura del vetro dei finestrini
(potrebbero però anche aver sparato senza prima romperlo), presentava molti
rischi, perché dava tempo al maresciallo Leonardi, uomo addestratissimo, di
accorgersi di quanto stava accadendo e quindi reagire, a meno che Leonardi
non riconoscesse in chi si avvicinava qualcuno di cui si poteva fidare
(e qui ritornano le ipotesi che la Fiat targata CD usata per bloccare
l’auto di Moro, era stata spacciata al Leonardi come una auto di
scorta “civile” aggiunta per l’occasione).
Era anche difficile e pericoloso coordinare dei tiratori che devono
sparare sui due lati opposti, e comunque avrebbero necessitato di
killers altamente professionali e addestrati.
Dunque le testimonianze hanno mentito?
Non necessariamente, in momenti così cruenti e repentini è possibile che un
osservatore, nel ricordo di quei momenti, inverta i tempi dell’azione, dove
magari i vetri dei finestrini furono rotti dopo una prima sparatoria per
continuare a sparare meglio dentro l’abitacolo, non prima.
Resta comunque il problema, mai sufficientemente chiarito, se
almeno un brigatista si sia avvicinato da destra al finestrino e vi
abbia sparato contro Leonardi, max un paio di colpi.
Ci spiace non poter essere più concreti ed esaustivi sulla dinamica della
uccisione del M.llo Leonardi, ma per i non troppi dati a disposizione e la
confusione delle testimonianze, più di questo non possiamo fare senza ricorrere
a troppe ipotesi.
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• ASPETTO TECNICO PER UN PROGETTO DI
AGGUATO PERFETTO (PRESENZE “EXTRA”)
La presenza di un tiratore “extra” ai 4 BR, evidente anche se non incontrovertibilmente provabile, si evince anche da una ovvia considerazione:
in sede di progetto di questo agguato, infatti, da tutti gli esperti definito di
buona tecnica militare, comprensivo dei “cancelletti” di chiusura, alto e basso
nella strada, per intrappolare le auto di Moro e vigilare l’azione, non può non
essere stata presa in considerazione una problematicità:
4 tiratori sparando dal lato sinistro della strada, lato Bar Olivetti, dovrebbero
annientare 5 uomini di scorta, lasciando incolume Moro. La vicinanza di tiro e
la sorpresa rende possibile questo annientamento e, con un poco di fortuna il
non colpire Moro, ma non tutti gli agenti di scorta sono ugualmente vulnerabili,
perché quelli seduti sui sedili di destra sono in parte protetti dagli autisti.
Vi è quindi la possibilità che uno o più di questi agenti, nel caso Zizzi e lo
Iozzino, anche se quest’ultimo è da solo seduto dietro sul versante destro
dell’Alfetta senza protezione dell’autista o il Leonardi nella Fiat 130, possano
restare incolumi o solo parzialmente feriti e quindi uscire dall’auto armati.
In questo caso i 4 brigatisti in strada intenti a sparare si sarebbero trovati allo
scoperto. Proprio quello che è accaduto per l’Alfetta con l’agente Raffaele
Iozzino e stava per accadere con il vice brigadiere Francesco Zizzi.
In considerazione di questa eventualità è ragionevole ritenere
che il progetto di questo agguato, non potendo piazzare dei tiratori
anche sul lato destro della strada che sarebbero stati presi dal fuoco
incrociato, deve giocoforza aver ripiegato con un paio di tiratori da
mettere ai lati iniziali e finali, in cima e in coda, del corteo di auto
così bloccate:
un tiratore su via Fani più alta, sempre al lato sinistro della strada,
qualche metro dopo i 4 brigatisti intenti a sparare alle auto (in
pratica nascosto dalla Mini Cooper), e di questo tiratore extra, come
vedremo, ne abbiamo sufficiente
certezza essendo infatti
intervenuto per stroncare la sortita dell’agente Iozzino;
ed un altro tiratore al lato opposto su via Fani più bassa, all’incrocio
con via Stresa, da qualche parte in posizione defilata, anche se di
questo non abbiamo riscontri, a di la di questa logica e prevedibile
considerazione.
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Qui sotto, la foto mostra, con i 2 asterischi bianchi, ipoteticamente dove
potevano mettersi dei tiratori pronti ad intervenire in caso di necessità.
Quello a destra dietro alla Mini Cooper verdina sappiamo che
effettivamente c’era e intervenne contro l’agente Iozzino. I 4 asterischi
rossi invece sono le due coppie di brigatisti che stanno sparando alle due
auto di Moro.

Lo studio dell’agguato, infatti, in base agli elementi conosciuti porta alla logica
individuazione di un altro tiratore extra ai 4 brigatisti vestiti da avieri.
Vediamo: i brigatisti hanno sostenuto che non ci fu un mitra che ha sparato 49
colpi, e il presunto Bonisoli in possesso del presunto Fna43 N. 2 asserì che, causa
inceppamento, sparò forse un caricatore non specificando la sua capienza
Ma è una palese bugia perche il conto dei colpi sparati dagli:
Fna43 N. 1, Mp12, Tz 45 e S&WW39 e Beretta 52, vale a dire 22 + 3 + 5 + 8 + 4,
anche aggiungendo i 20 o 30 farfugliati da Bonisoli con l’Fna43 N.2, si arriva a
62 / 72 e non a 91 quanti sono quelli effettivamente sparati dai brigatisti.
Ergo: o Bonisoli (chissà dov’era e cosa faceva) non ha sparato affatto
causa forse inceppamenti, o ha sparato pochissimi colpi con un arma
sfuggita ai rilievi, mentre, oltretutto da altra posizione più avanti di
circa 13 metri e più indietro verso il marciapiedi e non da davanti
l’Alfetta di scorta, un altro tiratore extra, non in divisa da aviere, ha
sparato, muovendosi sulla strada, ben 49 colpi e cambiando il
caricatore in corsa, il che sta ad indicare, a prescindere dalla sua precisione,
uno sparatore non proprio digiuno di armi, che altrimenti si sarebbe sparato sui
piedi.
Appresso vedremo meglio questa vicenda.
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• LO SPARATORE DEI 49 BOSSOLI
Su questo sparatore, che un tempo veniva alquanto superficialmente
definito un “super killer”, avendo da solo sparato poco più della metà dei colpi,
su 91 totali sparati dai brigatisti (almeno quelli accertati dai bossoli repertati,
anche se potrebbero essercene alcuni andati dispersi e quindi non
contabilizzati), oggi si è alquanto ridimensionato il suo ruolo di abile tiratore,
mentre sembra acquisito che sparò effettivamente dai 48 ai 50 colpi, essendo
stato accertato da ben 4 perizie d’epoca più una recente retrospettiva della
Scientifica per la Commissione Moro2, pur con un piccolo dubbio che su qualche
proiettile o bossolo repertato si è fatta confusione e magari non apparteneva a
questa arma, che sembra un altro Fna43, detto N. 2, con la canna usurata o
abrasa, (l’arma però non essendo stata ritrovata potrebbe anche essere un mitra
simile come un Mp12 o altri analoghi).
Ecco qui sotto la posizione delle auto, i bossoli caduti in terra, K, B, Z, ce ne
sarebbero poi anche 2 sopra il marciapiedi e 1 sul tettino della Mini Cooper. E’
qui che il killer che ha ucciso lo Iozzino ha iniziato a sparare (asterisco bianco rosso), appena sceso il marciapiedi, da dietro il muso della Mini Cooper .

Si vedono i punti da dove ha sparato questo killer, e dove in terra sono stati
repertati i bossoli del gruppo K = 9 sotto il marciapiedi, più 2 sopra il
marciapiedi; gruppo B = 27 davanti le due auto parcheggiate al marciapiedi
del Bar Olivetti, gruppo Z = 7 davanti la Mini Cooper e spostati sulla strada a
scendere verso le auto di Moro. Ci sono poi 1 bossolo sul tettino della Mini
Cooper ivi parcheggiata e circa 4 sul marciapiedi di fronte, quello destro, segno
che questo sparatore è poi venuto avanti, in seconda fase, finendo di sparare i
suoi ultimi colpi da quel lato. Il tutto con la riserva di possibili spostamenti dei
bossoli per la movimentazione delle persone passate sulla scena del crimine.
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In genere questi bossoli sono assegnati, alcuni con una certa
approssimazione, allo Fna43 N. 2, presunto Bonisoli, ma come vedremo in un
capitolo avanti, che lo tenesse Bonisoli non è coerente (tenendo presente che
poco più avanti a scendere la strada, ci sono forse altri 2 bossoli analoghi, il conto
supererebbe i 50 colpi sparati e questo sembra improbabile, quindi forse non
tutti sono di questo Fna43 N. 2).
Notare che i 9 bossoli sotto il marciapiedi, gruppo K, avendo quel mitra la
espulsione a destra, cadendo, a meno di ostacoli finiscono tra 1 metro e 2
metri dallo sparatore, quindi alcuni potrebbero anche essere stati sparati quasi
da dietro la parte frontale della Mini Cooper (cioè dal suo lato destro).
Da notare ancora che la Fiat 127 rossa, parcata contromano, probabilmente non
era presente al momento dell’agguato (ma è questa della 127 rossa, auto civetta
della polizia, un'altra vicenda dubbia). In ogni caso, si consideri comunque che
questa posizione di sparo, arretrata verso il marciapiedi, dista quasi 13 metri
dalla fiancata della Alfetta di scorta.
En passant, un importante osservazione: la Scientifica ha assegnato i due
bossoli trovati sul marciapiedi, a questo Fna43 N. 2, ma come ha sostenuto una
recente ricerca del gruppo di studio “sedicidimarzo.org” quei due colpi sono
probabilmente
della
pistola
Smith
&
Wesson
39
(vedesi:
(http://www.sedicidimarzo.org/search?updated-max=2017-09-22T21:15:00%2B02:00&maxresults=5&start=55&by-date=false ) .

Accantoniamo però qui questo aspetto balistico: la S&W39 era stata assegnata
al tiratore Prospero Gallinari che sparava con il TZ45 davanti il fianco della
Alfetta e come lui stesso disse la tirò fuori per continuare a sparare quando gli si
inceppò il mitra dopo solo 5 colpi sparati. Sarebbe incomprensibile e non
coerente ritenere che prima delle raffiche di mitra, dal marciapiedi abbia sparato
contro la Alfetta in arrivo o viceversa che dopo, vi sia retrocesso per sparare.
E’ questo un altro quesito, che prima o poi dovrà essere sciolto.
Accennavamo che oggi, il ruolo di “super killer” per il tiratore dei 49 colpi è stato
ridimensionato: la Scientifica, ancora lei!, ha fatto notare che la proporzione dei
proiettili messi a segno sui bersagli umani, circa 6 o 7 repertati sullo Iozzino e
quelli sparati, 49, non depone per una sua alta efficienza di tiro.
Ma è strana questa deduzione riduzionista della Scientifica, la quale dovrebbe
sapere che per prima cosa la funzione di questo tiratore era stata quella di
stroncare il pericolo rappresentato dalla sortita dello Iozzino, uscito armato
dalla Alfetta e a questo compito ha adempiuto perfettamente, in quanto lo
Iozzino è stato abbattuto da ben 17 proiettili, non 6 o 7 che sono solo
quelli rimasti ritenuti nel corpo del povero agente, e questi 17 colpi
devono per forza essere quasi tutti suoi, tranne 2 o 3, perché l’altro Fna43 N. 1
(Morucci) sparava da altra parte verso l’incrocio (a meno oltre a sparare alla
Fiat 130 non si è spostato per sparare qualche colpo contro lo Iozzino, ma
sembra improbabile); il Tz 45 (Gallinari) si è inceppato dopo soli 5 colpi contro
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l’Alfetta; l‘Mp12 (Fiore) addirittura dopo 3 colpi, la pistola Beretta 7,65 para
(Bonisoli) ha sparato solo 4 colpi in tutt’altre direzioni, e quindi resta solo la
Smith & Wesson 39 (Gallinari), che potrebbe aver messo a segno da 1 a 3
proiettili sull’agente Raffaele Iozzino.
Inoltre questo mitra dei 49 colpi, ha anche colpito, in diagonale e nella parte
posteriore la Alfetta di scorta della Polizia nel tentativo di neutralizzarla e non
sappiamo di preciso se alcuni dei 3 colpi che hanno attinto il vicebrigadiere
Francesco Zizzi, possono essere i suoi, in quanto essendo fuoriusciti non si sono
potuti controllare.
Quindi costui non sarà stato un superkiller, un Tex Willer come
tiratore, ma la Scientifica non convince nel suo “riduzionismo”
perché costui di certo sapeva tenere in mano un mitra, avendo
esploso tutti quei colpi, cambiando in corsa il caricatore, cosa non
facile per un dilettante che avrebbe rischiato di spararsi sui piedi.
Ma vediamo appresso, questa uccisione dell’agente Raffaele Iozzino
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• L’ UCCISIONE DELL’AGENTE IOZZINO
A quanto pare era appena iniziata la sparatoria contro le auto di Moro che la
Alfetta di scorta, si era fermata circa un metro o poco più prima della Fiat 130 e
poi, con l’autista, colpito a morte che ha lasciato i pedali, ha fatto un altro balzo
ed è andata a tamponare la Fiat con Moro. E questa una dinamica probabile,
come abbiamo visto, mostrata dai vetri in terra che indicano che l’Alfetta si era
fermata o era stata colpita almeno un metro, max due, prima del suo fermo
definitivo, era stata centrata da proiettili e quindi con l’autista colpito a morte
ha poi finito per tamponare la Fiat 130 con Moro.
Presso a poco in questo frangente, ne è uscito l’agente Iozzino che era seduto
dietro, non sappiamo se era leggermente ferito e con la sua Beretta di ordinanza
in pugno ha sparato due colpi verso gli assalitori, prima di essere ucciso da un
tiratore, non in divisa da aviere, sbucato da dietro la Mini Cooper.

Come vedremo, la Scientifica nella sua ricostruzione per la Commissione
Moro2, ne ha cambiato le dinamiche, onde sostenere la sua ipotesi delle auto
colpite in movimento, riportata nel prossimo capitolo e che a nostro avviso non
regge, lasciando aperto il problema che questo brigatista che ha sparato contro
lo Iozzino e contro l’Alfetta, fosse un elemento extra o invece il quarto brigatista
preposto a sparare alle auto, in questo caso dovrebbe essere Bonisoli che però
non risulta coerente ai fatti riscontrati ed inoltre era vestito da “aviere”.
Per suffragare questa loro ipotesi, quelli della Scientifica, come detto, hanno
elaborato una dinamica delle auto di Moro, colpite in movimento e alquanto
prima di essere fermate allo Stop dell’incrocio. A nostro avviso, una ipotesi
errata o comunque esagerata.
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Ma a proposito della uccisione dell’agente Iozzino c’è una specie di strana
excusatio non petita di Valerio Morucci e Mario Moretti, cosa nascondeva?
Dapprima Valerio Morucci nel Memoriale del 1986, aveva scritto:
«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).
Mario Moretti, quindi, sempre nella sua famosa intervista citata, dichiarò:
«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 è vero niente! è una sospetta e gratuita bugia, perché è certo che i
soli 4 colpi, sparati dalla Beretta 7,65 parabellum di Bonisoli, furono sparati da
tutt’altre parti, ed inoltre il povero Iozzino venne abbattuto da ben 17 colpi
sparati da un tiratore che ne ha sparati, venendo avanti da dove si trovava
(marciapiedi di sinistra, davanti il bar Olivetti e dietro la Mini Cooper), ben 49.
E la maggior parte dei colpi lo hanno attinto sul suo emisoma sinistro, anche se
essendo in movimento, non possiamo avere certezze, quindi da un tiratore che
gli stava defilato sulla sinistra; Bonisoli, invece, che stava sparando alla Alfetta
assieme a Gallinari, gli stava quasi di fronte.
Perché questa falsa excusatio non petita da parte di Morucci e
Moretti? Cosa nasconde?
Comunque come vedremo più avanti, il ruolo, la dinamica e l’azione di Bonisoli,
presenta molti dubbi, non è coerente rispetto a quello che conosciamo.
Andiamo avanti.
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• RICOSTRUZIONE DINAMICA DELLA
SCIENTIFICA E TESTIMONIANZA MARINI
In sostanza la Scientifica, nella sua Relazione del 2015 alla Commissione
Moro, aggirando il problema del numero effettivo degli sparatori (potevano
anche essere più dei 4 dai brigatisti attestati, dissero, ma solo a voce, nel corso
delle audizioni), produsse l’ ipotesi a nostro avviso in buona parte errata o
comunque esagerata, quella delle auto colpite in movimento, con la quale
intesero spiegare il problema dei bossoli, soprattutto i gruppi K, B e Z (ma
comunque non il gruppo K che risulta troppo arretato), che altrimenti con i 4
tiratori “avieri” a sparare 13 metri circa più avanti contro le auto di Moro,
sarebbero inspiegabili a meno di non ammettere un ulteriore tiratore extra.
In questo modo la Scientifica ha evitato di confutare in toto la cosiddetta
“versione dicibile”. Vedesi il resoconto stenografico delle Audizioni della Polizia
Scientifica nel 2015, nell’archivio on line dell.’On. Gero Grassi:
http://www.gerograssi.it/cms2/index.php?option=com_content&task=view&id=6197&Itemid=155

Prendendo per buona questa ipotesi della Scientifica, infatti, che venne illustrata
con alcune slide, sia pure con una prudente riserva a voce sul numero effettivo
degli sparatori, si spiega, forse la posizione dei gruppi B e Z, ma resterebbe
comunque sempre inspiegabile quella più arretrata del gruppo K.
E’ un passaggio basilare questo di tutta la ricostruzione della Scientifica che ha
consentito di non stravolgere interamente la “dicibile versione”, ma presenta tali
e tante forzature da renderlo non credibile.
Leggiamo intanto alcune considerazioni della Scientifica:
[http://www.gerograssi.it/cms2/file/casomoro/DVD20/0197_003.pdf]
<<< - Nell’agguato sono stati di certo esplosi 93 colpi di arma da fuoco,
di cui 2 dalla pistola d’ordinanza della guardia p.s. Raffaele Iozzino, di cui:
- 8 contro gli appartamenti posti al primo e secondo piano dello stabile
antistante la zona dell’attentato (non è stato possibile ricostruire tali
traiettorie a causa delle non complete informazioni sulle posizioni degli
impatti);
- almeno 13 contro la fiat 130; - almeno 28 contro l’alfetta di scorta.
- Dall’analisi degli impatti e dalle altre risultanze riguardanti i colpi che
hanno attinto i 5 uomini della scorta nonché dai proiettili rinvenuti nelle
autovetture, si deduce che delle armi utilizzate durante la sparatoria,
certamente 5 hanno sparato dal lato sinistro e due hanno esploso dei colpi
da destra (S&W e 7,65).
- Quindi una, la S&W, ha esploso colpi sia da destra che da sinistra, contro
l’alfetta (da sinistra) e contro la fiat 130 (da destra).
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- La presenza sul lato destro di alcuni bossoli associati ad una delle Fna (la
N. 2, N.d.A.), quella non sequestrata, potrebbe far pensare ad alcuni colpi
esplosi successivamente anche dal lato destro, presumibilmente all’indirizzo
della guardia di p.s. Raffaele Iozzino. Tuttavia in assenza di impatti relativi a
traiettorie di colpi esplosi da quel lato, non è possibile stabilire con certezza
se siano stati esplosi effettivamente, e nel caso, né quanti né quali siano stati
tali colpi.
- Lo stesso discorso può esser fatto per i bossoli associati all’altra Fna in
sequestro (Fna43 N.1, N.d. A. ) e rinvenuti sul lato destro.
- 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.
- I colpi contro la fiat 130 sono stati esplosi successivamente anche da una
posizione ravvicinata, sempre da sinistra verso destra direttamente
attraverso il finestrino laterale anteriore sinistro e in rapida sequenza (non
si può stabilire se a raffica o singoli colpi).
Non volendo prendere in considerazione la testimoniata dall’ing. Marini che
fece anche un disegno di tutta la sequenza dinamica ed è coerente con quella del
teste Cristina Damiani, più sotto riportata, la si è bypassata non ritenendola
esatta, e come più avanti vedremo, si è immaginato che soprattutto il
tiratore contro l’Alfetta, quello più esterno a salire la strada
(dovrebbe essere Bonisoli che era vestito da “aviere”) prese a
sparare anticipatamente, venendo avanti, per finire poi per sparare
quasi al fianco della Alfetta (ipotesi di azione dinamica).
In questo caso Bonisoli, tra l’altro, avendo sparato tutti quei colpi, ben 49,
avrebbe mentito e non si comprende il perché, nel raccontare l’inceppamento.
Ma la testimonianza dell’ing. Marini non si può bypassare così alla leggera.

Il teste Marini
vide quasi tutta la scena di quell’agguato, trovandosi sul suo motorino,
terrorizzato, fermo all’incrocio. Quel giorno stesso alle 10,15 alla Digos il
Marini mise a verbale:
«[ ...Al contempo dalla terza macchina [la Alfetta di scorta, fermatasi sotto gli
spari appena iniziati 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».
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Marini fece anche uno schizzo con la planimetria e la
dinamica di quegli avvenimenti: vedi qui il suo punto (4).
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Qui sotto la slide con la ricostruzione fatta dalla Scientifica che mostra la visuale
dell’Ing. Marini da dove più o meno si trovava (indicato dall’asterisco blu).
Abbiamo anche aggiunto la freccia rossa per indicare il punto dove il Marini vide
sbucare i tiratori contro lo Iozzino, in fondo tra le auto. Non sembra l’ideale come
posto di osservazione, ma comunque sufficiente per quello che ha visto.

Anche una testimone, la giovane Cristina Damiani, situata in via Fani un poco
più alta, cioè verso l’edicola di Pistolesi, racconterà di aver visto una canna di
mitra sparare da dietro la macchina parcheggiata davanti al bar Olivetti e di
aver tenuto la sua attenzione fissa su quella canna e vide anche cadere l’agente
Iozzino. Notò almeno 6 sparatori non tutti in divisa (vedesi:
http://www.gerograssi.it/cms2/file/casomoro/DVD4178/41-%20XLI.pdf)

E’ quindi evidente e rientra nella logica di quella dinamica, che da dietro la Mini
Cooper, non appena in strada si stava sparando ed è apparso il pericolo per i
brigatisti, di un agente uscito armato dalla Alfetta, un ulteriore tiratore, non
in divisa da aviere, forse con un altro che non dovrebbe aver sparato, è
spuntato sparando e falciando il povero agente Iozzino, quindi è venuto avanti e
ha sparato anche contro la Alfetta in diagonale, visto che sia a Gallinari che a
Bonisoli gli si era inceppato il mitra; è poi avanzato ancora in strada per finire
nel marciapiedi di fronte dove si sono trovati altri 3 o 4 suoi bossoli.
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• L’IPOTESI DELLA SCIENTIFICA:
AUTO IN MOVIMENTO
La Scientifica, nella sua Relazione del 2015 alla Commissione Moro,
produsse una ipotesi a nostro avviso in parte errata o comunque esagerata, con
la quale intesero spiegare il problema dei bossoli, i gruppi K, B e Z, che
altrimenti con i 4 tiratori “avieri” a sparare quasi 13 metri circa più avanti contro
le auto di Moro, dice la Scientifica, sarebbero ai limiti estremi di distanza.
Secondo la Scientifica anche le traiettorie di tiro non sarebbero compatibili.
Viene così fuori la ipotesi, delle auto colpite in movimento, una versione
esagerata, con la quale la Scientifica, di fatto, ha evitato di confutare in toto la
cosiddetta “versione dicibile”.
Vedesi la Relazione e il resoconto della Audizioni, alla Commissione Moro2
del 2015: http://www.gerograssi.it/cms2/file/casomoro/DVD20/0197_003.pdf. e
http://www.gerograssi.it/cms2/index.php?option=com_content&task=view&id=6197&Itemid=155

Ecco qui sotto la slide della Scientifica, che più avanti dettaglieremo meglio,
con i tiratori che usciti anzi tempo, si spostano sparando alle auto in arrivo.

Ovviamente questa ipotesi delle auto colpite in movimento, intanto, contrasta
con le testimonianze che hanno udito prima come un rumore di frenate e urti
delle auto di scorta di Moro in arrivo e solo dopo i primi colpi singoli e poi le
raffiche di mitra. E non trova alcun accenno nei racconti dei brigatisti.
E contrasta anche con la testimonianza dell’Ing. Marini (non creduta dalla
Scientifica) circa il tiratore che ha sparato sbucando da dietro la Mini Cooper.
La Scientifica inoltre ha sostenuto che non è coerente con le traiettorie di tiro e
non sarebbe compatibile con i dati riscontrati circa quelle dinamiche.
Ma a nostro avviso queste discrasie che si possono riscontrare dipendono dal
fatto che il tiratore che è venuto avanti sparando allo Iozzino e alla Alfetta (forse
avendo notato che i due tiratori “avieri”, presunti Gallinari e Bonisoli erano
rimasti con i mitra inceppati), e la vittima, lo Iozzino, si muovevano, quindi le
traiettorie hanno preso diverse direzioni che non è facile ricostruire.
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E’ pur vero che il teste Marini, che riferì la scena del tiratore sbucato da dietro
la Mini Cooper, si è poi dimostrato che fu preda in quei momenti di forti stati
emotivi, visto che si orinò persino addosso, che la sua versione di aver subito
degli spari da parte dei centauri della moto Honda che gli passarono davanti
andando via, probabilmente non è veritiera e di certo non gli colpirono il
motorino sul quale si trovava, così come probabilmente ebbe ad invertire i tempi
raccontando che dalla Fiat 128 CD erano usciti due brigatisti che avvicinatisi alla
Fiat 130 di Moro, avevano infranto i vetri laterali e sparato agli occupanti, una
scena che non trova riscontri, ma che forse ebbe a verificarsi dopo i primi spari,
quando, per sparare meglio dentro l’abitacolo, si ruppe il vetro laterale.
Anche altre incongruenze si riscontrano nei suoi racconti, certo non per dolo,
ma per aver emotivamente male interpretato e ricordato le repentine e cruenti
scene a cui assisteva terrorizzato.
Ma è anche vero che altri suoi racconti di quei momenti sono risultati
corrispondenti alla realtà dei fatti, ed è anche risultato giusto il suo ricordo, che
al termine della sparatoria spuntò un soggetto vestito con un cappotto di
cammello che si mise a frugare nelle auto. Anche grazie a questo suo ricordo, fu
possibile anni dopo rintracciare questo signore che era Bruno Barbaro.
Il Marini tra l’altro ben vide che dalla Alfetta era uscito lo Iozzino armato e si
predisponeva a sparare, ma fu inesorabilmente abbattuto: tutto esatto, tranne il
fatto che gli era sfuggito che invece lo Iozzino, prima di essere colpito aveva
sparato due colpi con la sua pistola di ordinanza.
Come detto, vide poi qualcuno, non vestito
da aviere, uscir fuori, disse, dalle auto
parcheggiate davanti il bar Olivetti; non
sappiamo se la Fiat 127 rossa parcheggiata
contro mano (foto a lato) era presente,
ma di certo c’era la Mini Cooper, che tutto
attorno presenta appunto i bossoli
sparati in quella occasione.
Resta difficile quindi, come ha fatto la scientifica, liquidare questa
testimonianza per delle incongruenze nel racconto di Marini che in quella
repentina azione dinamica non potevano mancare.
Cosicchè con i 4 tiratori usciti dai loro nascondigli prematuramente,
assaltando le auto di scorta di Moro in arrivo e ancora in moto, si
crede di risolvere, tra l’altro solo in parte, il problema dei bossoli
gruppi B e Z, così distanti dai punti dove spararono i quattro “avieri”
alle due auto di Moro, assegnando al brigatista più esterno, ovvero
più in su sulla strada (il numero 4 della foto precedente), il ruolo di
aver ucciso lo Iozzino, ma solo in parte appunto, perché i bossoli K
sotto il marciapiedi non si giustificano con questa ipotesi, perché è
ovvio che quei colpi furono sparati prima in un'altra fase.
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A parte poi l’assurdità di una sortita in strada così prematura, resta
il fatto che lo Iozzino uscì ovviamente dalla Alfetta, dopo che ci
furono i primi spari, non certo “prima” e quindi questo tiratore
prematuro, quando e perchè
sarebbe incredibilmente uscito
sparando, dal suo nascondiglio sul marciapiedi del bar Olivetti?
Non pochi hanno osservato che la Scientifica Polizia di Stato, ma anche se in
misura minore la Commissione Moro2 forse non se la sono sentita o per
qualche motivo “non hanno potuto” ribaltare in toto la “versione dicibile”,
che si sapeva venne inizialmente mediata nelle carceri, tra brigatisti
che si assumevano ogni onere e onore, e i politici e pezzi dello Stato,
soddisfatti che veniva sgravato lo Stato da ogni compromissione e
quindi poi permessi e semi libertà concessi a manetta e senza
opposizioni a chi aveva preso pluri ergastoli.
E i parlamentari della Commissione Moro e gli uomini della Scientifica sono pur
sempre uomini dello Stato, è un nostro pensiero malevolo e forse ci sbagliamo,
ma questa ipotesi, delle “auto colpite in movimento”, consentiva loro di non
smentire in toto la “versione dicibile”, contestazione che invece avrebbe anche
aperto oggettivamente, il delicato problema dei tiratori extra.
Prendendo per buona questa ipotesi della Scientifica, infatti, che venne illustrata
con alcune slide, sia pure con una prudente riserva a voce sul numero effettivo
degli sparatori, la Scientifica intese risolvere il problema dei bossoli gruppi K, B
e Z che altrimenti non si spiegherebbe la loro posizione arretrata attorno alla
Mini Cooper, senza considerare appunto un tiratore extra.
E’ un passaggio basilare questo di tutta la ricostruzione della Scientifica che ha
consentito di non stravolgere interamente la “dicibile versione”, ma presenta tali
e tante forzature da renderlo non credibile.
Come accennato, non volendo prendere in considerazione l’ipotesi
testimoniata dall’ing. Marini che è coerente con quella del teste Cristina
Damiani, si è immaginato che il tiratore contro le auto di Moro, quello
più esterno a salire la strada (dovrebbe essere Bonisoli che era
vestito da “aviere”) prese a sparare anticipatamente, venendo
avanti, per finire poi per sparare quasi al fianco della Alfetta (ipotesi
di azione dinamica).
In questo caso Bonisoli, tra l’altro, avendo sparato tutti quei colpi, ben 49,
avrebbe mentito, e non si comprende il perché, nel raccontare che il mitra gli si
era inceppato.
Orbene, se così fosse, i 4 tiratori vestiti da “avieri”, poco prima, cioè al momento
esatto di quando sono sbucati dal marciapiedi del Bar Olivetti, per poi portarsi
in strada, con le auto in arrivo, cioè in movimento, queste dovevano
trovarsi ancora più dietro e distanti dallo stop, e quindi questi
tiratori avrebbero aperto il fuoco esageratamente prima!
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Una vera follia, rinunciare alla sorpresa di sparare ad auto appena
fermatesi ed eseguire un azione del genere e non si capisce poi
perché i brigatisti non l’avrebbero comunque raccontata, anzi
Bonisoli raccontò dell’inceppamento del suo mitra.
Riproponiamo qui sotto, la slide, elaborata dalla Scientifica, con la dinamica
di questa azione, notare la distanza delle auto di Moro dal loro punto di
fermata finale (disegno sfumato) il N. 4 dovrebbe essere il presunto Bonisoli
che poi vediamo, sfumato, finire di sparare di fronte al lato della Alfetta

A nostro avviso, sparare alle auto di Moro, magari un attimo
prima che stavano per fermarsi è fattibile, anzi dimostrato, come
attestano i vetri in terra della Alfetta poco prima del suo punto di
fermata finale, e visto che gli assalitori sbucarono in corsa, ecco
l’effetto di colpi in movimento sulle auto, ma sparare alle auto
quando sia la Fiat 130 che l’Alfetta di scorta sono ancora distanti dal
punto dove si è prefissato di fermarle era illogico, assurdo,
pericoloso e c’era anche il rischio che se i primi colpi singoli non
prendevano l’autista Domenico Ricci della Fiat di Moro questi messo
in allarme forse riusciva a svoltare o a destra nell’imbuto delle auto,
o anche contromano verso l’incrocio e addio al rapimento!
Riguardate bene la slide precedente: secondo questa ricostruzione della
Scientifica, i 4 tiratori avrebbero cominciato a sparare incredibilmente prima, di
fatto quando le auto di Moro sono passate davanti la Mini Cooper parcheggiata
su quel lato. E il tiratore più esterno, il N. 4 della slide, il più prematuro nel tiro,
non avrebbe sparato colpi singoli, ma subito raffiche di mitra di cui i bossoli
gruppo K sotto il marciapiede.
E perché avrebbero fatto questa assurda sortita?
Tutto questo non si concilia con il resto della dinamica conosciuta.
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Qui sotto, in un altra slide della Scientifica, il proseguo della dinamica
precedente dove il BR più esterno, avanza finendo al fianco della Alfetta .

Oltretutto, in base ai disegni della Scientifica, sopra riportati, lo sparatore più
esterno, quello che dovrebbe aver sparato 49 colpi, nella posizione in cui è così
posto, giustifica i bossoli gruppo B davanti le due auto, ma non i bossoli
gruppo K, 9 + 2 che sono sotto e sopra il marciapiedi: questi bossoli
indicherebbero che questo sparatore, secondo la Scientifica,
avrebbe iniziato a sparare mentre la Alfetta gli era passata davanti,
più o meno, approssimativamente da questa posizione, come
indicato qui sotto con questo disegno da noi modificato ed elaborato:

Ma ripetiamo: in base alla ipotesi della Scientifica, perché i 4 “avieri”
avrebbero sparato così anticipatamente, rinunciando alla sorpresa?
Ma soprattutto come potevano sperare di colpire a morte l’autista e
il capo scorta Leonardi, lasciando al contempo Moro incolume,
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sparando in corsa con le auto in movimento? Assurdo! Una vera
follia che non ha alcun senso!
Senza contare che una incursione del genere sarebbe stata roba da
“commandos” addestrati ed espertissimi, non da brigatisti dilettanti
con le armi!
Non solo, ma in questo caso i 4 tiratori NON sarebbero stati nascosti, ma ben
visibili in strada con le armi in mano, mentre arrivavano le auto da assaltare.
Ma non del tutto indifferente è anche la considerazione che il maresciallo
Leonardi venne colpito, come dice la Scientifica, con fuoco dal lato sinistro e
rimase in quella posizione girato vero l’autista.
Noi sappiamo però che prima di quelle raffiche di mitra ci furono alcuni colpi
singoli, forse a lui e all’autista proprio indirizzati, quindi dovremmo concludere,
diversamente dalla Scientifica, che Leonardi venne ucciso, mentre era girato,
per uno di quei colpi singoli, pero non si comprenderebbe perché avendo
percepito quei colpi, sparati da tiratori che già erano in strada, non sia subito
sceso dall’auto, anzi il suo cadavere venne trovato con i lineamenti distesi, non
di certo stravolti.
Se ci sono degli spari prematuri sono appunto quelli, a colpo singolo.
Teoricamente in un solo caso sarebbe possibile una dinamica di spari così
anticipata: che al momento che la Fiat 130 arrivò allo stop, la Alfetta era
alquanto indietro e quindi essendosi già iniziato a sparare contro la Fiat 130, si
sparò alla Alfetta mentre questa stava sopraggiungendo. Ma questa possibilità
non è coerente, presenta contraddizioni ed è poco credibile.
In realtà ogni elemento sta a dimostrare che la Fiat 130 di Moro
venne colpita prematuramente da questi pochi colpi singoli, e poi dai
quattro tiratori, ma solo un attimo prima che si fermasse, ed anche
l’Alfetta sopraggiunta, venne colpita poco prima che si fermasse, e
forse i tiratori spararono arrivando in corsa.
Impensabile, tra l’altro, supporre che un tiratore abbia aperto il fuoco,
praticamente quando la Alfetta è passata davanti la Mini Cooper.
Perché aprire il fuoco così precocemente come dimostrano i bossoli K sotto il
marciapiedi, quando ancora non si era neppure scesi in strada o si era appena
scesi dal marciapiedi?
Un assalto del genere oltretutto poteva essere concepito e realizzato,
solo avendo a disposizione tiratori eccezionali e addestratissimi,
killers di professione!
E’ giusta quindi la testimonianza dell’ing. Marini: evidente che ci fu un Killer
extra ai quattro “avieri” e compatibile con le perizie balistiche che sparò,
muovendosi, da dietro la Mini Cooper e venne avanti sulla strada, ben 49 colpi.
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Questa qui sotto, invece, secondo noi, è probabilmente, la dinamica giusta:

Come viene indicato dalle frecce, mentre due coppie di tiratori vestiti da avieri,
usciti dai nascondigli, forse un attimo prima, ma non di più, che le auto
arrivassero a fermarsi, sparavano contro le due Auto di Moro e gli si
inceppavano i mitra, un altro tiratore extra, non vestito da “aviere”, a circa quasi
13 metri, a salire la strada, è sbucato da dietro la Mini Cooper per sparare e
stroncare la sortita dell’agente Iozzino, quindi venendo poi avanti, sparando
contro la Alfetta in diagonale, per finire di sparare gli ultimi colpi sul
marciapiedi di destra.
Tutto risolto quindi?
Neppure per sogno, perché, se a Bonisoli come dissero e lui stresso sostenne,
si è inceppato il mitra, non può essere lui il tiratore dei 49 colpi, mentre invece
se ce un tiratore extra, non in divisa da “aviere” che ha sparato 49 colpi, visto
che la matematica non è una opinione, abbiamo un conto con Morucci 22
spari circa, Gallinari 5, Fiore 3 e le due pistole di Gallinari e Bonisoli
altri 8 + 4 colpi, che esaurisce tutti i 91 colpi sparati dai brigatisti.
Quindi Bonisoli è come se non esistesse.
In entrambi i casi c’è qualcosa che resta inspiegabile.
Quanti colpi avrebbe sparato Bonisoli, o forse non ha neppure
sparato con il mitra?
Ma in questo caso perché si sarebbe assunto la tragica responsabilità
di aver sparato contro la scorta? Cerchiamo di capirci qualcosa.
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• IL RUOLO E L’AZIONE DI BONISOLI
La Scientifica, come vedremo,
ha
indicato, con la sua ipotesi della auto colpite
così anticipatamente in movimento, un
tiratore che, uscito anticipatamente
dal
nascondiglio e spostandosi ha sparato tutti
quei colpi, così risolvendo la geografia dei
bossoli in terra attorno alla Mini Cooper (non
tutti però) e quelli obliqui sulla Alfetta, ma non
ha definito chi poteva essere costui, che per lei
poteva anche essere Bonisoli, o un altro, non
tra i 4 “avieri”.
Troppo indefinito e incongruente, perché, come abbiamo appena visto, se il
tiratore dei 49 colpi è un altro, uno extra ai 4 “avieri”, non c’è posto nei 91 colpi
per spari di Bonisoli, e non abbiamo altri mitra in azione oltre i 4 riscontrati,
mentre se invece è lui, non si concilia con il suo inceppamento del mitra e altro
Per capirci qualcosa vediamo intanto
la versione di Bonisoli, non
particolarmente precisa sul punto dei suoi spari, che comunque si addossò la
responsabilità di aver sparato con il mitra e del resto aveva poi anche sparato 4
colpi con la Beretta 7,65 para.
Nella udienza del 15 aprile 1987, nella sua testimonianza al processo
”Metropoli”, Bonisoli dichiarerà (qui sintetizziamo):
<<Pubblico Ministero Marini: Quali armi furono utilizzate in via Fani ?
Bonisoli: Furono utilizzati un mitra Zerbino... [un FNA43, n.d.r.]
Presidente Santiapichi: Ce l'ho aveva lei questo?
Bonisoli: Si [un altro lo aveva Morucci].
Pm Marini: I quattro mitra erano impugnati dalle 4 persone in divisa?
Bonosoli: Si
Pm: Marini: Lei faceva parte del gruppo dei quattro ? Bonosoli: Si
Pm Marini: Lei ha parlato di armi che si sono inceppate e cosi via. Lei dice che
una di queste armi non ha sparato perché si è inceppata ?
Bonisoli: Si ... se non sbaglio si incepparono praticamente tutte e quattro a
tempi diversi…
Presidente Santiapichi: Lo zerbino si inceppo? Bonisoli: Si
Presidente Santiapichi: Lei ha sparato con il mitra... con questo
Zerbino? Bonisoli: Si.
Come abbiamo accennato, sia Morucci che Moretti dovendo giustificare la loro
versione dell’agguato, con una specie di excusatio non petita asserirono:
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Valerio Morucci nel 1986, scrisse:
«Molto probabilmente il Br N. 8 , cioè Bonisoli, che era l’ultimo verso l’alto dei
4 avieri, dopo l’inceppamento del suo mitra, ha sparato con la sua pistola
contro l’agente Iozzino» (“Memoriale Morucci”, Atti Giudiziari).
Qualche anno dopo, Mario Moretti con la sua linea di avallo al memoriale di
Morucci, attestò meglio questa dinamica nel suo famoso libro-Intervista che
riportiamo di nuovo:
«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).
Si badi bene, costoro inventarono la menzogna dei tiri della pistola
di Bonisoli contro Iozzino (falsi perché i soli 4 colpi di pistola Beretta
7,65, furono sparati da altre parti), quando avrebbero potuto dire
che aveva sparato con il mitra, ma questo non potevano farlo perché
era in contraddizione con la sua posizione di fronte al lato sinistro
della Alfetta e nel caso avrebbe colpito Iozzino quasi frontalmente e
non sul fianco sinistro come avvenne in massima parte, e soprattutto
era poi in contraddizione con l’inceppamento del mitra di Bonisoli.
Infine, nel 1990, in una video intervista rilasciata a Sergio Zavoli nel
programma “La notte della Repubblica”, Bonisoli un po confusamente dice:
Zavoli: Lei ha sparato, quel giorno? Quanti colpi?
Bonisoli: Non ricordo... un caricatore>> (non specificò però se da
20, 30 o 40 colpi).
(Vedesi: https://www.youtube.com/watch?v=FIF8P3z3RPA&t=176s)
Ora, fermo restando che un tiratore avrebbe sparato 49 colpi, considerando,
come accennato, che il conto degli altri sparati con i mitra da Morucci 22, Fiore
3 e Gallinari 5, più le due pistole di Gallinari 8 e Bonisoli 4, esauriscono i 91
totali che sono stati sparati dai BR, quindi il tiratore dei 49 colpi non può
essere Bonisoli con il suo inceppamento.
Anzi, in questo caso, Bonisoli non avrebbe sparato neppure un colpo:
non quadra.
In ogni caso lo sparatore dei 49 non può essere Bonisoli perchè
sarebbe in contraddizione, non solo con la testimonianza dell’Ing.
Marini, ma anche:
1. Con la posizione che doveva aver assunto Bonisoli nell’agguato, quella di
sparare, fino a quando non gli si è inceppato il mitra, contro l’ Alfetta di
scorta, sulla fiancata e non quasi circa 13 metri più in alto sulla strada e
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indietro fino al marciapiedi come attestano i bossoli soprattutto del gruppo
K sotto al marciapiedi.
2. Per aver inceppato il suo mitra, forse dopo quasi un caricatore. Nel caso
contrario avrebbe poi, sparando a fianco della Alfetta, colpito subito lo
Iozzino e frontalmente e non più che altro sull’emisoma sinistro come risulta
dalla geografia dei colpi indice che l’agente venne colpito in diagonale da chi
gli stava a sinistra (rilievo questo però non assoluto perché comunque lo
Iozzino non era fermo, ma si muoveva).
3. Per aver anche sparato con la Beretta 7,65 parabellum che non avrebbe senso
se gli funzionava il mitra. Infatti se avesse sparato 49 colpi, avrebbe poi
anche, alquanto vigliaccamente, sparato con la pistola, contro moribondi e
cadaveri? un verso stakanovista delle sparatorie.
4. Perché non ci sono riferimenti che ci indicano Bonisoli il più giovane tra i 4
BR vestiti da avieri (23 anni) che fosse già abbastanza esperto con le armi,
tanto da maneggiare bene un mitra, sparando tutti quei colpi, cambiando il
caricatore in corsa, ecc.
Ad oggi resta comunque indefinita tutta quella dinamica, perché sia
nel caso di un tiratore extra che soprattutto in quello che questi era
invece Bonisoli, come abbiamo visto, ci sono delle contraddizioni.
Considerando tutto, con la logica del meno probabile e del più possibile,
possiamo ipotizzare che deve esserci stata un arma in più, sfuggita ai rilievi.
In questo caso, se consideriamo che Bonisoli ha pur sparato, causa
inceppamento, magari non proprio un caricatore, la soluzione deve trovarsi nel
fatto che può essere sfuggita un arma ai periti (da loro stessi non escluso, così
come un certo numero di bossoli andati smariti in strada o finiti chissà dove),
forse per il fatto che lo Fna43 N. 2 di Bonisoli aveva una canna usurata come
quello del tiratore dei 49 colpi (non si sa se un altro FNA43, un Mp12 o simili) e
quindi non si sono distinti i proiettili, e neppure i bossoli forse per loro
deformazione in strada.
In questo caso si dovrebbero sottrarre alcuni colpi ai 49 e assegnarli all’arma di
Bonisoli. Quindi avremo un tiratore che ha sparato 49 o poco meno colpi e
Bonisoli che per inceppamento non ha sparato affatto o ne ha sparati pochi che
non si sono distinti.
Comunque, tutto questo aspetto balistico, resta ancora in buona parte
indefinito.
E’ L’ “INTRIGO” BALISTICO CHE NESSUNO HA SCIOLTO.
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• UNA MOTO HONDA IN VIA FANI
Il problema della Moto, Honda, vista in via Fani
il giorno dell’agguato, non è un problema
secondario perchè la presenza della moto, che a
quanto pare durante la sparatoria rimase inattiva,
ma appare poi durante la fuga delle auto dei
brigatisti, assume importanza a cominciare dalla
presenza nel commando brigatista, di elementi
“extra” che per qualche ragione non potevano
essere indicati, i quali era naturale presumere,
dovevano essere venuti e andati via, appunto con una moto, visto che non
c’erano ricordi o indicazioni per contarli in quelli che andarono via con le tre
auto dei brigatisti.
La fuga dei BR da via Fani degli “elementi extra”
Per quello che si è potuto ricostruire dai racconti BR, i 9 brigatisti attestati
nell’impresa, sono fuggiti da via Fani così: 3 brigatisti (Seghetti, Moretti e Fiore)
nella Fiat 132 che porta via anche Moro (qui però il teste Antonio Buttazzo un ex
poliziotto che seguì le auto per un tratto di strada e quindi ebbe sott’occhio i loro
occupanti per un certo tempo, asserisce che in realtà i brigatisti con Moro erano
4, due avanti e due dietro, con in mezzo Moro, come del resto sembrerebbe
logico), inoltre altri 3 nella Fiat 128 blu (Morucci, Bonisoli e Balzerani), e infine
3 nella Fiat 128 bianca (Casimirri, Lojacono e Gallinari).
Così almeno attestano i BR aggiungendo che 4 erano in divisa da “avieri”
(Morucci, Fiore, Gallinari, Bonisoli). Fingiamo di credere che quella mattina in
via Fani erano solo in nove e andiamo avanti.
Orbene, con questo prospetto, resterebbe il problema di spiegare come
sarebbero fuggiti i due (come minimo) elementi “extra” da noi indicati, non
vestiti da avieri: quello a volto coperto, forse un sottocasco, ben notato dalle
parti del “cancelletto alto” e quello che ha sparato 49 colpi con l’Fna43 iniziando
da dietro la Mini Cooper davanti il bar Olivetti.
Nessuno ha indicato che l’elemento con il volto coperto e dicesi armato di mitra
che non ha sparato sia poi fuggito con una delle auto dei brigatisti, mentre la
testimonianza dell’Ing. Alessandro Marini afferma che uno dei due sulla moto
Honda aveva il volto coperto.
Per aggirare almeno questa importante constatazione, i detrattori della
presenza di una moto Honda nell’agguato, hanno avanzato l’ipotesi che l’uomo
incappucciato potesse essere Alvaro Lojacono preposto a vigilare il “cancelletto”
alto con una carabina M1 e da quelle parti si è anche visto un uomo
incappucciato con un mitra in mano, ma i testi possono anche confondere una
carabina con un M1.
Ma è anche andato via con la 128 come dicesi fece Lojacono?
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Che prima di andar via l’incappucciato si fosse tolto il cappuccio o sottocasco,
non avrebbe senso, e nessuno nota un brigatista incappucciato andar via con la
128 bianca, solo una teste, tale Fantasia Marcellina di via Fani N. 99 che pur
vedendo solo la 128 bianca, notò che aveva due persone a bordo di cui una con
il volto travisato da un passamontagna e un mitra e teneva a bada tutti i palazzi
della zona. Non si precisa in che momento si riferisse.
Comunque gli elementi “extra” sarebbero due e Lojacono e Casimirri del
cancelletto alto, due giovani irregolari e non crediamo proprio che uno dei due
possa essere lo sparatore dei 49 colpi che ben sapeva maneggiare il mitra.
La moto Honda
Il problema della moto Honda, è che venne vista andar via con le auto dei
brigatisti ad agguato concluso da alcuni testimoni, in particolare l’ing.
Alessandro Marini e la guardia della stradale Giovanni Intrevado.
Il primo teste, però, che vede una moto accanto al marciapiede antistante il bar
Olivetti e vicino ad essa due uomini vestiti da “avieri”, è uno studente praticante
in medicina: Luca Moschini di 24 anni che passa dall’incrocio, qualche minuto
prima della sparatoria.
Egli dichiara che verso le 9,05 (sicuramente è qualche minuto prima perché la
sparatoria iniziò alle 9,02 o poco prima), mentre transitava sulla sua Fiat 500
per l’incrocio via Fani con via Stresa, vide due “avieri” sul marciapiede
all’angolo antistante il bar Olivetti e accanto a loro nota una moto,
presumibilmente una Honda, di colore bordeaux metallizzato, che
gli sembrò (da sottolineare il “sembrò”) tra 125 e 350 cc.
Per dimostrare che la moto di Moschini non ha nulla a che fare con la Moto vista
da Marini (e anche dall’ Intrevado), si sono prodotte varie osservazioni tutte
incentrate sul fatto che il Moschini avrebbe visto una moto, difforme da quelle
viste dai testi Alessandro Marini e Giovanni Intrevado per colore e cilindrata,
quindi non centrerebbe niente con l’agguato. Ma queste non sono certezze,
perché sono difformità che possono rientrare nelle consuete
imprecisioni che si verificano nelle testimonianze.
Per il colore poi le testimonianze non sono mai state precise.
Ecco qui sotto due moto Honda di quel periodo, una da 250 cc. e
l’altra, a destra, di 500 cc. Se non si è degli esperti, si può essere imprecisi.
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Per concludere la storia della moto vista da Luca Moschini, possiamo
sostenere che dalla analisi dei particolari raccontati dalle testimonianze, sempre
da interpretare con la dovuta riserva sulle difformità che si hanno in questi casi,
tale moto può essere o può non essere la stessa moto vista da Marini e
Intrevado, ma resta comunque una domanda fondamentale: se non
è la stessa moto, che fine ha fatto?
Perchè non si può pensare che era di un avventore al bar che prese un caffè e se
ne andò via proprio un minuto prima degli spari, in quanto il bar era chiuso,
almeno al pubblico.
Quindi quella moto ha un peso enorme sulla vicenda, perché comunque la si
metta, occorre tener presente che pochissimi minuti prima dell’agguato,
una moto, qualunque sia il colore, la marca o la cilindrata, era
comunque lì sul posto, circa all’angolo del bar, con accanto due
“avieri” vicino, quindi si consuma la tragedia in circa tre minuti,
dopo i quali tutti vanno via e la moto, come ci mostrano le foto della
strada, presumibilmente non c’è più: dove è finità?
Le testimonianze di una moto in via fani
Alle difficoltà di interpretazione delle testimonianze, occorre aggiungere
un altro problema che è quello circa i fatti riferiti dopo un certo tempo da quando
sono accaduti, per cui c’è stato tempo per rammentare e precisare meglio dei
particolari, ma potrebbe anche darsi il caso che il teste, nel frattempo, può essere
stato influenzato da quanto è venuto a conoscere o essere stato condizionato
dalle conseguenze del suo ruolo di teste. Tecnicamente si chiama “sindrome
della falsa memoria”.
Per entrare in argomento, è evidente che tutta l’inchiesta sulla moto non può
che vertere sulle testimonianze che l’hanno riferita, perchè di una presenza
operativa della moto durante la sparatoria non c’è traccia nei racconti, nelle
testimonianze o reperti.
Onestà di ricerca vuole che dobbiamo anche accantonare il fatto che la moto
divenne una verità processuale, perché sui processi Moro troppe
contraddizioni vennero avallate: oggi sappiamo che forse non spararono al
Marini e di certo non venne colpito il parabrezza.
In ogni caso il fatto che i brigatisti neghino caparbiamente una loro moto, non
può essere irrilevante, né casuale. Vediamo quindi le testimonianze.
• Testimonianza Moschini
Della testimonianza di Luca Moschini abbiamo detto, in ogni caso la
riportiamo precisando che venne resa lo stesso 16 marzo:
«Verso le 9,05 di oggi, percorrevo via Stresa proveniente da via della
Camilluccia a bordo della mia 500 targata […] giunto allo stop tra Via Stresa
e via Mario Fani, notavo di fronte al bar Olivetti, angolo via Stresa due
avieri con il cappotto e il berretto in capo, che erano fermi sul marciapiede,
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con accanto una moto giapponese di colore bordeux metallizzato, mi
sembra che sia una honda 125 oppure 350 cc […]».
Per la testimonianza del Moschini, quindi, a parte il colore che non ci sembra
molto significativo, se ne deduce una certa incertezza nel “mi sembra” circa la
cilindrata, e inoltre che i due “avieri” erano proprio all’angolo via Stresa - via
Mario Fani, dove il bar Olivetti ha vetrine e la moto gli era accanto, indicazione
generica, ma di certo la moto non poteva essere distante molti metri. Tanto più
che, pochissimo dopo, i due brigatisti dovettero celarsi dietro le siepi
ornamentali del bar che sono appunto in via Fani.
• Testimonianza Marini
La testimonianza dell’ing. Alessandro Marini, negli anni ha finito per
diventare un collage di sue deposizioni a distanza di tempo che in molti
particolari sono risultate contraddittorie o sono state da lui modificate. A nostro
avviso non c’entra la buona fede del Marini, ma lo stress del momento e il
coinvolgimento e le intimidazioni che subì negli anni, a provocare queste
discrasie. A quanto sembra, ricordava che gli avevano sparato contro e quando
gli venne restituito il motorino sul quale si trovava all’incrocio con via Fani,
costatando la rottura del parabrezza, ritenne che lo avessero colpito, ma non era
vero, il parabrezza era già rotto e tenuto intero con dello schotch che poi aveva
ceduto: lo abbiamo visto dalle foto che lo ritraggono in via Fani ben intero e
questo infatti, il Marini lo ammise anni dopo.
In realtà non è neppure certo che i due sulla moto gli abbiano sparato, perché
nessuna testimonianza ha avvertito questi spari a rapimento oramai concluso
(tranne forse quella del De Chiara) e neppure si sono trovati i bossoli in terra.
A nostro avviso questa di aver ricevuto dei spari contro potrebbe
anche essere stato un effetto di suggestione. Il Marini infatti aveva
assistito a tutta la carneficina da pochi metri, lì dall’incrocio, e ne era
rimasto terrorizzato tanto che si orinò addosso.
Quando la moto gli è passata vicino e credette di aver visto un
passeggero armato fargli un gesto di intimidazione per farlo restare
immobile, il Marini ha creduto che gli stessero anche sparando.
E’ noto che per il fatto che al Marini gli avessero sparato contro, si addivenne ad
una sentenza per la quale i brigatisti furono anche condannati per tentato
omicidio di questo passante, e quindi la vicenda della moto divenne “verità
processuale”, ma quei processi, condotti in un clima particolare, per quanto ne
sappiamo oggi, non danno eccessivo affidamento di aver affrontato il caso in
termini esaustivi, quindi, almeno per i dubbi, qui inerenti il particolare che gli
spararono contro e altre contraddizioni riscontrabili leggendo tutte le
deposizioni pluriennali del Marini, non ha avuto tutti i torti il dott. Gianremo
Armeni, nella sua audizione alla Commissione Moro, dove ha dichiarato che
quella verità processuale: «“Fino a qualche mese fa era considerata un pilastro
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giudiziario, oggi non è altro che un sintomatico indicatore dell’evidente
confusione che regnava anche all’interno delle aule di tribunale”».
Si tenga presente questa considerazione dell’Armeni, perché deve
valere per molti aspetti del caso Moro, non solo per la vicenda
Marini, e quindi non è vero affatto che sul “caso Moro, oramai si sa
tutto”.
Noi pensiamo però che nonostante ci sia il frutto della immaginazione del
Marini, in quei momenti di terrore, rispetto al punto fermo della presenza
della moto e i suoi occupanti, il quadro non cambia ed è quindi
errato, fuorviante e ininfluente smentire la storia degli spari contro
il Marini, con il neppure nascosto scopo di confutarne tutta la
testimonianza.
Che il Marini abbia visto la moto passargli vicino non ci sono dubbi e
probabilmente sono anche corrette le indicazioni che diede dei due occupanti,
anche se nella prima deposizione a caldo, disse che era quello dietro ad avere il
volto coperto, mentre nella seconda deposizione, circa 20 giorni dopo precisò,
anche con più logica, che invece era il guidatore, mentre quello dietro aveva un
volto assomigliante ad Edoardo De Filippo.
In sostanza, con riferimento alla moto, il Marini ebbe a riferire alla Digos, poco
più di un ora dopo i fatti, cioè alle 10,15 del 16 marzo ’78:
«[La 132 che portava via Moro, andò per via Stresa] seguita da una moto di
grossa cilindrata, di colore bleu a bordo della quale, c’erano due
individui dei quali, quello seduto sul sedile posteriore, con il
passamontagna scuro, ha esploso vari colpi di mitra nella mia
direzione, praticamente ad altezza d’uomo perdendo proprio
nell’incrocio un caricatore che è finito per terra».
Anche sulla faccenda del caricatore perso da un brigatista e finito in terra, e che
non risultava tra i reperti, il Marini molti anni dopo disse non esserne così
sicuro. Forse il teste si confuse con un caricatore che effettivamente era in terra,
ma alcuni metri di fronte a dove lui si trovava ovvero sul tratto di strada
all’incrocio davanti il bar Olivetti, ma a quanto pare non era degli occupanti
della moto.
In altra occasione, però, a domanda il Marini precisava e correggeva:
«Non escludo che i due individui a bordo della moto fossero gli
stessi sbucati tra le due macchine parcheggiate in via Mario Fani [la
127 rossa e la Mini Cooper, N.d.A]; infatti uno dei due aveva il viso
travisato dal passamontagna. Mi è rimasto impresso però il
conducente, un individuo sui 20 - 22 anni, con il viso lungo e le
guance scavate, infatti mi ha richiamato l’immagine dell’attore
Edoardo De Filippo; aveva i capelli scuri di taglio normale. Non so
dirvi però se sono in grado di fare un riconoscimento data la
fulmineità dell’episodio».
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Il 5 aprile 1978, infatti, il Marini preciserà al giudice Infelisi che il passeggero
assomigliante all’attore Edoardo De Filippo, era dietro e non avanti alla
guida come aveva precedentemente affermato e quindi era il guidatore ad essere
incappucciato.
L’ing. Marini andò poi anche a mettere a verbale, il 26 settembre 1978, la
denuncia contro ignoti che lo stavano minacciando telefonicamente. Qualcuno,
non di certo le BR, stava facendo confusione e giocava sporco per suscitare
allarmismo.
Come si vede una testimonianza molto convincente, a parte la faccenda che gli
abbiano o meno sparato contro e quella che poi è stata definitivamente accertata
che comunque non gli avevano colpito il motorino come il teste in una sua
testimonianza aveva supposto.
• Testimonianza Intrevado
La testimonianza di Giovanni Intrevado non venne rilasciata “a caldo”,
perchè lo stesso, un poliziotto della stradale, quel giorno non in servizio, evitò di
riferirla e la raccontò invece ai suoi superiori i giorni successivi i quali,
ovviamente lo fecero deporre. Si presentò quindi dal magistrato Infelisi il 5
aprile 1978, venti giorni dopo.
Intrevado disse che venendo da via Fani (parte bassa) si era trovato a passare
all’incrocio a bordo della sua 500, ma una ragazza armata di mitra
(probabilmente la Barbara Balzerani) lo aveva fermato. Si era quindi alle ultime
battute, post sparatoria dell’agguato. Disse che aveva la pistola, ma nel tentativo
di mettere il colpo in canna gli si inceppò e questo particolare forse gli impedì di
riferirlo subito. Fece in tempo a vedere Moro ( in effetti non è che vide proprio
Moro in persona, immaginò, come fecero altri che fosse il Presidente ) trascinato
via da due uomini in uniforme su una Fiat 132.
«Sul lato destro del mio senso di marcia di fronte al luogo dove è avvenuto
l’eccidio si trovava una 128 blu vuota.
Subito dopo i fatti montarono su di essa due uomini in divisa sui sedili
anteriori e la ragazza su quelli posteriori (secondo i brigatisti dovrebbe essere
l’ultima auto con Morucci, Bonisoli e Balzerani che va via, N.d.A.).
Mentre io ancora stravolto uscivo dalla macchina e correvo verso
le tre macchine ferme mi sfrecciò vicino una moto di grossa
cilindrata con due persone a bordo».
Successivamente dichiarerà che ritenne fossero due uomini, ma di non poterne
dare ulteriori dettagli. Nel 1996, nel corso del processo Moro quinquies,
aggiunse di aver notato un caricatore che fuoriusciva sotto il braccio del
passeggero della motocicletta, particolare che non aveva detto nelle precedenti
sue dichiarazioni (1978 e 1982). Nel ‘96 cambiò anche un altro particolare:
mentre nel 1978 aveva detto che la moto era “sfrecciante”, ora disse che
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“procedeva a passo d’uomo”. Postdatazioni di testimonianze, confusione,
ma comunque che vide questa moto possiamo ben accettarlo.
• Testimonianza De Chiara
La testimonianza di Giovanni De Chiara, un giornalista, non venne
verbalizzata a suo tempo, ma l’ha recuperata dopo molti anni la Commissione
Moro2 con il pregio, ma anche tutti i limiti che questo comporta.
Il De Chiara abitava proprio in via Fani 106, sul lato di strada (quello destro) che
venne investito dagli spari ed infatti la sua abitazione, a piano terra, venne
colpita da alcuni proiettili.
Giovanni De Chiara ha ricordato che quando era iniziata la sparatoria lui era
essente e di essere tornato verso casa la mattina del 16 marzo 1978 dopo aver
accompagnato i bambini a scuola, quindi di aver udito colpi di arma da fuoco e
di aver visto allontanarsi a sinistra, su via Stresa, una motocicletta con a
bordo due persone, delle quali una aveva sparato verso qualcuno.
Questa testimonianza sembrerebbe rimettere in ballo quella del Marini che gli
avevano sparato contro, magari escludendo che gli avevano colpito il motorino,
ma resta tutto molto indefinito non perfettamente accertato e inquadrabile in
quella scena del crimine e non possiamo escludere che ci fu anche una
“sindrome di falsa memoria” avendo per anni il giornalista saputo della
testimonianza Marini che gli avevano sparato contro, nella immaginazione la
fece propria. Ma anche qui, a noi interessa soprattutto la moto..
• Testimonianza Guglielmo
Eleonora Guglielmo, era al tempo una ragazza alla pari in casa De Chiara,
quella mattina era a letto nella sua stanza quando hanno iniziato a sparare. Ella
scorse alcune persone che spingevano un uomo dentro un’auto, che partì
immediatamente, e vide partire anche una motocicletta di grossa cilindrata;
l’auto andò nella stessa direzione della motocicletta che l’aveva accompagnata,
dirigendosi da via Fani in direzione opposta verso via Stresa.
La motocicletta aveva a bordo due persone; il passeggero aveva
capelli di colore scuro, con una pettinatura a chignon e un boccolo
che scendeva e pertanto la Guglielmo ritiene che fosse una donna.
• Testimonianza Nucci
Gerardo Nucci è il famoso carrozziere abitante in via Fani 109, e proprio al
termine dell’agguato scattò alcune foto della strada che poi, come abbiamo
raccontato, consegnate dalla moglie alle autorità, andarono perdute.
Anni dopo, Gherardo Nucci, il 27 ottobre 1998, modificò le sue testimonianze e
riferì che il 16 marzo ‘78, provenendo in auto da via della Camilluccia e diretto
verso via Fani, udì dei colpi e, a circa 50 metri dall’incrocio con via Fani, vide in
mezzo alla strada una persona che portava qualcosa a tracolla, ma non poté
distinguere di cosa si trattasse. I tempi da lui attestati sono un po’ generici.
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Vide quindi quella stessa persona salire a bordo di una motocicletta,
guidata da un’altra persona, che si allontanò dirigendosi in via
Stresa, direzione Trionfale.
Non scorse in volto le persone sul motoveicolo, ma riguardo a quella
che era in mezzo alla strada e poi vi salì, dapprima credette fosse un
uomo, “ma poi, anche nell’immediatezza del fatto, ripensandoci”
pensò “potesse trattarsi anche di una donna viste le movenze con le
quali era salita successivamente sulla moto”.
Quindi riassumendo o abbiamo due moto e due donne diverse, o la stessa moto
con la stessa donna vista dalla Guglielmo e dal Nucci. Ma non si devono
confondere con la moto con due uomini armati vista da Marini e da Intrevado.
Ed infatti la Commissione Moro2 che ha raccolto queste testimonianze
retrospettive ha parlato di 2 o addirittura 3 moto in via Fani.
• “Testimonianza” Barbaro
Questo ricordo a posteriori di Bruno Barbaro, “strano” personaggio che
apparve ad agguato appena terminato, l’abbiamo chiamato “testimonianza”, ma
non è proprio così. E’ un passaggio in una video intervista, resa nel 1993 quando
venne rintracciato (grazie anche alla buona memoria, almeno in questo caso,
dell’ing. Marini che ricordava un uomo con un cappotto color cammello che si
aggirava fra le auto in strada e ha consentito di individuarlo).
Nella intervista del 1993 (ma recentemente interrogato di nuovo a 86 anni,
oramai neppure più ricordava i particolari), il Barbaro, in effetti, aveva detto:
«Stavo uscendo di casa, prima di… mi sono fermato perché ho sentito sparare.
Dopo di che, dopo un po’ di tempo, essendo… non sentendo più niente, sono
sceso giù. Nel frattempo però nel scendere ho visto passare una macchina
blu, una macchina scura seguita più o meno a una certa distanza
da una moto». (vedesi: https://www.youtube.com/watch?v=ZrOum4G9IzY)
• Una testimonianza dalla stampa d’epoca
A queste testimonianze noi ne vogliamo aggiungere una d’epoca, anche se da
fonte giornalistica, che però consideriamo importante:
della moto, infatti, il 18 marzo 1978, ne accennava anche il quotidiano La
Stampa in una cronaca dei fatti di via Fani, articolo “Roma setacciata”, vi si
riferisce di “una giovane", che ha raccontato: <<erano tutti in divisa meno
quelli che sono andati via con la moto>>.
Nessuno però si è preso la briga di raccogliere e verbalizzare questa
testimonianza che non solo evidenzia la moto, ma indica anche che ”quelli della
moto” non erano in “divisa”, coerentemente con altre testimonianze.
Ad oggi, la Commissione Moro2, ha sospettato che forse le moto, quel giorno
e a quell’ora, erano minimo due, e in una c’era una donna, ma quello che
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interessa sono le testimonianze che si riferiscono ad agguato appena concluso e
parlano di una moto che segue la fuga delle auto dei BR. Certo non sono ben
circostanziati e precisati gli esatti tempi, ma se consideriamo che, comunque, la
moto va dietro le auto delle BR, sono inequivocabili.
Ci potrà essere un circa mezzo minuto o poco più di differenza, tra un teste e
l’altro, sul quando vedono la moto, ma è ininfluente. Esclusa la testimonianza
del Nucci i cui tempi sono indefiniti, come in parte lo sono anche quelli del Di
Chiara, per esempio:
Per Marini: “la 132 con Moro (al momento della fuga) era seguita da una
moto di grossa cilindrata”;
Intrevado: vede Moro (o più corretto sarebbe dire che vede uno che
immagina sia Moro) trascinato in una macchina, quindi scende dalla sua
auto, va verso le auto colpite e i feriti e nel breve tragitto gli passa accanto la
moto con i due uomini che erano a volto scoperto e uno era armato, ma non lo
ha visto né udito sparare; Più o meno gli stessi tempi di Marini.
Barbaro: “ho visto passare una macchina blu, una macchina scura
seguita più o meno a una certa distanza da una moto», anche qui
siamo al momento della fuga;
De Chiara: una moto è passata poco dopo la fine dell’azione brigatista e ha
udito colpi di arma da fuoco (tempo indefinito) ha visto allontanarsi a sinistra,
su via Stresa, una motocicletta con a bordo due persone; siamo sempre al
momento della fuga.
Nucci: udì dei colpi e, a circa cinquanta metri dall’incrocio con via Fani, vide in
mezzo alla strada una persona che portava qualcosa a tracolla... che poi (tempo
indefinito) sale a bordo di una motocicletta e gli sembra una donna, guidata da
un’altra persona, che si allontanò dirigendosi in via Stresa, direzione Trionfale;
i tempi sono indefiniti.
Guglielmo: vide un uomo spinto in un autovettura, e poi partire
anche una motocicletta di grossa cilindrata, con su anche una donna,
almeno dalla pettinatura; l’auto andò nella stessa direzione della
motocicletta che l’aveva accompagnata, dirigendosi da via Fani in direzione
opposta verso via Stresa. Siamo ancora al momento della fuga.
Riassumendo, possiamo dire che l’insieme di queste
testimonianze mostrano tutte (sebbene per quella del De Chiara e
del Nucci la tempistica è difficile da stabilire) un punto in comune:
di certo almeno una moto, più o meno di grossa cilindrata, venne
vista andar via con due persone a bordo, verso via Stresa direzione
Trionfale, dietro le auto dei brigatisti. E in quei momenti non
passavano altre auto!
Questo particolare non può essere messo in dubbio.
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Marini e De Chiara dicono anche che gli occupanti hanno sparato, ma possiamo
anche mantenere una certa riserva di credibilità e oltretutto non possiamo
sapere i tempi precisi a cui queste due testimonianze si riferiscono sebbene,
genericamente, sono relativi alla fase finale con la fuga dei BR.
Sugli occupanti viene il dubbio che uno dei due possa essere stato una donna
(Guglielmo e Nucci), ma il Marini con la sua testimonianza circostanziata lo
nega e lo Intrevado non lo conferma, però è anche venuto il serio dubbio che
potessero essere almeno due le motociclette viste nell’occasione.

La storia di Peppo e Peppa
Con il tempo, di fronte alla
insistenza delle prove indiziarie e delle
testimonianze che asseveravano la
presenza di una moto in via Fani, i
negazionisti ritennero di poterlo
spiegare con il passaggio di una moto
occasionale, a bordo della quale vi erano
due compagni dell’Autonomia che
chiameremo “Peppo” e “Peppa”, ovvero
Giuseppe
Biancucci
e
Roberta
Angelotti, abitanti in via Stresa che però
non centravano niente con l’agguato brigatista.
Ecco come, a marzo del 2014, venne illustrata da alcuni debunkers questa
“favoletta”di Peppo e Peppa :
«…La moto apparsa ad un certo punto in via Fani, un attimo
prima che scattasse l’attacco delle Brigate Rosse alla scorta di Aldo
Moro, era guidata da Giuseppe Biancucci. Il quale, naturalmente,
non era affatto un uomo dei “servizi segreti”, ma uno dei tanti
“compagni di movimento d’allora”.
Era in via Fani perché aveva appena finito il turno di notte nel garage gestito
dal padre, una traversa più in là, e stava andando a casa insieme alla sua
compagna, Roberta Angelotti. Giuseppe Biancucci (23 anni) e Roberta
Angelotti (20 anni) , che abitavano in Via Stresa e rientravano a casa ignari di
tutto…
“Peppe” aveva immediatamente riconosciuto Valerio Morucci, con cui aveva
condiviso il liceo alla fine degli anni ’60, e Alessio Casimirri, con il quale aveva
militato per anni nel “collettivo Primavalle”.
Un attimo di esitazione, poi l’immediato “realizzare” che quegli “steward” sono
lì per qualcosa cui è meglio non assistere, apre il gas e scompare»
(vedesi: Contropiano: http://contropiano.org/news/politica-news/2014/03/26/l-honda-di-via-faniun-faro-nel-buio-2-058014).
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Si dice inoltre che il Biancucci (ad oggi deceduto) e la Angelotti, interrogati anni
dopo dal giudice Antonio Marini ebbero a confermare di essere passati da quelle
parti, quel giorno, ma di non centrare per nulla con l’agguato.
Il Procuratore Generale Luigi Ciampoli, essendo nel frattempo deceduto il
Biancucci, interrogò la Roberta Angelotti, che si rifiutò di rispondere, dicendo
solo che lei con quella storia non c’entrava nulla. Successivamente il Ciampoli in
Commissione parlamentare ebbe a sostenere:
«“Sicuramente su quella moto non c’erano né ‘Peppo’ né ‘Peppa’, i
due autonomi che invece sono presenti in altri episodi. Questo è un
dato sicuro. Il problema della moto non inquadrata nelle forze Br
rimane”».
Sinceramente si ha la sensazione che questa storia di Peppo e Peppa sia stata in
qualche modo montata per trovare una giustificazione logica alla vicenda di una
moto in via Fani che non si riusciva a confutare nè a spiegare.
Già nel 1996 Valerio Morucci sostenne che non si sentiva di escludere che
poteva essere passata una moto (che scoperta!), ma di certo le BR non l’avevano
utilizzata nell’impresa.
Poi ipotizzò anche che fosse possibile che uno dei tre irregolari che presero parte
al commando (Algranati, Casimirri e Loiacono) potesse aver messo a conoscenza
altre persone del luogo dell’agguato e che, conseguentemente, qualcuno si
sarebbe potuto portare in via Fani con una moto. Tutte affermazioni vaghe,
ipotetiche, non impegnative che dicono poco e niente, ma che aprirono le porte
alla storia di Peppo e Peppa.
CHIUNQUE SIA PASSATO PRIMA E’ ININFLUENTE

Se i due compagni “autonomi” sono passati per via Fani prima
dell’agguato, (come sostenuto da Contropiano), per il problema
moto, questo fatto non ha alcuna valenza, come non l’avrebbe se un
attimo prima dell’agguato fosse passato un carro armato o un
cammello, non ha alcuna importanza. La moto che ci interessa è una
moto che è andata via con i brigatisti, non una moto passata prima
degli spari.
Tra l’altro nessun testimone ha parlato di una moto passata prima dell’agguato
e del resto, nello stato di calma naturale della via, chi ci avrebbe fatto caso?
Quindi potremmo teoricamente anche accettare che il Biancucci e la Angelotti
passarono in moto pochissimo prima dell’agguato, riconobbero il Morucci e
fecero un cenno di saluto oppure no, ma questo non ha alcuna valenza nel
contesto che stiamo indagando. Non c’entra proprio niente.
L’ipotesi di Peppo e Peppa possiamo anche metterla da pare, perché
proprio non ci sono elementi per considerarla alternativa alla moto
considerata e che ci interessa.
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CONCLUSIONI SULL’AGGUATO
Concludiamo questa nostra analisi su
l’agguato di via Fani, senza poter
“concludere” come vorremmo, ma si da il
caso che questa vicenda ha aspetti e
situazioni che per i non molti elementi
sufficientemente plausibili a disposizione,
non è possibile risolvere e svelare
adeguatamente.
Si è costretti quindi ad arrangiarsi con
alcune ipotesi, che noi abbiamo cercato di
contenere al minimo indispensabile e solo
se suffragate da un minimo di attendibili
puntelli, tenendoci lontani dalla dietrologia
e dalla fantasia.
Possiamo quindi dire, con una certa
attendibilità, che l’agguato di via Fani fu
compiuto dalla BR, con loro elementi, di cui
alcuni, forse 3 o 4 non sono stati identificati:
parliamo dei due sulla moto Honda che non si sa che ruolo abbiano avuto; del
tiratore extra sbucato da dietro la Mini Cooper davanti il bar Olivetti, per
stroncare la sortita dell’agente Iozzino e supportare i tiratori vestiti da avieri che
sparavano alla Alfetta della Polizia, ma gli si erano inceppati i mitra; e di un altro
probabile, piazzato all’incrocio con via Stresa che non sappiamo se c’era e se ha
sparato, magari al M.llo Leonardi.
Non è escluso che i due sulla moto siano gli stessi due di cui sopra che abbiamo
ipotizzato a monte e a valle del corteo di auto bloccate.
Scendendo nel dettaglio, abbiamo detto che dovrebbe trattarsi di brigatisti non
notificati, di certo militarmente efficienti, un altro militarmente efficiente era
probabilmente ritenuto Valerio Morucci preposto infatti a neutralizzare la Fiat
130 di Moro.
Si è ipotizzato che possano essere stati elementi della colonna
genovese delle BR, ritenuti militarmente efficienti, ma non possiamo
escludere che fossero uomini della Raf, tutto sommato dei
“compagni” nell’alveo della guerriglia internazionale, che
comunque, poi, non è stato ritenuto opportuno rendere noti.
Qualche indizio in questo senso, come per esempio le parole ”actung,
actung”, sentite da un testimone in strada in quei frangenti,
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potrebbero farlo credere, ma si tratta di indizi molto labili. In un
senso o nell’altro non ci sono prove.
Quello che invece noi escluderemmo è la presenza di agenti di Servizi, nostrani
o stranieri, che non ha seri indizi a supporto ed oltretutto sarebbe stato
estremamente rischioso e compromettente farli partecipare al rapimento.
Non dimentichiamo infine che i tiratori alle auto di scorta di Moro, utilizzarono
3 su 4 residuati bellici e ci sembra alquanto strano che dei killers professionisti
si presentassero con queste armi, facendole poi inceppare tutte.
Questa ipotesi dietrologica dei killer professionisti, quali agenti segreti o
terroristi mercenari, non si tiene in piedi e non porta da nessuna parte, se non
l’ipotizzare che le BR, eterodirette, furono dei “garzoni” di forze e poteri a loro
estranei.
Ma sono ipotesi dietrologiche prive di fondamento, solo a considerare che le BR
furono un genuino movimento di lotta armata della sinistra antagonista, con
militanti che ci hanno perso la vita, altri che hanno subito molti anni di
detenzione in carceri anche dure, e alcuni sono anche stati torturati per farli
parlare. Se costoro si fossero accorti, e se ne sarebbero accorti, che dietro di loro
c’erano forze estranee e in definitiva nemiche che li dirigevano, si sarebbero
avute reazioni anche violente al loro interno.
Ma niente di questo è accaduto.
Che poi una volta che tutti furono imprigionati, tornò comodo divulgare una
“versione dicibile”, dove si sarebbero nascoste alcune “magagne”, il chè avrebbe
agevolato di raggiungere il prima possibile lo stato di libertà o semi libertà,
questa è un'altra faccenda.
E’ pur vero che le Brigate Rosse di Renato Curcio, Alberto Franceschini e Mara
Cagol (1970 – ‘74) erano una cosa, quelle di Mario Moretti al suo vertice (1975
– ‘81), un'altra, ed infine quelle di Giovanni Senzani (1979 – ’82), un'altra cosa
ancora, e in questo strutture sono passati tantissimi infiltrati e sicuramente
qualche “provocatore” ammaestrato, ma nel complesso almeno per le BR dalla
nascita fino al rapimento Moro, non ci sono elementi per sostenere una loro
eterodirezione.
Questo però non ci fa escludere che da dietro le quinte le BR abbiano avuto
“ispirazioni” o subito qualche condizionamento, per esempio da parte di quella
struttura Hyperion, che durante il rapimento Moro aveva suoi uomini, ex
compagni di Moretti e Gallinari, in Italia, come è evidente che ad un dato
momento, a metà aprile 1978, quando incredibilmente resero noto che non
avrebbero dato alla stampa, fino ad allora utilizzata alla grande, le BR furono
costrette a cedere le rivelazioni di Moro, far sparire gli originali e poi gli
forzarono la decisione, per loro suicida, di esecutare il prigioniero.
Ma questo rientra nelle normalità delle vicende storiche, dove è sempre
accaduto che in presenza di eventi di questa portata, ci sono forze, poteri e
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contropoteri, interessi, che cercano di inserirsi, di condizionare sfruttare gli
avvenimenti ai loro fini.
E tra i “rivoluzionari” che hanno interessi a “prendere” e “chi di dovere” che ha
interesse ad “offrire”, spesso si raggiungono compromessi, che poi devono
essere celati. Ma questa è un'altra storia.
Quello che invece noi non escludiamo del tutto è un certo sostegno, un “aiutino”
che le BR possono aver avuto, magari a loro insaputa, per la riuscita di quel
rapimento che tornava utile a molti.
Parliamo di un sostegno, dietro le quinte, per la sistemazione della zona
dell’agguato da tenere sotto controllo, dei parcheggi di certe auto, di blocchi
stradali, quindi di presenze discrete sul posto atte a controllare e magari poi
ripulire la scena del crimine a confondere ogni eventuali indagine.
E soprattutto a vanificare e bloccare ogni seria indagine atta a risolvere quel
rapimento e magari liberare Moro.
La presenza, nella direzione dei nostri Servizi e in divere strutture dello Stato, di
uomini della massonica P2, una setta dell’epoca finalizzata a fare gli interessi
Atlantici e sappiamo che il sistema Atlantico e i nostri egemonizzatori anglo
americani, erano oltremodo interessati a liquidare Moro, quindi di una setta
massonica quale uno Stato nello Stato che poteva elargire “favori” ai suoi
affiliati, ma li obbligava anche a farne, mettendoli nella doppia scabrosa
condizione di fare gli interessi dello Stato e / o della setta, non è cosa da poco,
ininfluente.
Questo sostegno dietro le quinte alla riuscita di quella impresa è ovviamente
tutto da provare, ma alcuni indizi di una certa consistenza ci sono.
Ne parliamo diffusamente anche in questo Saggio laddove esponiamo i dubbi
e tutto quello che non torna nel rapimento Moro, senza necessariamente
sciogliere quei dubbi con attitudine “complottista”.
Ovviamente ogni “aiutino” extra in via Fani contempla che
qualcuno fuori delle BR, conosceva orario e luogo dell’attentato, e
questo escludendo la complicità con le BR esige che ci fu almeno
una “quinta colonna” tra di loro, oppure che indirettamente le
informazioni pervennero da parte di quelli della Hyperion che
sapevano alcuni dettagli del rapimento. Siamo però sempre nel
campo ipotetico, inquanto nulla è stato dimostrato.
In definitiva, se andiamo a riassumere tutto il rapimento Moro, pur realizzato
dalle BR, troviamo che i misteri che lo riguardano e che possono avere un
fondamento e qualche serio indizio sono i seguenti:
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Per l’agguato di via Fani:
• un discreto “sostegno” dietro le quinte, magari alla stessa insaputa delle BR,
o al massimo con un quinta colonna interna, da parte di Apparati che
“sapevano” del rapimento e avevano interesse a che riuscisse.
• La partecipazione all’agguato di 2, max 4, tiratori abili con le armi, di cui
almeno uno è intervenuto sicuramente eliminando il “pericolo” Iozzino.
•

La partecipazione all’agguato di un certo numero di militanti, di certo
superiore ai 9 + 1 (la Algranati) necessari per l’occupazione del territorio e
tenerlo sotto osservazione e controllo.

Per la conduzione del rapimento:
• Il luogo, il covo, o i covi, ove venne tenuto prigioniero Moro, visto che la

asserita unica prigionia di Moro in Via Montalcini non sta né in cielo né in
terra (a tal proposito, vedesi il nostro: “L’inverosimile versione
Prigionia/Esecuzione di Moro”, più avanti in questo Saggio
• I motivi per i quali vennero tombate le rivelazioni compromettenti di Moro,
fatti sparire gli originali e le bobine di registrazione degli interrogatori.
• L’assurdità di una sua esecuzione, quando liberandolo e al contempo
rendendo note le rivelazioni di Moro, avrebbero messo in ginocchio lo stato
E poco altro ancora, ma tutto questo potrà forse avere una sua
chiarificazione tra molti anni, quando lutti e passioni e soprattutto interessi
di varia natura saranno estinti, e qualche documento sarà stato desecretato.
Oggi non è possibile farlo.
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MAURIZIO BAROZZI

INDIZI SOSPETTI E DUBBI SU
UNA VICENDA POCO CREDIBILE
«Qui appresso, si attestano poche verità, ma si riportano i fatti, le vicende

palesi e quelle oscure del caso Moro avanzando, se il caso, dubbi e
sospetti, evidenziando assurdità, le cui mancate risposte hanno generato
il “complottismo”. Noi però, pur introducendo osservazioni e commenti,
non tiriamo conclusioni se non quando sufficientemente provabili:
lasciamo alla ricerca storica questo compito.
Riassumiamo tutte le vicende dubbie e quelle che proprio non tornano,
anche se molte possono avere spiegazioni fuori dalla dietrologia.
In ogni caso Indizi, Sospetti e Dubbi non sono prove, ma neppure sono
elementi insignificanti e superflui»

Testo a fini di studio – non in vendita – Roma Novembre 2020
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INDIZI SOSPETTI E DUBBI SU
UNA VICENDA POCO CREDIBILE

di Maurizio Barozzi
«Lo storico indaga sempre a 360 gradi, sapendo che i fatti storici,
in virtù della natura umana, dove ci sono interessi, sono spesso
criminosi e poi occultati.
Egli scandaglia ogni sospetto, valuta ogni indizio, cerca di
allacciare sottili fili che possono legare uomini e fatti, anche se
rischia di scadere nella dietrologia, qualora non
riesca a
comprovare le ricerche.
Il debunker, invece, teso a normalizzare le situazioni, edulcorare i
sospetti, minimizzare e ridurre tutto a banalità, credendo di
comprovarlo con la logica e la lettura dei documenti, spesso
inaffidabili alla fonte, non è un ruolo storico, ma solo speculativo,
gradito da ogni potere comunque costituito»

Se ricerche come questa in foto qui a
lato, di Carlo D’Adamo: “Coupe d’etat in
via Fani”, Ed. Pendragon 2018, che segue il
suo precedente testo: “Chi ha ammazzato
l’agente Iozzino”, Ed. Pendragon 2015,
hanno forse esagerato e qualcuno direbbe
“vaneggiato”, ad ipotizzare una intesa
operativa tra BR e Servizi o Gladio in via
Fani e hanno forse trasformato alcune
coincidenze di presenze sul posto in
inequivocabili indizi probanti (elementi
che, lo ripetiamo, non ci sentiamo di
escludere e molti infatti li riportiamo anche
noi, pur essendo privi di prove concrete) hanno però avuto il merito di aver centrato una
strategia, chiamiamola Atlantica, in atto contro il nostro paese, e quindi individuato e portato
alla luce, molti elementi e indizi (da ben valutare e indagare), da tanti ignorati, che mostrano,
innanzi tutto, che quel rapimento non è andato come le BR e la “versione dicibile” hanno
raccontato.
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In ogni caso Carlo D’Adamo con il suo libro ha fatto avanzare la ricerca sull’agguato di via Fani,
per questo indicheremo spesso in questo Saggio, molti riferimenti alle pagine di “Coupe
d’etat in via Fani”, non per avallare quel testo, ma per aiutare ad ampliare il metodo di
ricerca, invitando poi, ovviamente, a verificare l’esattezza dei suoi rilievi, e un pò anche per
“provocazione” verso quelle anime candide che dicono “oramai si sa tutto”.
Di stampo diverso e opposto il libro “Brigate rosse” di Marco
Clementi, Paolo Persichetti, Elisa Santalena, ed. Derive Approdi
2017, (foto a lato) considerando che del resto, Paolo Persichetti
viene dalla lotta armata che a veder bene non ha rinnegato, e
questo testo è funzionale a sostenere la “versione dicibile”.
E’ quindi un classico libro “debunker” che venendo da autori non
agnostici si può accettare che tendano a considerare le BR come la
moglie di Cesare per cui non se ne può parlare male. Gli autori
avendo ascoltato alcuni ex brigatisti negli anni recenti, hanno voluto
puntualizzare o integrare alcune notizie che erano rimaste oscure.
Per esempio ci vengono ora a dire che il famoso BR con il volto
travisato da un sottocasco o cappuccio, armato con una
mitraglietta, ma che non ha sparato, quello che intimò al figlio del
giornalaio Pistolesi che, uditi gli spari si stava avvicinando, di non
muoversi, era Alvaro Lojacono, il quale essendo un irregolare, quindi non clandestino, ma
conosciuto, non voleva farsi riconoscere. Questa rivelazione lascia alquanto perplessi, ma
possiamo accettarla.
Il fatto è che tutto il libro ripropone la versione brigatista bypassando tutte le risultanze
emerse dalla Commissione Moro2, dalla Scientifica (anche se questa è stata molto
“micragnosa” nel confutare la versione brigatista), dal RIS dei carabinieri le cui risultanze
peritali hanno smentito le modalità della uccisione di Moro nel box auto di via Montalcini ecc.
E a proposito di questa “esecuzione”, il fatto che sicuramente non avvenne in quel box auto,
non è cosa da poco perché evidentemente avvenne da un'altra parte, forse con altri attori, ed
è sospetto che non sia stato notificato.
Noi, come abbiamo fatto precedentemente per l’agguato di via Fani, anche per il
complesso di tutto il rapimento, ovvero fuga dei brigatisti da via Fani, prigione e prigionia di
Moro, conduzione del rapimento nei 55 giorni, sparizione degli originali delle sue rivelazioni
e non divulgazione delle stesse, infine esecuzione del rapito, per quel che ci concerne
riporteremo solo elementi concreti, attestati e che sono riscontrabili e sufficientemente
verificabili, anche se molto altro ci sarebbe da aggiungere, e alcuni magari sono solo
coincidenze e vedrete che se noi non condividiamo l’ipotesi di una comunanza di operatività
tra BR e Intelligence in strada (la famosa eterodirezione) e quindi a dirigere tutto il
rapimento, siamo però consci che in qualche modo ci furono concordanze di scopi e di
interessi, anche se magari non stabilite a tavolino, e complicità che stanno alla base di quel
rapimento.
Una “legge storica” non scritta, ci dice che ogni volta che si palesano eventi, situazioni di una
certa incidenza, sempre e comunque ci sono interessi, poteri e contro poteri, che cercano di
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inserirsi e tranne vantaggio o cercare di piegare quelle situazioni al loro volere. Spesso quindi
certi “scenari”, volenti o nolenti, cambiano.
Ci sono troppi particolari rimasti non spiegati, altri assurdi per quel che vorrebbero
dimostrare, indizi che certe cose non possono proprio essere andate come viene raccontato,
prove evidenti, come ad esempio, la dinamica e le modalità della esecuzione di Moro dentro
il bagagliaio della Renault 4 e nel box auto condominiale, che dimostrano si è mentito,
contraddizioni insanabili e palesi incongruenze che non stanno in piedi comunque la si metta.
Se una o alcune di queste contraddizioni, pongono seri dubbi sulla sincerità della “versione
dicibile”, il loro insieme costituisce la prova, diremmo “fisica”, che è una versione
inverosimile e con molte menzogne.
Come abbiamo avuto modo di affermare, sono queste contraddizioni, lacune e alcune evidenti
menzogne che, esagerando, hanno creato il “complottismo” che sfocia nella dietrologia.
Il nostro testo non è “complottista” o al contrario debunker, che tra l’altro non avrebbe
senso, ma realistico, e ci auguriamo di aver fornito un aiuto a che molte cose vengano alla
superfice e siano comprese, altre chiarite, qualcuna scoperta negli intrighi in cui è nascosta.
Solo così si potrà ridimensionare la dietrologia e far comprendere che quel rapimento ha
costituito, volenti o nolenti, un colpo di Stato silenzioso nel nostro paese e che, soprattutto,
costituisce una vicenda sporca, molto sporca.
Ps.:
Come accennato, spesso, nel testo di questo saggio su indizi, dubbi e sospetti nel caso
Moro, rinviamo a riferimenti presenti nel libro di Carlo D’Adamo (“Coupe d’etat in via Fani”,
Ed. Pendragon 2018, che segue il suo precedente testo: “Chi ha ammazzato l’agente Iozzino”,
Ed. Pendragon 2015), lavori decisamente in ottica complottista secondo i quali, in via Fani,
venne eseguito un colpo di Stato tramite non meglio precisati agenti e gladiatori, in combutta
con le BR, che fecero da contorno, non perché condividiamo questa tesi dietrologica, ma
perché D’Adamo fornisce apprezzabili ricerche e sostanzia diversi sospetti, che meritano di
essere quanto meno valutati riservandosi poi di verificarne la esattezza e quindi per prima
cosa devono essere conosciuti.
D’Adamo può sbagliare, ma dimostra la attitudine del ricercatore storico che individua tracce,
allaccia fili nascosti, espone dubbi, a differenza dei debunkers impegnati solo a confutare tesi:
cosa lasciano costoro, tranne qualche opportuna precisazione? Nulla, il niente.
Non da meno lo facciamo anche come “provocazione” verso quella congiura del silenzio per
cui è tutto chiaro conosciuto: un mantra che ha stancato. Ce ne fossero di Carlo D’Adamo!

RIPETIAMO: NON TUTTI I SOSPETTI, DUBBI E ASSURDITA’ CHE APPRESSO
ANDREMO A RILEVARE ED ESPORRE SONO PROVE DI TRAME, MANEGGI E
INGANNI.
BISOGNA PERO’ CONOSCERLI PER VALUTARLI

103

QUANTE STRANEZZE E COINCIDENZE
Vediamo le non poche “stranezze”, “coincidenze” e “anomalie”, dubbi e
assurdità che hanno reso confuso e mai ben definito il caso Moro e soprattutto
l’agguato di via Fani e che lasciano sospettare che le BR in via Fani ebbero un
segreto “aiutino”, da parte di forze e strutture, anche internazionali,
interessate a mettere fine alla politica morotea, ma non possiamo evidenziarlo
a piena ragione e con tanto di prove.
ATTENZIONE I DUBBI, LE ANOMALIE E ALTRO CHE APPRESSO RIPORTEREMO
NON SONO NECESSARIAMENTE INDIZI PROBANTI, MA SONO CIRCOSTANZE
ED ELEMENTI CHE DEVONO ESSERE CONOSCIUTI E VALUTATI.
Sono proprio le mancate risposte a questi dubbi e assurdità, ognuno dei quali
meriterebbe una trattazione a parte, che hanno generato il “complottismo”.
Per il resto del rapimento poi, dei 55 giorni, i tanti depistaggi, indecisioni, mancate energiche
iniziative per salvare Moro, e tanto altro di peggio, sono vicende note e correlate al discreto
“aiutino”, ma in ogni caso vedremo anche alcune situazioni, come la sparizione delle
rivelazioni di Moro, l’incredibile cambiamento delle decisioni BR di non renderle note, il falso
di una assurda prigionia per 55 giorni in un budello di intercapedine e la decisione “suicida” e
criminale di esecutarlo, riferendo poi racconti non credibili. E in mezzo a far da interfaccia e
da “operatori” ci troviamo sempre uomini affiliati alla massonica P2, uno Stato nello stato che
obbligava tanti “fratelli” ad una doppia obbedienza: allo Stato e alla setta.
Non indifferente che si arrestarono alcuni elementi delle BR, smantellando la tipografia di via
Foà, frequentata anche da Moretti, solo dopo la morte di Moro, mentre risulta oggi che quegli
arresti forse era possibile farli prima. E sempre e solo “dopo”, si richiamò il generale Dalla
Chiesa a ricostruire il suo decisivo apparato antiterrorismo.
Che la volontà dello Stato, dei principali compagni di partito di Moro, non sia stata sempre
quella di salvare Moro, meno ancora lo era quella delle Intelligence dei paesi Atlantici e
degli Stati Uniti: vedesi l’operato del cosiddetto “Comitato di crisi” zeppo di massoni che
coadiuvava il ministro degli interni Cossiga, con Steve Pieczenik, consulente del
Dipartimento Usa all’uopo spedito in Italia, parla chiaro: era meglio che Moro morisse.

DIETRO LE QUINTE
Riportiamo qui solo fatti riscontrabili, e sufficientemente certi.
Una premessa: analizzando il caso Moro, in particolare l’agguato di via Fani, cercando di
interpretare alcune di quelle dinamiche e modalità di azione, dubbi e fatti ad esse collegati, è
possibile ipotizzare, su quelle tracce, come può essersi attuato, un certo velato sostegno alla
realizzazione di quella criminosa impresa anche se non palese a tutti i brigatisti..
SE, E RIPETIAMO SE, il rapimento di Moro ebbe un occulto e quasi invisibile sostegno dietro
le quinte, affinché si realizzasse, deve probabilmente essere andata come ora ipotizzeremo.
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Per cominciare, già prendendo in esame, l’agguato in via Fani, non è cosa facile districarsi nel
suo “sottofondo, anche se come vedremo ci sono molti indizi e ci si può aiutare con la logica
e il buon senso, ma è ancora più complicato perché il tutto si svolse dietro le quinte, tanto che
probabilmente neppure i brigatisti, escluso forse chi colluso in un doppio gioco, se ne resero
conto.
Ci sentiamo di escludere, seppur con riserva, che ci siano stati in strada elementi non delle
BR, magari di qualche Intelligence, killers professionisti (tranne uno forse), perché non ce ne
sono tracce evidenti, neppure come armi impiegate al di la dei residuati bellici e perché
sarebbe stato un rischio troppo grosso il loro impiego sia da parte delle BR che di chi li avrebbe
forniti.
Possiamo convenire che alcuni nomi del “contorno” sono forse chiamati in causa a
sproposito, potendo essere coincidenze, ma vanno comunque vagliati, indagati, perché non
si possono cancellare in toto dalla scena della strage i vari Moscardi della Mini Cooper,
Bonanni della Austin Morris, Guglielmi e il suo “pranzo” delle 9,30, Olivetti e il suo bar con
la “Magliana” e i Servizi, e quel Barbaro, cognato del Pastore Stocchi.
Nulla è provabile, ma tutti vanno tenuti presente.
In via di ipotesi, al massimo non possiamo escludere che possono esserci stati un paio di
tiratori delle Raf, che in fin dei conti sarebbero sempre stati “compagni nella guerriglia” e
qualche sia pur debole traccia di “tedeschi” ci sono, nelle parole “actung - actung” che un teste
riferisce di aver udito in quei momenti e in flash precedenti di una presenza di un soggetto di
razza chiaramente nordica in via Gradoli dove era il Covo operativo delle BR o successive come
l’avvistamento, da parte del quindicenne Roberto Lauricella, che oggi maresciallo dei CC lo ha
ripetuto alla Commissione Moro2, di due autoveicoli con targa tedesca – con a bordo
rispettivamente due e cinque persone, di cui una armata – avvenuto nel pomeriggio del 21
marzo 1978 a Viterbo; il ragazzo riferì, mettendolo a verbale, la targa del primo veicolo e una
parte della targa del secondo e la descrizione, di alcuni passeggeri biondi e dell’ arma.
Successivi riscontri attestarono che quelle auto potevano essere di terroristi tedeschi.
Sembra comunque strano e ci crediamo poco e gli indizi sono vaghi.
Cerchiamo comunque di ipotizzare come potrebbe essersi concretizzato questo “aiutino” che
chiaramente implica che “qualcuno” conosceva esattamente orario, luogo e modalità di
questo agguato e quindi aveva almeno un quinta colonna nelle BR.
Stiamo solo IPOTIZZANDO e solo per queste circostanze, consci che nulla è provato, ma
diversamente ci dovrebbero spiegare come stanno le cose alla luce di tanti dubbi e assurdità.
Nel caso, il mezzo per realizzare questo sostegno all’agguato, queste interferenze, depistaggi
e “protezione” della prigionia di Moro, principalmente non poteva che risiedere nell’ utilizzo
della setta massonica P2 in grado di chiedere “a chi di dovere”, per ottenere certe cose.
•

Stabilito che l’agguato si sarebbe svolto in via Fani, era necessario far chiudere il Bar
Olivetti che se fosse stato aperto non avrebbe consentito l’azione. Come appurato dalla
Commissione Moro2, una “strana” procedura di fallimento, con apertura di un'altra
analoga attività in altra zona e meno remunerativa, lo fece chiudere alcuni mesi prima.
Dicesi che i proprietari del bar erano oggetto di indagini per traffico di armi e il bar stesso,
era frequentato da malavitosi, uomini dei servizi e terroristi di destra.
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E’ stata anche avanzata l’ipotesi che il Bar, pur da chiuso, quella mattina ha avuto un ruolo
logistico per i tiratori vestiti da “avieri” o steward dell’Alitalia, che potevano averlo usato
come riparo, anche per le armi. Noi non lo escludiamo, ma non ci sono elementi concreti
per sostenerlo e del resto alcuni testimoni videro i brigatisti in strada con i borsoni.
•

Quindi si sarebbero dovute predisporre attorno all’incrocio e in via Fani e davanti il bar
Olivetti, alcune auto vetture con il compito di fungere da ostruzione contro il tentativo
di fuga delle auto della scorta di Moro e di riparo ai tiratori, e altre poi andate via un
attimo prima del blitz, per tenere sgombri i parcheggi e/o con compiti di appoggio e
supervisione. Se non sono coincidenze, tracce in questo senso ce ne sono molte.

•

Al contempo era necessario dispiegare nella zona circostante, via Fani - Via Stresa, una
specie di “rete stanziale” utilizzando persone e strutture di residenti nel posto, sotto
controllo di Servizi. Non era necessario fossero presenti al momento dell’azione, ma
alcune dovevano poi uscir fuori subito dopo per verificare e magari “ripulire”. Anche qui,
se non sono coincidenze, alcuni sospetti ce ne sono, ma sono privi di prove.

•

Si sarebbero dovuti attuare discreti e brevi blocchi stradali in alcune zone adiacenti, con
falsi vigili e falsi poliziotti, di cui abbiamo testimonianze purtroppo non approfondite.

•

Era quindi necessario fare in modo che Moro e la scorta passassero obbligatoriamente
per via Fani ad un ora tra le 8,30 e le 9,15. L’orario dipendeva solo da Moro e spiando
l’uscita di casa si poteva controllare, ma il percorso da fare, stabilito dal maresciallo
Leonardi, avrebbe dovuto essere “forzato” per via Fani.
L’azione con i tiratori vestiti da “avieri” o steward dell’Alitalia in strada, con borsoni
pesanti di armi (foratura di gomme al furgone del fioraio per non farlo venire in via Fani),
era complicato e pericoloso ripeterla.

•

Era altresì necessario escludere il controllo bonifica mattutina di quelle strade, residenza
di svariate personalità, da parte di un auto civetta, che se fosse stata in servizio avrebbe
potuto intercettare i brigatisti in agguato. Come vedremo, questa sospensione del
servizio, riferita dal poliziotto Adelmo Saba, avvenne veramente, costituendo o una
maledetta coincidenza, o qualcosa di molto grave.

•

Ad agguato compiuto dovevano scattare le manovre a far confusione, i depistaggi, la
trascrizione dei dati e dei rilievi con una certa sciatteria, indice che chi operava, seppur in
buona fede, non era adeguatamente o - volutamente? - supportato e supervisionato.

•

Durante il rapimento, infine, era necessario cercare una “trattativa” occulta con i
brigatisti per tenere sotto controllo eventuali rivelazioni di Moro e se il caso forzare la sua
esecuzione. Cose realmente accadute.

Tutto questo, in genere, non venne percepito dai brigatisti in azione perché non era
rilevabile direttamente, tanto che neppure noi , oggi, ne abbiamo prove concrete.
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• IL CASO GUGLIELMI: Scemi & più scemi
Tanto per aperitivo, apriamo con una vicenda paradossale: quella del colonnello
Camillo Guglielmi ufficiale dei carabinieri che alcuni anni dopo si venne a sapere si trovava
nei pressi di via Fani intorno all’orario della strage e rapimento Moro.
E’ una vicenda emblematica per la confusione e le ambiguità che accompagnano il caso
Moro non abbiamo voluto considerarla un ulteriore “dubbio”. Storie strane che
innescarono discussioni a non finire e speculazioni, di ogni genere
Da una parte i “COMPLOTTISTI” certi, pur senza prove, che Guglielmi quella mattina, a
quell’ora si trovava in via Fani, per osservare, se non addirittura coadiuvare, il rapimento
Dall’altra i DEBUNKERS, i maniacali scopritori di bufale, a sciorinare date e ruolini di servizio
del colonnello, per dimostrare che in quella data non era ancora entrato nel Sismi e quindi
non poteva operare in quel senso.
Abbiamo tutti avuto la rappresentazione di una gazzarra storica tra scemi & più scemi.
Rimettiamo tutto alle sue reali dimensioni.
Si potrebbe dire che iniziarono i cosiddetti “complottisti” a insinuare sospetti su quella
presenza, ma il fatto è che si era in diritto di elevare sospetti visto che il Guglielmi
interrogato in proposito, dal magistrato Luigi De Ficchy, circa 13 anni dopo i fatti, il 13
maggio 1991, aveva giustificato quella presenza con un assurdo “invito a pranzo”
dall’amico colonnello D’Ambrosio ivi residente nella vicinissima via Stresa al civico 117 e
appariva alquanto strano che si presentasse verso le ore 9,30 del mattino.
Persino un film, Piazza delle 5 lune, del
2003, insinuò gravi sospetti (foto a lato).
Ecco che allora i cosiddetti debunkers si
esibirono nelle loro maniacali ricerche per
dimostrare che Guglielmi a marzo del 1978
non faceva parte dei Servizi in cui entrò solo
alcuni mesi dopo (alla data del rapimento
dell’onorevole Moro, il Guglielmi era in
forza alla legione carabinieri di Parma,
collocato in congedo, a domanda), quindi
ogni trama di intelligence era da escludere.
Niente di più idiota visto che Guglielmi nella
sua lunga carriera aveva spesso lavorato,
ricevendone encomi, per il Sifar e il Sid, pur
senza farne parte ed era stato un
addestratore di gladiatori nella base di capo
Marrargiu, e quando poi nel 1978 entrò
direttamente nel Sismi, l’erede del Sid,
assunse infatti incarichi particolarmente impegnativi e delicati.
Nel caso, quindi, questo ufficiale avrebbe eventualmente potuto anche essere
discretamente impiegato per un compito di Intelligence, come magari andare a vedere
cosa accadeva in via Fani, senza esporre i Servizi, visto che non ne faceva parte ed
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essendo il tema degli agguati e imboscate una specialità di addestramento che lo
riguardavano. Oltretutto aveva precedentemente anche abitato per anni in via Stresa e
il suo passaggio in quelle strade poteva essere giustificato.
Ma tutta la vicenda assumerà aspetti ambigui e grotteschi che comunque erano già
impliciti in come si era divulgata, dalle strane rivelazioni, poi in buona parte ritrattate, di
un ex carabiniere, suo ex sottoposto al Sismi, certo Pierlugi Ravasio divenuto poi guardia
giurata e privata, che precedentemente, nel 1987, l’aveva innescata, raccontandola ad un
conoscente (questi era anche corrispondente della rivista Panorama) che lavorava vicino
a lui nella banca dove il Ravasio svolgeva vigilanza, con dovizia di particolari e preghiera di
non divulgarla. Gli aveva detto che quel giorno il Guglielmi era stato mandato in via Fani
in perlustrazione.
Di questa storia se ne seppe poco e niente fino a quando, anni dopo, verso la fine del 1990
il Ravasio la andò anche a riferire addirittura all’onorevole Luigi Cipriani, comunista
persona retta e membro della Commissione stragi. Ed esplose il caso con l’interessamento
della magistratura, pochi mesi dopo a maggio del 1991.
Il magistrato Luigi De Ficchy convocò il Guglielmi e si sentì raccontare la incredibile storia
dell’invito a prezo alle 9,30 del mattino ed ovviamente si scatenarono sospetti ed illazioni.
Purtroppo solo dopo molto tempo si potè conoscere l’altro verbale che tre giorni dopo
aver ascoltato il Guglielmi, il magistrato aveva sentito anche il colonnello Armando
D’Ambrosio che era il collega carabiniere a cui quel giorno Guglielmi fece visita.
E questi dichiarò che quel giorno non ricordava bene l’invito a pranzo, ma comunque erano
consuetudini per rapporti di amicizia quelle visite a casa sua, una palazzina di via Stresa
concessa in uso a militari, dove anche Guglielmi aveva anni prima abitato, e che comunque
Guglielmi era arrivato da lui con la moglie.
Il fatto che Guglielmi fosse arrivato con la moglie avrebbe dovuto mettere fine ad ogni
sospetto, perché non si esegue un compito di un certo pericolo con la moglie appresso.
Fine della storia? No di certo, perché questo particolare chiarificatore non si seppe
subito, e poi come abbiamo detto questa storia presenta molte ambiguità.
Per prima cosa perché Guglielmi nel suo interrogatorio non fece presente che era andato
a pranzo dall’amico con la moglie?
Non si rendeva conto che tacendo questo particolare e giustificando quella sua presenza
da quelle parti per un invito a pranzo, presentandosi alle 9,30 del mattino, avrebbe
ingenerato sospetti di ogni genere?
Tanto che si era anche insinuato che magari ora il suo amico, gli aveva messo una “pezza”
per riparare il danno e che invece quel suo “andavo a pranzo”, poteva intendersi come
un gergo militare, un far capire ad un altro uomo di Stato, come il magistrato, che lui
quel giorno era stato incaricato di svolgere un certo compito.
Ma come detto il testo integrale dell’interrogatorio di D’Ambrosio non si conosceva,
cosicchè i complottisti continuavano a insistere che Guglielmi quel 16 marzo a pochi passi
di via Fani era in missione.
Si venne poi a sapere in seguito, come riportò il magistrato Carlo Mastelloni nel suo libro
“Cuore di Stato”, Ed. Mondadori 2017, che quella mattina Guglielmi e la moglie si erano
fermati in un bar agli inizi di via Fani per comprare dei dolci pasquali da portare a casa
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D’Ambrosio; nel riprendere l’auto il colonnello si avvide che la via era alquanto intasata e
quindi per arrivare lì vicino in via Stresa fece un'altra strada. Sia come sia arrivarono dal
loro amico il quale li mise al corrente di “qualcosa” che era accaduta nei pressi.
Ora noi non sappiamo se quando Guglielmi e la moglie ripresero l’auto, la sparatoria
all’incrocio di via Fani era iniziata o stava per iniziare o era appena finita, ma ci chiediamo
come poterono Guglielmi e la moglie, fare il giro di quell’isolato con un quartiere che era
sotto sopra per quell’avvenimento, auto della polizia che sfrecciavano a sirene spiegate,
all’incirca verso le 9,30 e non accorgersi di nulla?
Eppure arrivarono anche in via Stresa proprio dove erano fuggite le auto dei brigatisti.
Come mai che i due amici carabinieri, tutt’ora nell’arma e il D’Ambrosio anche nel Sismi,
e con su le spalle lavori per l’Intelligence (tra l’altro un rapimento e un agguato erano
proprio materia a cui il Guglielmi non era estraneo), restarono tutto il giorno in casa fino
al pomeriggio, come riferì il D’Ambrosio, quando poi il Guglielmi e la moglie andarono via
visto che, dicesi, il colonnello doveva ripartire per Modena?
Non sentirono, non diciamo il dovere, ma almeno la curiosità, umana e di servizio, di
scendere e andare a vedere cosa era accaduto, per un evento a poche decine di metri da
loro, di cui oramai tutto il quartiere parlava e radio e televisioni davano notizie senza
soluzione di continuità?
Ecco abbiamo voluto riportare e inquadrare questa vicenda da sotto questi aspetti
“ambigui”, come era ambigua anche la sua divulgazione da parte del Ravasio, che poi la
ritratta in buona parte davanti al magistrato, facendo la figura del mitomane e
dell’imbecille (che una occulta regia aveva voluto creare un caso?) perchè stentiamo a
credere che queste cose avvengano casualmente.
Una cosa è sicura queste pur ambigue vicende, di certo non possono utilizzarsi per
provare, con cognizione di causa, alcunché.
Tenendo sempre presente il dover dividere quelle che sono nostre ipotesi, deduzioni,
suggerimenti di dubbi e via dicendo che possono essere errate in tutto o in parte, da
quelli che sono elementi oggettivi e deduzioni da cui non si può prescindere.

P.s.
Nelle indagini sul caso Moro si trovano spesso situazioni che vengono malamente riportate
da certi “complottisti” e quindi poi danno modo ai “debunkers” di denunciarne la “bufala”.
Si prenda ad esempio le fiduciarie dei Servizi proprietarie di appartamenti in via Gradoli dove
avvenne l’affitto del famoso Covo al Borghi – Moretti. Certi complottisti, onde calcare la mano,
hanno assegnato al Sisde anche altri appartamenti che invece vennero acquisiti dopo. In
particolare poi si fa notare che quando Moretti affittò quell’appartamento a fine 1975, il Sisde
neppure c’era perché venne istituito nel 1977: ergo non ci furono rapporti tra il Sisde e le BR?
E’ il solito metodo dei debunkers, quello di utilizzare ruolini e date, per confutare ogni
sospetto. Trattasi però di una precisazione utile, ma ininfluente perché, comunque, prima che
venisse instaurato il Sisde, i Servizi, con altro nome, c’erano e come e svolgevano più o meno
lo stesso ruolo di controllo in quella zona che poi svolgerà il Sisde che ne erediterà anche
diversi uomini e strutture. E questo a prescindere se poi ci fu o meno, un coinvolgimento.
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• IL COVO DI VIA GRADOLI
A dicembre del 1975, Mario Moretti, sotto le spoglie di ing.
Mario Borghi prese in affitto, nonostante la strada, di fatto, con
una sola entrata ed uscita, non era certo l’ideale per un covo BR,
un appartamento in via Gradoli 96, una zona che i Servizi
controllavano perché vi passava gente sia del terrorismo che
della malavita. L’Ucigos, tramite “fiduciarie” aveva 6
appartamenti in via Gradoli. Il Sisde (e il S.I.MI) istituito poco
prima, entrò in funzione nel gennaio 1978.
Inizialmente vi vanno ad abitare Bonisoli con la Brioschi, che
stanno allestendo la “colonna romana” delle BR, poi Morucci con
la Faranda ed infine Moretti con la Balzerani. Appare strano che
un covo di quella importanza che fece da quartier generale delle
BR per il rapimento Moro (non era oltretutto troppo distante
dalla zona abitativa del Presidente della DC), fosse conosciuto da
tutti questi brigatisti. Ma così è andata e ci potrebbe anche stare,
inutile alimentare dietrologie. Quello che invece appare
alquanto singolare e fa destare dei sospetti che dietro le quinte c’era una certa discreta regia,
è il fatto che Moretti, tra oltre un milione di appartamenti a Roma va ad affittare proprio quello
e poi prenderà nella stessa via, al civico 75, dagli stessi proprietari anche un box per un posto
auto. Questi immobili erano di proprietà di una certa Luciana Bozzi e il marito l’ingegner
Giancarlo Ferrero che negli anni successivi al 1978, nonostante l’incidente di questo “affitto”,
avvenuto tra l’altro con un contratto con mancanza di registrazione, divenne un facoltoso e
potente manager di informatica e telecomunicazioni, con incarichi richiedenti il “Nulla osta di
sicurezza”, la speciale autorizzazione – rilasciata dalla Nato, previo parere favorevole dei
servizi segreti italiani. Persone rispettabili, per carità, ma si da il caso che la Luciana Bozzi era
stata collega ed era amica di Giuliana Conforto, figlia di quell’importante spia internazionale
Giorgio Conforto e soprattutto amica da tempo di Franco Piperno ex Potere Operaio e al
centro della sinistra antagonista. La Giuliana Conforto la ritroveremo poi anche nelle vicende
dell’arresto di Valerio Morucci e Adriana Faranda, nel 1979 quando si erano rifugiati a casa
sua. Ora queste possono essere tutte coincidenze, ma sinceramente appaiono alquanto
singolari, e non si può non sospettare che in questa vicenda dell’appartamento di via Gradoli,
covo BR, magari ignari gli stessi Bozzo – Ferraro, tramite giri di conoscenze nella sinistra
antagonista, ci fu un opera sottotraccia, di “indirizzamento”.
Come noto il covo di via Gradoli, farà poi parlare di sé, per una perquisizione a due giorni dal
rapimento, ma incredibilmente “saltò” proprio l’appartamento dell’interno 11, dove dentro
pur c’erano Moretti e la Balzerani, perché nessuno, aveva risposto alla polizia, e ancor più, il
18 aprile ’78 questo covo sarà scoperto in circostanze tragicomiche per un allagamento
dell’appartamento sottostante, causato nel covo da un getto della doccia lasciata aperta,
appoggiata ad una scopa nella vasca, diretta verso una fessura tra il muro e la vasca. Per
mancanza di elementi non è possibile stabilire se tutto fu procurato da opera dei Servizi per
mettere le BR con le spalle al muro (lo stesso giorno del falso comunicato del Lago della
Duchessa); dalle stesse BR per qualche necessità tattica o dalla casualità (un po difficile però).
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QUEGLI STRANI PARCHEGGI LIBERI
DIAMO IL VIA AI TANTI DUBBI E COSE CHE NON TORNANO
Può voler dire tutto o niente, un dubbio non è una prova, ma appare strana la
disposizione o l’assenza in via Fani di certe auto, alcune delle quali forse sono poi sparite
poco prima del l’agguato? (un po' più difficile che siano venute via finita la sparatoria,
senza essere stato notato), come attesta quella lunga striscia del marciapiedi destro priva
di parcheggi, tranne quella Austin Morris clubman estate azzurra, vedesi qui sotto in foto

Qui sotto invece abbiamo la stessa scena sul marciapiede sinistro, opposto, davanti il Bar
Olivetti, dove quella Alfetta (freccia rossa) messa per traverso sul marciapiedi è arrivata
dopo l’agguato ed è della Digos, mentre vediamo a sinistra parte della Fiat 127 rossa
parcheggiata contromano, che non è ben chiaro quando è arrivata e di fronte ad essa la
Mini Cooper verdina, tettuccio nero, di sicuro presente alla sparatoria, nient’altro.

Lasciano perplessi questi parcheggi vuoti, quando si dice che in quella zona vi era una
difficolta di parcheggiare. Abbiamo inoltre alcune precise testimonianze che per quella
mattina ci descrivono strane manovre di auto, tra cui la testimonianza di Lorenzo
Cappuccio che aveva una officina agli inizi di via Fani con via Trionfale, il quale vede una
BMW, poi sparita, in quei momenti crucciali in via Fani, fare strane manovre avanti e
indietro sulla strada (vedi C. D’Adamo: “Coupe d’etat in via Fani”, pag. 357).
Queste auto erano delle BR? O di chi altro?
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• LA CORSA PREMONITRICE DELLA ALFETTA
DELLA DIGOS
Il fatto che quella mattina si intuisse o
altro, che potesse accadere qualcosa a Moro lo
fa supporre uno strano episodio che la
Commissione Moro2 ha messo in evidenza, il
quale pone molti dubbi, ma è rimasto alquanto
imperscrutabile . Vediamolo.
L’allarme della sparatoria viene diramato dalla
questura di Roma più o meno alle ore 09:02, ma
Emidio Biancone, autista del capo della DIGOS
romana Domenico Spinella, ha dichiarato in tre
interrogatori separati alla Commissione Moro2, purtroppo alquanto confusi data la
distanza di tempo, che a quell’ora stava già correndo sul luogo dell’agguato con la Alfasud
targata S88162, qui sopra in foto, e Spinella a bordo.
Biancone nel cortile della questura era stato chiamato dalla finestra a sbrigarsi a preparare
un auto per uscire in fretta.
Siccome l’auto di Spinella era incastrata tra altre, Biancone per la fretta prese un'altra
auto, appunto questa Alfasud giallina ed esce dalla Questura di Roma, minuto più, minuto
meno, “verso le 08:40”, cioè prima dell’allarme generale e prima dell’agguato.
Partirono con l’ordine di andare verso la Trionfale, come se avessero sentore di
“qualcosa”. Strada facendo poi ebbero notizie della sparatoria e quindi conversero verso
via Fani. Come si ingenerò, proprio quella mattina, la “sensazione”, la necessità di
andare in tutta fretta, verso la zona abitativa di Moro non è dato saperlo.
Vedesi: Commissione Parlamentare di Inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro
Relazione sull’attività della commissione Approvata nella seduta del 20 dicembre 2016

E vedere anche audizione di Enrico Correale in servizio presso la DIGOS della Questura di
Roma (era uno stretto collaboratore del dottor Domenico Spinella), in
https://www.camera.it/leg17/1058?idLegislatura=17&tipologia=audiz2&sottotipologia=audizione&anno=2
016&mese=06&giorno=09&idCommissione=68&numero=0090&file=indice_stenografico.

Questo episodio può essere anche casuale, ma la fretta richiesta da Spinella per
prendere un auto e uscire dalla Questura, ingenera il sospetto che qualcosa, seppur
confusa e incompleta, era rimbalzata dentro gli Apparati di sicurezza, anche in base ai
tanti avvertimenti ricevuti, che poteva accadere qualcosa e proprio Moro era l’elemento
più indicato per un attentato.
Non è peregrino sospettare che nel mondo della nostra Intelligence e apparati di sicurezza,
qualcuno “sapeva” qualcosa, altri intuivano e altri ancora non sapevano, né sospettavano
nulla, ma erano in allerta. Il problema vero, che purtroppo non riusciremo mai a
dimostrare consiste nel fatto che quel “qualcuno” che sapeva, fece anche in modo che il
rapimento andasse in porto. Come? Agevolando l’aspetto logistico del rapimento e
riducendo al minimo ogni indagine e intervento a contrastarlo.
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• IL FIORAIO DI VIA FANI.
Un paio di dubbi o sospetti che in genere
vogliono dir poco, ma quando questi sospetti
e dubbi si moltiplicano la cosa potrebbe
prendere un altro aspetto.
Ci si chiede infatti: come mai le BR, a sera
tardi, forarono sotto casa sua, in via Brunetti
vicino piazza del Popolo, le 4 ruote al furgone
del fioraio Antonio Spiriticchio (foto a lato)
per non farlo venire l’indomani a quel
parcheggio, in via Fani altezza civici 106, sul
marciapiedi destro, di cui era assiduo e dove
avrebbe chiaramente intralciato le operazioni
militari e rischiato di essere colpito nella sparatoria (operazione questa che avevano
progettato da fine gennaio 1978 quando al Pra avevano chiesto i suoi dati) e poi proprio
in quel punto non ci pongono una loro auto?
E se un auto dei residenti vi ci fosse posta, come in effetti è accaduto con la Austin Morris
di cui parleremo appresso, non poteva accadere che il giorno dopo, magari con bambini
da portare a scuola, si sarebbe trovata nella sparatoria?
Non sono cose tanto logiche alla luce del fatto che tanti esperti hanno definito
quell’agguato una buona pianificazione di stampo militare ed in ogni caso bisognava
limitare, facendo tutto il possibile, che nessun civile, estraneo, ci andasse di mezzo,
perché questo avrebbe moralmente rovinato l’impresa, figuratevi se poi fosse rimasto
ucciso un bambino.
Certo l’imponderabile poteva sempre accadere e non era possibile evitarlo, ma mettere in
atto ogni precauzione era necessario e doveroso.
E invece i brigatisti eliminano il problema del fioraio, ma non predispongono alcun
accorgimento per limitare il rischio che in quel lato della strada, dove sarebbero piovute
le raffiche di mitra, qualche estraneo poteva rimanere colpito.
Eppure sarebbero bastate un paio di auto rubate e ivi parcheggiate la sera, per risolvere il
problema.
E’ una incongruenza questa che può non significare niente, ma non si può ignorare del
tutto perché è invece anche presumibile che “qualcosa” in questo senso le BR o chi per
loro la fecero.
Che ci sia qualche relazione con la Austin Morris ivi parcheggiata proprio al posto del
fioraio Il dubbio c’è.
Un auto, questa Austin che, come vedremo, fa anche sospettare che doveva svolgere una
funzione ad “imbuto” ovvero di restringere quel lato della strada verso l’incrocio?
Dubbi, sempre dubbi che si accumulano e non siamo in grado di risolverei.
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• LA AUSTIN MORRIS PROVVIDENZIALE
Quando si dice la fortuna: è il caso di una Austin Morris azzurra, targata Roma
T50354 che, di fatto, in una strada a doppio senso, non molto ampia, circa 9,80 metri,
risultò decisiva per non far svicolare la Fiat di Moro, che restò incastrata all’incrocio tra
questa Austin, la Alfetta dietro e la Fiat 128 giardinetta bianca con targa CD delle BR, ferma
d’avanti (foto qui sotto), altrimenti l’austista della Fiat di Moro, se non colpito a morte,
poteva anche svicolare a destra, oltre l’incrocio, e addio al rapimento!

Anche il BR Valerio Morucci ebbe a scrivere nel suo Memoriale citato:
"La presenza casuale di una Mini minor (era una Austin Morris club man estate 1100, 4
porte N.d.A.) in via Fani, proprio all'altezza dell'incrocio con via Stresa, può avere in parte
contribuito ad impedire la manovra di svincolo della 130>>.
A pensar male si fa peccato ma… c’è chi ha insinuato che il Morucci, che “sapeva”, volle
mandar un avvertimento a chi di dovere: “attenti che noi sappiamo e potremmo parlare”.
In effetti quell’auto, come ben vediamo dalla foto sopra, dal suo possessore, tal Patrizio
Bonanni che l’aveva in uso dalla sua ditta, venne parcheggiata malamente in quel punto
di via Fani, una strada a doppio senso e come detto non molto larga, per di più discosta
almeno mezzo metro dal cordolo del marciapiede e a circa 5 metri dall’incrocio.
Questo Bonanni aveva in disponibilità un appartamento al marciapiedi di fronte, via Fani
109, più in alto sulla strada di una trentina di metri, ma disse che quella sera, sceso per
via Fani, trovò libero quel parcheggio sul lato destro e li si fermò, senza fare conversione
per passare sul lato della strada dove abitava e cercarvi un altro parcheggio.
Comunque le ruote della Austin sono diritte, quindi evidentemente non ha dovuto fare
manovra: del resto seppur attiguo all’incrocio, ha trovato un tratto di parcheggio libero e
ci si è messo. Una dinamica scorretta, ma plausibile, ma quello che lascia increduli è che
il proprietario parcheggia l’auto a ridosso dell’incrocio e in quel modo da rimozione
probabile, non per disbrigare un breve impegno, ma per andare a casa a dormire!
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Lascia poi stupiti il fatto che costui che aveva in uso questa Austin Morris, per conto della
Società Poggio delle Rose di cui era titolare al 95 percento azionario, e tranne una breve
conversazione, quando pochi giorni dopo gli restituirono l’auto devastata dagli spari (una
strabiliante restituzione rapida), non gli chiesero spiegazioni per il parcheggio, che suo
malgrado aveva avuto una certa importanza nel blocco della Fiat 130 e nessuno poi lo ha
più audito e solo dopo tanti anni, tanti sospetti e polemiche, nel 2015, venne interrogato
dalla Scientifica Polizia di Stato, nell’ambito della Commissione Moro2.
Qui gli vennero poste solo delle domande, diciamo di routine, senza approfondire le sue
risposte, senza fargli magari presente che allo stabile, il civico 109, dove risiedeva vi erano
posti auto, dove metteva l’auto anche una sua parente, e quindi chiedergli se
analogamente lui godeva di posto auto e nel caso perché non ci aveva parcheggiato la
sua. Probabilmente non aveva questo posto auto, ma valeva la pena chiederlo.
Né aveva molto senso, per risolvere certi sospetti, chiedergli se aveva mai avuto rapporti
con Apparati di sicurezza, a cui ovviamente rispose di no, perché era ovvio che non era un
uomo dei Servizi, ma quello che interessava appurare erano sospetti di sottili collegamenti
che lo potessero ricondurre a giri di fiduciarie dei Servizi, ma a quanto leggiamo dal verbale
di interrogatorio, le domande furono molto superficiali e non approfondite.
Tanto meno sono state poste domande particolari alla donna, ascoltata a sua volta, che
poi divenne sua moglie e che quella sera del parcheggio era con lui (vedesi i verbali di
interrogatorio: (http://www.gerograssi.it/cms2/file/casomoro/2018-02-22/0019_008.pdf stilati
in data 30 gennaio 2015 e alla stessa data, per quanto riguarda la moglie Isabella Savona:
(http://www.gerograssi.it/cms2/file/casomoro/DVD37/067_16/Doc.%20Declassificati%20a%20Liberi/Decl
assifica%2017_05_2016/0019_006.pdf?fbclid=IwAR0HAmNLItQmkmODTUjVXYQetDx3FRtHbJ3BL6YdlmGSygNRddYJJbNvLo ).

Tutto questo lascia perplessi, alla luce di gravi sospetti e accuse verso il Bonanni e la
sua società che Carlo D’Adamo (ma anche altri) gli hanno elevato contro per esempio in:
“Chi ha ammazzato l’agente Iozzino”, e poi li ripeterà in “Coupe d’etat in via Fani”, Edizioni
Pendragon 2015 e 2018, e vari articoli on line e conferenze e video, con i quali il Bonanni
veniva definito un “fiduciario dei Servizi”, così come la sua società Poggio delle Rose” e
dove si insinuava che quell’auto era stata “posizionata” a bella posta in quel punto
stradale strategico (vedi C. D’Adamo: “Coupe d’etat in via Fani”, pag. 266).
Nonostante queste pesanti illazioni, non da
poco, nessuno querelava l’autore.
Si legga cosa scrisse, forse lo stesso D’Adamo,
l’articolo non è firmato, sul giornale on line
“Iskrae” Prima puntata del 20 giugno 2015
(foto a lato), criticando quell’interrogatorio:
<< Un signore titolare di una società di
copertura dei Servizi, rogitata da un notaio di
fiducia dei Servizi, ospitata in un palazzo dei Servizi, amministrata da una società che
amministra le società dei Servizi, viene interrogato: “Lei ha a che fare con i Servizi?”, gli
chiedono. “Io? No”, risponde il sospettato. Conclusioni: “Non risultano collegamenti con i
Servizi”. Bravi. Sette più>>.
E in un articolo successivo, Quarta puntata, del 25 giugno 2015, il giornale “Iskrae” reitera:
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<< [Attesta] Un funzionario del Sisde: “La Fidrev faceva un lavoro preziosissimo… perché
era tutto finto…. Le automobili venivano comprate sotto il nome di società di copertura…”
A parlare non è un poliziotto qualunque, di quelli che muoiono in servizio sparati dai
brigatisti e dai loro complici. A dichiarare queste cose nel 1993 è Pasquale De Rosa, che nel
gennaio 1978 era stato nominato responsabile dell’Ufficio Amministrazione e Logistica del
Sisde. Da bravo organizzatore, aveva subito razionalizzato le cose, trasferito alcune società
di copertura, rinnovato il parco macchine, collaudato la rete.
La Fidrev, dice il 6 ottobre 1993 ai membri della commissione amministrativa incaricata di
far luce sui fondi neri del Sisde, faceva falsi bilanci e falsi verbali di false assemblee che non
c’erano mai state. Fra l’altro dice: “Venivano presi in carico beni mobili e immobili,
venivano presi in carico dagli organi amministrativi del Servizio… Per esempio il parco
macchine: le automobili venivano comprate tutte sotto il nome di una società di
copertura”. Dopo essere stata domiciliata in
Piazza Navona 49, dove erano anche la
Gradoli SpA e la Caseroma srl e dove saranno
domiciliate di lì a poco anche la Gus srl e la
Gattel srl (tutte e quattro proprietarie di
appartamenti in via Gradoli 96, dov’era la
famosa base brigatista scoperta il 18 aprile
‘78), la Fidrev viene trasferita in Piazza della
Libertà 10 (foto a lato).
Per questo, dottoressa Tintisona (il
funzionario capo della Scientifica Polizia di
Stato, N.d.A.), quando il Signor Patrizio Bonanni – titolare di una società di copertura dei
Servizi, rogitata da un notaio di fiducia dei Servizi, transitata in una sede dei Servizi che
ospitava società di copertura dei Servizi (Piazza Navona 49) e domiciliata finalmente in un
palazzo dei Servizi (Piazza della Libertà 10), amministrata da una società dei Servizi (la
Fidrev) che amministra le società dei Servizi – dichiara di non aver niente a che fare con i
Servizi, Lei non dovrebbe concludere che “non risultano collegamenti con i Servizi”>>.
Fin qui D’Adamo, o chi per lui, su “Iskrae”: noi non sappiamo se D’Adamo ha ragione e i
suoi rilievi siano esatti, ma a nostro avviso sarebbe stato opportuno indagare a fondo, su
le società di questo Bonanni, sui loro bilanci, su eventuali rapporti con altre fiduciarie dei
Servizi che avevano sede nello stesso palazzo di Piazza della Libertà 10, dove era ubicata
la Poggio delle Rose; su la Austin, acquistata pochi mesi prima, restituita sforacchiata a
tempo di record al proprietario e successivamente rivenduta ad un prezzo superiore
sebbene era stata crivellata di colpi nell’agguato. Così tanto per levarsi ogni dubbio,
magari il Bonanni, sarebbe risultato completamente esente da sospetti di “fiduciarie”, ma
almeno ci saremmo tutti messi l’animo in pace.
Alla Commissione Moro2, gli ufficiali della Polizia di Stato si risentirono, affermando che
loro sapevano come fare gli interrogatori e per quanto riguarda il sospetto che la Poggio
delle Rose fosse una fiduciaria dei Servizi a loro non era risultato. Sarà così, ma a nostro
avviso, leggendo i due verbali di interrogatorio al Bonanni e alla moglie sopra indicati, la
sensazione che si poteva fare “meglio”, e indagare più approfonditamente, rimane.
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(vedesi il resoconto delle Audizioni nel 2015:
http://www.gerograssi.it/cms2/index.php?option=com_content&task=view&id=6197&Itemid=155 .

Ma c’è anche un altro particolare, che esula dal proprietario, ma emerge nella
considerazione di questa “provvidenziale” (per i brigatisti) Austin Morris, una osservazione
simile a quella che abbiamo fatto per il furgone dello Spiriticchio.
Ragioniamo: la sera precedente, il 15 marzo, i brigatisti bucano tutte le gomme al
furgoncino del fioraio Spiriticchio per non farlo arrivare in via Fani, fatto questo però i
brigatisti non pongono al posto del furgone del fioraio un paio di loro auto, con il serio
rischio che, pur essendo il posto vicino all’incrocio ci si possono mettere dei residenti che
poi la mattina dopo, magari proprio intorno alle ore 9, vengono a prendersi l’auto.
Fortuna volle per tutti che la Austin Morris azzurra, parcheggiò proprio in quel punto e
oltretutto funzionò anche come intralcio alla Fiat di Moro per non svicolare via oltre
l’incrocio, mentre il proprietario dormiva a casa. E’ normale e casuale tutto questo?
Quello che comunque lascia perplessi, volendo considerare una trama dietro le quinte
(dobbiamo considerare tutto), è il perché chi era dietro questa faccenda, in strada non ci
fece porre un auto rubata, chiedendo invece al Bonanni, ivi residente, di fare quella
operazione, magari senza che l’interessato ne sapesse il preciso motivo (il giorno dopo,
però, probabilmente se ne sarebbe reso conto).
Che si volle lasciare un marchio, comprensibile solo a chi sapeva?
Non ci sono elementi per sostenere un rapporto tra BR e l’auto del Bonanni, e neppure
per provare il coinvolgimento del Bonanni stesso, ma non possiamo escludere che
“qualcuno” con molta avvedutezza provvide a fare quello che le BR non avevano pensato
di fare e torniamo al sospetto di un “aiutino” da dietro le quinte.
Da “avvocato del diavolo”, possiamo ipoteticamente considerare queste eventualità
A) E’ stata solo una incredibile coincidenza causata da un parcheggio scriteriato.
Fino ad oggi, per dimostrare il contrario, ci sono solo indizi, ma non prove concrete.
B) C’era chi “sapeva” ed era interessato alla riuscita dell’agguato e ha dato una mano
in segretezza. Non potendo mettere un auto rubata perché i brigatisti avrebbero
mangiato la foglia, ha dovuto far mettere l’auto di una persona ivi residente, persona
che era in qualche modo manipolabile perché interna a fiduciarie dei Servizi. E / o ha
deliberatamente voluto lasciare un “segno” per “Chi” poteva capire.
Si dovevano però conoscere esattamente ora e particolari dell’agguato il che è poco
credibile ed inoltre implica un non facile raggiro o una complicità del proprietario.
B.2) una variante che è vi sia stata complicità con almeno un brigatista di primo piano,
con tutti gli altri all’oscuro o attraverso indirette informazioni dalla Hyperion.
In questo caso però non si capisce perché allora le BR non vi hanno messo una loro
auto provvedendo a colmare il vuoto che avrebbe causato il mancato arrivo del fioraio
Considerando il tutto, la ipotesi più probabile ci sembra la A): incredibile coincidenza;
ma non scarteremmo del tutto la B.2): Intelligence in connubio con un brigatista.
Che abbiano giocato un ruolo gli uomini della Hyperion che erano a Roma?
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• DEBUNKERS: ECCO COME “GIOCANO”
I Debunkers, in definitiva, non sono dei ricercatori storici, ma solo dei cercatori di bufale,
dei riduzionisti e dei normalizzatori, impegnati a sciogliere ogni dubbio e ogni intrigo per
attestare che tutto va ben madama la marchesa.
Una attitudine decisamente contraria al senso della storia e alle specifiche della natura umana,
che contempla il contendersi, il complottare e il sottacere, come la guerra che essendo “la
prosecuzione della politica con altri mezzi” esiste dalla notta dei tempi.
Una attitudine edulcorata per infiocchettare fatti e avvenimenti, gradita e forse ricompensata
dal potere costituito che ha sempre interesse a mostrare che tutto è pulito e limpido.
In pratica i debunkers agiscono come quegli avvocati difensori di un reo che pur schiacciato
da prove oltre ogni ragionevole dubbio, si ingegnano a trovare buchi nelle perizie, cavilli e
contraddizioni per smontare l’impianto accusatorio. Qualcosa si trova sempre.
Alle brutte si cerca di smontare le testimonianze aggrappandosi ad ogni contraddizione ad
ogni dubbio che in una testimonianza non manca mai o mettendo in dubbio il teste stesso.
Per la professione degli avvocati difensori, in definitiva, vi è pur un senso e una giustificazione,
ma per un debunker, che giustificazioni ci possono essere?
Il bello è che qualche volta, in questo loro zelo, in questa loro maniacale “pulizia” storica,
eccedono ritenendosi oltremodo intelligenti.
Prendiamo il caso della Austin Morris di via Fani di cui si è tanto parlato, ma ancora nessuno
è riuscito, al di la dei sospetti, a stabilire con certezza se fu casuale che si trovò in quel posto
a ostacolo delle auto di Moro, o invece venne appositamente posizionata.
Orbene i debunkers, dopo aver sciorinato tutto il loro talento atto a dimostrare che non ci
sono prove di un “posizionamento” criminoso, e fin qui ci sta, sono voluti andare oltre.
Hanno preso le foto delle auto in via Fani per sostenere, che non c’è stato alcun posizionamento, perché in tal caso sarebbe stato fatto maldestramente visto che si lasciava aperto un
varco e che la Fiat 130 di Moro, se non avesse avuto la Alfetta della polizia dietro a intralciarne
ogni manovra, arretrando e ripartendo, sarebbe passata benissimo da quell’imbuto.
Ed in effetti come si intuisce qui sotto le cose, apparentemente, stanno proprio così.
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Ammesso che l’autista Ricci, infatti, non fosse stato ferito mortalmente, senza la Alfetta
dietro, arretrando prima un poco, sarebbe passato da quella strettoia. E a quanto si dice
sembra che in effetti ci furono dei tentativi, avanti e indietro con la Fiat 130, ma non si è sicuri
perché potrebbe trattarsi di sobbalzi avanti e indietro della 130 con l’autista seriamente ferito.
Ma la
osservazione dei debunkers è pretestuosa e
completamente fuori luogo, sballata a prescindere.
Se infatti dovessimo considerare che quella Austin Morris
azzurra venne appositamente posizionata, scostata dal cordolo
del marciapiede di almeno mezzo metro e a soli circa 5 metri
dall’incrocio, allora potremmo dire che fu un posizionamento
perfetto e non maldestro come hanno sostenuto i debunkers,
perché in tal caso il “posizionatore” a cui era stato dato questo
incarico, ha ovviamente calcolato o gli è stato suggerito, che
l’auto di blocco, nella fattispecie la 127 giardinetta bianca targata
CD, si sarebbe fermata allo stop e non quasi a cavallo dello stesso,
di fatto andanso più avanti, come invece è avvenuto.
Tutto questo lo si può evincere intuitivamente osservando
queste foto, sia qui a lato, che sotto.

Se quella Fiat bianca si fermava allo stop, quindi almeno un metro, o anche poco meno, più
indietro di dove si è posta, un eventuale posizionamento “ a far da imbuto” della Austin Morris
risultava allora perfetto e la strettoia tra le auto sarebbe risultata insuperabile in qualsiasi
modo. Anche così, comunque, ha funzionato.

Con buona pace delle furbizie dei debunkers, per cui la loro astuta osservazione non
ha alcun valore.
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• LA FIAT GIARDINETTA BIANCA TARGA CD
La Fiat 128 familiare, bianca, con targa
falsa: CD 19707, è l’auto che fece da blocco
delle auto di scorta di Moro allo stop
dell’incrocio via Fani – via Stresa, dicesi
condotta da Moretti, senza nessuno a
fianco il quale, si racconta, ad un segnale
venuto da via Fani alta, fatto dalla brigatista
Rita Algranati attraversando la strada con
un mazzo di fiori, si scostò da dove era
parcheggiato e si pose davanti alle auto di
scorta di Moro che era così segnalato stavano per sopraggiungere, finendo per fermarsi
allo stop dell’’incrocio di via Stresa e costringendo a fermarsi dietro anche la Fiat 130.
La vera dinamica di questa manovra ha sempre avuto alcune interpretazioni diverse, ma
sostanzialmente possiamo considerare che sia stata questa.
Ci si è però sempre chiesti come mai che il maresciallo Leonardi, non manifestò alcuna
sorpresa di trovarsela davanti, sebbene si sostiene che pur l’aveva precedentemente
notata e segnalata (Vedesi: Marcello Altamura, “La borsa di Moro”, Ed. Iuppiter, 2016).
Una analoga (o la stessa?) auto, infatti, con targa CD fu vista nei giorni precedenti il 16
marzo e meglio ancora la stessa mattina presto, giorno dell’agguato, in via del Forte
Trionfale, attorno a casa di Moro.
Le testimonianze sono precise e lasciano perplessi: ma come questa auto con targa CD
falsa e suo modello non più in uso, è determinante per l’agguato e gira senza remore nei
giorni precedenti? (vedi C. D’Adamo: opr Cit. pag. 355 e seg.).
In particolare la guardia giurata Riccardo Iorio, rilasciò mettendola a verbale, una precisa
e dettagliata testimonianza in cui disse di aver notato alle 6,30 del mattino del 16 marzo
una Fiat giardinetta bianca ferma a circa 200 metri dalla abitazione di Moro con 4 uomini
a bordo, di cui riuscì a descrivere il conducente.
Se questo è vero smentirebbe ogni racconto di Mario Moretti per quella mattina.
Ma ancor più questa guardia giurata, più tardi in mattinata, ebbe poi modo di vedere la
Fiat bianca giardinetta, targata CD, ferma allo stop dell’incrocio in via Fani dopo l’agguato
e asserì di aver riconosciuto una strisciata sulla portiera.
Non c’erano dubbi quella auto era la stessa del mattino presto (Vedesi deposizione di R.
Iorio in CM. 42 529 – 530).
Il bello è che ci sono anche altre testimoniane che dissero di aver visto, nei giorni
precedenti l’agguato, una 128 giardinetta bianca targata CD nei pressi di via del Forte
Trionfale, il che fa assumere alla vicenda aspetti paradossali e anche poco credibili.
Non poteva essere sfuggita agli uomini di scorta di Moro e il maresciallo Leonardi sembra
chiese spiegazione e probabilmente venne tranquillizzato se poi, in via Fani, alle maledette
ore 9 del mattino, se la ritrovò davanti fino allo stop senza che gli si ingenerassero sospetti
o reazioni. Delle lamentele di Leonardi non abbiamo riscontri documentali, solo
testimonianze, in particolare dei familiari, ma ci sembrano reali.
120

La storia incredibile di quella targa diplomatica CD ha anche fatto sospettare che, tramite
qualche clamoroso inganno venne spacciata al maresciallo Leonardi, come un auto
civetta di scorta aggiunta, per questo non gli destò sospetti.
Per gli avvistamenti precedenti dell’auto e per il sospetto che Leonardi la ritenne per
l’occasione un “rinforzo di scorta”, vedi:
http://www.gerograssi.it/cms2/file/casomoro/DVD37/067_16/liberi/0618_001.pdf

Un testimonianza contenuta in un rapporto della Digos, riesumato dalla Commissione
Moro2, dice che ad certo punto in via Fani, la Fiat bianca CD precedeva la Fiat di Moro, ma
siccome l’autista Ricci perse il contatto, con una manovra sorpassò una Fiat 500, che si
era nel frattempo interposta, per rimettersi dietro questa Fiat targata Corpo Diplomatico.
Tutto però è rimasto, vago, non approfondito e poco coerente, ma
se si fossero accertati questi movimenti, sarebbe provato il perfido
operato di qualche apparato dello Stato e il fatto che la Fiat 128
bianca CD fu spacciata per una auto tipo civetta di scorta.
In ogni caso sembra che Leonardi sapeva e aveva notato quella Fiat
giardinetta Bianca targata CD e si rimane perplessi nel constatare
che se la trovò davanti in via Fani e rimase imperturbabile.
Come vedete noi ci andiamo con prudenza, non ci esponiamo a
sposare qualche tesi complottista, ma di certo non possiamo
ignorare certe situazioni. Qui a lato: il libro di Marcello Altamura, “La
borsa di Moro”, Ed. Iuppiter, 2016, dove ha raccolto diverse
interessanti testimonianze sulla “veicolazione” in via Fani e dintorni.
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• IL PASSAGGIO DI MORO IN VIA FANI
Racconta Valerio Morucci nel Memoriale:
<< Alle 8,45 del 16 marzo un gruppo di nove brigatisti si portò all’incrocio tra via Fani e via

Stresa disponendosi secondo il piano elaborato nel villino di Velletri dalla direzione della
colonna romana>>.

Alle ore 9 circa arrivò Moro con la scorta e si consumò l’agguato. Ma come poterono
essere sicuri i brigatisti, anche se lo avevano verificato nei giorni precedenti, che Moro
non arrivasse in un orario troppo diverso e soprattutto che sarebbe passato proprio per
via Fani? Quella mattina del 16 marzo 1978, infatti, era in programma la discussione e
votazione alla Camera per il nuovo governo, quindi Moro poteva anche dover svolgere
qualche incontro preliminare, inoltre verso le 12 aveva le tesi di laura all’Università, chi
assicura che quel giorno non passava in orario sensibilmente diverso?
Comunque, passi per l’orario che era un rischio da correre ed è pur vero che Mario Moretti
specificò nella sua Intervista citata, che i BR vestiti da “avieri,” scaglionati nelle strade
attigue, per posizionarsi dovevano attendere che lui avesse accertato, tramite un giro in
auto, che Moro aveva la scorta sotto casa e quindi che sarebbe uscito. Solo quando tornò
dalla perlustrazione gli diede ordine di posizionarsi all’incrocio.
Ma chi garantiva che Moro sarebbe passato per via Fani?
Azzardarono o avevano garanzie di queste coincidenze per l’agguato?
L’instradamento delle auto di Moro, in via Fani e successiva sparizione del brogliaccio con
i rapporti delle auto radio con la centrale, sparizione che non ci consente verifiche, sono
un altro bel mistero, ed è proprio questa sparizione che giustifica ogni dietrologia.
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E’ impensabile presupporre, come poi dissero le BR, che se Moro quel giorno non passava
per via Fani, avrebbero ripetuto l’agguato nei giorni successivi.
Intanto un agguato del genere, con uomini travisati alla bene e meglio, da personale
dell’Alitalia (in quelle vie è frequente il passaggio di veri dipendenti dell’Alitalia), con
borsoni con i mitra, non si può ripetere per giorni senza destare all’armi e sospetti, forse
al massimo potevano ripeterlo una volta, inoltre non avrebbero di certo ribucato di nuovo
le gomme al Fioraio per non farlo arrivare sul posto.
Per non parlare dei brigatisti, per esempio Fiore e Bonisoli venuti dal nord che avrebbero
dovuto fare avanti e indietro dai precari alloggi rimediati da altri clandestini.
Si da il caso che le auto di Moro, passavano spesso e in prevalenza per via Fani, ma non
sempre (gli itinerari, in genere, erano decisi alla partenza sotto casa di Moro, dal
caposcorta Leonardi in collegamento con il COT, il centro operativo trasmissioni al
Viminale che poteva dare anche indicazioni sul traffico nelle strade).
Il giudice istruttore Ferdinando Imposimato, che raccolse le testimonianze degli agenti di
scorta scampati alla strage perché quel 16 marzo non erano di turno, si sentì ripetere una
versione quasi in fotocopia, ovvero che loro più che altro passavano quasi sempre per via
Fani, e il giudice, anni dopo, non potè fare a meno di osservare che evidentemente questa
versione univoca gli era stata “consigliata” dai superiori, ed in effetti, in caso contrario si
sarebbero ingenerati brutti sospetti su tutto il servizio di scorta.
Il dottor Guido Zecca, responsabile dell’Ispettorato generale per i servizi di scorta presso
il Viminale, confermò alla Commissione Moro nella seduta del 7 novembre 1980 che tutti
i movimenti delle auto di scorta venivano controllati e venivano segnati su un
“brogliaccio”.
Ma per quel 16 marzo, questo brogliaccio è scomparso.
E perché quelle registrazioni degli scambi di conversazione radio tra il COT e le auto di
scorta non si trovano, sebbene cercate e richieste più volte?
Il brogliaccio, mica era un quadernetto che si poteva perdere nelle stanze! Di certo non lo
fecero sparire le BR (Vedi C. D’Adamo, opr. Cit. pagg. 358 e seguenti).
Può essere casuale? E come è possibile che al brigatista Valerio Morucci, arrestato nella
casa di viale Giulio Cesare, venne trovato il numero di telefono dell’ufficiale di polizia
Antonio Esposito che era preposto proprio al COT e risulta iscritto alla P2 (tessera 1841,)?
Perché Morucci aveva questo “sensibile” numero di telefono?
Assurdo che poteva interessare le BR per un
futuro attentato. E allora?
Sono sospetti non da poco.

Qui in foto Oreste Leonardi,
caposcorta di Moro, al suo fianco,
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• DILETTANTI ALLO SBARAGLIO?
Mario Moretti nella sua Intervista del ’93, pubblicata nel 1994, opr. Cit., ha dichiarato
che i brigatisti, vestiti da “avieri” e impiegati nella sparatoria (sono 4: Morucci, Fiore,
Gallinari e Bonisoli) erano dei dilettanti con le armi, tali che avrebbero fatto ridere un
caporale di un qualsiasi esercito. Questa sua ammissione ha fatto scalpore.
Qui sotto una slide della Scientifica da noi rielaborata con i tiratori “avieri” che sparano.

Va bene. Sappiamo però che maneggiare dei mitra non è cosa semplice, un poco di pratica
ci vuole, altrimenti si spara all’impazzata e magari sui piedi.
Ora ci si chiede, eccetto Valerio Morucci che si può supporre un poco conosceva quelle
armi, lo chiamavano Pecos Bill, perché i brigatisti non portarono in via Fani qualche loro
compagno, per esempio della colonna genovese che era noto fosse la meglio preparata
militarmente?
O lo impiegarono e non lo hanno detto, e perché nel caso e comunque al posto di chi venne
impiegato? Non ne sappiamo niente.
Abbiamo la certezza, come vedremo, che almeno un tiratore sparò da solo ben 49 colpi,
cambiando il caricatore in corsa, ed oltretutto, da ben 11 testimoni e la geografia dei colpi,
attestano che la sparatoria a raffiche di mitra, venne preceduta da 2 / 4 spari singoli.
Uno di questi singoli spari, incredibilmente, per la
posizione diversa da dove si presume dovevano essere
posizionati i tiratori a sparare, cioè verso la fiancata delle
auto, colpì in alto, frontalmente il parabrezza della Fiat
di Moro (foto a lato).
Si noti che sparare quei colpi singoli, con armi diverse
dai mitra o con i mitra con selettore a colpo singolo, non
era cosa proprio da dilettanti. Non quadra e il
particolare dei tiri singoli, nascosto dai BR, dimostra
qualcosa di falso e di diverso. Solo questo legittima ogni
sospetto sulla vera dinamica e presenze in quell’agguato.
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• ADELMO SABA E LA BONIFICA STRADE
Una clamorosa, nel caso gravissima e sospetta
coincidenza, considerando almeno come l'ha raccontata
il poliziotto Adelmo Saba (vedasi foto a lato la
sconvolgente e incredibile testimonianza del Saba in una
audizione alla Commissione Moro2 del 9 giugno 2016) il
quale afferma che il giorno prima, il 15 marzo ‘78,
venne soppressa, proprio per il 16 marzo giorno
dell’agguato, la bonifica (il controllo) giornaliero delle
strade adiacenti alla Trionfale, residenza di molti
personaggi importanti, che questo agente di polizia
giudiziaria Saba faceva con un collega in abiti civili e auto
civetta per verificare che fosse tutto in ordine, e se il
caso fermare i sospetti. E a quanto aggiunse il Saba,
quella mattina non c’era neppure una volante in zona.
Il Saba quel giorno maledetto era stato messo a riposo,
come il suo collega Antonio Pugliese, o comunque
esentato da quel servizio, dal Commissariato Monte
Mario, senza che lo avesse richiesto o lo volesse; certo
possono esserci state ragioni di servizio, ma è strano e
non conosciamo spiegazioni, né vennero date ad un incredulo Saba, ma sappiamo che se
così non fosse avvenuto, il 16 marzo quell’agguato forse poteva essere scoperto!
Su questa vicenda occorre però anche leggere le considerazioni che furono volte sul Saba
stesso, per altri suoi racconti di certo non precisi, che evidenziano alcune contraddizioni
(venne ritenuto un soggetto che tende a ricordare con una inclinazione “complottista”),
ma a nostro parere non inficiano la sostanza di questa sua testimonianza (vedesi:
http://www.gerograssi.it/cms2/file/casomoro/B171/0461_002.pdf?fbclid=IwAR2eLAfVMH5qEcigm3nrtrw

Ma c’è un altro aspetto da considerare.
Distratti, ma fortunatissimi: i brigatisti che progettarono l’agguato in via Fani non
possono non aver fatto almeno delle preventive verifiche in quelle strade, dove
risiedevano molte personalità, onorevoli, magistrati, ufficiali delle FF.AA, ecc. e quindi
appare strano che non si accorsero che ogni mattina una auto civetta della Polizia
perlustrava, anche se a largo raggio, intercettando eventualmente auto e persone
sospette. Certo non era facile accorgersene, ma se consci di questo, come avrebbero
potuto stabilire l’agguato, con tutti i suoi preliminari, proprio da quelle parti?
Ma evidentemente erano distratti o non lo sapevano, ma ci pensò la fortuna che bussò
ancora una volta alla loro porta visto che per il 16 marzo venne sospesa la bonifica. Vedi:

bjd77x8pLkeNgZoAzJNdFPP1VLwwJ4RC_UIc ).

https://www.camera.it/leg17/1058?idLegislatura=17&tipologia=audiz2&sottotipologia=audizione&anno=2
016&mese=06&giorno=09&idCommissione=68&numero=0090&file=indice_stenografico.

Si disse che si sarebbe dovuto verificare, anche se complicato, se presso il Commissariato
di Monte Mario vi erano ancora carte che potevano spiegare quella “soppressione” del
servizio che risulta certa. Ma non se ne è saputo più nulla.
Di tutte le fortune ai brigatisti, questa le batte tutte. O c’è qualcosa d’altro e di peggio?
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• SALVATO DALLA STRAGE?
Non abbiamo alcuna intenzione di alimentare la dietrologia, ed infatti non abbiamo
accennato ad un misterioso ELICOTTERO, dicesi forse impiegato in qualche modo nel
rapimento Moro, di cui pur ci sono alcune credibili testimonianze, tra cui quella alquanto
precisa di un reporter dell’Ansa, Antonio Ianni, ma non possiamo sottacere un sospetto
che aleggia nel caso Moro, un sospetto, mai sufficientemente chiarito, ma qualora venisse
dimostrato confermerebbe, tra l’altro, quello di cui, in ogni caso, molti suppongono,
ovvero che c’era “chi”, fuori dalle BR, conosceva data e ora dell’agguato. Vediamo questa
storia che è anche in relazione con gli itinerari stradali della scorta di Moro.
Come noto quel 16 marzo, venne sostituito un capo scorta della polizia (il maresciallo
Leonardi lo era da carabiniere, questo lo era per la Polizia), si trattava del vicebrigadiere
Rocco Gentiluomo, al cui posto subentrò nella Alfetta di scorta il brigadiere Francesco
Zizzi, al suo esordio in un incarico del genere e ci lasciò la vita in via Fani.
Rocco Gentiluomo era nativo di un Comune vicino a Platì, Reggio Calabria (al tempo
“capitale” della ‘ndràngheta) e nelle sue mansioni di scorta era ritenuto abile e sveglio.

Il passaggio di Moro per via Fani
Qui sotto, nella parte destra, un disegno della Rivista “Oggi” N. 20 del 2010

Negli interrogatori post agguato Gentiluomo si distinguerà come sostenitore che le
auto di scorta a Moro, facevano quasi sempre la stessa strada: via Fani, alla stessa ora: le
9 o le 9 meno 5, subito smentito con decisione dai familiari di Moro.
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Eleonora, la signora Moro, il 23 settembre 1978, interrogata dal giudice istruttore Achille
Gallucci, smentì le dichiarazioni degli agenti ascoltati il 16 settembre precedente, in primis
affermò che non poteva dire che il marito fosse un abitudinario delle ore 9 circa, anzi
negli ultimi tempi, a causa della crisi di governo, non aveva un orario fisso, oltretutto
bastava una telefonata che poteva cambiare il suo programma giornaliero.
Secondo poi, per ragioni di sicurezza non faceva sempre la stessa strada, il percorso lo
decideva con il maresciallo Leonardi e quindi percorreva a volte via Fani, a volte via Cortina
d’Ampezzo, altre volte via Trionfale.
Tutte le testimonianze dei residenti in via Fani convergono: Moro passava spesso per
quella via, ma non sempre. Così come Don Gianni Todescato, che fu parroco della Chiesa
di Santa Clara in piazza dei Giochi Delfici per 41 anni, ( il 15 marzo, il giorno prima, aveva
impartito la Comunione a Moro), afferma con sicurezza sia che la mattina del 16 Moro non
venne e sia che quando veniva, con la sua scorta, a volte arrivavano da sopra, da via della
Camilluccia e a volte da sotto, dalla parte di via Cassia su cui sbocca via Cortina d’Ampezzo.
La rivista “Oggi” nei suoi Nri 20 e 21 del maggio 2010, riportò un eccellente servizio su
queste vicende. Il giornalista cercò di contattare, alcuni degli uomini di scorta quel giorno
non di turno, quindi scampati alla strage, come per esempio l’appuntato Otello Riccioni,
che però declinò l’intervista dicendo che erano state scritte troppe cose false. La rivista
riportò che la figlia di Moro, Agnese, ricordò che pochi giorni dopo l’uccisione del padre, il
Riccioni li venne a trovare a casa e la madre, Eleonora Moro gli disse che gli dispiaceva
molto che avesse dichiarato certe cose. Il Riccioni rispose con un giro di parole che Agnese
non ricordava bene, ma il cui senso era “Signora, mi dispiace molto, ma io tengo famiglia”.
Anche l’oramai anziano brigadiere Rocco Gentiluomo rifiutò ogni colloquio, e chiuse ai
cronisti il citofono in faccia.
Non fu a caso che l’ex giudice Istruttore Ferdinando Imposimato che aveva contribuito a
raccogliere i verbali, come riporta la rivista “Oggi” citata, disse:
«Non c’è dubbio che le deposizioni in fotocopia degli agenti, sembrano concordate,
qualcuno evidentemente gli aveva ordinato di dire quelle cose. Perché non ce ne siamo
accorti subito? Perché in violazione del codice di procedura penale del tempo, gli atti del
rapimento Moro non furono trasmessi all’ufficio del giudice istruttore entro 40 giorni dal
fatto, ma ben 64 giorni dopo, esattamente il 19 maggio. A quella data Moro già era stato
ucciso e l’obiettivo era assicurare alla giustizia i brigatisti colpevoli. Un particolare come
quello degli orari e dei percorsi è risultato minore».
A nostro avviso, qui, non è necessario ipotizzare chissà cosa si voleva nascondere, perché
probabilmente quelle dichiarazioni in fotocopia, erano state consigliate e indotte agli
agenti, dai loro superiori per non esporre il Servizio a dubbi e illazioni.
Ma andiamo ora al 2015 quando in Commissione Moro2, l’agente Adelmo Saba che già
aveva fatto la sua esplosiva dichiarazione circa la sospensione del suo Servizio mattutino
di bonifica strade, proprio per il giorno 16 a mattina, venne interrogato circa un particolare
che gli aveva riferito proprio Gentiluomo il quale gli avrebbe detto che per quel giorno,
mettendolo in ferie, lo avevano voluto salvare.
Siamo così in presenza di un'altra strana ed esplosiva circostanza.
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Per la verità il Saba, in Commissione, pur essendo ovvio che si riferiva al Gentiluomo, per
prudenza forse, fu vago dicendo di non ricordare bene il nome di quell’agente di scorta e
occorre anche leggere le considerazioni che poi furono volte sul Saba stesso che
evidenziano su altre vicende alcune contraddizioni: vedesi:
http://www.gerograssi.it/cms2/file/casomoro/B171/0461_002.pdf?fbclid=IwAR2eLAfVMH5qEcigm3nrtrw
bjd77x8pLkeNgZoAzJNdFPP1VLwwJ4RC_UIc )

Leggiamo comunque un estratto di quella audizione in Commissione Moro:
« PRESIDENTE. Lei ha ricordato un successivo colloquio con uno degli agenti di scorta
di Moro, che le disse testualmente: «Adelmo, mi hanno voluto salvare», alludendo al
fatto che era stato messo in licenza nel giorno della strage di via Fani. Guardi bene,
adesso, questa foto e mi dica: è, per caso, questo signore (il presidente mostra ad Adelmo
Saba una fotografia)?
ADELMO SABA. Guardi, innanzitutto ho dei problemi alla vista. Adesso... Potrebbe essere
lui, sì. Comunque era una persona molto scaltra, molto dinamico nel suo servizio e anche
lui... PRESIDENTE. Molto sveglio e molto dinamico.
GERO GRASSI. Il nome?
PRESIDENTE. Il nome non se lo ricorda. Per questo gli faccio vedere una foto.
GERO GRASSI. Era Rocco Gentiluomo?
ADELMO SABA. Adesso a distanza di tempo non mi ricordo se si chiamasse Rocco
Gentiluomo. Sta di fatto che era una persona abbastanza preparata. Si trovò in licenza, in
ferie, senza averlo richiesto.
PRESIDENTE. Non facciamo domande finché non ho finito io.
ADELMO SABA. Questo lo so perché disse: «Mi hanno voluto salvare». Questo mi disse.
PRESIDENTE. Adesso dimentichi quello che le ha detto l'onorevole Grassi.
Questo non meglio identificato agente della scorta di Moro, che quella mattina però viene
sostituito e le dice «Mi hanno salvato la vita».... Io le faccio vedere questa foto e voglio sapere
se le evoca la possibilità che fosse questo o no.
ADELMO SABA. A distanza di tempo, onorevole, io non posso dirle se è questo o no. Sta di
fatto, comunque, che ho parlato con quella persona che venne sostituita». Vedesi:
http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/stenografici/html/68/audiz2/audizione/2016/06/09/indi
ce stenografico.0090.html.

Veniamo ora ai giorni nostri.
La giornalista Simona Zecchi, ha pubblicato un articolo sul “Fatto Quotidiano” del 6 agosto
2020, titolato: «Il pentito: “Così la ’ndrangheta avvertì e salvò l’agente di Moro”»
«Rocco Musolino (boss di Sant’Eufemia dell’Aspromonte ndr) mi disse che aveva salvato
un compaesano a lui legato che era il personaggio chiave della scorta di Aldo Moro,
facendogli sapere che quel giorno egli non doveva andare a lavorare. Fu proprio quello il
giorno dell’eccidio”. Sono le parole del pentito Filippo Barreca trascritte in un verbale dell’8
settembre 2016. L’uomo scampato alla strage di via Fani del 16 marzo 1978 è il
vicebrigadiere Rocco Gentiluomo di Sant’Eufemia d’Aspromonte, deceduto tre anni fa.
Gentiluomo era il capo-scorta degli agenti che seguivano Aldo Moro.
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Il vero angelo custode di Moro, però, era il maresciallo Oreste Leonardi, che decideva
insieme a Moro stesso, ogni giorno, l’itinerario da fare. Fatto che si evince anche dai due
unici interrogatori a cui viene sottoposto Gentiluomo, sia dal giudice Imposimato nel 1978
sia durante un’audizione della prima Commissione Moro nel 1981 dove, insieme ad altri
non di turno il 16 marzo, dichiarerà anche che Moro faceva tutte le volte lo stesso percorso.
Dichiarazioni queste subito smentite dalla moglie del presidente Dc, Eleonora.
Quelle parole Filippo Barreca, tra i più rilevanti collaboratori di giustizia di ’ndrangheta, le
ha pronunciate davanti al magistrato Guido Salvini e al tenente colonnello Massimo
Giraudo. La testimonianza veniva raccolta ai fini delle indagini che l’ultima Commissione
parlamentare sul sequestro e l’omicidio dell’onorevole Moro, stava conducendo.
Ma di queste dichiarazioni non c’è traccia in alcuna delle relazioni pubblicate dal 2015 fino
alla fine legislatura nel dicembre 2017. Ne fa debole cenno l’ex presidente della
Commissione, Giuseppe Fioroni, quando pone una domanda al procuratore aggiunto di
Reggio Calabria il 27 settembre 2017.
Lombardo, che con il suo ufficio ha concluso da pochi giorni l’importante processo
’Ndrangheta Stragista culminato in una sentenza di condanna, spiega come proprio l’area
indicata dell’Aspromonte sia di riferimento alle famiglie di vertice (Nirta, Piromalli, De
Stefano, Musolino, Serraino) che già prima del 1970 avevano creato la struttura riservata,
parte di quella specie di massoneria che interviene in molti dei cosiddetti “misteri” italiani.
(…) Ma c’è un altro documento di cui vale la pena scrivere e da noi consultato: è presente
presso l’Archivio Centrale dello Stato in Roma e proviene dalla Marina Militare.
Il documento riferisce dell’operazione dei Comsubin (Comando subacqueo e incursori)
pronti a intervenire “durante la crisi Moro”. Il ruolo dell’unità speciale è rimasto segreto
fino al 1991 quando lo rivelò Cossiga. Il documento nr. 13/255/5 del 5 ottobre 1991
nell’indicare però la cronologia precisa d’intervento di quei 55 giorni pone al 15 marzo il
giorno del rapimento di Moro e all’8 maggio il giorno del ritrovamento del corpo: i
commenti riferiti ai due giorni rispettivamente sono di “stato di allerta” autonomo e di
“prosieguo del corso fino al suo completamento” nel giorno del “rinvenimento del
cadavere di Moro”.
Le date ufficiali della storia sono invece quelle che tutti conosciamo: 16 marzo e 9 maggio
1978. Difficile pensare a un errore di battitura, le attività trascritte sono parte di una serie
cronologica fitta comprendente l’arco dei giorni del sequestro e sigillata da timbri e contro
timbri. Il 15 marzo 1978 al vicebrigadiere Gentiluomo viene detto di prendersi delle ferie.
Un giorno fortunato il suo, mentre i Comsubin si pongono già in stato di allerta
autonoma per intervenire nel caso Moro che deve ancora iniziare».
In sostanza oltre ad appurare la veridicità di tutte queste dichiarazioni (su quelle riferite
dall’ex poliziotti Adelmo Saba, a nostro avviso ci si può credere, sia pure con riserva, per il
“pentito” della ndrangheta non so), nel caso, si dovrebbe anche appurare se il Gentiluomo
fu avvisato dalla ndrangheta e quindi fu lui a farsi mettere in ferie, o invece venne
“salvato”, dal servizio stesso, come si deduce dal racconto di Saba, che lo pose in ferie.
Distinzione non da poco. In ogni caso c’era “chi sapeva”.
Non proprio indifferenti e privi di interesse sono poi quegli strani riferimenti temporali
per l’ “allerta”, come se si sapesse prima sia dell’agguato che della morte di Moro.
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• LA VOLANTE DI VIA BITOSSI
Quando si ridice la fortuna. Altra
coincidenza e altro gran colpo di
fortuna dei brigatisti, quello che
pochissimo dopo gli spari in via Fani,
venne fatta venir via un auto della
polizia in via Bitossi che svolgeva
opera di accompagno fin sotto casa
del giudice Walter Celentano, per
mandarla appunto in Via Fani.
L’ordine di lasciare il posto poteva
venire dal COT (Centro operativo
telecomunicazioni) della questura, ma per i servizi di vigilanza solo tramite un ufficiale.
Era stata appena diffusa la notizia della sparatoria in via Fani e la centrale radio operativa
vi spedisce l’auto più vicina: sia come sia, un momento dopo che questa volante era andata
via, proprio in via Bitossi arrivò un auto (di aspetto “ministeriale”) di fuga dei BR, da cui,
scese un giovane vestito da “aviere” che buttò in un furgoncino ivi parcheggiato delle
borse. Se quell’auto della polizia fosse stata sul posto dove svolgeva la sua vigilanza,
informata della strage e della fuga de rapitori forse l’”aviere” sarebbe stato intercettato.
Queste “stranezze” hanno dato fiato ad una tesi complottista, ovvero che “chi di dovere”
provvide appositamente a far venire via quella volante per sgombrare la strada ai BR.
Noi, pur non scartando nulla, non ci sentiamo di condividerla.
Si dovrebbe infatti presumere che “chi di dovere” al COT sa che i brigatisti hanno
parcheggiato il furgone proprio li e tra poco lo devono andare a riprendere, quindi alla
notizia degli spari subito provvede a ritirare la volante di scorta al giudice da via Bitossi.
Non è credibile e del resto, se erano così ben informati, bastava far sapere alle BR di non
mettere il furgone proprio in quel tratto di via.
Ma per un altro verso c’è anche una palese bugia nella versione brigatista quando
raccontano che in via Bitossi avevano parcheggiato un furgone, senza nessuno a bordo,
che poi ad agguato appena compiuto, Morucci venne a prendere per andarci a caricare
Moro in Piazza Madonna del Cenacolo. Ma una teste, Elsa Maria Stocco, ivi residente, vide
intorno alle 9,20 / 9,25 circa un uomo, vestito con uno spolverino di qualche divisa,
arrivare in via Bitossi con un “auto ministeriale” scura, scendere e buttare nel furgone, a
bordo del quale c’era un giovane, una borsa e un borsone. E riconobbe Gallinari non
Morucci come si riteneva (vedesi più avanti questa testimonianza della Stocco).
Ma tra l’altro è anche assurdo pensare che, come poi dissero i BR, il furgone fosse
incustodito e lo prese Morucci per andarci a caricare Moro, tanto è vero che un teste ha
ben visto che invece c’era alla guida un giovane e del resto è ovvio che un furgone con
quelle importanti mansioni non si lascia incustodito. Ma sono tutte domande inutili perché
probabilmente non ci fu alcun furgone preposto a prendere Moro, ma solo un furgone.
Questa vicenda quindi è meglio accantonarla perché non porterebbe da nessuna parte.
Vedesi: Commissione Parlamentare di Inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro Relazione sull’attività della commissione Approvata nella seduta del 20 dicembre 2016.
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• LE FOTO SMARRITE
Un magistrato, il giudice Luciano Infelisi, perdette un rullino di (forse)
importanti fotografie consegnategli dalla moglie di un carrozziere, Gherardo
Nucci residente al civico 109 di via Fani, che le aveva scattate subito appena
concluso l’agguato. Per la verità non si sa bene in che momenti il Nucci scattò le
foto, sia dalla strada che dalla finestra di casa sua, è possibile però che poteva
aver ripreso attimi subito dopo l’agguato e la sparatoria, di un certo interesse.
Ma di foto scattate quella mattina ce ne furono anche altre, per esempio quelle
scattate da un fotografo dell’Ansa, Antonio Ianni di cui alcuni rullini gli furono poi sottratti.
E a proposito di Foto, vedi testimonianza dell’on. DC Benito Gazora, calabrese: come si spiega
che dalla Calabria, ambienti di malavita, ndrangheta, andavano cercando una foto del post
agguato, dove sembra si riconosceva tra la folla “uno di loro”?
Nulla si è appurato su queste “presenze”, tranne strane somiglianze in foto, per esempio
quella del calabrese Antonio Nirta, detto “due nasi”, che però non danno certezze: il Ris dopo
averla analizzata ha solo affermato che non ci sono elementi a negare che fosse Nirta, ma non
è possibile neppure confermarlo. Qui sotto, il “riccetto” in via Fani e nel riquadro la foto del
Nirta dal casellario giudiziario, con la quale il Ris ha fatto la comparazione.
La foto del “riccetto” ha somiglianza con quel Nirta, ma
non è una certezza e in ogni caso possiamo escludere,
sarebbe da folli, che costui abbia poco prima sparato
e poi è li rimasto a guardare, tra giornalisti e polizia
Ma oggi attente ricerche hanno anche trovato un
altro riccetto, ripreso tra la folla che non può essere
Nirta, ma per tutti i particolari rispondenti è proprio
quello di questa foto qui sotto il che
confermerebbe che non è Il Nirta.
Quel bar Olivetti, veniva frequentato
da malavitosi, immancabile banda della
Magliana, uomini dei Servizi e terroristi
vari, in quei giorni era chiuso, ma porta
pesanti sospetti sul proprietario e su
una sua strana procedura fallimentare
per chiuderlo. Molti sospettano un
ruolo
logistico
di
quel
bar
nell’agguato, anche se niente è stato
provato e del resto i brigatisti furono visti in strada con i borsoni con le armi, quindi non
sembra che si nascosero nel bar.
Non ci sono riscontri, solo sospetti che anche noi abbiamo elevato circa il famoso “aiutino”
dietro le quinte all’agguato, ma il provarlo è tutt’altra cosa e del resto la sola “chiusura” del
bar, se pretestuosa, già da sola bastava a sostanziare questo aiutino, perché con il bar aperto
l’agguato sarebbe stato impossibile. Vedesi: Commissione Parlamentare di - Relazione sull’attività della
commissione Approvata nella seduta del 20 dicembre 2016.
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• VERBALI IMPRECISI: SCIATTERIA?
Purtroppo si riscontrano in alcuni verbali stilati dai carabinieri, dalla Digos, dalla
Scientifica, errori, lacune, sciatterie, o riporto di particolari poco credibili, un caos che ha
intralciato e non di poco le ricerche su quegli avvenimenti.
Ad esempio, il verbale della restituzione della Austin Morris, disastrata dai colpi,
clamorosamente restituita al suo tenutario Patrizio Bonanni, dopo solo 7 giorni dalla
sparatoria, tanto da sembrare una gentile reverenza, venne stilato dall’ufficiale di P.G. il
Commissario capo Carlo De Stefano (come informa D’Adamo, farà carriera divenendo
molti anni dopo, sottosegretario agli Interni nel governo Monti), ma l’auto è erroneamente
descritta nelle sue condizioni: inversione del rilievo dei vetri rotti dagli spari dicesi uno solo
il posteriore sulla fiancata destra e per la fiancata sinistra tutti, quando invece è vero il
contrario: è indicata parcheggiata addirittura sotto al 109 di via Fani, quando invece era
da altra parte, al 106 vicino l’incrocio.

Errori che possono essere dei lapsus, ma hanno fatto sorgere dubbi. (Vedi C. D’Adamo,
opr. Cit. pag. 266 e segg.).
Per non parlare dell’assurdo e inverosimile verbale, modificato nel corso dei mesi, dalla
testimone in strada Cinzia De Andreis che complica e non poco certe ricostruzioni, ed è ai
limiti del depistaggio. La De Andreis, mette a verbale chiedendo poi di farlo solo con i
Carabinieri, nel coso di ripetute audizioni iniziate il 24 marzo otto giorni dopo i fatti e
proseguite fino al 25 settembre 1978 (aggiungendo ogni volta nuovi particolari che
risultano inverosimili), come per il maresciallo Leonardi che sarebbe uscito dalla Fiat 130
e poi ributtato dentro, cosa proprio non possibile analizzando la dinamica della sparatoria.
Racconta anche che la Fiat CD bianca giardinetta di Moretti, si sarebbe piazzata a cavallo
dello stop con una manovra a marcia indietro che nessuno ha visto e che risulta
improbabile. Dichiara inoltre di essere momentaneamente svenuta, ma non si sa nulla di
come venne soccorsa.
Come è possibile che giorno dietro giorno siano state accettate a verbale queste
dichiarazioni, evidente frutto di fantasia e di letture sui giornali o ascolto dei TG? (Vedi C.
D’Adamo, opr. Cit. pag. 311).
Questa “sciatteria” fu anche volutamente desiderata per intralciare ogni futura
ricostruzione? Considerando i non pochi iscritti alla P2 che si riscontrano in quella vicenda,
non possiamo non chiedercelo.
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Un altro caso di testimonianze “ballerine” lo riscontriamo nell’importante teste ing.
Alessandro Marini che arrivato con il suo motorino all’incrocio via Fani – via Stresa ebbe
modo di assistere a quasi tutte le fasi dell’agguato.
Qui sotto la slide con la ricostruzione fatta dalla Scientifica che mostra la visuale dell’Ing.
Marini da dove più o meno si trovava (indicato dall’asterisco blu). Abbiamo anche aggiunto
la freccia rossa per indicare il punto dove il Marini vide sbucare i tiratori contro lo Iozzino.

Purtroppo il Marini è poi risultato un soggetto con i nervi scossi, ed incorse in alcuni palesi
resoconti errati. Come il fatto che i due brigatisti sulla moto Honda che gli passarono
accanto gli avrebbero sparato contro e colpito il motorino, sequenza, questi spari contro
un civile non reale e del resto assurdi, che forse non ci sono mai stati e di certo il motorino
si potè constatare poi, dalle foto di quello stesso giorno in strada, non aveva il parabrezza
rotto, non era stato colpito. Probabilmente era accaduto che il Marini in quei momenti era
terrorizzato, si orinò persino addosso, ed avrà magari creduto, in un gesto di intimidazione
fatto dai due centauri armati che gli avevano anche sparato. Ma non era vero.
Per il resto, sia pur dietro una certa confusione il Marini ha fornito importanti particolari
sulla sparatoria, anche se non si può pretendere una estrema precisione.
Appare quindi del tutto fuori luogo e miserabile, l’opera dei debunkers che hanno cercato
in ogni modo di denigrare e smontare i suoi racconti. Una bassa, ma abile manovra perché
in realtà i debunkers dietro la contestazione della testimonianza Marini, circa gli spari
contro di lui, avevano il fine di invalidare la presenza della moto Honda, che effettivamente
non saprebbero come porla.
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• LE FIAT 132 & 128 IN VIA LICINIO CALVO
PARTICOLARI NON CREDIBILI

Dagli elementi conosciuti si riscontra che gli itinerari e i tempi riferiti
dai brigatisti per la loro fuga da via Fani - via Stresa e abbandono quasi
contemporaneo delle auto in via Licinio Calvo, non sono del tutto
attendibili e questo, a cascata, fa cadere la menzogna che Moro venne
tradotto dalla Fiat 132 in cui si trovava in un furgoncino Fiat 850 in
piazza Madonna del Cenacolo e portato di via Montalcini alla Magliana.

Potrà forse sembrare eccessiva una
lunga analisi della vicenda riguardante la
fuga delle tre auto dei brigatisti
dall’incrocio via Fani – Via Stresa con la
Fiat 132 che porta Moro oltre a due Fiat
128 una bianca e una blu, cioè quella dinamica che la “versione dicibile” partorita dal
Memoriale Morucci – Cavedon - Servizi e suoi successivi puntelli, sostiene che in pochi minuti
vennero tutte e tre le vetture parcheggiate in via Licinio Calvo, tesi contraria ad ogni logica,
smentita dalla considerazione di tutti i sia pur non molti elementi disponibili.
Ma invece confutando la modalità e dinamica di questa fuga si smentisce anche tutto i resto.
Il fatto è che questa fola, elaborata dai brigatisti oramai carcerati, probabilmente era
necessaria per nascondere il fatto che Moro venne portato e scambiato o occultato, poco
dopo l’agguato di via Fani, probabilmente in zona via Massimi e non portato verso la
Magliana e forse tenere segrete certe complicità indicibili.
Altrimenti perché, ad anni di distanza non dire come veramente erano andati quei fatti?
Il racconto dei brigatisti, secondo il quale la Fiat 132 con Moro, in fuga da via Stresa, dopo un
giro tortuoso, si sarebbe diretta a Piazza Madonna del Cenacolo, e qui Moro venne
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trasbordato in una cassa e portato via con un furgoncino appena giunto da via Bitossi dove
era stato lasciato in parcheggio, è palesemente inattendibile e di conseguenza non è credibile
neppure la loro versione di un Moro che venne poi portato in zona della Magliana.
Il presunto arrivo del sequestrato in via Montalcini, infatti, intorno alle ore 9:40 che è bene
ricordare, è stato riferito dai 4 brigatisti che vi parteciparono, Mario Moretti, Prospero
Gallinari, Germano Maccari e Laura Braghetti, in quattro modi molto diversi, anzi cinque,
perché poi la Braghetti cambiò la sua prima versione, è qualcosa che rasenta il ridicolo. Roba
che se fossero stati 4 testi in tribunale, dovevano essere arrestati per falsa testimonianza.
Ma andiamo per ordine e analizziamo questa vicenda.
E’ inattendibile infatti che tutte e tre le auto in fuga, Fiat 132 e due Fiat 128 vennero
parcheggiate, a pochi minuti di distanza tra loro, in via Licinio Calvo. Dovremmo credere, da
perfetti idioti, che tre auto in fuga, supericercate vanno tutte e tre a cercare parcheggio in via
Licinio Calvo, quando possono benissimo abbandonarle da qualche parte poco visibile e da
dove venivano (via Massimi) ce ne erano, mentre al massimo la sola Fiat 132 deve andare a
via Licinio Calvo per consentire ad alcuni Brigatisti di fuggire a piedi dalle scalette ivi presenti.
Come noto i brigatisti erano venuti da via
Stresa una strada tortuosa e al tempo a
doppio senso, quindi fecero uno strano
allungamento per imboccare via Trionfale,
invece di risalire diritti per via Fani e
trovarsi allo sbocco con via Trionfale.
Disegno a lato.

Un allungamento strano e pericoloso vista
la necessità di guadagnare tempo
(D’Adamo vi ha visto lo schema di Luttvak
nel suo “Strategia del colpo di Stato” per
marcare il controllo del territorio), ma che
consentì di camuffare il loro percorso di
fuga e inoltre bisogna anche dire che
risalire via Fani per quei trecento metri
poteva essere problematico in quanto
all’incrocio vi erano stati tre minuti di
sparatoria e quindi in alto e in fondo alla
strada poteva essersi prodotto qualche
intasamento.
Comunque sia e con una conversione a U
dopo un tratto di via Trionfale,
imboccarono via Carlo Belli, quindi
passarono lo sbarramento con catena di via Marcello Casale De Bustis e andarono verso via
Massimi, ampie zone isolate e con vegetazione, e da lì se ne persero le tracce.
Pertanto il percorso finale, tracciato nel disegno sopra, con sbocco in Pz. Madonna del
Cenacolo, non è veritiero.
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UNA PANORAMICA DELLE ZONE INCRIMINATE
Via Carlo Belli, oggi.
Già da qui per via Belli, i
fuggitivi sono poco visibili, poi
imboccano via Casale de
Bustis strada privata con
accesso sbarrato rimosso e si
dirigono verso via Massimi.
Una signora, Iole Dordoni che
sta portando il cane a fare la
solita passeggiata mattutina
in Via Belli vede provenire da
Via Trionfale:
«tre autovetture di cui la prima era di colore scuro e di grossa cilindrata. Tutte e tre
viaggiavano a forte velocità. A bordo dell’auto scura vi erano il conducente ed un altro uomo
con il busto ruotato verso il sedile posteriore. Costui con la mano sinistra teneva fermo sul
sedile posteriore qualcuno o qualcosa che doveva stare giù ma che io non ho visto ... le tre
autovetture hanno proseguito fino al punto di Via Belli in cui la strada è sbarrata da una catena
sorretta da paletti di ferro» (Testimonianza di Iole Dordoni, CPM1 Vol. XXX pag 81).
Via Marcello Casale De Bustis, infatti, era preclusa al traffico con un cancelletto chiuso con
catenella (oggi con una sbarra di metallo), ma ciascuna delle tre automobili del convoglio in
fuga è dotata di tronchesi per tranciarla. Ecco il tratto di strada di via Casale de Bustis
fotografato ai giorni nostri dove si vede la sbarra di metallo di fermo al posto della vecchia
catena (foto http://www.lucadammicco.it/aldomoro.html )
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Ancor più boscosa, in alcuni punti desolata e con molta vegetazione era poi la zona successiva
tra via Casale di Bustis - via Massimi . via Trionfale. Qui si persero le tracce di brigatisti.

Via Massimi si snoda in due diverse direzioni: quale hanno preso i brigatisti?
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Secondo loro sono scesi verso via Serranti piazza Madonna del Cenacolo.
Comunque la teste De Luca Angelini Anna, che si trovava nella propria abitazione descrisse
con estrema chiarezza che le auto - sono poi proseguite in direzione dell'incrocio con via
Massimi, senza però svoltarvi (vedesi: Al Pres. Commissione Moro, Trasmissione Atti, All. 25,
http://www.gerograssi.it/cms2/file/casomoro/DVD28/0458_001.pdf).
La testimone aveva seguito con lo sguardo le auto che percorrevano via Belli affacciata alla
finestra che da su Via Casale de Bustis e osserva:
«una donna che manovrava con la chiave, presumo una chiave, vicino alla catena e al
lucchetto. Dopo che è transitata la terza macchina la donna ha chiuso la catena è risalita
bordo. Le tre vetture hanno proseguito per via Casal De Bustis nella direzione dove c’è l’incrocio
di Via Massimi». ( Testimonianza di Anna Angelini De Luca, CPM1 Vol. XXX. pag 82).
Si riferisce quindi che una donna scese dall’auto e provvide a tranciare la catena. Il BR Valerio
Morucci invece dirà nel Memoriale che era sceso Moretti per tagliare la catena. L’eventuale
discrasia non sembra importante anche perché sembra che una donna, la Balzerani era
comunque scesa dalle auto per rimettere in ordine la catena. Si nota che tutte e 3 le auto dei
BR avevano a bordo una tronchese, segno che passare da via De Bustis era prefissato.
Carlo D’Adamo, autore di due testi: “Chi ha ammazzato l’agente Iozzino”, Ed.
Pendragon 2015, e “Coupe d’etat in via Fani”, Ed. Pendragon 2018, che ipotizzano in via Fani
vi fu un vero e proprio Golpe con utilizzo di agenti di Intelligence e un controllo del territorio
secondo uno schema operativo già tratteggiato da Edward Luttwak, esperto di politica
internazionale e consulente strategico del Governo degli Stati Uniti (Strategia del colpo di
Stato. Manuale pratico 1968), testi pregni di interessanti indizi e deduzioni, ma privi di prove
concrete ad attestarlo, quindi facilmente contestato dai debunkers.
Via Massimi: a proposito della ampia area boscosa attorno a via Massimi, Carlo D’Adamo ha
reso noto che la Commissione Moro2 (CPM2 2014 – 2017) aveva incaricato i carabinieri di
verificare quante residenze e abitazioni c’erano da quelle parti anche isolate e boscose.
I carabinieri sembra che lo chiesero al Catasto il quale notificò che nel 1978 non risultavano
tutte queste abitazioni, che furono accatastate solo pochi anni dopo.
D’Adamo, però, ha fatto giustamente presente che poteva essere ovvio che certi palazzi
ancora non erano stati accatastati, ma bastava incrociare i dati della distribuzione della
energia elettrica, dell’acqua e dei telefoni per trovarle, come in parte ha fatto lui, ma
stranamente non era stato fatto. Cosicché ci manca oggi una mappatura di tutti i punti,
abitazioni e locali dove i BR potevano nascondersi e mimetizzarsi.
Via Massimi vecchia era una strada da dove da un lato ci sono eleganti palazzine moderne,
tra cui alcuni stabili dell’Istituto Opere di Religione (in genere venivano considerati come se
avessero l’immunità diplomatica), dall’altro lato c’erano i vasti giardini della Loyola University
Chicago Rome Center of Liberal Art, dell’ordine dei padri trinitari e delle suore domenicane di
Villa Rossini, nonché i terreni dove era in costruzione un grande fabbricato della società
Tirrena Assicurazioni, quindi complessi residenziali di potentati di società di cui anche diversi
pidduisti. Nella vasta area ci sono, informa D’Adamo, molte unità immobiliari il cui
proprietario della maggior parte è Luigi Bisignani che ha la tessera massonica della P2.
D’Adamo, dietro pseudonimo, in un articolo sul giornale on line Iskra.eu oltre ai palazzi di
proprietà dello IOR, in via Massimi 91, accennava anche alla abitazione di Flaminio Piccoli, in
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via Massimi 47, in cui il senatore democristiano presentava Licio Gelli a generali e magistrati;
le ville e i garages di Luigi Bisignani, dicesi eminenza grigia della P2 e amico di Gelli, mai fatti
oggetto di indagini in relazione al caso Moro; il cantiere della Tirrena Assicurazioni, dotato di
grandi portici in costruzione e di ampi spazi coperti e scoperti (Vedesi:
http://www.iskrae.eu/commissione-moro-tragedia-farsa-e-polverone-scientifico-ventiquattresima-puntata-e-lapioggia-che-va/. Fin qui D’Adamo.

In ogni caso la Commissione Moro2, concentrò le sue indagini sulla palazzina di via Massimi
91, un complesso edilizio a cui si accedeva anche da un apposito e defilato ingresso in via
Balduina 323 – 325 e nel cui box-garages si poteva accedere ai piani alti delle sue palazzine.
Le ricerche portarono a stabilire che lo stabile di proprietà della banca vaticana IOR, era
abitato da alti prelati, anche Paul Marcinkus (presidente dello IOR e responsabile dei servizi di
sicurezza vaticani) vi era di passaggio; da un ex diplomatico iraniano attenzionato dai Servizi
segreti; da ufficiali del genio militare che erano in rapporti con il Sismi e la Guardia di Finanza;
da un Capitano dell’Accademia militare addetto ai Radar; dalla società americana Tumpane –
Tumco che forniva assistenza militare alla presenza Nato in Turchia, ma svolgeva anche attività
di Intelligence. In questo milieu di personaggi e società vi era anche il finanziere libico Omar
Yahia, colluso con la Intelligence libica e statunitense, in particolare la Usaaf, che collaborava
anche con i Servizi italiani. Per finire, in una di quelle palazzine vi trovò rifugio Prospero
Gallinari, dopo il delitto Moro, per circa un paio di mesi alla fine del 1978.
Ma tutte queste informazioni, così esposte servono a poco, possono voler dire tutto e niente,
e non poche critiche si sono addensate sul presidente della Commissione Moro2, Giuseppe
Fioroni che chiuse i lavori senza approfondirle, adducendo documenti segretati per altri trenta
anni, né furono svolte indagini in altri numeri civici di via Massimi, per esempio dal 92 al 96
dove vi erano altri alloggi di Servizi e strane società. La Commissione rimandò tutto alla
Magistratura romana, proprio quella che era stata criticata per una certa inconcludenza.
Fatto sta che molte incomplete indagini hanno oggi lasciato solo una serie di ipotesi che non
si sono potute dimostrare: vedi quelle di un garage compiacente che da quelle parti avrebbe
nascosto per un certo tempo le due 128 dei brigatisti, e quelle appunto su una palazzina, la B,
in via Massimi 91, dove si sospetta che all’attico, venne nascosto Moro per i primi tempi, ecc.:
una informazione, però generica, giunta alla Guardia di Finanza nei primi giorni del rapimento
si presume venne da qualcuno di quel posto che era in contatto con l’arma.
Qui sotto, Via Massimi 91, OGGI
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Le palazzine di via Massimi 91.
Leggiamo dalla Relazione della Commissione Moro2, Doc. XXIII n. 29:
«Gli accertamenti sviluppati hanno dimostrato che mai, dal 1978 ad oggi, era stato svolto un serio
lavoro accertativo sui condomini di Via Massimi 91.
Le palazzine in questione appartenevano
all’Istituto per le opere di religione. Furono
realizzate dalla s.r.l. Prato Verde, Via della
Conciliazione 10, riconducibile allo I.O.R, di cui era
amministratore unico Luigi Mennini, padre di don
Antonello Mennini, che, come noto, ebbe un ruolo
importante nella vicenda Moro. Nel 1978 il
complesso edilizio in Via Massimi 91 –
successivamente frazionato – aveva accessi non
solo dalla stessa Via Massimi, ma anche da Via
della Balduina, precisamente tramite un cancello
contrassegnato dal civico 315 e da un’autorimessa
di cui al civico 323 di quest’ultima strada. Nel
tempo, ma dopo il 1978, furono eseguite alcune
variazione di accessi, assegnazioni di nuovi civici,
nonché sostituzioni di cancelli».

Comunque sia la zona di via Massimi, (a lato
foto della zona vista dall’alto) inghiottì i
brigatisti che letteralmente sparirono e se
trovarono rifugio in una apposito luogo, palazzina e/o garage non lo sapremo mai anche
perché le indagini in quella zona furono molto superficiali, spesso si fermarono e non
perquisirono le palazzine dello IOR considerate come se godessero di extraterritorialità.
Come riporta C. D’Adamo nel suo “Coupe d’etat in via Fani”, op. cit., al tempo, 1977 – ‘78, il
comparto compreso tra via Trionfale – Villa Massimi – il parco di Caltagirone e di Bisignani e il
Campus della Lojola University, era un area in parte agricola e in parte di edifici con ville,
piscine e pertinenze. Boschi, frutteti e prati attraversati da stradine campestri.
Godendo di qualche complicità era l’ideale per occultarsi.
Purtroppo non lo si è potuto dimostrare.
Un rifugio per Moro, appena rapito, nella vicina Balduina ha qualche elemento a indicarlo.
Ne fece un cenno vago, senza nominare via Massimi, frammisto da fantasie e piuttosto
surreale lo scrittore italo-americano Pietro Di Donato nel dicembre 1978 con un articolo su
“Penthouse” rivista per soli uomini. L’articolo esce nel dicembre del 1978 col titolo: “Cristo
nella plastica“. Di Donato sembra che aveva avuto contatti con un senatore del PCI. Comunque
raccontò che il primo rifugio di Moro, fu in un “garage sotterraneo di un grosso complesso
residenziale della Balduina, dieci minuti da via Fani“.
Certo il racconto su Penthause non era il massimo della serietà, ma ha dato la sensazione di
voler trasmettere un “qualcosa” misto alla fantasia.
In ogni caso sospetti e dubbi per una prima prigione di Moro in via Massimi ci sono, ma non
ci sono prove, questo è un dato di fatto da tener conto.
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Qui sotto: parte di Via Massini oggi. Ancora oggi presenta ampie zone boscose

Di “Un garage compiacente” senza spiegare dove fosse (ma la zona non poteva che essere
quella a largo raggio), scriveva il 16 gennaio 1979 Mino Pecorelli che come noto riportava
anche messaggi trasversali che gli pervenivano da parte dei Servizi e non solo.
Si disse poi che non si era indagato adeguatamente per via della extraterritorialità delle
palazzine dello Ior. Non era proprio esatto, perché quelle palazzine dello Ior non godevano di
extraterritorialità, ma probabilmente zelanti commissariati lo intesero come che se ce
l’avessero. Una “dritta in questo senso, cioè in quella zona, ma vaga come indirizzo, era
pervenuta alla Guardia di Finanza proprio poco dopo il rapimento e come abbiamo visto oggi
si è appurato che uno stabile in via Massimi 91 la Commissione Moro2 ha accertato essere di
proprietà dello Ior, da Paul Marcinkus, tramite la società Prato Verde, il cui amministratore
unico era Luigi Mennini, il padre di don Antonello Mennini, il prelato amico di Moro. I
condomini come abbiamo visto sono figure quanto meno interessanti: in particolare i
dipendenti di una società americana che lavorava per la Nato, la Tumpane Company , Omar
Yahia, finanziere libico «collaboratore dei Servizi italiani, legato alla Intelligence libica e anche
alla Cia», il generale del Genio Renato D’Ascia, che lavorò anche per il Sismi, e che una teste
ha riferito alla Commissione Moro 2 che costui: «diverso tempo dopo raccontò a mio marito
che nella palazzina c’era un covo delle Brigate Rosse legato al sequestro dello statista e che
proprio nei giorni dell’eccidio di via Fani ci fu movimento fra il garage e il covo».
Polemiche si sono scatenate per il fatto che venne anche chiamata in causa Birgit Kraatz,
giornalista tedesca, che aveva una relazione con Franco Piperno, ma probabilmente non
c’entrava nulla era solo una coincidenza. Si parlò di un palazzo di 4 / 5 piani e sembrava una
inesattezza e invece proprio da quelle parti per il dislivello stradale con via della Balduina da
una parte il palazzo ha 4 piani, dall’altra ne ha 5.
Inquietante l’uscita del presidente del CM2 che, rispetto alla polemiche che hanno criticato la
non prosecuzione delle indagini per la secretazione di documenti ha detto: mica possiamo
dichiarare guerra agli USA!
Interessante invece che in una di queste palazzine, a basso, due persone identificate e allora
conviventi in via Massimi 91 ospitarono per quasi due mesi, verso la fine del 1978 Prospero
Gallinari sembra su richiesta di Norma Andriani e Adriana Faranda delle BR.
141

FUGA DEI BR:
MEMORIALE MORUCCI & INTERVISTA A MORETTI
La base di partenza e di riferimento della versione brigatista, che
poi in qualche modo “mediata” con Apparati dello Stato e politici
democristiani, prende il nome di “versione dicibile”, non può che
essere il Memoriale di Valerio Morucci nella sua versione del 1986
con i nomi dei brigatisti partecipanti al sequestro di Moro (vedesi:
Memoriale Morucci: Atti giudiziari – Corte di Assise di Roma 1992),
che chiameremo “versione 1”, dapprima snobbato e deriso dal capo
brigatista di quel rapimento, ovvero Mario Moretti, il quale però poi,
nell’estate del 1993 nella sua famosa Intervista in carcere da cui si
trasse il libro:
Mario Moretti “Brigate Rosse una storia italiana” - “Intervista” - C.
Mosca, R. Rossanda – Ed. Anabasi, Gennaio 1994, con i suoi racconti
non lo smentì, tranne qualche dettaglio e di fatto, sostanzialmente, lo confermò e integrò,
praticamente con una, sia pur non dichiarta, “versione 1.2”.
“Solo per lei signor Presidente”, era la “amorevole”
etichetta apposta al Memoriale Morucci e datata 1986
riservato al Presidente della Repubblica Cossiga.
Ma a quanto sappiamo il Memoriale pervenne a Cossiga
solo nel 1990 il quale poi lo girò dopo averlo tenuto circa
un mese, alle autorità competenti.

Alla fine, in qualche modo, ci siamo ritrovati, tra
“versione 1, e 1.2” una “versione dicibile”, che non
sconvolgeva nessuno, dove le BR si prendevano oneri e onori di quella impresa e lo Stato, con
i suoi Apparati di sicurezza, venivano sgravati e sollevati dai dubbi, scheletri negli armati e
accuse di aver male operato se non peggio. E fuori dai sospetti rimanevano Washington, la
Nato e il Vaticano.
Quindi “dicibile”, ma non veritiera.
Non indifferente è poi che ogni scritto originale di Moro è sparito, compresse le bobine di
registrazione degli “interrogatori” e si avverte chiaramente che dalle fotocopie conosciute
manca qualcosa (si veda: Miguel Gotor: “Il memoriale della Repubblica”, Ed. Enaudi 2011 e il
nostro: Maurizio Barozzi: “Memoriale moro: originali scomparsi e silenzio delle BR”
https://vk.com/doc476559165_548453603?hash=d2e20e4d4571588b3e&dl=40dfc54729bfe2c311 )

Mario Moretti, “versione 1.2”: Le poche cose aggiunte da Moretti sono sostanzialmente in
linea con il Memoriale, ma con alcune significative differenze, anche se sulla fuga delle auto
dei BR dall’incrocio via Fani – via Stresa fino, a suo dire a Piazza Madonna del Cenacolo, egli
da pochi accenni.
Vediamo questi documenti, principalmente il Memoriale di Morucci che è ben dettagliato.
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Il Memoriale Morucci (“versione 1”)
Questo Memoriale, per quel che qui ci interessa, dalla pagina 36: “Da via Fani a via
Montalcini” descrive le modalità e gli itinerari di fuga dei brigatisti. Qui lo riportiamo in sintesi,
seguendone il contenuto fino a Piazza Madonna del Cenacolo e sedicente deposito delle auto
in via Licinio Calvo.
Riassumendo: le auto dei fuggitivi, tutte con targhe false, sono:
una Fiat 132 blu scuro con targata falsa Roma P79560, guidata da Bruno Seghetti con a fianco
Moretti e con dietro Aldo Moro con Raffaele Fiore (ma già qui occorre rilevare che un teste
Antonio Buttazzo ex poliziotto che ebbe modo di seguire le auto in fuga dei brigatisti per un
certo tratto di strada e li vide bene, riferì che dietro, vi erano due brigatisti tra Moro e non
uno solo, come tra l’altro appare logico), quindi:
una Fiat 128 bianca falsamente targata Roma M53955 con Alessio Casimirri, Alvaro Lojacono
e Prospero Gallinari, a cui seguì:
un'altra Fiat 128 blu falsamente targata Roma L55850 con Morucci, Franco Bonisoli e Barbara
Balzerani. Le testimonianze di vari testi sostanzialmente sono concordi.
Le tre auto, secondo il Memoriale, avrebbero percorso di concerto via Stresa, fino a piazza
Monte Gaudio ed hanno imboccato via Trionfale percorrendola verso il centro.
Oltrepassato via Monte Cervinia, hanno svoltato per via Belli, proseguendo per via Casale de
Bustis, ove tranciata la catena che bloccava l’ingresso a questa via privata, hanno proseguito
verso via Massimi.
All’altezza dell’incrocio di via Massimi con via Bitossi, prosegue il Memoriale, il Morucci
sarebbe sceso dalla Fiat 128, alla cui guida si sarebbe posto Bonisoli, e si è avviato con le due
borse prese dalla Fiat di Moro, verso un autofurgone
grigio chiaro, incustodito, parcheggiato sulla stessa via
Bitossi, poco prima dell’angolo con via Bernardini.
Qui a lato un furgone Fiat 850 che dovrebbe essere, più
o meno, simile a quel vecchio furgone dicesi utilizzato
dai brigatiti e stranamente mai ritrovato.
Dice il Memoriale: « Nel frattempo le tre macchine (132.
128 bianca e 128 blu, hanno proseguito verso via
Serranti, sulla sinistra di via Massimi era parcheggiata una Dyane azzurra senza alcuna
persona a bordo. La 132 si è fermata accanto al Dyane e ne è sceso l’autista Seghetti che si è
posto alla guida del Dyane che ha poi seguito la 132 (alla cui guida si era posto Moretti) fino a
piazza Madonna del Cenacolo.
Al contempo (mentre Morucci sceso dall’auto, prende il furgoncino, ndr) il 128 bianco con i
bierre 2, 3 e 8 (Lojacono, Casimirri e Gallinari, come da numerazioni date dal Memoriale, ndr)
ed il 128 blu con i bierre 4 e 9 (Bonisoli e Balzerani) si sono portati in via Licinio Calvo».
A piazza Madonna del Cenacolo ove era previsto avvenisse il trasbordo di Moro dalla Fiat 132
al furgone sarebbero giunti prima la 132 con Moretti, Fiore e Moro e poco dopo la Dyane con
il solo Seghetti.
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Subito dopo, ci dice ancora il Memoriale, è giunto
l’autofurgone guidato da Morucci e proveniente da via
Bitossi → via Bernardini → piazza Madonna del
Cenacolo ed è avvenuto il passaggio di Moro in una
cassa di legno appositamente predisposta che venne
messo nel furgone. Il tutto in una rientranza sul lato
destro della Piazza, pubblica, ma dicesi
poco
frequentata.
Mentre Morucci, con la Dyane e assieme a Seghetti,
andava dietro il furgone che con Moretti portava via
Moro, il BR Fiore si è posto alla guida dalla Fiat 132
oramai vuota ed è andato anche lui in via Licinio Calvo
dove l’ha lasciata e seguendo poi la via di fuga a piedi
degli altri ovvero le scalette che portavano a via delle
Medaglie d’Oro.
(Vedesi: Memoriale Morucci, op. cit. pag. 36).
L’autore del Memoriale, Morucci, alla precedente pagina 33, aveva precisato che tutte e tre
le auto sono state parcheggiate in via Licinio Calvo la stessa mattina del 16 marzo, nello
spazio di tempo di circa 20 minuti dopo l’azione di via Fani cioè tra le 9:10 e le 9:30.
Seguendo alla lettera il Memoriale, si dovrebbe ritenere che le due Fiat 128 avrebbero dovuto
arrivare prima in via Licinio Calvo, visto che la Fiat 132 con Moro, Moretti e Fiore, era prima
andata a Pz. Madonna del Cenacolo, ma vai a sapere.

Mario Moretti (“versione 1.2)
Per la verità Moretti, per quel che qui ci interessa (fuga delle auto), nell’Intervista del
1993 aveva aggiunto poche cose, in parte difformi:
«tutti gli altri ci seguono [dietro alla Fiat 132] con le macchine. Arrivati a Pz. Madonna del
Cenacolo facciamo un rapido controllo ci siamo tutti». (vedi: Moretti “Intervista” op. cit.),
quindi diversamente da Morucci che aveva dato a intendere che le due Fiat 128 si erano
sganciate poco prima, nei pressi di via Serranti , per andare a via Licinio Calvo.

Discrasie e aggiustamenti: Versione dicibile 1.3
Ai giorni nostri ambienti epigoni della ex lotta armata con altri sodali ideologicamente e
improvvisatisi “storici”, hanno portato altre precisazioni e aggiustamenti.
Dopo aver precisato, in linea con quanto disse Moretti,, che “il corteo di 5 autovetture (Fiat
132, le due Fiat 128, la Dyane e il furgone, n.d.r.) si arresta sulla destra della piazza” (pz.
Madonna del Cenacolo, n.d.r.) affermano ora :
« da qui [Pz. Madonna del Cenacolo] i membri delle Brigate Rosse si dividono: il furgone con
a bordo Moretti e Gallinari e la Dyane con Seghetti e Morucci si dirigono in discesa per via
della Balduina, mentre gli altri componenti del commando, dopo aver abbandonato le tre
Fiat in via Licinio Calvo, poco lontana, si disperdono scendendo le scalette che conducono in
via Prisciano e da qui in via delle Medaglie d’Oro ».
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Vedesi: https://insorgenze.net/2020/03/17/geografia-del-rapimento-moro-16-marzo-1978/
Sostanzialmente con le tre versioni 1., 1.2, e 1.3, non cambia molto, visto che, come vedremo,
sono tutte non credibili, in ogni caso, anche secondo questa nuova versione 1.3, come per la
1.2 di Moretti, le due Fiat 128 erano arrivate in Pz. Madonna del Cenacolo e il Prospero
Gallinari, ed è invece questa una variante nuova, sarebbe andato via nel furgone con Moro,
guidato da Moretti.
Questa (“versione 1.3”) appare un maldestro tentativo di aggiustare e rendere credibile un
asserito quasi contemporaneo arrivo della 132, e le due 128 in via Licinio Calvo, e
probabilmente dare anche una giustificazione al Gallinari che come sappiamo, sarà fatto
apparire, quasi all’improvviso e senza sapere come vi sarebbe arrivato, sotto la Standa dei
Colli Portuensi per aiutare a mettere la cassa con Moro, dal furgone all’auto della Braghetti,
ma noi non abbiamo gli anellini al naso e facciamo rilevare che questo particolare è in
contraddizione con la versione del Memoriale di Morucci (“versione 1”) e anche con lo stesso
Moretti (“versione 1.2”), che invece nel famoso libro - Intervista, parlando del Furgone con
dentro Moro che deve andare verso la Magliana, dice anche esplicitamente che:
«Lo guido io, nel furgone non c’è nessun altro, sarebbe inutile se veniamo intercettati non
c’è rimedio». (“Intervista” - C. Mosca, R. Rossanda – op. cit.).
Questa “Versione dicibile 1.3, si emerge
principalmente, ma non solo, dal giornale on
line “Insorgenze” (https://insorgenze.net/)
foto a lato, e dal libro “Brigate rosse” di
Marco Clementi, Paolo Persichetti, Elisa
Santalena, ed. Derive Approdi 2017, laddove
gli autori, ritenuti “storici” hanno cercato di
precisare, correggere e integrare, con
testimonianze recenti di ex brigatisti implicati
nel caso Moro, molti aspetti che erano rimasti
assurdi e non credibili. Ne è uscita fuori
quella che noi abbiamo chiamato la Versione dicibile 1.3, ma nonostante questo sforzo sono
rimasti ugualmente non credibili.
A nostro avviso il passaggio delle auto per via Casale de Bustis non era funzionale per
raggiungere Pz. Madonna del Cenacolo, ma per altri scopi. E’ evidente che a Pz Madonna del
Cenacolo le auto dei BR per il trasbordo di Moro non ci sono mai arrivate, forse non hanno
proseguito per via Serranti, ma hanno svoltato subito per via Massimi e Moro è stato
scaricato prima in zona via Massimi e tutti poi si sono defilati.
Non è credibile un trasbordo di un prigioniero da un auto ad un furgone in una piazza pubblica,
dicesi sia pure poco frequentata, poco dopo le 9 del mattino, anche se svoltasi in un angolo
a destra della piazza più riparato (ci sono però finestre dalle quale, a distanza o meno, si poteva
notare il trasbordo del prigioniero), ma oltretutto non è credibile già per il solo fatto che fosse
stato pensato e progettato questo trasbordo del prigioniero così in pubblico.
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In questa piazza, qui sotto, come era più o meno al tempo, non molto frequentata, ma non di
certo isolata e desolata, secondo i brigatisti ci sarebbe stato lo scambio di Moro dalla Fiat 132
al Furgone Fiat 850. Secondo una loro versione, c’era anche la Dyane con Seghetti, secondo
un'altra loro versione c’erano anche le altre due 128 bianca e blu. Insomma ce ne è per ogni
occasione. Peccato che nessuno: un passante, un automobilista, qualcuno ad un finestrone, o
altro, abbia visto qualcosa.

Nessuno, infatti, in strada o da qualche finestra ha notato qualcosa, un assembramento di
persone, strane auto o movimenti ecc. Niente di niente. Un caso non unico, ma di certo raro,
per un importante evento, una movimentazione di uomini e mezzi, che così non ha
testimoni sia pure di pochi e fugaci particolari.
Vediamo adesso cosa si può aggiungere o smentire o credere sulla base di queste indicazioni.

L’orario dell’agguato in via Fani e quello di fuga
Per prima cosa occorre spendere due parole per inquadrare al meglio l’orario
dell’agguato di via Fani che dovrebbe aver avuto, tra spari, trasbordo di Moro dalle auto, e
inizio fuga una durata di circa 3 minuti o poco più.
Sono importanti questi orari per orientarci anche sugli itinerari di fuga e loro tempi,
considerando che 30 secondi, consentono sensibili spostamenti ed anche se, in definitiva, il
problema orari è del tutto secondario visto che sommando la distanza, dalla fuga di via
Stresa, considerando l’iniziale allungamento del percorso, fino a Pz Madonna del Cenacolo
sarebbero, poco più di 3 Km. e poi da Pz. Madonna del Cenacolo a Via Licinio Calvo, ci sono,
sempre approssimativamente , altri 700 metri, ma si deve calcolare il traffico, la sosta per
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rimuovere la catena di accesso a via Casale de Bustis, la sosta per prendere la Dyane in via
Serrranti – via Massimi e soprattutto il presunto trasbordo di Moro in Piazza Madonna del
Cenacolo. Tempi e percorsi sono fattibili, ma problematici e suggeriscono che la Fiat 132
arrivata in via Licinio Calvo, prima della 9,23, non fece sosta in Pz. Madonna del Cenacolo.

L’inizio dell’agguato di via Fani viene generalmente fissato per le ore 9:02 orario in cui giunse
per telefono alla Polizia l’avviso che in via Fani si erano uditi degli spari. La Sala Operativa della
Questura alle 9:03 segnalava la sparatoria in via Fani e alle 9,05 l’autoradio di Monte Mario,
appena sopraggiunta comunicò alla questura la richiesta di ambulanze e il rapimento di Moro.
Di conseguenza la fuga delle auto, ad agguato terminato, si sarebbe avuta proprio alle iniziali
ore 9:05 concedendo una certa elasticità ai tempi, un attimo prima dell’arrivo della volante.
Queste ore 9:02 infatti sono approssimate e probabilmente tutto è iniziato, un minuto prima,
dopo che la Fiat 130 di Moro si dovette fermare all’incrocio con via Stresa a causa della Fiat
128 bianca targata CD che ne bloccava il passaggio e venne investita dagli spari. In questo caso
potremmo collocare l’inizio dell’agguato alle ore 9:01 circa e la sua conclusione con fuga delle
auto dei brigatisti tra le ore 9:04 / 9:05 circa, sempre concedendo una certa elasticità ai tempi.
Riassumendo: i brigatisti probabilmente sono fuggiti per via Stresa tra le 9:04 e le 9:05
quando poi arrivò in via Fani, da via Bitossi, la richiamata volante della polizia e sappiamo
che 18 minuti dopo, alle ore 9:23, alla Centrale di polizia venne comunicato il ritrovamento
della Fiat 132 targata Roma P79560 che aveva prelevato Moro, in via Licinio Calvo.
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I brigatisti non c’erano più, erano fuggiti a piedi per la scalinata, quindi quella Fiat 132 era
stata parcheggiata in via Licinio Calvo, civico N. 1 prima delle 9:23. Via Licinio Calvo, strada
a senso unico, discende da via Festo Avieno e poi in prossimità della intersezione con via
Lucilio, altezza del Civico 1, tramite una scalinata scende a via Prisciano.

Il ritrovamento della Fiat 132 in via Licinio Calvo
L’ orario di ritrovamento della Fiat 132, da parte della volante “Squalo 4” venne registrato
in centrale (quindi è certo) alle 9:23, «Da via Licinio Calvo, l’auto “civetta” Squalo4 comunica
il ritrovamento. Ore “9:23 Via Licinio Calvo è stata abbandonata la 132 blu targata Roma
P79560”». e con aggiunta riferita pochi minuti dopo (ore 9:27) dalla stessa pattuglia “Squalo
4”: «Dall’auto erano discese, secondo varie testimonianze, due o tre persone, tra cui una
donna, la quale era stata vista con una pistola alla cintola dei pantaloni, scopertasi per un
movimento repentino» CPM1, volume xxx, pag. 106.

CM-1 Vol. 29 pag. 1016 - Brogliacci di Polizia, canale 23 volanti
Come riassume l’ottimo sito Sedicidimarzo.org :
poco prima, cioè dopo appena 2 minuti dalla comunicazione della Sala Operativa della
Questura, (alle 9:03 aveva segnalato la sparatoria in via Fani) cioè alle ore 9:05, pervennero
da via Fani le prime drammatiche notizie (dalla volante arrivata da via Bitossi): “inviare subito
ambulanze sono della scorta di Moro e hanno sequestrato l'onorevole, i responsabili sono
scappati a bordo di auto 128 bianca Roma M53995, sono in numero di 4 e vestono divise da
marinai o poliziotti”. (http://www.sedicidimarzo.org/2017/12/squalo-4-la-volante-dimenticata-che.html)
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Fa seguito, sul canale 13, una comunicazione della Sala Operativa rivolta a tutti i
commissariati: “si ricerca anche 132 blu Roma P79560".
Alle 9:10 inoltre sul canale 23, la Sala Operativa informa tutte le volanti che in “via Balduina
si è allontanata 132 blu Roma P79560 e una 128 bianca Roma M53995 – quattro giovani a
bordo armati allontanati zona Monte Mario”.

CM-1 Vol. 29 pag. 1001 - Brogliacci di Polizia, canale 13
Squalo 4” che viaggiava su un auto civile era composta da “l’appuntato” Saverio Mammoliti
capo pattuglia che nella sua relazione dichiarerà:
«del fatto ne davamo immediata notizia alla Sala Operativa, mentre noi ci ponevamo alla
ricerca della 132, rinvenendola in Via Licinio (sic!) Calvo altezza civico 1"… Sul posto
richiedevamo l'intervento dell'auto con sigla radio Digos 4./em »
(CPM1, volume XXXI, pag. 219).
E tutto questo lo riassume Sedicidimarzo.org:
una copia della relazione di servizio è contenuta negli atti della prima Commissione
parlamentare d'inchiesta sul caso Moro. (CM-1 Vol. 31 pag. 219) e vi si legge che verso le ore
9.05 la pattuglia aveva appreso dalla Sala Operativa di una "sparatoria" in atto in via Fani.
La volante, quindi, si sarebbe lì diretta.
“Giunti "nei pressi" di questa via i componenti della Squalo 4 venivano informati "che un'auto
Fiat targata Roma P79560 pochi istanti prima si era allontanata in direzione della Balduina
con a bordo delle persone incappucciate".
Come si vede informazioni generiche ed anche in parte errate. Comunque sia, poco dopo,
quelli della Squalo 4, rinvengono la Fiat 132 in via Licinio Calvo.
Successivamente a redigere il verbale del ritrovamento sono proprio gli uomini della Digos,
arrivati poi sul posto, il commissario Mario Fabbri e il brigadiere Vittorio Faranda.
Incredibilmente però nella relazione, quelli della Digos non dicono che il ritrovamento è
avvenuto ad opera di Squalo 4, sembra come che a rinvenire l'auto fossero stati gli stessi
agenti della Digos; e si indica come orario di abbandono dell'auto le 9:30 / 9:40, quando
sappiamo che l'auto fu individuata alle ore 9:23, un errore che confonderà i ricercatori storici.
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Per fortuna c’è il brogliaccio della sala operativa che non può confondere.
Un errore che ha sollevato sospetti sui suoi redattori perché questa inesattezza (noi siamo
buoni e vogliamo chiamarla sciatteria) avendo confuso l’orario del loro arrivo in via Licinio
Calvo, con il ritrovamento dell’auto, si poteva ripercuotere, travisandolo, su un discorso più
importante e complesso, quello dell’orario e degli itinerari di fuga di tutti i brigatisti, con
riflessi quindi per il vero o falso arrivo in via Montalcini asserita prigione di Moro.

Orari di fuga di fuga problematici
L’orario di ritrovamento di quella Fiat 132, ore 9:23 del 16 marzo (visto che i brigatisti
fuggiti a piedi non erano più visibili, il suo parcheggio bisogna retrocederlo e già alla
Commissione Moro1 (CPM1) si sosteneva che poteva essere avvento tra le 9,15 e le 9,23
(vedesi più avanti testimonianza sig.ra Perugini), anche se i tempi potrebbero esserci, rende
già di per se problematico che aveva scaricato Moro, in piazza Madonna del Cenacolo (per
tanti versi ridicola versione brigatista), e poi essere arrivata in via Licinio Calvo.
Come vedremo, da testimonianze, ci sono incongruenze e poi il tempo impiegato, dalla
partenza dall’incrocio di via Fani, tra le 9:04 e le 9:05 circa (alle ore 9:03 la Sala Operativa aveva
segnalato la sparatoria in via Fani) di meno circa 18 minuti, considerando l’allungamento del
percorso di fuga nel suo tratto iniziale, il traffico che in alcuni tratti era inevitabile, il trasbordo
di Moro in piazza, ecc., rende l’impresa teoricamente e praticamente fattibile come tempi (si
tratta di percorrere meno 4 Km.), ma lascia perplessi.
Comunque i fuggiaschi furono seguiti per un tratto dall’ex poliziotto in auto Antonio Buttazzo
che notò le loro iniziali tranquille modalità di fuga e descrisse gli occupanti della Fiat 132.
Il Buttazzo, testimone non fugace, disse che Moro era nell’abitacolo dietro tra due brigatisti
e non uno solo come hanno sempre detto le BR. Le auto dei brigatisti fecero uno strano giro
lungo e tortuoso per l’angusta via Stresa per ritrovarsi in via Trionfale alla altezza di via Fani
dove, scendendo la via, a circa 300 metri c’era stato l’agguato e da dove, erano fuggiti.
Il Buttazzo poi li perse, quando questi con una conversione a U imboccarono via Carlo Belli e
poi via Casale de Bustis andando verso via Massimi.
Ma vediamo meglio questa fuga con il riassunto della testimonianza di Antonio Buttazzo un
ex poliziotto al tempo impiegatosi a funzioni di autista dell’ing. Giorgio Pellegrini (condirettore
della Italstat, abitante a circa cento metri dall’incroci di via Stresa - via Fani), che trovandosi in
strada, sotto casa in attesa del principale, aveva avvertito gli spari, aveva visto la Fiat 132 in
strada e intuì quanto stava accadendo. La sua testimonianza sarà così riassunta dalla CPM1:
«Il Buttazzo "avendo immaginato che fosse un sequestro e ritenendo che la 132 sarebbe
passata per Via Stresa", per cui avrebbe avuto l'opportunità "di inseguirla e, se le circostanze
lo avessero permesso, di speronarla", si precipitò al volante della sua Alfetta di servizio e
rimase in attesa.
In effetti, trascorsi pochi attimi, la Fiat 132 gli transitò davanti ad andatura moderata.
Postosi nella sua scia, il Buttazzo rilevò che "sul sedile posteriore dell'auto vi era un uomo, tra
altri due, che si dimenava.
Uno di questi poggiò sul viso della persona che si dimenava qualcosa di bianco".
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Accanto all'autista, "età apparente 20-25 anni, corporatura normale, colorito chiaro, viso
leggermente tondo" - proprio come Bruno Seghetti - "che calzava un copricapo di panno con
visiera di colore bleu ed aveva guanti in maglia da automobilista", era seduta "una persona di
età giovanile, forse 25-26 anni, con baffi accentuati fino agli angoli della bocca, che aveva in
testa un cappello simile a quello già descritto, dello stesso colore e forma e indossava un
giubbotto o un cappotto di colore bleu".
In prossimità di Piazza Monte Gaudio, alle sue spalle, una Fiat 128 di colore bleu azionò il
segnale acustico "per chiedere strada".
Egli accostò a destra, per facilitare il sorpasso e, allora, costatò che "a bordo c'erano tre
persone, due nella parte anteriore, una sul lato posteriore destro" e che si trattava dello stesso
veicolo che aveva "visto, verso le 8,10-8,15 in Via Stresa davanti al bar Olivetti".
Improvvisamente "l'uomo che era al fianco del conducente fece un cenno d'intesa con la mano
alle persone della 132 e subito dopo la 128 si immise sulla Via Trionfale in direzione di Largo
Cervinia". La Fiat 128 blu, targata Roma L55850, "aumentò l'andatura e sparì, mentre la 132
continuò alla stessa velocità e, cioè, a circa 30-40 km. all'ora", a causa del traffico intenso.
Superato Largo Cervinia, anche la vettura che trasportava l'on. Aldo Moro "proseguì per Via
Trionfale verso Via della Camilluccia".
A questo punto il Buttazzo si arrestò "ad un distributore di benzina per telefonare al 113".
Senonché in quel momento sopraggiunse, a bordo di una "Volante", una pattuglia della Polizia,
a cui segnalò il fatto e il senso di marcia della Fiat 132
(vedesi testimonianza Buttazzo in CPM1, Commissione Parlamentare Moro 1, vol. XXX, pag. 78)

Gli agenti si lanciarono alla caccia dei brigatisti, ma non riuscirono mai ad agganciarli, perché
costoro, abbandonata l'arteria principale, imboccarono, Via Carlo Belli, una stradina di
modesta carreggiata, poi via Casale De Bustis, previo taglio della catena, e si diressero verso
via Massimi, strade nascoste, oltretutto, da una fitta vegetazione».
Non è indifferente notare che la Fiat 132 riportò nella chiusura del cofano e di una portiera
delle inflorescenze, residui di cardi, peli di animali e simili, indice che si era fermata per
scaricare Moro, proprio in posti come questi.
Di certo in piazza Madonna del Cenacolo tutto questo non c’era.
Le tre auto dei brigatisti, dunque, erano fuggite per via Stresa (direzione Trionfale), una strada
al tempo a doppio senso, angusta, in salita e con la possibilità che da qualche autorimessa o
box dei palazzi uscissero delle auto che potevano intasarla e bloccare delle auto in arrivo che
avevano fretta. Chissà se avevano messo nella angusta via qualche “segnalatore”.
Ci si è poi chiesto perché le auto dei BR fecero quello strano giro dell’isolato che era una
perdita di tempo, visto che ad un certo punto dopo via Stresa si ritrovarono a via Trionfale
all’altezza dell’incrocio con via Fani, dove poco prima era venuta la scorta di Moro, e dove
circa 300 metri in fondo a quella via, vi era proprio l’incrocio con via Stresa dove era avvenuto
l’agguato e dove le auto dei BR erano fuggite.
C’è chi ha ipotizzato uno schema operativo di controllo del territorio già teorizzato da E.
Luttwak (Strategia del colpo di Stato, 1968) esperto di politica internazionale ex consulente
strategico del Governo USA, ma forse la ragione è un altra: come accennato, necessità di
camuffare la via di fuga e la problematicità di risalire via Fani forse intasatasi a monte .
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Ecco qui a lato (mappa da: Bianco
Castronuovo “Via Fani ore 09,02”, Ed.
Nutrimenti 2010) di nuovo il tragitto
iniziale dei fuggitivi il cui “allungamento”
aveva il vantaggio di confondere e
depistare, ma era anche una perdita di
tempo pericolosa.
Lascia perplessi perché i fuggitivi inizialmente fanno tutto il giro del quartiere,
perdendo tempo e correndo rischi, quando
in trecento metri avrebbero potuto essere
in via Trionfale, da dove, svoltando a destra
in una curva a U, avrebbero raggiunto
subito via Casale De Bustis (dove erano
diretti), risparmiando tempo. E’ pur vero
però che risalire via Fani, dopo la sparatoria
all’incrocio, poteva essere problematico.
Da via De Bustis le auto non sono più
avvistate, le lineette tratteggiate sono gli
ipotetici itinerari che possono aver fatto.
In quel complesso in buona parte isolato e
boscoso, si perdono le tracce.
I BR dicono che sono arrivati in piazza
Madonna del Cenacolo, dove misero Moro
in una cassa di legno e nel furgoncino
arrivato da Via Bitossi con Morucci.
Ma non può essere vero, sia il buon senso
che la logica, e tutto il resto stanno a
dimostrare che non ci fu alcun trasbordo in
Pz. Madonna del Cenacolo, Moro venne
scaricato prima, mentre le due Fiat 128
furono momentaneamente messe al sicuro in zona e la Fiat 132 venne portata in via Licinio
Calvo, probabilmente con la Balzerani e Fiore e/o Bonisoli (Gallinari?) che dovevano andare a
prendere il treno per tornare a Torino e Milano.
Ma soprattutto, come vedremo, a smentirli c’è una importante testimone, la signora Elsa
Maria Stocco, abitante in via Bitossi civico 26, un palazzo accanto a quello dove abitava il
giudice Walter Celentano (l’autopattuglia di vigilanza sotto casa sua, con grande fortuna per i
BR, era appena stata spedita in via Fani dove si erano uditi gli spari). Con quell’auto della
Polizia sul posto, questo traffico tra auto e furgone e un individuo travisato da “aviere” (divise
che erano state segnalate via radio) sarebbe stato probabilmente visto e intercettato.
La Stocco comunque venne sentita il 17 marzo 1978 e racconterà un'altra storia.
Ma ora vediamo prima altri particolari.
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Qui sotto altezza prossima al civico 26 di via Giancarlo Bitossi oggi, da Google.
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Le tre auto dei brigatisti parcheggiate in via Licinio Calvo
Come abbiamo letto nel Memoriale di Morucci, le
tre auto di fuga, Fiat 132 e le due 128 blu e bianca
vennero parcheggiate a distanza di circa venti minuti in
via Licinio Calvo, una strada stretta a senso unico:
secondo il “Memoriale” prima le due 128 e poi la 132,
secondo nuove interpretazioni forse tutte e tre quasi
insieme. Una versione assolutamente non credibile che
deve per forza nascondere altre vicende.
Credere che i brigatisti in fuga, con auto segnalate, le
vadano a parcheggiare tutte e tre nella stessa via,
trovando parcheggi liberi è qualcosa di oltre l’assurdo.
Qui a lato nella mappa la 132 vicino l’incrocio.
Ecco qui sotto come al tempo si presentava via Licinio
Calvo in un servizio TV del 20 marzo 1978

In ogni caso via Licinio Calvo venne scelta anche per le scalette qui sotto che consentivano di
defilarsi a piedi verso via Prisciano e le Medaglie d’Oro
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I RITROVAMENTI
La Fiat 132 blu scuro targata Roma P79560, che aveva portato via Moro, venne rinvenuta
in via Licinio Calvo alle ore 9:23 di quel 16 marzo ’78, sul lato destro davanti al civico 1.
Mappe google: ad oggi: l’altezza di via Licinio Calvo N. 1
Incrocia via Licinio e prosegue con una scalinata scendendo in via Prisciano.
Qui sotto: un modello di Fiat 132
d’epoca simile a quello usato dai BR

Poi la Fiat 128 bianca targata Roma M53955 , è rinvenuta in via Licinio Calvo alle ore 4:10,
notte oramai del 17 marzo, quasi 19 ore dopo, parcheggiata, come la 132, sul lato destro, ma
più avanti vicino e davanti al civico 23.
Mappe google: l’altezza di via Licinio Calvo N. 23 oggi

Qui sotto la 128 bianca parcheggiata vista da due prospettive diverse
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Infine la 128 blu targata Roma L55850, la terza auto del commando, è rinvenuta alle ore 21
di domenica 19 marzo, a distanza di più di due giorni, circa 53 ore, dal ritrovamento della
seconda auto (la 128 bianca), e di più di tre giorni dalla prima la Fiat 132 ed è posta, sul lato
sinistro della strada tra il civico 25 / 27 non distante dall’altra 128 bianca.
Qui sotto: l’altezza di via Licinio Calvo 25 / 27 OGGI (le frecce indicano i riferimenti)

Qui sotto la 128 blu tra il civico n. 25 e 27 di via Licinio Calvo nel senso di marcia verso via
Lucilio (Vedi: http://www.gerograssi.it/cms2/file/casomoro/DVD23/0329_009.pdf)
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Questi ritrovamenti, mostrano la problematicità per la Fiat 132 che avrebbe dovuto scaricare
Moro in Piazza Madonna del Cenacolo e poi tornare indietro in pochissimo tempo in meno di
18 minuti, per essere in via Licinio Calvo prima delle 9:23 (se non poco dopo le 9;15).
Molti hanno dubitato di queste tempistiche, considerando i percorsi fin dalla partenza (ore
9:04 / 9:05), le soste, il trasbordo di Moro, l’eventuale traffico, ma sarebbe un orario
praticamente possibile, che potremmo anche prendere per buono, trattandosi in fin dei conti
di circa 3,7 Km in totale di strada, se non fosse per vari particolari a smentirlo.
In ogni caso l’orario di percorrenza è del tutto secondario, perché ci sono altri elementi a
confutare questi itinerari.
Qui ci preme sottolineare che non è proprio possibile che la Polizia, dopo aver rinvenuto
questa 132, ed ovviamente aver controllato poi tutta la strada, auto per auto, come da loro
dichiarato (non è neanche minimamente ipotizzabile che abbiano omesso di farlo), si sia
fatta sfuggire la 128 bianca, peggio ancora se c’era anche la 128 blu!
Per esempio, rispetto al ritrovamento della 128 bianca dei brigatisti abbandonata in via Licinio
Calvo, il poliziotto Adelmo Saba che la scopri con il collega Antonio Pinna circa alle ore 4
dell’oramai 17 marzo, depose in Commissione Moro 1:
Saba: «Erano le tre e mezza circa, perché noi avevamo perlustrato tutta la circoscrizione, via
per via, civico per civico, autovettura per autovettura, perché avevamo le targhe dei brigatisti.
Solo che alle due e qualcosa passai per via Licinio Calvo e non rinvenni quell'autovettura.
Alle tre, tre e mezzo, penso – non mi ricordo bene adesso l'orario – rinvenni quella 128»
(http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/stenografici/html/68/audiz2/audizione/2
016/06/09/indice_stenografico.0090.html#stenograficoCommissione.tit00040.int00010).
E ancora più impossibile che dopo questi due ritrovamenti, 132 e 128 bianca a distanza di
molte ore, non abbiano ri-controllato quella via e le macchine parcheggiate, tanto che si
rinviene la terza auto, la 128 blu, dopo altri due giorni ancora.
Del tutto ininfluenti poi sono le osservazioni che la 128 blu portava tracce di frutti di olmo
caduti da alberi che forse vegetano nello stabile del civico 26 (vedesi:
http://www.gerograssi.it/cms2/file/casomoro/DVD23/0329_009.pdf, pag. 1 e 2),
perché magari erano caduti alcune ore prima, dove è plausibile che la polizia dopo il
ritrovamento della 128 aveva attentamente controllato tutta la strada, poi anche il giorno
dopo, ma poi era stata parcheggiata la 128 blu che venne scoperta solo dopo altre ore. O altre
eventualità ancora.
Ma lasciamo tutte queste considerazioni e vediamo una importantissima testimonianza che
smentisce percorsi e orari riportati dai brigatisti.
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Testimonianza signora Elena Maria Stocco
La Stocco venne sentita il 17 marzo 1978. Vedesi CPM1 pag 97.
Ecco come lo riassunse e riportò la Commissione Moro2. (Vedesi CPM2, Relazione sull’attività
Della Commissione Approvata nella seduta del 20 dicembre 2016):
<<La Stocco affermò che alle 9.25 del 16 marzo, dopo essere scesa dalla propria autovettura
e aver fatto un tratto di marciapiede, aveva notato un’autovettura di grossa cilindrata giungere
da via Massimi a forte velocità e fermarsi proprio davanti al suo civico, il 26.
Da questa era sceso un uomo di aspetto giovanile con abito da pilota civile e impermeabile blu,
privo di berretto, che prima aveva trasferito in un furgone di colore chiaro, alla cui guida era
posto un giovane, una valigia e, dopo essere tornato all’auto, un borsone scuro.
Il 14 giugno 1978 la Stocco confermò al magistrato quanto dichiarato in precedenza e precisò
che quanto osservato era accaduto tra le 9.20 e le 9.25, poiché alle 9.30 aveva già potuto
ascoltare il radiogiornale con la notizia della strage di via Fani.
Un’autovettura “ministeriale” – quindi è possibile ipotizzare che fosse la Fiat 132 – fu vista
provenire da via Massimi e fermarsi in via Bitossi, affiancata quasi trasversalmente alla destra
di un furgoncino. Dall’auto uscì un giovane vestito da steward con una 24 ore e un borsone
che caricò sul furgoncino, senza scambiare alcuna parola con il giovane alla guida di
quest’ultimo. L’autovettura si allontanò in velocità verso via Pietro Bernardini. Il furgoncino,
invece, imboccò la medesima strada, ma a normale andatura.
Qui sotto Da via Bitossi si scende per via Bernardini e si arriva diritti a via Serranti
e quindi a Piazza Madonna del Cenacolo. Ma svoltando in via Bernardini a
sinistra per via Luigi Bisucci si può raggiungere via Licinio Calvo dall’alto: via
Balduina, via Massimi ecc., oppure dal basso proseguendo via Luigi Bisucci, ecc
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La Stocco inoltre fornisce un elemento cronologico importante poiché ricorda di aver ascoltato
poco dopo il radiogiornale delle ore 9.30. Quindi il trasferimento delle borse avvenne tra le ore
9.20 e le 9.25.
Morucci afferma che dopo aver lasciato le borse si sarebbe recato [con il furgone] in piazza
Madonna del Cenacolo, dove l’onorevole Moro sarebbe stato trasferito da un veicolo all’altro.
Ma ciò non è possibile, poiché la Fiat 132 alle 9:23 era già stata rinvenuta in via Licinio Calvo,
e, in ogni caso, la Stocco sulla “ministeriale” di grossa cilindrata vide solo un uomo, quindi
nessuna traccia dell’onorevole Moro>>.
Da notare che Morucci dice di essere arrivato in via Bitossi non con la 132, ma con la 128 che
lascerebbe, quindi intende che non era solo, per prendere il furgone.
Ovviamente, secondo la versione dei brigatisti solo dopo Pz. Madonna del Cenacolo,
potrebbero scaricare la Fiat 132, che quindi prenderebbe la strada per arrivare a via Licinio
Calvo, e dovremmo pensare, caricando una donna (la Balzerani?) che alla fuga da via Fani
nell’auto con Moro non c’era, quindi ha cambiato auto (come abbiamo visto il teste, Anna De
Luca in via Casal de Bustis vide una donna armeggiare con la catena che blocca la strada e
dice che era scesa da una Fiat 128 bianca; Morucci invece pone la donna in fuga da via Fani
nella Fiat 128 blu e così anche un teste di via Fani, Giovanni Intrevado che raccontò:
« …la 132 in cui avevano caricato l'on. Moro poté scappare per Via Stresa… Subito dopo, due
uomini in divisa montarono sui sedili anteriori di una 128 bleu vuota che era parcheggiata di
fronte al luogo ove era avvenuto l'eccidio; la ragazza [quella che lo aveva fermato al centro
dell’incrocio, la Balzerani], invece, "salì sul sedile posteriore" dello stesso veicolo)».
Incongruenze non molto importanti anche perché non sappiamo se e quando ci furono
scambi di posto nelle auto.
Comunque sia, con la loro tesi, per andare da Pz.
Madonna del Cenacolo a via Licinio Calvo, che non
sono vicinissime (circa 700 metri), i BR avrebbero
attraversato pericolosamente una sia pur non molto
ampia zona sotto sopra, in allarme per le auto della
polizia che dopo le 9:10 sfrecciavano da tutte le parti.
Per capire che la versione dicibile, espressa dal
Memoriale Morucci – Cavedon e suoi successivi puntelli, sia falsa, basta la semplice
osservazione che non è assolutamente possibile che le tre auto dei BR in fuga, scaricato Moro,
si propongono di andarsi a depositare in via Licinio Calvo quasi contemporaneamente: sanno
di essere ricercati e vanno con ben tre auto verso quella via dovendovi anche trovare tre
parcheggi?
Quando potrebbero, al limite lasciarle nella zona boscosa attorno a via Massimi, ma forse non
possono farlo perché non si deve far capire che Moro è stato portato proprio da quelle parti.
E’ evidente che la Fiat 132 è andata a via Licinio Calvo consentendo poi la fuga a piedi a tre
brigatisti per le scalette che portano alle Medaglie d’Oro; le due 128 invece sono state
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nascoste in un rifugio sicuro in zona via Massimi o nei pressi di via Licinio Calvo dove poi
successivamente ce le portarono singolarmente in tutta sicurezza.
Non è pertanto sbagliato quanti ritengono che Moro è stato scaricato prima, in un posto
sicuro come uno stabile con garage nel complesso attorno a via Massimi, ed anche le altre
due auto, vennero nascoste in qualche rimessa compiacente, solo la Fiat 132 venne portata
subito a via Licinio calvo e poi, a tappe, anche le altre due, nascoste nelle vicinanze, con loro
compagni che verificavano a vista l’assenza di polizia per il poco tratto di strada da fare.

Orari di parcheggio problematici
I BR dissero che le tre auto (Fiat 132 blu e due Fiat 128 bianca e blu) sarebbero state
parcheggiate tutte e tre in Via Licinio Calvo, a distanza di pochi minuti l’una dall’altra, entro le
9:30 (Memoriale Morucci). Fecero capire che arrivarono prima le due 128, ma oggi loro
“storici” dicono che forse arrivarono tutte e tre insieme (chissà come fecero a trovare ben tre
parcheggi in pochi minuti! Senza contare che dalle 9:23 in via Licinio Calvo vi era la polizia).
Tanto per cominciare, come abbiamo visto, la testimonianza della signora Stocco ci attesta
che introno alle ore 9:20 / 9:25, il furgone che secondo i brigatisti doveva andare a piazza
Madonna del Cenacolo per caricare Moro, era ancora in via Bitossi! E oltretutto non era
incustodito, ma con un giovane brigatista a bordo, come è logico avrebbe dovuto essere.
Inoltre il giovane vestito da aviere che ci buttò dentro delle borse non prese il furgoncino,
ma risalì nell’auto e andò via, oltretutto nella sua auto non c’era nessuno.
Ora l’auto di grossa cilindrata, di tipo ministeriale, vista dalla Stocco poteva essere la 132 blu
oppure, al limite, la 128 blu o altra. Non si può non considerare ogni eventualità.
Se era la Fiat 132 blu è ovvio che poco dopo vi salirono (dove?) un altro BR e una donna.
Come detto, resta il fatto che se il furgone che doveva recarsi a Pz. Madonna del Cenacolo
per il presunto trasbordo di Moro, era ancora a via Bitossi tra le 9:20 e le 9:25, non era
possibile che la Fiat 132, che avrebbe dovuto avere a bordo ancora Moro, potesse recarsi
in via Licinio Calvo per essere parcheggiata un poco prima e forse circa 5 minuti prima (vedi
appresso testimonianza signora Anna Maria Assunta Parugini) , che la volante Squalo4 la
rinvenisse alle ore 9:23 !
E’ questa una deduzione decisiva, comunque la si mette la versione BR non regge.
Ergo, se l’auto vista dalla signora Stocco, era la Fiat 132, essa non veniva affatto da Piazza
Madonna del Cenacolo, ma da più vicino e senza Moro e la sua favoletta del trasbordo nel
furgone! Se era la 128 blu questa poi non andò quello stesso 16 marzo a via Licinio Calvo.
Vediamo ora questi parcheggi in via Licinio Calvo in cui il Memoriale Morucci ci dice avvennero
tutti nello spazio di poco tempo tra le 9:10 (orario tra l’altro impossibile) e le 9:30 e
consideriamoli tra il “prima”, le 9:23 rinvenimento della Fiat 132, e il “dopo”.
Una bella fortuna aver anche trovato liberi ben tre parcheggi.
Prima:
A dar retta al Memoriale, si sarebbero parcheggiate le due 128 e quindi i brigatisti
Gallinari, Bonisoli. Casimirri, Lojacono e Balzerarni, dovrebbero essere quelli visti fuggire a
piedi dai testimoni in strada, dei quali purtroppo non furono verbalizzati i racconti (secondo
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il Morucci, la Fiat 132 invece sarebbe dovuta provenire da Piazza Madonna del Cenacolo con
il solo Raffaele Fiore a bordo); la testimone Maria Assunta Perugini, però, afferma di aver
visto a bordo della Fiat 132, appena parcheggiata in Via Licinio Calvo, due uomini e una donna,
e anche un altro teste, non registrato, riporta la presenza di una donna. La Perugini si
allontanò poi per alcuni minuti, e nel tornare al medesimo punto vide la polizia. Questo
indica che la Fiat 132 fu parcheggiata tra le 9:15 circa o poco più e le 9,23. (Vedesi:
http://documenti.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/023/029/00000
016.pdf - pag. 256).

Ma resta il fatto che alle 9:23 venne rinvenuta la sola Fiat 132, non le due 128 e non è
pensabile che ai poliziotti accorsi siano sfuggite le altre auto se fossero state lì vicino (la
targa della Fiat 128 bianca, Roma M53955, era stata segnalata dalla Sala operativa alle
volanti, dalle 9,10). Di certo non mancarono le verifiche in strada.
Quindi, seguendo alla lettera il testo del Memoriale Morucci: prima arrivarono le due 128
andate subito in via Licinio Calvo e poi arrivò la Fiat 132 portata dal solo Fiore (che non conosce
Roma!) e proveniente da Piazza Madonna del Cenacolo dopo che aveva scaricato Moro.
Ma invece, come abbiamo visto, non solo i testimoni videro andar via dalla Fiat 132
parcheggiata in via Licinio Calvo anche una donna, ma inoltre come sarebbe possibile che i
BR trovarono in pochi minuti tre parcheggi e misero le auto vicine tra loro?
E tutta quella polizia che, trovata la Fiat 132 ha controllato tutta la strada, le altre due auto
non le nota per molte ore e per giorni? Non scherziamo.
En passant da notare che meno di mezz’ora dopo, secondo i racconti dei brigatisti (altra fola),
ritroveremo Gallinari sotto il garage della Standa ai Colli Portuensi, a cui incredibilmente
dovrebbe essere arrivato in circa 20 minuti con i mezzi pubblici, tutto ancora poco credibile:
ecco perché ora si sono “inventati” che Gallinari venne via con il furgone portato da Moretti,
ma Moretti disse esplicitamente che lui nel furgone era solo!
Dopo:
le 9:23 quando la volante Squalo4, aveva già rilevato la Fiat 132, poco dopo arriva la
pattuglia della Digos, che poi tra le 9:30 / 9:40 stende il verbale, quindi arriverà la Scientifica
per i rilievi e la strada è piena di poliziotti, come e quando avrebbero potuto i brigatisti
parcheggiare le altre auto?
In realtà, come detto, in quella strada venne poi rinvenuta, alle 4:10 della stessa notte tra il
16 e 17 marzo, la Fiat 128 bianca. La terza auto del comando, la 128 blu, sarà rinvenuta alle
21 di domenica 19 marzo, a distanza di più di due giorni dal ritrovamento della seconda auto.
I poliziotti hanno dichiarato che dopo il rinvenimento della Fiat 132 in via Licinio Calvo, la via
era stata attentamente controllata e le altre due auto 128, non c’erano di certo.
Ma oltretutto che quelle tre auto fossero state parcheggiate più o meno nello stesso
momento, entro una ventina di minuti, come dissero i BR, è smentito da testimonianze del
posto (tra queste quella di un certo Paolo Nava, abitante nei pressi e quella di un giudice che
risiedeva proprio in quella via e dagli stessi agenti che le avevano scoperte in tempi molto
diversi e questi agenti sarebbero stati ciechi e imbecilli se non le avessero viste prima, ed è
anche contro il buon senso, dovendo credere che i brigatisti arrivarono, a distanza di pochi
minuti, in via Licinio Calvo con queste tre auto che scottano.
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Il sig. Paolo Nava - presentatosi spontaneamente lunedì 20 marzo 1978 presso gli uffici del
commissariato di polizia di Monte Mario - che risiedeva in via Licinio 37 (a poche decine di
metri da via Licinio Calvo), dichiarò:
«Stamane dalla stampa quotidiana, ho appreso che ieri sera [19 marzo] è stata rivenuta l'auto
Fiat 128 di colore blu, targata Roma L5 - non ricordo gli altri numeri - che ha attinenza con il
sequestro dell'onorevole Aldo Moro. In proposito posso affermare quanto segue: Sabato 18
corrente, all'incirca verso le ore 18, insieme a mia moglie sono transitato per via Licinio Calvo,
strada per me d'obbligo che percorro diverse volte al giorno [...] non ho notato in sosta alcuna
128 blu ed in particolare dove in seguito ho visto posteggiata l'auto Fiat 128 blu [...] rinvenuta
dalla polizia. Preciso che tale auto l'ho notata alle 0,30 circa del 19 marzo 1978. Faccio
presente che, nel pomeriggio del 18 corrente, sono passato per via Licinio Calvo almeno tre
volte e non ho mai notato la predetta auto.
Quindi è da escludere che detta auto poteva essere parcheggiata nel punto in cui è stata
rinvenuta, prima delle ore 18 di detto giorno 18 marzo 1978 [...] Ripeto che la predetta auto
l'ho vista in sosta nel punto in cui è stata rinvenuta solo alle ore 0,30 del 19 marzo 1978».
(Vedesi: CPM2 Relazione dicembre 2017
https://www.camera.it/leg17/491?idLegislatura=17&categoria=023&tipologiaDoc=documento&num
ero=029&doc=intero ).

Le forzature dei “complottisti” troppo superficiali
Come noto questa faccenda delle auto parcheggiate in via Licinio Calvo e tutto il resto
che vi attiene, è stata trattata da vari autori cosiddetti “complottisti” con molta leggerezza.
Quando in definitiva per dimostrare le fole dei brigatisti non ve ne era bisogno.
In particolare e per esempio per dimostrare che la Fiat 128 blu prima del suo rinvenimento
non c’era, si è parlato di un servizio TV di P. Badaloni del 18 marzo dove si dimostrerebbe che
questa auto non si vede a quel parcheggio (civico 25 / 27), quindi non c’era prima del suo
ritrovamento (vedesi per esempio S. Flamigni, “La tela del ragno”, Ed. Kaos 2013); ma è poi
stato dimostrato che la ripresa televisiva, da dove si trovava non consentiva di vedere il punto
dove era parcheggiata la 128 blu. Una prova inesistente.
Tutti gli autori complottisti poi hanno sempre insistito sulla impossibilità di fuggire da via
Stresa, fare tutti i giri, il trasbordo di Moro, il traffico ed essere in via Licinio Calvo prima delle
9:23; ma non è vero, questa tempistica può essere problematica, ma non impossibile. Stiamo
parlando di quasi 4 Km. in due tappe.
Si è poi parlato che la 128 blu fu ritrovata perfettamente asciutta, quando precedentemente
aveva piovuto, quindi non poteva essere in strada. Poteva essere un buon indizio, ma era
questa una considerazione non ben dettagliata, senza attestati di conferma precisi.
Infine si è parlato del fatto, non si sa come venuto fuori, che nella Fiat 128 c’era un giornalino
che si distribuisce allo Stadio Olimpico e quindi l’auto in quella via non poteva esserci da prima
di quella domenica 19 marzo. Altra prova fantasma dal sapore di fake.
Insomma i complottisti, invece che dimostrare l’evidenza che quelle tre auto non vennero
parcheggiate contemporaneamente prima delle 9:23, sconfinavano nella inattendibilità.
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Debunkers speculatori e mistificatori
Tutte queste forzature dei “complottisti”, infatti, venivano sfruttate dai “debunkers” o
scopritori di bufale, che confutandole pretendevano, indirettamente, con il solito trucco (ti
smonto un particolare secondario o comunque non decisivo, e pretendo di aver confutato
tutto), di dimostrare che la “versione dicibile”, quella dei brigatisti fosse veritiera.
Ci si appigliava alla considerazione, per altro giusta, che era assurdo credere che i brigatisti,
solo per compiere una beffa, avevano sfidato le forze dell’ordine, trattenendo due auto per
tre giorni e rischiando di parcheggiarle a scaglioni. Probabilmente però quelle due Fiat 128
avevano dovuto parcarle in una rimessa complice vicina a via Licinio Calvo e per prudenza le
avevano poi tirate fuori ad una per volta forse agendo anche per motivi che non conosciamo.
Altra furbizia dei debunkers: per parare l’osservazione che era assurdo andare a via Licinio
Calvo sperando di trovare ben tre parcheggi in pochi minuti, è quella di avanzare la tesi,
neppure mai accennata dai brigatisti (!), che forse potevano aver messo dei compagni con
delle auto per tenere il posto: una sciocchezza che farebbe presumere che quel rapimento
Moro, ebbe una organizzazione modello Spectre, oltre che nessuno ha notato questi “scambi”.
I debunkers poi, pretendendo di dare una logica agli spostamenti e agli itinerari avanzavano
osservazioni del tutto relative, perché si da il caso che non conosciamo gli esatti intenti,
progetti e spostamenti, dopo il passaggio dei BR in fuga con Moro da in via Casale de Bustis e
quindi ogni osservazione è ipotetica e non ha valore probante.
A tutto questo i debunkers, vi aggiungono ancora ogni genere di speculazione e cavillo sulle
testimonianze, sulle esatte parole dei verbali (altro vecchio trucco), tutte discrasie che non
mancano mai, ma che non possono essere decisive per confutare in toto una tesi. Se una
testimonianza ha delle incongruenze non è detto che anche tutto il resto non sia veritiero.
Sostengono infine i debunkers che il testimone non verbalizzato di via Licinio Calvo, vedrebbe
solo due giovani armati che si allontanano. E riportano poi la testimonianza della signora
Perugini, sottolineando che fu verbalizzata solo il 20 marzo ed ovviamente, vi insinuano i
debunkers, può anche essere stata influenzata da precedenti notizie; disse la Perugini:
«la mattina del 16/3 decorso, verso le ore 09,15/09,30 (…). Ho visto due uomini e una donna.
Ribadisco che all'atto di vedere l'auto vettura di colore blu, lo stesso autoveicolo era già
parcheggiato (…) Nell'abitacolo ho intravisto due uomini e una donna. Non ho dato peso
alla circostanza in quanto la predetta vettura non aveva destato alcun sospetto».
Una testimonianza di grande valore, altro che. Vedesi: CPM1, vol XXX, pag 509».

Secondo questi avantologi, non c'è nessun riferimento, alla Fiat 132 (vedesi:
http://www.anniaffollati.it/01%20CONTENUTI/25%20Caso%20Moro/I%20misteri%20del%20caso%20Moro/11

quindi, secondo loro, i brigatisti potrebbero
essere scesi anche, come afferma Morucci nel memoriale, da una qualsiasi altra loro auto (ma
in quella via venne rinvenuta la Fiat 132, non un altra auto!).
Un vero e proprio giocare sulle parole, bypassando ogni considerazione sulle vicende di quella
fuga e su la Balzerani che venne vista venir via da via Fani su la Fiat 128 blu, poi una donna
scese dall’auto e armeggiò alla catena di blocco di via Casale de Bustis, ecc.. Comunque per le
scalette di via Licinio Calvo se ne era andata una donna armata.

%20La%20auto%20in%20via%20Licinio%20Calvo.html),
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Azzardare una ipotesi?
In ogni caso resta problematico se non impossibile azzardare una ipotesi convincente sulle
esatte modalità e dinamiche di quegli avvenimenti e sul quando e perché venne poi escogitata
la fola di un trasbordo di Moro avvenuto in Pz. Madonna del Cenacolo.
Il nome di questa piazza uscì fuori indirettamente da ricerche della Commissione Moro2.
In via Massimi 91, infatti, in una Palazzina al tempo di proprietà dello IOR, accesso anche da
via Balduina, si sospetta che fosse stato nascosto Moro. E a quel civico, ma in altra palazzina,
si rifugiò poi il brigatista Prospero Gallinari tra novembre e dicembre del 1978 e si parla
appunto di una borsa, presumibilmente di armi, che in quei giorni venne prima nascosta in
cantina e poi portata in Pz Madonna del Cenacolo per essere consegnata non si sa bene a chi.
Quindi questa piazza Madonna del Cenacolo, probabilmente era utilizzata per vari scambi e
traffici e questo diede modo a Morucci di confezionarci il trasbordo di Moro nel furgone.
Il buon senso, però, suggerisce che non può essere tutta invenzione di Morucci, a questa
versione poi si allineò anche Moretti e gli altri, forse ci furono “suggeritori” e inoltre, chissà,
quel 16 marzo in piazza Madonna del Cenacolo forse qualcuno ci è andato per fare qualcosa.
ll fatto è che, oltretutto, alla mancanza di elementi di analisi, mettendo insieme la
testimonianza della signora Stocco, i racconti del Memoriale, la testimonianza della signora
Perugini e la segnalazione del ritrovamento della Fiat 132 in via Licinio Calvo alle ore 9:23,
con la segnalazione che erano stati visti scappar via uno o due uomini e una donna, si
riscontrano alcune incongruenze o lacune e orari senza certezze di precisione.
Tutti questi racconti, infatti, potrebbero anche presentare varie “incertezze” e imprecisioni.
Cominciamo con il dire che la Stocco dovrebbe aver visto come macchina di grossa cilindrata
tipo ministeriale, la Fiat 132 appunto, ma non possiamo però del tutto escludere che fosse
un'altra e sconosciuta auto, oppure la 128 blu scambiata per “ministeriale”.
Se la signora la vede tra le 9:20 / 9:25 circa, orario approssimato, non sappiamo da dove
arrivava, ma se fu vista proprio alle 9:20 è possibile che poi, poco prima delle 9:23, forse l’auto
fu parcheggiata in via Licinio Calvo, dopo no. Ma chi la portava? Non abbiamo certezze.
Poco dopo, alle 9:23 circa (ma è possibile anche prima, addirittura anche intorno alle 9,15 o
poco più), furono visti andar via dalla Fiat 132 uno o due uomini e una donna.
Nell’auto vista dalla Scocco la donna non c’era. Questa donna forse poteva esserci prima in
una delle due 128 che secondo Morucci arrivò in via Licinio Calvo, ma alle 9:23 in quella via fu
rinvenuta solo la Fiat 132 non una o tutte e due le Fiat le 128: non c’erano !
A meno che non sia entrata in ballo un'altra donna, si presume che la donna, la Balzerani,
ad un certo punto era salita sulla Fiat 132, ma in che momento non è dato sapere.
In ogni caso in via Bitossi arrivò una sola auto “ministeriale”, con un solo uomo a bordo, non
un convoglio di auto, come fa intendere Morucci, che aveva lo scopo di scaricare nel furgone
un borsone con armi pesanti e una “24 ore” e quindi poi ognuno se ne va per i fatti suoi.
Varie ricostruzioni affermano, per logica, che Fiore, Bonisoli e la Balzerani, dopo aver
raggiunto via Licinio Calvo, si allontanarono a piedi, quindi Raffaele Fiore e Franco Bonisoli,
armati di pistole, discesero le scalette sottostanti che portavano in viale delle Medaglie d'Oro
- Piazza Belsito, da lì si recarono alla stazione Termini con i mezzi pubblici dove presero il treno.
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(Vedi la Premessa, realizzata sulla base del Memoriale Morucci e risultanze processuali, in: Bianco
Castronuovo “Via Fani ore 09,02”, Ed. Nutrimenti 2010, p. 14).

Altra incertezza: il giovane “aviere”, senza berretto, che mette delle borse nel furgone (non
possiamo sapere se sono le due borse sottratte dall’auto di Moro e/o un'altra dicesi 24 ore,
oltre il borsone con le armi), dovrebbe essere Morucci, come lui stesso afferma, ma potrebbe
anche essere Gallinari.
La Signora Stocco, infatti, a distanza di sei mesi si presentò spontaneamente dal giudice
istruttore Imposimato e dichiarò di riconoscere senza dubbio, dalle foto dei giornali, Prospero
Gallinari come l’uomo con i baffi alla mongola e vestito da “aviere”, che aveva effettuato il
passaggio di un paio di borse nel furgoncino (anche se nelle foto non aveva la barba).
Il furgone non era incustodito (tra l’altro sarebbe stata una assurdità), ma viene portato via
dal giovane che vi era alla guida e che ovviamente non poteva essere Morucci.
Tuttavia, sempre basandoci su questi pochi elementi, sappiamo,
•

dal Memoriale di Morucci che riproponiamo:

« le tre macchine (132, 128 bianca e 128 blu, hanno proseguito verso via Serrante. La
132 si è fermata accanto ad una Dyane e ne è sceso l’autista Seghetti lasciando la guida a
Moretti, cosicchè la 132 con Moro è andata fino a piazza Madonna del Cenacolo.
Nel frattempo il 128 bianco con i bierre 2, 3 e 8 (Lojacono, Casimirri e Gallinari) ed il 128 blu
con i bierre 4 e 9 (Bonisoli e Balzerani), in tutto 5, si sono portati in via Licinio Calvo».
•

Dalla “Versione dicibile 1.2 e 1.3”, che anche riproponiamo, invece:

“il corteo di 5 autovetture (132, le due 128, la Dyane e il furgone, n.d.r.) si arresta sulla
destra della piazza” (pz. Madonna del Cenacolo, n.d.r.) « da qui i membri delle Brigate Rosse
si dividono: il furgone con a bordo Moretti e Gallinari e la Dyane con Seghetti e Morucci si
dirigono per via della Balduina, mentre gli altri componenti del commando (in 4), dopo aver
abbandonato le tre Fiat in via Licinio Calvo, poco lontana, vanno via per le scalette ».
•

E ancora, dalla riproposizione della testimonianza della sig.ra Stocco:
«Un’autovettura “ministeriale” fu vista provenire da via Massimi e fermarsi in via
Bitossi, affiancata quasi trasversalmente alla destra di un furgoncino.
Dall’auto uscì un giovane vestito da steward con una 24 ore e un borsone che caricò sul
furgoncino... L’autovettura si allontanò in velocità verso via Pietro Bernardini, Il furgoncino,
invece, imboccò la medesima strada, ma a normale andatura».
•

Infine, dalla testimonianza della signora Maria Assunta Perugini:
«Presente la polizia, dunque intorno alle 9:23, la signora vede la Fiat 132 parcheggiata,
ma non vede i brigatisti oramai andati via. Pochi minuti prima, però, teoricamente si può
risalire fino alle 9,15 o qualcosa in più, aveva visto nell’auto due uomini e una donna».
Orbene, in base alla testimonianza della signora Stocco con l’auto ministeriale che va via verso
via Bernardini e considerando che poco prima, andando verso via Massimi, delle tre auto dei
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brigatisti si erano perse le trace e quindi non sappiamo cosa esattamente accadde dopo,
diventa problematico elaborare una ipotesi pienamente convincente.
Come abbiamo visto, infatti, da via Bernardini si arriva, quasi dritti, dritti a Pz. Madonna del
Cenacolo, oppure svoltando in via Biasucci si va verso via Licinio Calvo sia venendo dall’alto
(via della Balduina – via Massimi), che dal basso, proseguo via Biasucci, ecc.
Un teste di cui non venne preso il nome vide arrivare la Fiat 132 proveniente da piazza Ennio,
quindi come se prima veniva da sopra, da via Massimi, l’auto, all’altezza di via Licinio Calvo
compie una breve retromarcia e parcheggia in prossimità dell’incrocio. Ne scendono due
uomini e una donna che si dileguano lungo le scale che portano in via Prisciano.
(Vedi Bianco Castronuovo “Via Fani ore 09,02”, op. cit. pag. 88).
Ma trattasi della stessa Fiat 132, o presunta tale, vista dalla signora Stocco?
Non ci sono certezze e come orario è anche un poco problematico.
ll fatto è che nell’auto “ministeriale”, che vede la Stocco tra le 9:20 / 9:25, oltre il guidatore
non c’è nessuno, quindi se va, come sembra logico, a parcheggiare in via Licinio Calvo,
mancano la donna e uno o due brigatisti che dovrebbero salire dopo, se poi la Fiat 132 arriva
in via Licinio Calvo, come da testimonianza della signora Perugini, poco prima delle 9:20, allora
non può essere la stessa vista dalla Stocco, anche se certezze su gli orari non ne abbiamo.
Sappiamo inoltre che a via Licinio Calvo arriva la sola 132 e vi è una donna che poi con uno o
due uomini fuggono a piedi per la scalinata.
Quindi o subito dopo sarebbero saliti sulla Fiat 132 vista dalla Stocco, tra le 9:20 / 9:25, gli
altri brigatisti, donna compresa, oppure quella vista dalla signora Stocco non era la Fiat 132
che aveva prima portato Moro.
Se era la 128 blu dei brigatisti di certo non va a via Licinio Calvo, nessuno la vide a quell’ora.
Sia l’auto che il furgone, in ogni caso, girano per via Bernardini, ma l’auto a forte andatura e
il furgone ad andatura normale, si può pensare che l’auto, supericercata, ha fretta di andare
a parcheggiare, mentre il furgoncino no. Ma il fatto che il furgoncino a quell’ora è ancora in
via Bitossi, significa che non c’è stato alcun scambio di Moro in Pz. Madonna del Cenacolo!
Ora con questi soli e incerti elementi, non è possibile avanzare ipotesi di una certa credibilità,
ma solo dare un parere, dettato da una certa logica e ovviamente suscettibile di revisioni.
A nostro avviso la Fiat 132 guidata da Seghetti, a fianco Moretti e dietro Fiore con Moro ed
un altro sconosciuto (ben visto dal teste Buttazzo, a proposito che fine ha fatto costui?),
scarica il prigioniero in un tratto boscoso o in uno stabile attorno a via Massimi dove infatti,
l’auto incamera alcune inflorescenze nella chiusura del cofano e di una portiera.
Può darsi che la 132 arriva nei pressi fino al fabbricato dove dovrà essere nascosto Moro (via
Massimi 91?), e magari poco prima sono scesi e/o c’è stato un cambio di alcuni occupanti,
di sicuro l’ha lasciata Seghetti. E’ anche possibile che vi è stata un'altra auto che era in attesa
e si è presa Moro per portarlo al luogo prefissato. Non possiamo escludere nulla.
Anche le due 128, poco prima si sono defilate, e chi vi era a bordo ha scambiato il mezzo o
altro e sono andate ad essere nascoste in un locale complice, rimessa o altro, nei paraggi o
non distante da via Licinio Calvo, dove poi, successivamente a tappe vi saranno portate.
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Di tutti quei brigatisti: Moretti, Fiore, Seghetti e un 4° uomo sconosciuto (ex 132); quindi
Morucci, Balzerani, Bonisoli (ex 128 blu); e Gallinari, Lojacono, Casimirri (ex 128 bianca), solo
alcuni, forse un paio hanno seguito Moro fino al nascondiglio, la cui ubicazione, per
sicurezza, non doveva essere a conoscenza di tutti.
Probabilmente andarono a nascondere Moro, Gallinari e Moretti.
Quella Fiat 132, inoltre, lasciato Moro, poteva essere stata guidata da Fiore, da Morucci o da
Gallinari (la Stocco nel giovane che trasferiva le borse, dall’auto al furgone riconobbe il
Gallinari, ma non ci sono certezze). Comunque non sappiamo come, né dove, la Balzerani
assieme ad un altro, probabile Bonisoli, salì sulla Fiat 132 e la ritroveremo poi fuggire a piedi
per la scalinata di Via Licinio Calvo.
Con lei forse c’erano due brigatisti (Fiore e Bonisoli che devono andare a prendere il treno alla
stazione Termini?).
Non sappiamo invece quando e come fuggirono Morucci (se non era arrivato in via Licinio
Calvo con la Fiat 132), Casimirri, Lojacono e Seghetti (alcuni forse con la Dyane?) e lo stesso
Gallinari se non era andato con Moretti a costudire Moro nella sua prigione intorno a via
Massimi (non ovviamente in via Montalcini) .
I racconti dei BR non stanno in piedi, e lo abbiamo dimostrato, basti pensare che si basano
tutti su una assurdità, sul fatto che in via Licinio Calvo i poliziotti non si sarebbero accorti
che da ore e giorni erano parcheggiate ben due loro 128!
Tanto per riassumere:
secondo i brigatisti Mario Moretti, dopo piazza Madonna del Cenacolo, andrebbe via guidando
il furgone con Moro dentro una cassa; Gallinari secondo una loro versione successiva
andrebbe via con Moretti (Moretti invece dice che era solo nel furgone);
secondo il Memoriale di Morucci, non si sa bene dove Gallinari sia finito , anzi sembra che va
a via Licinio Calvo; Fiore con la Fiat 132 andrebbe a Via Licinio Calvo (come fece Fiore, da
solo, a districarsi in quelle strade, lui che non era di Roma, si stenta a crederlo);
e così la Balzerani e Bonisoli con le due 128 bianca e blu, tutti a via Licinio Calvo nello spazio
di pochi minuti; ma anche Casimirri e Lojacono che il Memoriale lascia intendere, come per
Gallinari, che anche loro con una 128 vanno a via Licinio Calvo; (da ridere).
Morucci e Seghetti, invece andrebbero via con la Citroen Dyane dietro o precedendo il
furgoncino di Moretti che porta Moro verso la Standa dei Colli Portuensi.
Gallinari infine dicesi che arriva alla Standa dei Colli Portuensi, ma come ci è arrivato?
Purtroppo siamo costretti ad inseguire la versione non credibile dei brigatisti e ci mancano
alcuni elementi per poter descrivere uno scenario alternativo assolutamente certo ed
esaustivo. Per ora accontentiamoci di quello che abbiamo potuto confutare e asserire.
Questa fola delle auto tutte quasi contemporaneamente in via Licinio Calvo prima delle 9,23,
non è un particolare secondario, ma dimostra, a cascata, inequivocabilmente, che tutta la
versione della fuga dei brigatisti dall’incrocio via Fani – via Stresa, trasbordo di Moro in
piazza Madonna del Cenacolo e viaggio verso la Magliana, con approdo in via Montalcini, è
falsa. Dove fu in realtà lasciato Moro?
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Una “versione dicibile” con troppe assurdità che non sta in piedi
La versione BR di un trasbordo di Moro dalla Fiat 132 ad un furgoncino Fiat 850 in Pz.
Madonna de Cenacolo e conseguente parcheggio quasi contemporaneo di tre auto di fuga in
via Licinio Calvo, non è assolutamente credibile.
E non solo per tutte le incongruenze che abbiano rilevato.
Per prima cosa non si comprende per quale assurdo motivo i brigatisti avrebbero progettato
di attraversare tutto il complesso boscoso e nascosto di via Massimi (solo per minimizzare
meglio la fuga?) per poi rischiare di andare a fare il trasbordo di Moro in una pubblica piazza,
poco frequentata quanto vuoi, ma di certo anche poco opportuna.
E questo quando potevano benissimo trasbordare o depositare Moro (come a nostro avviso
in effetti hanno fatto!) nel discreto e grande complesso attorno a via Massimi lontano da occhi
indiscreti e fatto questo trasbordo, andare dove volevano.
Non è infine credibile che il furgoncino, data la sua presunta importanza decisiva, fosse stato
lasciato incustodito in via Bitossi, anche se qui potremmo considerare che forse Morucci nel
Memoriale non volle dire il nome del giovane, non incriminato, che vi era a bordo.
Ma già il fatto che questo furgoncino in via Bitossi, caricato con le borse tra le 9:20 / 9:25,
dimostra che non è possibile che poteva recarsi in Piazza Madonna del Cenacolo in tempo
utile per consentire poi alla Fiat 132 di sgravarsi di Moro e correre a parcheggiare prima
delle 9:23 (ed è un prima tra pochi secondi e ben 6 / 7 minuti) in via Licinio Calvo.
Oltretutto in quella via Bitossi, mentre la notata “auto ministeriale” con un solo uomo a bordo,
dopo aver scaricato borse e borsoni vola per via Bernardini in tutta fretta, il furgoncino
imbocca la stessa via di sganciamento, ma con calma, non dà certo l’impressione che deve
correre a Pz. Madonna del Cenacolo a prendere Moro e liberare la Fiat 132.
Per le tre auto di fuga, dicesi andate a parcheggiare in via Licinio Calvo, siamo in presenza
di un'altra assurdità, visto che potevano benissimo essere abbandonate nel complesso
boscoso e nascosto di via Massimi e i loro occupanti andare via con la Dyane e magari un'altra
auto non segnalata ivi precedentemente lasciata (al limite si poteva azzardare il rischio di
mandare in via Licinio Calvo la sola Fiat 132, avendo fretta di far fuggire a piedi per le scalette
di quella via, Bonisoli e Fiore che devono andare a prendere il treno a Termini).
Comunque sia lo sganciamento delle tre auto, che si sapeva erano state segnalate, è stato
di certo e accuratamente progettato ben sapendo dove metterle con sicurezza. Una rimessa
tra via Massimi e via Licinio Calvo, ma non lasciarle in strada in zona Massimi, perché in
quella zona vi era stato depositato Moro e non si dovevano lasciare indizi per farlo capire.
Non è, infatti, possibile credere che i brigatisti progettarono questo genere di sganciamento
di ben tre auto segnalate e ricercate, con vari brigatisti a bordo, che oltretutto dovrebbero
parcheggiare quasi in contemporanea in via Licinio Calvo: neppure una farlocca banda di
paese avrebbe commesso questa imprudenza, avendo altre e più “igieniche” alternative.
In ogni caso, pur con questa necessità non è credibile che i brigatisti espongono al rischio di
essere intercettate ben tre auto segnalate, evidentemente per due di esse, le due 128,
avevano quel “garage compiacente” nei dintorni di cui in tanti hanno parlato.
Poi le tirarono fuori a scaglioni, in tutta sicurezza.
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CONCLUSIONI SULLA FUGA DEI BRIGATISTI
Che un trasbordo di Moro dall’auto al furgone in Pz. Madonna del Cenacolo e tre auto
siano abbandonate quasi contemporaneamente in via Licinio Calvo sia inverosimile, è
dimostrato dalle seguenti osservazioni che, tanto più sommate tra loro, ne palesano la falsità:
•

Tra le ore 9:20 / 9:25 l’asserito furgoncino Fiat 850 che dicesi doveva recarsi a prendere
Moro in piazza Madonna del Cenacolo, è ancora in via Bitossi, come da testimonianza
della signora Stocco, che fornisce riferimenti certi per essere sicuri dell’orario sia pure con
una tolleranza di circa 5 minuti. Se è così, la Fiat 132 avrebbe ancora Moro a bordo e non
starebbe andando verso via Licinio Calvo dove invece arrivò prima delle ore 9:23.

•

Non è credibile che un trasbordo di Moro, asserito dalla Fiat 132 ad una cassa di legno e
quindi nel furgone Fiat 850 sia progettato di farlo in una piazza pubblica, sia pure in un
angolo riparato, quando si poteva benissimo fare nella zona boscosa e discreta di via
Massimi da dove le auto dei BR sono pur passate. E non è normale che qualche passante,
una volta conosciuti questi avvenimenti, non abbia riferito di aver almeno visto qualcosa
in Pz. Madonna del Cenacolo, qualche particolare o movimento di persone. Niente.

•

Non è credibile che avendo tre auto super ricercate che dovrebbero abbandonare subito
in luogo riparato, come per esempio quello in zona via Massimi ove pur si trovano e venir
via con qualche altra auto, all’uopo predisposta come per esempio la Dyane, si decide
invece di attraversare un bel tratto di strada e di portarle tutte e tre in via Licinio Calvo
sperando anche di trovarvi i parcheggi. La Fiat 132 poi la guiderebbe con perfetta
conoscenza dei luoghi e delle strade, il solo Raffaele Fiore che non è di Roma.

•

Non è possibile, neppure con una polizia alla Ridolini, che alle 9:23 si rinviene
parcheggiata in via Licinio Calvo la Fiat 132 e non si controllino i dintorni, e non ci si
accorgerebbe per ore e per giorni che non lontano da essa ci sono le altre due Fiat 128.

•

Non è possibile che la Fiat 132 e le due Fiat 128 bianca e blu siano state parcheggiate quasi
contemporaneamente, nello spazio di pochi minuti, in via Licinio Calvo.
Prima delle 9:23 è stato notato il parcheggio della sola Fiat 132 e la fuga a piedi di alcuni
brigatisti tra cui una donna, ma nessuno ha notato precedenti parcheggi e dileguarsi di
altri brigatisti (in tutto teoricamente in 5: Casimirri, Lojacono, Fiore, Bonisoli e Balzerani o
in 6 con Gallinari) e quanto prima poi sarebbero arrivate per aver avuto i tempi necessari
per parcheggiare in via Licinio Calvo, prima della Fiat 132 che vi è arrivata tra le 9:15 e
prima delle 9:23? Inoltre dalla 132 non è uscito solo un brigatista, ma anche una donna.
Non è possibile che la volante Squalo 4 che trova la Fiat 132 e la Digos arrivata poco dopo,
non controllano la strada e non si accorgerebbero che ci sono altre due auto segnalate.
Dopo le 9,23 con la polizia arrivata in strada, non è pensabile che possano essere arrivate
a parcheggiare altre auto supericercate.
Di conseguenza è anche falso che si è portato Moro alla Magliana in via Montalcini!
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•

LE FRATTURE ALLE COSTOLE DI MORO.
E’ questo un altro quesito, che apparentemente non introduce contradizioni o palesi
falsità della “versione dicibile”, possiamo anche definirlo secondario, ma forse solo perché
non ne conosciamo la esatta entità e non sappiamo cosa potrebbe nascondersi dietro
questo “infortunio” alle costole, diagnosticato retrospettivamente, che è rimasto un
mistero.
Dunque: nel referto autoptico di Moro, si parla della rottura di 4 costole (Vedesi:
http://www.fontitaliarepubblicana.it/documents/642-volume-45-ocr.html, pag. 728)
I medici legali, datano le fratture tra i 30 e i 60 giorni circa prima del 9 maggio, data della
morte, perché erano già in stato di avanzata guarigione.
Non c’è sicurezza sulla data delle fratture, e non possiamo sapere se quelle costole gliele
ruppero o se le ruppe lui cadendo accidentalmente.
La relazione medico-legale su Moro, dagli esami necroscopici effettuati il 9 e il 10 maggio
1978, a pag. 48 descrive fratture e non incrinature :
«" Si osserva inoltre, a carico della IV, V, VI e VIII costa di sinistra, immagini lineari di
frattura con segni perifocali di un netto addensamento riparativo, soprattutto a carico
della V E Viii costa, ove è ben apprezzabile l´apposizione di callo osseo in avanzata fase di
calcificazione.
Detti ultimi aspetti orientano per postumi relativamente recenti di fratture la cui epoca di
produzione può essere fatta risalire fra i trenta ed i sessanta giorni"».
Le 4 costole di Moro quindi, si ruppero tra il 9 marzo e il 9 aprile circa. Escluso, però che
Moro si fosse rotto 4 costole prima del 16 marzo, visto che non viene suggerito da nessuno
e del resto, nel caso, il dolore non gli avrebbe consentito di svolgere la prassi politica e
privata che conosciamo, dobbiamo allora per forza collocare l’incidente tra il 16 marzo e
il 9 aprile circa.
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Qualche indizio per la datazione potrebbero darlo le due fotografie di Moro prigioniero
pubblicate sui giornali rispettivamente il 19.3 e il 19.4.1978 osservando la sua espressione
alla ricerca di una certa sofferenza. Ma è un indizio molto labile e opinabile anche se a
qualcuno è apparso distinguerlo nella foto del 19 aprile.
Più plausibile è quindi una collocazione di questo incidente verso il 9 aprile che il
precedente 16 marzo, giorno del rapimento, considerando il volume degli scritti di Moro.
Memoriale e lettere: centinaia di fogli, che in maggioranza deve aver prodotto prima della
frattura o incrinatura delle costole, altrimenti il dolore gli avrebbe ostacolato di scrivere
tanto. I Comunicati delle BR tra il 5 e il 10 aprile dicono che l´interrogatorio prosegue; ma
il Comunicato N. 6 del 15 aprile (scritto poco prima del suo ritrovamento) annuncia che
l´interrogatorio al prigioniero Aldo Moro è terminato.
E’ il comunicato che poi, incredibilmente, afferma che il contenuto di questo “processo” a
Moro non verrà divulgato attraverso la stampa, e di fatto, una sua parte e gli originali
spariranno per sempre. Orbene risulta che Moro scrive tantissimo nei primi 30 giorni di
prigionia, ed è difficile ritenere che lo abbia fatto con il dolore per 4 costole nel frattempo
rotte e meno ancora su un letto con due cuscini dietro la schiena come asserivano i
brigatisti. Poi invece abbiamo una interruzione di scritti, più o meno proprio tra il 10 e il
20 aprile circa: fanno sospettare che Moro in quel periodo aveva difficoltà a scrivere.
Anche alcune osservazioni grafologiche dicono che negli scritti di Moro, fu attorno al 30
aprile, a quasi 3 settimane dalle fratture, che la grafia di Moro prese a riacquistare
regolarità e linearità per poi ridiventare stentata a maggio, chissà se a causa di un cambio
prigione o dalla preoccupazione per la sua sorte che sente precipitare (Vedere: Antonella
Padova “Il memoriale di Aldo Moro. 1978”, edizione critica, Archivio di Stato/De Luca
editori, Roma 2019), dove la grafologa, per la scrittura di Moro distingue una prima fase
energetica, volitiva, tra fine marzo e il 13 aprile da un'altra fase stentata, disuguale, intorno
al 23 aprile).
Pur dando un margine di variazione a queste date, cosa era accaduto nel frattempo? Una
caduta accidentale, un incidente o una percossa durante un trasferimento?
Non lo sappiamo, ma resta sospetto che le BR non ne fanno assolutamente cenno e questo
pone dei dubbi su chi aveva Moro e dove in quei momenti e su tutto il complesso delle
dinamiche e modalità di quel sequestro.
Sappiamo però da una intercettazione seppur disturbata, fatta in un carcere di massima
sicurezza su due brigatisti, dicessi di alto livello terroristico, che si capisce che stanno
dicendo che l’operazione è stata messa in atto dalla colonna romana delle BR e solo in un
secondo tempo sono subentrati altri compagni che hanno ancora tutti gli originali ed i
nastri dell'interrogatorio dell'onorevole Moro.
Questi due, evidentemente ben informati si dicono che: "Moro in prigionia, fu trattato
bene, non è mai stato torturato fisicamente, non gli sono mai state messe le mani
addosso, non gli è mai stato torto un capello" , otteneva tutto quello che di cui aveva
bisogno, si lavava anche quattro volte, mangiava bene, si faceva la doccia, scriveva. E'
stato trattato come un signore" .
Questi pochi cenni, così trapelati da questa intercettazione, sono di importanza capitale
per comprendere il rapimento Moro.
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• LA STRANA STORIA DI BRUNO BARBARO
Ancora un altra storia alquanto ambigua,
probabilmente appartiene a quelle coincidenze
abitative in quella zona, ma varrebbe la pena
indagarla a dovere anche perché questo Barbaro
potrebbe aver concesso un suo ufficio ubicato al
109, pur senza finestre sulla strada, a gente dei
Servizi, non si sa per fare cosa, aggiungendo così
coincidenza a coincidenza.
Poi dice che uno scantona nella dietrologia.
Purtroppo sembra che quando la Scientifica
Polizia di Stato ha sentito questo Bruno Barbaro,
classe 1928 (foto a lato intervistato da David
Sassoli nel 1993), era oramai molto anziano e non
ricordava tante cose. Si pensi che si ricordava che
il suocero, il colonnello Fernando Pastore Stocchi,
istruttore di gladiatori, forse era stato nei bersaglieri (sic!). Comunque anche su eventuali
“collusioni” con i Servizi da parte del Barbaro la Scientifica Polizia di Stato dice di non aver
trovato nulla (vedesi il resoconto stenografico delle Audizioni della Scientifica nel 2015,
nell’archivio on line di Gero Grassi:
http://www.gerograssi.it/cms2/index.php?option=com_content&task=view&id=6197&Itemid=155

Noto come “l’uomo dal cappotto di cammello” (così lo ricordava il teste Alessandro
Marini) il Barbaro era vedovo di Licia Pastore Stocchi, sorella di quel colonnello Fernando
Pastore Stocchi per anni addestratore di gladiatori nella base di capo Marrargiu a suo
tempo costruita con i fondi della Cia e già nella segreteria del generale Vito Miceli del Sid.
Ma quante coincidenze qui in via Fani!
Il Barbaro aveva un ufficietto, in via Fani 109, civico fatidico, seppur privo di finestre sulla
strada, in cui era ubicata una piccola ditta, la Impresandex che si occupava sembra di
caminetti, di cui lui era Amministratore, ma la titolare per il 96,67 percento era la moglie,
sorella dell’ufficiale dei Servizi Fernando, e per il resto lui.
Il fatto è che secondo un dipendente di questa piccola ditta, Il geometra Giuliano Porro
che frequentava il 109 di via Fani, quella sede era un ufficio coperto per uomini dei Servizi
frequentato da giovanotti che di certo non svolgevano mansioni lavorative.
In sede complottista subito si era immaginato un posto di osservazione sul luogo
dell’agguato, ma poi si è saputo che questo ufficio non aveva finestre su via Fani 109.
Comunque sia se in quel civico c’era questa attività e presenza di uomini dei servizi che
usufruivano della copertua della Impresandex ogni sospetto che in quella zona era in auge
una specie di rate stanziale di controllo, non è poi così dietrologico.
Anche qui però precisi e esaustivi accertamenti su questo racconto del Porro mancano.
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Coincidenza a coincidenza, Il colonnello Pastori
Stocchi abitava all’angolo in via Stresa, il Bruno
Barbaro in via Madesimo 40, e il suo ufficio con
sospetti di copertura per attività dei Servizi era al
109 di via Fani: erano quindi tutti residenti lì dietro
a due passi da via Fani come vediamo nella cartina a
lato, dove l’asterisco rosso indica la sparatoria.
La testimonianza di questo Porro, non è mai stata
confutata se non dal solo Barbaro e come accennato
neppure indagata come avrebbe dovuto essere,
però in quel tratto di via Fani ci sono troppe
coincidenze: un Bar l’Olivetti che si è poi saputo
aveva un giro di traffico di armi ed era frequentato
da malavitosi, uomini dei Servizi e persino terroristi
di destra, tutto attorno vi risiedevano personaggi di
stampo militare, e sembra ci sia anche la possibilità che vi fosse un ufficio, questo del
Barbaro, frequentato da uomini dei Servizi. Quanto meno c’erano le condizioni per
realizzare una disposizione stanziale a protezione della realizzazione del rapimento.
Il fatto è che questo Barbaro fu uno dei primi ad intervenire in via Fani subito dopo
l’agguato e sulla sua presenza sono stati avanzati negli anni dubbi e sospetti.
Lo si è potuto rintracciare nel 1993 grazie ai ricordi dell’ingegner Alessandro Marini che lo
ricordava con un cappotto di cammello e con una paletta della polizia in mano, arrivare
davanti le auto con i cadaveri ancora caldi.
Rilasciò così una intervista per la TV a David Sassoli e venne anche sentito dalla Digos.
Il Barbaro precisò che aveva un giaccone di color Cammello e che con un giornale aveva
fatto coprire il corpo in terra del povero Iozzino. Disse di essere uscito di casa, abitava lì in
via Madesimo, dietro via Fani, sentì gli spari, capì di cosa si trattava, avendo fatto, disse, il
partigiano, e prudentemente andò a vedere.
Arrivò mentre i brigatisti fuggivano via con le auto, e disse di aver visto una grossa moto
andargli dietro. Negò di avere avuto in mano una paletta, che se lo avesse ammesso
avrebbe ingenerato grossi interrogativi: non si esce, infatti, di casa con una paletta ferma
traffico!
Fatto sta che costui, arrivato sulla scena del crimine, si permise di aprire le auto, frugare,
prese anche una copia di giornale, che dovrebbe essere “II Giorno”, forse dalla Fiat di Moro,
anche se disse di averlo preso dalla Alfetta . Di fatto inquinò la scena del crimine.
Poi disse di essere stato cacciato via in malo modo da poliziotti esagitati nel frattempo
sopraggiunti, ma non si sono trovate conferme a questa scena . Aveva rilasciato anche due
righe ad un cronista della rivista “Epoca” che le pubblicò nei giorni successivi al 16 marzo,
quindi spari e non se ne seppe più nulla. Insomma la sua è una storia zeppa di coincidenze
che lasciano a pensare.
Sono vicende queste che lasciano perplessi. (Vedere: C. D’Adamo, opr. Cit. pag. 228 e
segg.), possiamo anche considerarle un susseguirsi di coincidenze, ma inducono sempre ad
essere prudenti e non a caso rinviamo alle note di Carlo D’Adamo..
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•

LA MINI COOPER DI TULLIO MOSCARDI

Ancora un altro sospetto appartenente a quelli di natura circostanziale e coincidenze
varie. Quest’auto verdina, tettuccio nero (foto sopra), targata Roma T32330, parcheggiata
di fronte il bar Olivetti volenti o nolenti, ebbe un ruolo nell’agguato perché proprio da
dietro di essa sbucò il tiratore non in divisa da aviere che sparò 49 colpi, o comunque
proprio ai suoi piedi si trovano tutti i bossoli gruppi B, Z, K (e siamo un poco distanti dal
punto in cui, scendendo la strada verso l’incrocio, hanno finito per fermarsi la Alfetta di
scorta e la Fiat con Moro). Fu anche subito dopo oggetto di quello che ha tutte le apparenze
di un clamoroso depistaggio pro mediatico per una presunta bomba a bordo.
Girò subito in strada, infatti, la voce che poteva esserci una potente bomba a bordo.
Vennero quindi chiamati gli artificieri che procedettero ad aprirla, mentre la folla assisteva
discosta.
E’ una Mini Cooper che era di proprietà del signor Tullio Moscardi, ad oggi deceduto, che
all’epoca dei fatti risultava residente in via del Corso, ma aveva in agibilità anche un
appartamento in via Fani 109, che non si è mai saputo chi glielo aveva concesso.
La mattina dell’agguato si dice che il Moscardi era a letto con la moglie, Maria Iannaccone
e venne svegliato dagli spari. La coppia, in pieno sequestro Moro, aveva raccontato di aver
notato, affacciandosi dal terrazzo, un uomo dal volto coperto con una sorta di
passamontagna, con abito nero, alto poco più di un metro e settanta, atletico ed armato
di mitra.
Questa figura, rimasta alquanto misteriosa, che però non aveva sparato era stata notata
anche da altri testimoni che ne riferirono una coerente descrizione fisica anche se c’è chi
credette di vedere un sottocasco, chi una specie di passamontagna, chi una calzamaglia, e
persino una specie di “muta” [Vedere: C. D’Adamo, opr. Cit. pag. 271 e segg.].
Nel 2014, fonti informate da ex brigatisti, dissero che quest’uomo travisato, era Alvaro
Lojacono che essendo un irregolare, ma conosciuto e non clandestino, non voleva farsi
individuare, restano dei dubbi, ma prendiamolo per buono.
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Ecco qui sotto la posizione delle auto, i bossoli caduti in terra, K, B, Z, ce ne sarebbero poi
anche 2 sopra il marciapiedi e 1 sul tettino della Mini Cooper (si consideri che i bossoli
cadono in un raggio tra un metro e due metri e gli Fnz43 e simili hanno espulsione sulla
destra). E’ qui che ha ha iniziato a sparare, (appena sceso il marciapiedi) il killer che ha
ucciso lo Iozzino, da dietro il muso delle Mini Cooper e siamo distanti dalle auto di Moro.

In strada, poco dopo l’agguato, questa Mini Cooper, era stata aperta dagli artificieri, per
quella che, come accennato, poi risultò essere una bufala, di fatto depistante, messa in giro
in quei momenti tanto per aumentare il panico e la confusione, che asseriva che i brigatisti
potevano averci messo dentro una tremenda bomba telecomandata.
Fatto sta che sul conto di Moscardi, come leggerete nelle pagine del libro di D’Adamo, sono
stati avanzati sospetti su possibili legami con l’intelligence, però non provati.
Tutto nasce dal fatto che il Moscardi era stato un ufficiale della ex Decima mass, nuotatore
paracadutista, esperto in azioni coperte, arruolatore di incursori, che dicesi verso la fine
della guerra aveva messo in piedi, per conto della RSI e dei tedeschi, delle strutture stay
behind dietro le linee nemiche.
Qui occorre precisare che quelle strutture erano contro gli anglo americani con cui eravamo
in guerra nel 1944.
Successivamente però, come è noto, molti reduci della RSI e soprattutto la Decima Mas e i
loro ex Comandanti, a cominciare da Valerio Borghese, Nino Buttazzoni, sodale di Moscardi,
ecc., si misero a disposizione degli americani (e poi anche degli israeliani), americani che
avevano contribuito a metterli in salvo e sottrarli alle fucilazioni avendo interesse ad
utilizzarli per conto loro.
Le collusioni di Borghese, poi, con l’Ammiragliato del governo del sud, al limite del
tradimento, risalgono a prima della fine della guerra ed è noto il connubio che si realizzò
con J. J. Angleton capo dello OSS in Italia che lo aveva fatto mettere in salvo.
Quindi anche questo Moscardi sebbene non ci sono prove, poteva nel dopoguerra essere
stato a disposizione delle Intelligence Atlantiche e di conseguenza delle nostre e del resto,
per quel che sappiamo, era sodale di Nino Buttazzoni che nel dopoguerra agiva da
luogotenente di Borghese.
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Se però il ruolo della sua Mini Cooper era solo quello di fungere da riparo per degli
sparatori, non si comprende perché non avrebbero usato un'altra auto, magari rubata.
Forse solo perché il Moscardi venendo a dormire in via Fani poteva offrire una
giustificazione senza far sospettare che “qualcuno”, da dietro le quinte, aveva fornito un
sostegno logistico?
Si è poi saputo che mesi dopo il delitto Moro, la data non è nota, il Moscardi venne preso
come “consulente” dal Servizio militare e questo, se risponde al vero, è alquanto sospetto
perché implica una familiarità precedente, visto che una Intelligence difficilmente prende,
sia pure solo a consulente, una persona dall’oggi al domani.
Sul Moscardi comunque ha riportato molti sospetti Carlo D’Adamo nel suo testo citato,
pag. 271 e segg., leggerli e soppesarli, in questa sporca storia del caso Moro, non fa di certo
male, anche se ci resta difficile inquadrare un suo effettivo ruolo e anche della sua auto,
che pur risultò funzionale per una certa copertura, a pro di quell’agguato.
A nostro avviso comunque tutto al più ci sono dei sospetti, ma non elementi probanti di
una sua partecipazione, forse logistica, attraverso la Mini Cooper, che pur offrì un buon
riparo ai brigatisti sbucati da dietro l’auto, all’agguato.

Per altri aspetti, riguardo l’agguato di via Fani,
rimandiamo alla prima parte di questo Saggio.
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• MORO: A CHE ORA USCI’ DI CASA
QUELLA MATTINA ?
Questo orario, è un problema
ingarbugliato e contraddittorio che ha
mandato in confusione anche la
Commissione Moro2 ed ha relazione
con molte situazioni da esaminare.
A mio parere il contributo decisivo dato
a questa soluzione lo si deve ad un
ricercatore, Aleth Aleth che ha
pubblicato on line “Aldo Moro dove
sei” un saggio molto dettagliato,
purtroppo non più reperibile nei server.
In particolare Aleth ha ricostruito:
<<Il 16.3 mattina v´erano a via del Forte
Trionfale 79 (casa di Moro, n.d.A.) almeno 4 potenziali testimoni oculari degli orari di uscita e
della composizione del convoglio ed eventuali altre anomalie : Demetrio Bonini marito o ex di
Fida (figlia di Moro, n.d.A.), che anche se uscito già prima della moglie poteva aver osservato
anomalie in strada ; o aver recepito info di prima mano tornato a casa dopo la strage ; Della
Gatta e Traficante, gli agenti di vigilanza all´abitazione di Moro di turno quella mattina ;
Ghelber (o Di Girolamo o Di Pietro che si alternavano con Ghelber come autisti dei familiari di
Moro) l´autista appuntato (CC ?) di Eleonora Moro ; a questi da aggiungere X agenti di scorta
ai Moro Luca e Fida ; i vicini di casa e passanti.
In 42 anni, nessun indagatore ufficiale ha mai sentito nemmeno uno di questi personaggichiave>>.
Oggi noi sappiamo che quella mattina del 16 marzo ’78 Moro non aveva alcuna fretta di
andare alla Camera e sappiamo che a mezzogiorno aveva le tesi di laurea all’Università alle
quali non avrebbe di certo mancato (sembra che si era dato appuntamento per quella mattina
con il suo assistente prof. Franco Tritto, davanti la Camera per poi recarsi all’Università, come
dichiarò lo stesso Tritto in Corte di Assise nel 1982).
Si parla anche che doveva avere un preliminare incontro con Zaccagnini alla Camilluccia, ma
sono notizie vaghe ed anche che doveva passare da un orologiaio in centro per far riparare un
orologio, ma forse avendo fatto un po' tardi ad uscire, questa necessità poteva tralasciarla.
Sappiamo però che Moro e la scorta vennero intercettati in via Fani alle ore 9,02, perchè le
auto di Moro, provenienti da via Trionfale, avevano svoltato appunto in via Fani (da via del
Forte Trionfale all’incrocio di via Fani sono pochissimi minuti di tragitto in auto. Da questo
riferimento, gli itinerari di Moro potevano essere vari e magari non rispettare logiche di
brevità stradali, ma necessità di sicurezza del momento.
MA A CHE ORA MORO E’ USCITO DI CASA DA VIA DEL FORTE TRIONFALE 79?
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Se Moro fosse uscito intorno alle ore 8,15 ci sono ben 45 minuti dove potrebbe essersi
recato da qualche parte, per esempio in chiesa, come era solito fare, e la figlia Maria Fida
Moro disse che quella mattina voleva portarci anche suo figlio, il nipotino Luca, ma lei si
oppose energicamente e le 8,15 appunto sono un orario che consentiva di recarsi a messa a
S. Francesco e poi riportare il bambino a casa.
E’ proprio il ricordo della figlia Fida, che però risulta evanescente, ha ingarbugliato la
ricostruzione degli orari. Maria Fida lo riportò nel libro “La casa dei 100 natali”, Ed. Rizzoli
1982 e opportunatamente ha osservato nel suo Saggio citato Aleth Aleth che forse si trattò di
una melo drammatizzazione letteraria per sostanziare il libro.
Maria Fida, infatti, per far tornare i conti, anticipa l´orario di uscita della madre a prima delle
8,30, e questo non può essere vero, incrociando le dichiarazioni della Madre e dell’altra sorella
Agnese, e di altri, ma fa anche intendere che poi al momento dell´uscita del padre, il
maresciallo Oreste Leonardi non era più in casa, quindi disse appunto che Moro voleva
portarsi il nipotino Luca a messa a San Francesco, e lei glielo strappa di mano sul pianerottolo
quasi litigando.
Ma questa ricostruzione temperale è decisamente smentita dalla madre, Eleonora Moro,
come vedremo più avanti.
Ma anche in tribunale Eleonora Moro descrisse uno scenario della sua uscita di casa, molto
difforme laddove Maria Fida non era ancora arrivata:
<<Il Presidente le chiede quando stava uscendo: “Era già vestito suo marito ?”
Sig.ra Moro: “ mio marito era già vestito e stava parlando con il nipotino, che era lì, e stava
giocando con Leonardi a costruire una macchina dei pompieri con il lego "»
Anni dopo Maria Fida Moro in questa dichiarazione (qui dal minuto 08,45
https://www.msn.com/en-au/video/w/intervista-a-maria-fida-moro/vp-AAwMjQ0), dice che Moro
gli aveva chiesto, di venire a casa verso le 8 e 20 che poi lui doveva uscire perché c’era la
fiducia al govenro, le tesi all’Univefsità, ecc.
Dice però Maria Fida che al tempo aveva l’ernia del disco e non riusciva neppure ad alzarsi,
cosi ci mise solo 20 minuti ad attraversare il cortile e trovò il padre con il nipotino in braccio,
ecc.
Il suo ricordo resta molto dubbio sugli orari.
Abbiamo qui due riferimenti: Moro che precedentemente disse alla figlia di arrivare a casa
sua entro le 8,20 e Maria Fida, come visto, dice che ci mise 20 minuti solo per fare il cortile,
quindi non sappiamo di preciso a che ora incrociò il padre con il nipotino. Sembrerebbe più
realistico, il condizionale è d’obbligo, che si incontrò con il padre poco prima delle nove, non
poco dopo le 8, visto che Moro era solito fare sempre tardi, ma anche questa è una
supposizione.
Comunque sia, questo ricordo di Maria Fida è vago e impreciso e non è determinate.
Per cominciare, come eventuale Chiesa per cui andare a messa, dobbiamo scartare che si recò
in quella di S. Chiara in piazza dei Giochi Delfici, dove quella mattina nessuno lo ha visto,
come dichiarò anche il parroco don Todescato e altri e Moro e la scorta non erano certo poco
visibili (c’era invece stato la mattina del giorno precedente, il 15).
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Resta quindi la vicina Chiesa di S. Francesco in piazzetta di Monte Gaudio (con inizio messa
ore 8,30), che era di strada, ma anche qui NON abbiamo testimonianze che Moro vi fosse
stato. In questo servizio del telegiornale:
https://www.youtube.com/watch?v=7EHu_qTt5L0&fbclid=IwAR1BeEgdYS95emlqPyiePqJi4W7QVjCr5jONLdx0IlVSJfIQ0vdYO_9Huk (vedere dal minuto 30,52 in avanti), un prete

del posto, ricorda come quella mattina avvisarono della strage la moglie di Moro che si
trovava nella Chiesa di S. Francesco, ma non dice mai che poco prima Moro era passato in
Chiesa. Eppure, nel caso, sarebbe stata ovvia questa dichiarazione.
Ma se non bastasse questo, anche per l’allora
viceparroco a San Francesco, don Luigi
Capozzi, Moro quella mattina, NON andò alla
chiesa di San Francesco come lui stesso riferì
personalmente ad Aleth Aleth e gli venne
confermato anche da altri due scolopi.
Sappiamo invece che in questa Chiesa vi era
arrivata, uscita di casa poco prima di Moro, la
moglie Noretta (Eleonora Chiavarelli) che
doveva tenervi incontri pro catechismo con
dei genitori intorno alle ore 9.
La rivista “Oggi” in un buon servizio del
maggio 2010, alquanto dettagliato, sul
rapimento Moro, scrive che il Presidente
prima di imboccare via Fani era stato alla
Chiesa di S. Francesco per una breve
preghiera, ma la fonte è solo quanto aveva
affermato in uno dei primi TG del 16 marzo ’78
un giovane capelluto Bruno Vespa (ma è noto
che le notizie “a botta calda”, fanno poco testo, sono spesso imprecise e approssimate e quella
mattina di imprecise ce ne furono molte).
Eleonora Moro, dichiarò di fronte alla Moro1 il 1 agosto 1980 :
<<Quello che so con sicurezza è che Leonardi prima di andare via chiamò la moglie al telefono
perché si era dimenticato qualche cosa e voleva che la signora... so che ha telefonato alle 8 e
mezza e disse: - “”dove sei ? sono nel corridoio: vai nella nostra stanza, scusa arriva il
presidente : ti telefono piu´ tardi - ; questo è tutto>>.
Il 30 settembre 1980, sempre alla Moro 1, Ileana Leonardi moglie del maresciallo Oreste
Leonardi conferma quel che aveva già dichiarato Eleonora Moro, cioè la telefonata di Leonardi
alla moglie avvenne alle 8.30.
Nessuna delle due però disse da dove Leonardi chiamò, se dalla casa o dalla portineria.
Anche in una intervista al Corriere della Sera del 12 febbraio 1991, per Ileana il marito,
chiudendo in fretta perché stava arrivando il Presidente, le disse " Ti richiamo tra 5 minuti " cosa che, sappiamo, non avvenne.
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Invece Eleonora riporta la frase di Leonardi alla moglie come " Ti telefono più tardi ".
Difficile ricostruire se Leonardi disse alla moglie “sta scendendo” o “sta arrivando” il
Presidente, che nel primo caso fa presumere che Leonardi stava telefonando sotto, dalla
portineria, nel secondo caso invece “sta arrivando” potrebbe anche ritenersi che sta
telefonando da casa Moro. Ma sono solo semplici supposizioni.
Resta comunque problematico capire perché, se il presidente era arrivato e pronto per uscire,
Leonardi avrebbe detto alla moglie ti telefono tra 5 minuti ?
Aleth Aleth, nella sua ricostruzione attendibile, dice:
<<I 5 minuti di Ileana, se accurati come ricordo, porterebbero a pensare che Leonardi fa quella
telefonata, forse davvero alle 8,30 come dice Eleonora, da casa Moro dove solitamente saliva
a programmare le cose con Moro e giocare con Luca, per poi prendere le borse o almeno 4 di
esse.
Moro spunta pronto in quel momento, ma poi i due indugeranno fino alle 8,47 come vedremo,
da qui il "ti richiamo tra 5 minuti" alla moglie : Leonardi vuole prima ricevere istruzioni da
Moro, ma sa che non è ancora ora di uscire e spera di trovare un attimo per richiamare la
moglie prima di avviarsi. Oppure Leonardi chiama dalla guardiola alle 8,46, Eleonora passando
lo sente, ma poi alla Moro1 due anni e passa dopo, si confonderà di orario…
Né Eleonora né Ileana dicono alla Moro1 da dove Leonardi chiamò. La vedova del portiere di
allora Teodoro Teofani mi ha detto che quella mattina, il 16 marzo del ´78, lei non vide uscire
Moro perché stava pulendo una rampa di scale (questo è confermato da Maria Fida: Moro era
a un piano superiore, il quarto o terzo a seconda delle fonti, ma comunque l´ultimo, l´attico
della palazzina, e prendeva l´ascensore), però sentì Leonardi e Ricci, che erano giù nell´androne
e con cui lei e la sua famiglia avevano grande familiarità e affetto, intrattenersi con il professor
Cataudella Antonino della Sapienza, che abita ancora là ed è quello che mi disse il nome del
portiere, e che in quel momento stava uscendo (Cataudella ha detto a me e ad un altro valente
ricercatore che non vide Moro uscire e non ricorda neppure quando lui stesso uscì).
Questo se accurato, complica che la famosa telefonata di Leonardi delle 8.30 circa alla moglie,
bruscamente interrotta per l´arrivo di Moro pronto, avvenne dalla guardiola del portiere,
perché la vedova Teofani ricordava che uno della scorta quella mattina telefonò dalla
guardiola - e non sono attestate telefonate a casa di altri membri della scorta.
Tuttavia vedremo come non vi sia alcuna certezza sull´ubicazione della telefonata di Leonardi
alla moglie, ma ricaveremo con certezza assoluta l´ora di uscita di casa di Moro da altri e diversi
riscontri incrociati. Il fatto è che nella guardiola a quell´ora erano posizionati uno o due agenti
di vigilanza all´abitazione di Moro, Della Gatta e Traficante - la telefonata dalla guardiola
potrebbero averla fatta loro, uno di loro>>.
Considerando tutto questo, viene logico e plausibile ripetere che la testimonianza di Ileana, in
cui il marito le promise di richiamarla dopo 5 minuti, che Leonardi fece quella telefonata da
casa Moro alle 8,30 circa, la interruppe perché arrivava il Presidente, ma poi si mise a giocare
con la lego con il bambino Luca e non uscirono subito, ma dopo un quarto d’ora.
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VEDIAMO ORA ALTRE DICHIARAZIONI
La moglie Eleonora MORO “Noretta”, in sostanza in una sua audizione alla Moro1 fece
un poco di confusione tra circa le 8,30 e le 8,45 come orario di sua uscita di casa, dicendo
contraddittoriamente le 8,30, ma sarà una confusione poi chiarita.
Nell’interrogatorio reso a Gallucci il 23 settembre 1978 infatti aveva detto di essere uscita di
casa intorno alle 8,45 per andare alla Chiesa di S. Francesco dove teneva catechismo.
Successivamente in Corte d’Assise la moglie ribadirà ancora di essere uscita circa un quarto
d’ora prima delle nove e il marito era già vestito e parlava con il nipotino.
In Corte d´Assise al primo processo Moro, nella sua seconda audizione del luglio 1982, il
Presidente gli dice:
<<Signora, prima che si intromettano altri, con le loro domande : lei quella mattina a che ora
lasciò suo marito ? Lei era a messa, ha detto>>.
[evidente confusione del presidente, Eleonora non aveva mai detto di essere a messa, ed
infatti la signora rettifica ] :
"Sig.ra Moro: << Dunque, io sono uscita di casa mia alle nove meno un quarto, perché avevo
lezione alle nove; quindi, sarò uscita un quarto d´ora prima, o dieci minuti >>.
Giovanni Moro, il figlio dichiarò di essere uscito di casa salutando il padre che si sbarbava,
verso le 7.45/8 : http://www.repubblica.it/online/dossier/moro/moro/moro.html
Quindi se Moro si stava ancora sbarbando a quell´ora, è congruo con le 8.45 circa come orario
di uscita, come disse Eleonora Moro.
La figlia Agnese Moro ricordò di essere uscita intorno alle 8,45 per recarsi al lavoro e che salutò
il padre che era nel bagno. In corte d’Assise confermerà sostanzialmente anche il racconto
della mamma circa il fatto che Moro prima doveva andare alla Università e poi alla Camera. In
questa versione forse è anche possibile che Moro magari passasse anche dalla Camera, non
per la seduta con votazione del varo di governo di cui lui non era indispensabile, ma per
prendere il prof. Tritto (se è vera, e non vediamo perchè no, la storia dell’appuntamento).
Corrado GUERZONI il suo portavoce, in Corte d’Assise disse di aver chiamato casa Moro tra le
9 meno 5 e le 9 e una delle figlie gli disse che era appena uscito.
Ileana LEONARDI , moglie del maresciallo Oreste Leonardi, come visto sostenne che stava
parlando con il marito che l’aveva chiamata da casa Moro, ma troncò improvvisamente la
comunicazione perché gli disse che stava venendo il Presidente, attestò la telefonata intorno
alle 8,30. Non sappiamo però cosa esattamente accadde dopo e da dove Leonardi telefonò.
Il PORTIERE di via Trionfale ricordò che quella mattina, come molte altre volte, Moro uscì di
casa
verso
le
nove,
come
ascoltiamo
in
questo
video
https://www.youtube.com/watch?v=rTeTswFIhXI , proprio all’inizio, si dice anche che l’agente
che si alternava con l’autista Ricci disse che la scorta non compiva mai lo stesso percorso.
Vi sono poi le dichiarazioni di Maria Fida Moro, sopra riportate e che risultano poco attendibili,
ma crediamo che invece influenzarono le deduzioni della seconda Commissine Moro2 che
hanno ritenuto che Moro uscì intorno alle 8,30 e passò dalla chiesa di S. Francesco.
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Non è probante, ma neppure indifferente, una osservazione a suo tempo formulata dal
ricercatore Aleth Aleth:
<<si tratta delle diverse testimonianze verbalizzate dalle forze dell´ordine all´epoca, di testi che
videro gli “avieri” (i BR) o parte di essi, scendere a piedi di fretta verso via Fani, da Stresa alta
c/o piazzetta Monte Gaudio verso le ore 8,50 circa : cioè se gli avieri, o almeno 4 di essi,
ricevono la comunicazione, via radiotelefono o walkie talkie suppongo (o altro N.d.A), che
devono mettersi in marcia verso via Fani perché Moro è uscito e la scorta sta per partire, verso
le 8,45/8,50, allora Moro esce alle 8,45/8,50 e non alle 8,30 : ha ragione Eleonora e torto Maria
Fida, e il discorso si chiude qui>>.
L’ALTERNATIVA REALE DI USCITA
L'alternativa più logica e reale di uscita è quella che Moro era uscito di casa pochi minuti
prima delle ore 9 e quindi o non intendeva più passare in Chiesa, oppure magari aveva deciso
di recarsi a quella di S. Chiara in Piazza dei Giochi Delfici (ipotesi debole del tutto teorica), ma
venne prima intercettato dai brigatisti in via Fani.
In ogni caso è congruo un orario di uscita di casa, diciamo alle nove meno cinque o meno otto
minuti e il suo passaggio per via Fani , all’incrocio con il bar Olivetti, alle ore 9 e poco più.

Le risultanze di Aleth Aleth
Nel suo Saggio citato, così riassume tutta questa ingarbugliata vicenda Aleth Aleth:
<< IL QUARTO D´ORA
Fondamentale dunque scoprire cosa accadde a Moro tra le 8.45 e le 9.02 del mattino del 16
marzo. Perché questo è il gap temporale che nessuno ha riempito sinora. Le 8.45 circa è l´ora
a cui sarebbe uscita la vedova Eleonora, come dichiarò nel 1978 a Gallucci e nel 1982 a
Santiapichi - prima del marito.
Che Eleonora uscì prima del marito è confermato anche dalla figlia Maria Fida nel libro “La
casa dei 100 natali”, dove però Fida sbaglia l´ora di uscita del padre ponendola alle 8,30 circa.
Le 9.02 è l´ora vulgata dell´agguato a Fani. Giovanni Moro dichiarò di essere uscito di casa
salutando il padre che si sbarbava, verso le 7.45/08
Dunque se Moro si stava ancora sbarbando a quell´ora, questo è compatibile con le 8.45 circa
come orario di uscita, che si ricava dalla deposizione della vedova. La vedova disse che alle
8.30 Leonardi interruppe una telefonata alla moglie, dicendo che il presidente arrivava. Ma
questo non coimplica che Moro uscì alle 8,30, si tratta di errore come proveremo
matematicamente infra (qui però l’autore forse esagera, N.d.A.) o di confusione.
Dunque, SE Moro uscì come pare, alle 8.47 diciamo, che fece in quel quarto d´ora che lo separò
dalla strage ? ? Per arrivare a Fani/Stresa da casa Moro, ci vogliono pochi minuti di macchina
- da 2 a 4 stando a Google, anche meno per una scorta che viaggia a tutta velocità, come ci ha
confermato a me personalmente per la mattina del 16.3.78 il teste oculare Paolo Pistolesi. Un
quarto d´ora è troppo, cosa accadde in quel quarto d´ora ? Maria Fida Moro ha detto a Gero
Grassi che la mattina del 16.3.78 Moro si congedò da lei sul pianerottolo di casa alle 8.25 del
mattino : è sbagliato, e lo dimostrerò senza ombra di dubbio.
Ileana la moglie di Leonardi alla Moro1 , settembre 1980 :
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http://www.fontitaliarepubblicana.it/documents/481-volume-05-ocr.html

p. 222 digitale, 216 dell´originale :
" Noi abbiamo due telefoni in casa ed io risposi da quello che è nel corridoio. lui mi chiese dove
mi trovassi, glielo dissi e allora lui disse : vai...poi però proseguì : scappo via, ti richiamo tra
cinque minuti. forse aveva dimenticato qualche cosa degli appunti. perché quella mattina
c´erano le tesi all´università ed era lui che teneva i documenti di questi ragazzi. in seguito ho
cercato, ma non ho trovato quello che poteva aver dimenticato. "
Ecco il verbale della dichiarazione di Eleonora Moro alla Moro1, 1 agosto 1980, che qui
interessa :
" Quello che so con sicurezza è che Leonardi prima di andare via chiamò la moglie al telefono
perche´ si era dimenticato qualche cosa e voleva che la signora... so che ha telefonato alle 8 e
mezza e disse:
- dove sei ? sono nel corridoio: vai nella nostra stanza, scusa arriva il presidente : ti telefono
piu´ tardi - ; questo è tutto. " ( http://www.fontitaliarepubblicana.it/documents/481-volume-05ocr.html Pag. 9 dell´originale, 15 della versione digitale. Verbali della commissione Moro1, vol.
V.)
È però da notare che Eleonora non dice di aver visto o sentito Leonardi con le sue orecchie :
dice "so con sicurezza", ma come lo sapeva ? Potrebbe anche star parlando de relato, per
averlo sentito magari da Ileana Leonardi. Quindi nemmeno questo passaggio è dirimente
sull´orario effettivo di uscita di casa di Moro.
Leonardi era salito su a casa Moro a un certo punto a montare il lego a Luca e prendere le
borse e poi ridisceso, ma aspettava Moro nell´androne in fondo alle scale, stando alla
testimonianza a me resa dalla vedova del portiere Teodoro Teofani, e dunque la telefonata
dovette farla dalla guardiola. Eleonora uscendo vide e sentì lei stessa Leonardi che telefonava
dalla guardiola, perché era uscita pochissimo prima del marito stando sempre a Maria Fida
nelle interviste e nel libro citato ? Non posso accertarlo sui dati a mia disposizione. Maria fida
ha testimoniato che talora anche i figli di Moro telefonavano dalla guardiola, perché sapevano
che casa loro era piena di microspie e il loro telefono sotto controllo.
Però: stando al verbale della sua testimonianza al giudice Gallucci del 23.9.78, Eleonora
dichiara di essere uscita di casa la mattina del 16.3.78 "intorno alle 8,45" :
http://www.fontitaliarepubblicana.it/documents/517-volume-42-ocr.html
p.55 : nulla dice dell´ora a cui uscì suo marito (…).
- Fida afferma nel suo libro dell´82 che Moro uscì, preceduto di qualche istante dalla moglie,
alle 8.30 circa
- Fida corroborò questo coerentemente in un´intervista tv con Chiambretti, affermando che il
padre le aveva dato appuntamento alle 8,20 per venire a riprendersi Luca che aveva dormito
dai nonni
- Grassi mi disse che Fida gli aveva detto che il famoso litigio per luca sul pianerottolo avvenne
tra le 8.15 e le 8.25 - altra corroborazione coerente con le prime due
- Eleonora dichiara alla Moro1 che sapeva con certezza che Leonardi alle 8.30 interruppe una
telefonata che stava facendo alla moglie dicendo il presidente arriva, ti richiamo dopo - altra
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corroborazione, ma solo apparente come abbiam visto, perché Eleonora non dice da dove
Leonardi chiamò, e se lo aveva sentito con le sue orecchie o parlava de relato
- Fida nel libro dice che intenzione del padre era andare a messa a San Francesco - il che è
coerente con l´appuntamento alle 8,20 perché la messa del mattino a S. F. iniziava alle 8,30 altra corroborazione
- ma ora arriva il problema : Eleonora dichiara a verbale Gallucci a settembre ´78, di essere
uscita di casa non alle 8.30, come implica la sua dichiarazione di 2 anni dopo, ma "intorno alle
8.45" - il che posticiperebbe pure l´uscita di Moro, perché Eleonora uscì qualche istante prima
del marito a detta di lei stessa e di Fida in questo almeno combacianti ; in corte d´assise nel
luglio del 1982, Eleonora ribadisce di essere uscita prima del marito alle 8,45/8,50
- Leonardi quella telefonata la fece dalla guardiola del portiere ? - questo lo evinco dall´aver
intervistato la vedova di Teofani, ancora relativamente lucida nonostante i 93 anni : si
ricordava che uno degli agenti aveva telefonato dalla guardiola, e non poteva essere che
Leonardi ad avere questa confidenza. Né alcun altro congiunto delle vittime ha attestato
telefonate quella mattina. Dunque se Eleonora sa con sicurezza (da Ileana? o per aver visto e
sentito lei stessa Leonardi telefonare mentre usciva passando per la guardiola ?) di Leonardi
che riattacca dicendo "arriva il Presidente" alle 8,30, dovrebbe o potrebbe voler dire che
Eleonora esce alle 8,30 seguita a ruota da Moro, proprio come vuole Fida ne “ La casa dei 100
natali”, e passando accanto alla guardiola sente le ultime parole di Leonardi a Ileana. Solo che
Eleonora non disse di aver sentito Leonardi con le sue orecchie, quindi incertezza anche qui :
perché se parlava de relato da Ileana, allora quest´ultima potrebbe aver fatto confusione
sull´orario, o Leonardi potrebbe aver chiamato da casa Moro, e anche dopo spuntato Moro
pronto, potrebbero aver indugiato in attesa di Fida o per giocare con Luca. Il che spiegherebbe
perché Ileana attesta alla Commissione Moro1 che il marito le disse ti richiamo tra 5 minuti.
Ma allora chi chiamò dalla guardiola ?
Perché qualcuno chiamò stando alla vedova del portiere. Della Gatta? Traficante? Oppure
bensì Leonardi, ma alle 8,45 quando Moro uscì per davvero e non alle 8,30? A questo punto, è
irrilevante : Moro esce alle 8,45 circa e non ci piove più e stiamo per arrivare alla soluzione,
scusate se l´ho fatta lunga ma era importante illustrare i termini del problema
- i brogliacci delle comunicazioni tra sala operativa della questura e scorta di Moro sono spariti
e una ragione ci sarà.
ALLA LUCE DI QUESTE CONSIDERAZIONI ci resta quindi incomprensibile capire, se non per
quanto disse a Gero Grassi la figlia di Moro Maria Fida, perchè la recente Commissione Moro2,
nelle interviste, sia al suo presidente Fioroni, che a Gero Grassi, hanno sempre affermato,
senza però dare riferimenti, che Moro, uscito di casa, in imprecisato orario dopo le 8, si era
fermato alla Chiesa di S. Francesco (assolutamente negato da chi era in quella chiesa) e poi
aveva ripreso la strada con il famoso itinerario di via Fani. Evidentemente sostenendo che
Moro uscito di casa poco dopo le 8, occorreva poi riempire il vuoto di tempo che intercorre
fino alle 9,02 di via Fani, ma in questo modo si aggiunge errore ad errore.
Non è vero, Moro uscito di casa, poco prima della 9, imboccò via Trionfale e poi svoltò in via
Fani e non sappiamo ancora perché o se qualcuno consigliò a Leonardi questo itinerario.
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• TANTE ALTRE STRANEZZE IN QUELLA VIA FANI
Omettiamo varie altre figure di personaggi che sono residenti in
quelle parti e di cui Carlo D’Adamo avanza pesanti sospetti di far parte
del “golpe”, ma a nostro avviso non abbiamo prove (anche per
mancanza di adeguate indagini) per dirimere il dubbio che invece
trattasi di coincidenze di persone che ivi risiedono in quella zona della
Trionfale al tempo residenza di militari, magistrati e politici, ecc.:
soprassediamo. Anche il ruolo del Bar Olivetti, seppur da chiuso,
varrebbe la pena di considerarlo meglio.
Per riassumere: la versione dei brigatisti è falsa e lacunosa, e questa
loro necessità di fornire una versione falsa anche, come vedremo, per
le modalità della esecuzione di Moro, attesta molte cose nascoste!
Non sappiamo, per esempio, chi sparò da 2 a 4 colpi singoli un attimo
prima della raffiche, trovandosi già in strada, di certo non cosa da
dilettanti; di certo non un dilettante fu colui che sparò in corsa ben 49 colpi uccidendo lo
Iozzino; per non parlare della grossa moto con due centauri armati: chi erano, cosa fecero?
Il rapimento Moro, a nostro avviso fu opera delle BR, e forse possiamo ipotizzare che fu
“ispirato” da qualche Centrale, come per esempio la Hyperion di Parigi, controllata da
Intelligence internazionali e in cui Simioni & Co., non erano estranei ad alcuni brigatisti.
Qui a lato la sede parigina della Hyperion.
Oltre però la ispirazione e magari una
“mediazione” nella vicenda dell’occultamento delle rivelazioni di Moro (e tutto
questo già non sarebbe poco) non ci
sentiamo di andare, per intenderci non
condividiamo la eterodirezione.
I tanti dubbi e circostanze, comunque, che
abbiamo esposto, e non sono neppure tutti,
al di la di qualche coincidenza, suggeriscono
che “dietro” le BR, quella mattina, prima,
durante e dopo l’agguato ci fu dell’altro.
Ergo c’era chi, fuori dalle BR (Hyperion?), sapeva dell’agguato e fece in modo di “dare una
mano” per la sua riuscita. Tutto questo, comunque, non esclude, anzi prevede, che
all’interno dei brigatisti ce ne fosse almeno uno pilotato, ma non abbiamo prove.
I sospetti si sono indirizzati, più che altro su Alessio Casimirri e Valerio Morucci senza però
portare prove. Per Casimirri c’è un labile sospetto per via del padre Luciano, capo stampa
portavoce di ben tre Pontefici che aveva rapporti familiari con il pidduista generale Giuseppe
Santovito capo del Sismi dal gennaio 1978.
Strana la discreta facilità con cui Casimirri potè poi farla franca e fuggire all’estero. E prima di
fuggire godette di una sua libertà di movimento nonostante sembra che fosse stato fermato.
E’ l’unico brigatista del caso Moro, mai finito in galera. Vedesi CM2:
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https://www.camera.it/leg17/491?idLegislatura=17&categoria=023&tipologiaDoc=documento&numero=029&doc=intero

A lato Valerio Morucci e Alessio Casimirri in foto d’epoca.

Morucci che ha sempre dato l’aria di manovrare in più
ambienti con un certa indipendenza, non si è mai compreso
il vero motivo per cui nel 1974, quando era un giovane
“rampollo” di Potere Operaio, responsabile dell’apparato
militare, stranamente il dott. Gianni Agnelli lo volle conoscere
invitandolo nella villa dell’avv. Gatti dell’editoriale l’Espresso,
a Capri. Cosa si dissero, solo curiosità di parlare con un
giovane rivoluzionario di sinistra? Strinsero rapporti? Mah.
Già facente parte del settore “militare” di potere operaio,
Morucci traffica in armi, ma incorre nella strana limitata conseguenza penale, dopo che venne
arrestato al confine svizzero con delle armi che cercava di portare in Italia, anche se sembra
che il reato riguardasse più che altro all’estero.
Da rivelazioni di pentiti lo si ritenne facente parte di formazioni comuniste che compirono
alcuni crimini, come quello del missino Mario Zicchieri a Roma, Centocelle (assieme a Maccari
e Seghetti?), ma se così fosse, sfuggì alla giustizia.
Da brigatista godette di un lungo periodo di immunità tanto che sarà tra gli artefici principali
della costituzione della Colonna romana delle BR.
Durante la sua clandestinità, nel periodo del rapimento Moro, dove dice di aver lui, travisato
da “aviere”, ucciso l’autista Ricci e il maresciallo Leonardi, farà le funzioni del “postino” e del
“telefonista” delle BR che la polizia mai intercetterà e lui se ne va anche, disinvoltamente, a
mangiare nelle trattorie del Centro di Roma, assieme alla Faranda, tanto che lo trova
Lanfranco Pace per conto di Piperno e Signorile del PSI e poi lo incontrerà più volte.
Vediamo ora tutta una serie di sospetti. Uscito con problemi dalle Brigate Rosse, trova rifugio
assieme alla Faranda in casa di Giuliana Conforto, figlia della spia del KGB, ma anche agente
“doppio”, Giorgio Conforto, dove viene arrestato nel luglio del 1979, ma è un arresto che la
Commissione Moro2 sospetta con qualche ragione che fosse “concordato”.
Finito in galera inizia subito un percorso di dissociazione che sempre più diventa di pentitismo
mascherato. Viene messo nel carcere di Paliano che è una specie di semi albergo per terroristi
collaborativi. Qui finisce di realizzare il famoso Memoriale, mediandolo con uomini della DC e
dei Servizi. Servizi ai quali fornisce anche consulenze per decifrare i comunicati e quindi
contrastare le Formazioni Comuniste post BR. Ottiene ben presto, appena rientrano nei limiti
di legge, assieme alla Faranda, i primi permessi per uscire di prigione, fino alla liberta.
Nell’ambito di un verbale di un’audizione della commissione parlamentare di inchiesta sul
caso Moro, viene detto che “Morucci collaborava col Sisde e il 3 novembre 1990 trasmisero
una serie di valutazioni di Morucci sulla vicenda”. Dal marzo 2016, rivelò Il Fatto Quotidiano,
che Morucci è stato assunto come consulente da una società privata di sicurezza e di
intelligence, la “G Risk”, che fino al 2014 era amministrata dall’ex generale Mori e che oggi è
diretta da De Donno, noti personaggi già della nostra Intelligence Vedesi:
(https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/ucci-ucci-che-ci-fa-mario-mori-morucci-ex-capo-colonnaromana-119673.htm).

Sono vicende post caso Moro, ma emblematiche.
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•

I COLLEZIONISTI DI INDIRIZZI UTILI

Abbiamo già avuto modo di notare che il
brigatista Valerio Morucci, aveva il numero di
telefono dell’ufficiale di polizia Antonio Esposito,
piduista, che era preposto al COT la sala operativa
della Questura per le trasmissioni radio con le
pattuglie e auto di scorta. Molte illazioni sono state
fatte in proposito, c’è stato persino un processo, per
capire chi era di turno quel giorno alla sala radio, se
questo poteva avere influenza sul passaggio in via
Fani delle auto di Moro e sul ritiro della volante
adibita a vigilanza in via Bitossi. E tutto questo
assunse un aspetto ancora più sinistro, per il fatto che il brogliaccio che riportava in tempo
reale queste segnalazioni non si è mai riuscito a trovare, è sparito.
Qui sorvoliamo ma certo che i brigatisti erano degli appassionati e maniacali collezionisti di
indirizzi estremamente interessanti.
Appare singolare che al centro di queste interessanti collezioni si trova Valerio Morucci, un
personaggio di spessore, un killer nell’agguato di via Fani (si ritiene che abbia ucciso l’autista
della Fiat 130 di Moro e il maresciallo Leonardi, poi durante il rapimento, adibito a postino dei
messaggi BR), forse trascurato nei profili dei brigatisti.
Ma anche il covo di via Gradoli con Moretti e la Faranda risulta una bella collezione di strani
appunti, oggetti e particolari che bisognerebbe decifrare ad uno ad uno
MA VEDIAMO QUESTO COLLEZIONISMO. Ne citiamo alcuni, oltre a quello abbastanza clamoroso del

Esposito del Cot della questura, sopra riferito, ma non sono i soli.
- Paul Marcinkus al tempo a capo dello IOR, banca del Vaticano è il nominativo più eclatante
che venne ritrovato, con una carta dello IOR, con l'indirizzo privato dello stesso, in possesso
della coppia Morucci – Faranda in casa della Conforto, in viale Giulio Cesare.
Questo ritrovamento fa di certo scalpore, ma a nostro avviso non riveste particolare interesse
probante per chissà quali situazioni, anche se molti lo hanno messo in connessione con i
sospetti che Moro, nelle prime ore di prigionia venne nascosto in un appartamento in Via
Massimi, palazzine di proprietà appunto dello IOR. Consideriamolo “collezionismo”.
- Della Pro Deo, di cui Padre Felix Morlion il domenicano da che anni era a capo di questo
Istituto religioso internazionale, ne ritroviamo l’indirizzo in possesso di Morucci – Faranda
sempre in casa Conforto. Morlion che era anche connesso agli agenti della CIA in Italia e
facente parte del servizio segreto del Vaticano, riveste un particolare interesse, perché lo si
riscontra anche attorno alla famigerata Hyperion di Parigi.
Come per l’indirizzo di Marcinkus, anche questo della Pro Deo di Morlion, potrebbe voler dire
tutto e niente, e noi ancora una volta, non ci immergiamo in dietrologie, ma semplicemente
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lo segnaliamo, ricordando che Morucci lo giustificò dicendo che era un brogliaccio, una agenda
su cui si trascrivevano elementi utili per il “Fronte della Controrivoluzione”. Mah.
La chiave della Jaguar di Bruno Sermoneta. Tra il copioso materiale sequestrato il 18 aprile
nel covo BR di via Gradoli 96 a Roma c'era una traccia che avrebbe potuto condurre gli
inquirenti al Ghetto ebraico: la chiave di un'auto Jaguar con un talloncino su cui c'era scritto
il nome del proprietario: "Sermoneta Bruno", commerciante di tessuti e titolare di un ampio
negozio in via Arenula, vicino al Ghetto ebraico, dotato di vari automezzi e autofurgoni.
Questo Sermoneta inoltre conosceva il padre di quella Laura di Nola, donna attigua a persone
e situazioni della lotta armata, frequentatrice di un covo per incontri in via Sant’Elena al
ghetto, e risultata anche in rapporti con la intelligence israeliana. Dicesi poi deceduta per
malattia ancor giovane nel 1979.
Tutte situazioni che rivestono un grande interesse perche ci sono molti indizi che dicono che
Moro concluse la sua vita terrena proprio dalla parti del Ghetto, attigue a via Caetani dove
venne ritrovata la Renault con il suo cadavere. Molti indizi confermano questo “passaggio”
che nel caso non poteva essere rivelato, perché tutti sapevano che in quella zona non passava
neppure una formica senza che i residenti della Comunità israelitica non sapessero e quindi
dire che Moro era stato portato nella zona del Ghetto, voleva ammettere che, quanto meno,
il Mossad lo sapesse, se non peggio.
Cosa ci facevano i brigatisti di via Gradoli con questo riferimento a Sermoneta?
In un documento per la Commissione Moro2, relativo al colonnello dei carabinieri Antonio
Cornacchia (dicesi affiliato alla P2 anche se l’interessato lo nega), si annota che lo stesso,
“contravvenendo a elementari norme di polizia giudiziaria, non svolse alcuna indagine
preliminare nei riguardi del Sermoneta, anzi lo informò che nel covo di via Gradoli era stata
trovata una chiave col suo nome. Così, quando il Sermoneta venne interrogato (soltanto il 5
marzo 1979) sapeva già a quali domande avrebbe dovuto rispondere”. (Vedesi:
http://www.gerograssi.it/cms2/file/casomoro/B171/0780_001.pdf).

Gli indirizzi dell’addetto militare alla ambasciata israeliana a Roma e dell’ambasciatore
vennero trovati nelle tasche di Bruno Seghetti al momento del suo arresto (maggio 1980).
Anni dopo ambienti brigatisti cercarono di spiegarlo (diamine una spiegazione si trova sempre)
con l’ipotesi che le BR erano entrate nell’ottica di realizzare attentati contro obiettivi israeliani,
e dal fatto che il biglietto era scritto in inglese, lingua sconosciuta al Seghetti. Ipotesi che lascia
perplessi in quanto, a parte certi rapporti tra BR e Olp palestinese, non si hanno notizie di
attività anti israeliana dei brigatisti.
Quindi ogni illazione e sospetto su questi indirizzi resta valida ben conoscendo l’interesse
strategico e geopolitico degli israeliani alla destabilizzazione del nostro paese e quindi offerte
di aiutini ai brigatisti, tra l’altro in quel momento in grosse difficoltà.

Nei successivi Saggi allegati affronteremo la prigionia di Moro, la sua
esecuzione da macellai e le sue rivelazioni occultate e gli originali fatti sparire.
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IN CONCLUSIONE CIRCA IL RAPIMENTO MORO
IPOTIZZANDO, IPOTIZZANDO CHE MALE SI FA?
Considerando come potrebbe essersi svolto questo “colpo di Stato”, approfittando
dell’atto terroristico brigatista, ispirato o meno che sia, allo stato delle attuali conoscenze
oggettive, possiamo fare solo delle ipotesi, seppur non campate in aria.
Queste ipotesi le suggeriscono gli indizi circostanziali, le tante coincidenze e presenze strane
in via Fani, e i dubbi irrisolti di quell’agguato, di cui abbiamo riportato qui i più evidenti e che
già solo per la loro quantità e somma, legittimano i sospetti a dimostrare che le BR, a loro
insaputa o probabilmente con la collaborazione di qualcuno al loro interno, ebbero un discreto
“aiutino”, proseguito poi per 55 giorni dove tra lacune, indecisioni, depistaggi e inconcludenze,
nulla si fece per salvare Moro, tranne parate e sceneggiate di facciata.
Le BR ispirate o meno che fossero state, per indirizzarle a rapire proprio Moro come nel
desiderio di chi osteggiava la sua politica pallidamente autonomista e Mediterranea,
prendono l’iniziativa di una spettacolare azione di guerriglia: un sequestro, che prima
progettano nella Chiesa di S. Chiara, in un modo il meno cruento possibile, seppur complicato,
poi con tanto di strage della scorta. Una scelta che non può non sollevare perplessità.
Che in qualche modo ci sia stata una ispirazione a che le BR si indirizzassero proprio verso
Moro lo suggerisce il fatto che gli interessi geopolitici atlantico – anglo . statunitensi avevano
assoluta necessita di impedire un governo che in poco tempo avrebbe poi visto la
partecipazione diretta del Pci. I nostri egemonizzatori non avevano molto tempo a
disposizione in quel 1978 ed è difficile ritenere che rimasero inattivi. Ma non possiamo
provarlo, quindi vediamo un altro possibile scenario.
Interessi geopolitici e poteri correlati vengono al corrente del rapimento e ritengono di
agevolare l’impresa da dietro le quinte, come spesso era accaduto per atti di terrorismo nel
nostro paese: inglesi, americani, israeliani e anche i francesi, hanno sempre promosso la
nostra destabilizzazione. Il fatto che in quei mesi a Roma e Milano fossero state aperte delle
fittizie rappresentanze della scuola di lingue parigina Hyperion, definita da molti una “cassa
di compensazione” delle Intelligence operanti nel sistema di Jalta, forse non è casuale.
Il supporto segreto, da dietro le quinte, all’impresa, per un rapimento comunque eseguito
dalle BR, viene attuato tramite la rete massonica P2 che poteva chiedere determinati “favori”
e azioni particolari agli uomini dei nostri Apparati di sicurezza e strutture correlate, e chi era
chiamato a metterle in atto, non comprendeva magari appieno, che fini avevano dietro: si
doveva bloccare ogni reazione contraria e sistemare discretamente la logistica dell’impresa.
Del resto che fosse in progetto un grosso attentato terroristico le nostre strutture di
Intelligence non potevano non saperlo e ne erano anche state informate, sia pure per grandi
linee. Che questo atto poteva indirizzarsi verso Moro era anche non difficile prevederlo.
Ma a nostro avviso “qualcuno”, sapeva anche luogo e ora dell’agguato e in questo caso in virtù
di una quinta colonna all’interno delle BR, potè mettere in atto un discreto sostegno.
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Quanti misteri in quel rapimento
Riassumiamo alcuni “misteri” o presunti tali, tra leggende, indizi e qualcosa di reale, che
però non si è riusciti a dettagliare adeguatamente e comprovare.
Dunque, le BR si sono prese Moro, e lo hanno gestito fino a quando, entrate in possesso di
gravi e sensibili rivelazioni, riferite dal prigioniero, sono state costrette a venire a patti. Tutto
è in quel “qualcosa” che accadde tra i comunicati del 10 e 15 aprile (Nri 5 e 6), dove con un
voltafaccia clamoroso fecero sapere che per il momento non avrebbero più reso note le
rivelazioni di Moro. Ne parleremo qui in un prossino capitolo.
Poi il 18 aprile ci fu la scoperta, molto strana e ambigua, del covo di via Gradoli, il falso
comunicato N. 7, una vera sceneggiata, anche mediatica, atta probabilmente a far capire alle
BR come dovevano comportarsi, e probabilmente ci fu un trasferimento di prigione di Moro
in quanto i brigatisti potevano presumere di essere stati intercettati.
La forzata e finale decisione di uccidere il prigioniero, come modalità e luogo, è poi una altra
misteriosa vicenda, ancora imperscrutabile, e in aggiunta non si può escludere che in quelle
drammatiche ultime ore di Moro le BR cedettero ad altri il prigioniero o si avvalsero dell’opera
di elementi di malavita per una trattativa e la sua liberazione o esecuzione. Si è parlato di
Giustino de Vuono, un criminale che in qualche
modo era stato presente anche in vicende di
terrorismo.
A lato la foto segnaletica di De Vuono e a fianco
il soggetto ripreso in via Fani nel mezzo della folla
dopo il rapimento con cui alcuni credono di
identificarlo . Come per il presunto Nirta, di cui
abbiamo parlato, ci sembra assurdo che questi
elementi, noti, segnalati e conosciuti, dopo la
strage se ne stavano in mezzo alla folla, con
giornalisti e tanta polizia.
Comunque Don Cesare Curioni, un cappellano
delle carceri che lo conosceva bene, visionando i
referti autoptici ritenne di riconoscere in quella strana rosa di colpi sul petto di Moro, colpi
che erano finiti tutti attorno al cuore senza colpire il muscolo cardiaco, una firma del De Vuono
che già si era cimentato in questa abilità, ma sinceramente ci sembra più una leggenda che
una cosa reale.
In ogni caso, anche qui però le prove latitano e addentrarsi in questi discorsi non porta a
nulla. Comunque c’è da segnalare che le armi che uccisero Moro, una mitraglietta Skorpion
e una pistola Walter PPK appartenevano alla BR e a loro furono sequestrate. Quindi al
momento della esecuzione di Moro i BR dovevano pur essere presenti.
Tutto questo appare abbastanza evidente, ma resta sempre difficile comprovarlo con una
ricostruzione adeguata, per questo parliamo di “misteri”.
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Un ruolo di Senzani nella vicenda Moro?
Come noto il brigatista Giovanni Senzani ha negato di aver avuto un ruolo nel rapimento
Moro e in sede giudiziaria ha avuto ragione. Ma i sospetti che già dal 1977 avesse avuto
contatti con le BR non mancano. Parlando di un appartamento covo di via Pisana, a Firenze,
come ebbe a informare La Repubblica del 15 marzo 2015:
« Da alcune affermazioni riportate da Prospero Gallinari in un suo libro quell'appartamento
era già attivo al luglio del 1977 e ospitava due membri del commando di via Fani (Gallinari e
Bonisoli). "Il fatto sorprendente e di grande novità e rilievo delle dichiarazioni di Gallinari è che
l'appartamento era messo a disposizione da Giovanni Senzani 'consulente esperto della
situazione'. Pertanto la conseguenza di queste dichiarazioni è che Senzani era in contatto con
Gallinari e Bonisoli già nel luglio del 1977. Mentre la storia giudiziaria ufficiale colloca la
posizione di Senzani nelle Br a partire dal 1979".
Questi sospetti assumono una certa importanza, perché se fosse vero che Senzani era già in
contatti con le BR prima del rapimento Moro, si svilupperebbero interessanti discorsi circa gli
interrogatori di Moro che ebbero una regia alquanto competente, e ritorneremo ai sospetti
dei paragrafi precedenti, dove accennavamo a Casimirri e Morucci quali possibili tramiti con il
mondo della Intelligence e la probabile conoscenza del luogo, data e orario dell’agguato
Senzani infatti risulta indubbiamente che ha avuto rapporti con elementi della Intelligence,
anche a livello Internazionale. Del resto dopo l'arresto di Mario Moretti, nell’aprile 1981, i
contatti con la Hyperion (che teneva appunto Moretti) passano proprio a Giovanni Senzani.
Nel periodo post Moro, risultò quindi che Senzani manteneva i contatti telefonici con Parigi
con certo Louis, identificato per Jean Louis Baudet, esperto di missili e presente nel Crise
(Centro di ricerche e investigazioni socio- economiche di Parigi). Lo si dedusse dal fatto che
Baudet viene poi arrestato dalla polizia francese insieme alla sua convivente Legagneur ed il
nome di quest'ultima appare proprio in un biglietto criptato trovato a Senzani.
In ballo c’erano anche clamorosi attentati con missili che avrebbero potuto compiere una
tremenda strage. Sembra che Baudet avrebbe costruito, per i missili passati alle Br, delle
leggere rampe di lancio che potevano essere sistemate su camioncini. Baudet doveva appunto
fornire la consulenza operativa alle BR. Per un attentato contro il ministero di Grazie e
Giustizia, il missile sarebbe stato lanciato da via San Bartolomeo De' Vaccinari, una stradina
trasversale a via Arenula, che sbocca proprio dinnanzi all' edificio, forse in orario in cui non era
frequentato. Per l’attentato a palazzo Sturzo, sede della DC all’Eur, invece l’attentato doveva
avvenire durante una riunione dello staff democristiano, cosa che avrebbe
causato una strage e azzerato la dirigenza DC: erano state studiate due ipotesi:
la prima prevedeva per l' appunto il lancio dell' ordigno da un veicolo, la
seconda, invece, fissava come base il "Fungo" dell' Eur, l' alta costruzione che
domina la zona.
Ma su Giovanni Senzani e i tanti suoi ruoli, anche Istituzionali a livello
internazionale e contatti ha scritto un ottimo libro, ben documentato, Marcello
Altamura: “Il professore dei misteri”, Ed. Ponte alle Grazie 2019, a cui
rimandiamo, dove ci parla dei viaggi in Usa di Senzani e i suoi rapporti con
elementi dei nostri Servizi.
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Da via Fani a via Caetani
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MAURIZIO BAROZZI

L’INVEROSIMILE VERSIONE
PRIGIONIA / ESECUZIONE
MORO IN VIA MONTALCINI
Come prese corpo la inverosimile ricostruzione di Moro
tenuto inchiodato in un letto per 55 giorni nel cunicolo di
via Montalcini e una sua demenziale esecuzione in un box
auto condominiale con una mattanza di 12 spari?
Gli indizi, le recite a soggetto, le contraddizioni e le prove
che sconfessano tale versione.

Testo ai fini di studio – Non in commercio - Roma Luglio 2019
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UN DOVEROSO OMAGGIO alla scorta massacrata.
Nell’ordine: il maresciallo Oreste Leonardi 51 anni, caposcorta; la guardia
di PS Raffaele Iozzino 25 anni; il vice brigadiere Francesco Zizzi 29 anni; la
guardia Giulio Rivera 23 anni, autista Alfetta; l’appuntato CC Domenico
Ricci 43 anni, autista Fiat 130.
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INTRODUZIONE
Ci sono ancora persone e studiosi del caso Moro che a questo
punto non possiamo che definire incredibilmente ingenui o interessati (per
motivi ideologici o per altri scopi), che continuano a sostenere che su
questo rapimento, conclusosi con la uccisione dell’ostaggio, si sà oramai
tutto e che la verità è negli atti processuali.
Ma non è vero affatto e nelle stesse sentenze passate in giudicato è
scritto chiaramente che quanto si ricava dai racconti dei brigatisti lascia
aperti molti interrogativi e quindi non è un caso che ancora nel 2014 si è
avuta la necessità di istituire una nuova e ulteriore Commissione Moro e
che nel frattempo, dalla conclusione dei processi ad oggi, si sono
accumulate una gran messe di testimonianze, risultanze e perizie
retrospettive che smentiscono i racconti dei brigatisti a suo tempo, sia
pure con molta approssimazione, da alcuni presi per buoni.
A nostro avviso si può far propria, ed estendere a molte situazioni, una
osservazione di Gianremo Armeni, studioso di rango e non certo un
“complottista” anzi, tutt’altro, il quale, in proposito, audito dalla recente
Commissione Moro, ebbe a sostenere, che alcune “verità processuali”
scaturite da certe sentenze, riferendosi nello specifico a quella circa il
parabrezza del motorino dell’ing. Alessandro Marini, attinto da spari in via
Fani, oggi venuta meno, ha fatto osservare che tale verità: « “fino a
qualche mese fa era considerata un pilastro giudiziario, oggi non è
altro che un sintomatico indicatore dell’evidente confusione che
regnava anche all’interno delle aule di tribunale”».
Del resto è intuibile che i processi Moro vennero tenuti in un clima
particolare, laddove lo Stato, in varie sue componenti politiche, mostrava
la volontà di tirarsi fuori da tanti sospetti di mal operato se non di collusioni
e complicità, quindi tendeva ad accollare alle sole BR, incentivando
dissociazioni e pentimenti (forieri di versioni la cui attendibilità spesso
lasciava a desiderare), l’onere e gli “onori” di quella impresa, mentre i
brigatisti oramai in carcere e definitivamente sconfitti erano intenti a
trovare le scappatoie per uscire dalle galere e non dover scontare i pluri
ergastoli che gli venivano comminati. Due interessi che evidentemente si
sono incontrati, tanto da dar credito al famoso “Memoriale Morucci”, un
dattiloscritto agli atti giudiziari di 285 pagine.
Questo Memoriale venne comunque elaborato quando ci furono anche
una serie di incontri con Remigio Cavedon, vice direttore del “Il Popolo”
(uomo del democristiano Flaminio Piccoli) che svolazzava nelle carceri
ad ascoltare e “consigliare” i brigatisti, per essere infine destinato, con
tanto di nomi di partecipanti all’agguato di via Fani, all’allora presidente
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della Repubblica Francesco Cossiga, che mostrava una certa
“considerazione” per le sorti carcerarie dei brigatisti).
Il fatto è che tutto l’Affaire Moro si è incartato in sterili polemiche tra
“complottisti” (termine errato per indicare coloro che sospettano o
vaneggiano complotti) e debunkers (i cosiddetti “cacciatori di bufale) e
questi ultimi hanno spesso ragione nel denunciare le forzature e le
esagerazioni dei primi che fanno di ogni coincidenza un indizio e finiscono
per spacciare gli elementi indiziari come prove e le ipotesi come realtà
acquisite.
Ma è altrettanto vero che anche i “debunkers” non sono da meno quando
di fronte ad una serie di elementi, che messi insieme, diventano
inquietanti, credono di risolvere il problema ingegnandosi a trovare

risposte per smentire ogni dubbio. Ma la verità storica è diversa
dalla “verità giudiziaria”, finalizzata alle prove per condannare
o assolvere un imputato; lo storico non può essere solo un
“documentarista”, ma abbisogna di doti per sviluppare una
esegesi a tutto campo e deve essere un buon filologo.
In ogni caso che alcune risultanze processuali non siano oggi attendibili,
oltre a non aver per niente definito tutta la dinamica e le modalità
dell’agguato di via Fani, lo dimostrano le letture di alcune motivazioni e
anche gli stessi fautori del “sul caso Moro si sa tutto” laddove, come
accennato, hanno confutato la verità processuale di due brigatisti o chi
per loro, che in moto avrebbero sparato all’ing. Marini, fermo su un
motorino, colpendogli il parabrezza, tanto che venne accollato ai brigatisti
anche questo tentato omicidio, ma estendendo questa confutazione al
diniego di una grossa moto andata via dietro i brigatisti in fuga..1
In realtà vi sono anche elementi reali e concreti che negano il complesso
della versione brigatista come, tanto per fare un esempio, una ’evidente
“presenza extra” tra gli sparatori di via Fani, dai brigatisti attestati
unicamente nei 4 BR vestiti da avieri, quando invece, non solo la
geografia dei bossoli sul terreno, mostra che le posizioni di sparo di questi
soli 4 tiratori sarebbero incongruenti con quei bossoli, ma anche il
semplice conto dei colpi totali da loro sparati, desumibili dai bossoli
repertati e le armi da loro stessi asserite, 4 mitra che si erano tutti
inceppati, di cui uno, ben quattro perizie hanno stabilito che invece ha
sparato 49 colpi e 2 pistole, e la dettagliata testimonianza dell’ing. Marini

1 Sembra ad oggi che il motorino dell’ing. Marini non venne colpito e resta molto dubbio che
gli spararono. In realtà in quei tragici momenti l’ing Marini, sotto shock ebbe forse la
sensazione che gli spararono contro, quando magari fu solo un gesto intimidatorio. Il vero
obiettivo però di queste “revisioni” da debunkers, è il negare che in via Fani ci fosse
stata una moto di grossa cilindrata con due terroristi a bordo, riscontro questo che
invece ha varie testimonianze a conferma.
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su come venne ucciso l’agente Iozzino, dimostrano chiaramente che ci fu
in azione, almeno un tiratore in più.
Del pari, anche lo strano atteggiamento delle BR che ad un certo punto
non resero più note, attraverso la stampa, le “confessioni di Moro”” ed in
seguito gli scritti originali e le bobine di registrazione degli interrogatori
sono letteralmente sparite nel nulla, non è cosa da ritenere pacificamente
normale ed anzi, assieme ad altri elementi, rafforza il sospetto, non solo
di trattative o ricatti sotto banco, ma anche del fatto che ciò che di quel
Memoriale di Moro in fotocopie è stato recuperato a più riprese, non sia
completo.
Ma se in quest’ultimo caso siamo di fronte a indizi e sospetti, sia pure
consistenti, in altri casi, tanto per accennare a quelli più eclatanti, la
stessa uccisione di Moro, il luogo o i luoghi della sua prigionia, sono
palesemente falsi già solo a dar retta ai racconti dei brigatisti. E sono
quelli che in questo Saggio prendiamo in considerazione.
BR: antagonismo genuino o eterodirette?
Da ultimo vogliamo mettere a fuoco una puntualizzazione, visto che
abbiamo fatto osservare che i brigatisti hanno mentito, su episodi che non
avevano apparente motivo per mistificarli e neppure interesse a diminuire
le loro responsabilità in quanto erano tutti reo confessi e quindi, ne
consegue, che dovevano avere altri e indicibili motivi per mentire e
non solo per la riserva di proteggere qualche loro compagno non
individuato, che poi tra l’altro, come per la Algranati e Maccari non
hanno avuto scrupoli a indicare.
Questo però non comporta necessariamente l’accusa dietrologica che le
brigate rosse erano etero dirette, che Moretti il capo della “operazione
Moro” fosse un “agente infiltrato”, tutti sospetti che non sono da
sottovalutare, ma non hanno prove concrete a sostegno.
Di certo noi non vogliamo ignorare o sottovalutare una infinità di
situazioni, di sospetti, di prove indiziarie che sono molto inquietanti, per
citarne alcune: protezioni dietro le quinte di cui godettero le BR fin dalla
loro fondazione; presunte presenze esterne alle BR nell’agguato di via
Fani; ciò che poteva esserci attorno al Bar Olivetti, epicentro dell’agguato
e luogo di incontro di malavita e Servizi; altre strane presenze attorno a
via Fani, rapportabili a Servizi e malavita; situazioni mai chiarite di
rapporti delle BR con zone rimaste in ombra della Calabria (quindi
ndragheta); il vero ruolo della spia multi usi Giorgio Conforto, della figlia
Giuliana e di Franco Piperno, covi nel ghetto ebraico; ecc., tutte
mancanze gravissime nelle indagini e depistaggi che, di fatto, tolsero ogni
speranza di liberare Moro, e altro ancora.
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Ma addentrarci in queste acque oscure, senza produrre prove sostanziali
e oggettive, ci esporrebbe al fatto che, senza prove, è poi difficile ribattere
chi le confuta.
Ma non siamo ingenui e riteniamo che molti sospetti, sono più che
sospetti, sono elementi concreti anche se non facilmente comprovabili.
In tutto questo, più che altro però, bisognerebbe cercare magagne nello
Stato e non dimenticare mai che i nostri Servizi, militari e civili, in virtù di
accordi e protocolli anche segreti, successivi alla definizione della guerra,
erano subordinati agli alti Comandi Nato e che i nostri Servizi non erano
in condizioni paritetiche rispetto alla Cia.
E soprattutto vi erano in auge le stay behind, le Gladio, che in loro assetti
segreti, rispondevano appunto ai comandi Atlantici, i quali, in definitiva,
erano proprio quelli più interessati alla liquidazione di Moro.
Le BR, infiltrati a parte, non ci sono dubbi, che furono un prodotto genuino
dell’antagonismo comunista dell’epoca e l’area di militanti combattenti,
regolari e irregolari, nonché quella dei simpatizzanti, fu numericamente di
una certa entità, non trascurabile.
Nella nostra analisi inerente le menzogne e quant’altro si riscontra circa i
racconti dei brigatisti, abbiamo anche dato l’impressione di giudicarli in
modo abietto. Ma non è così e comunque non per tutti.
Noi non condividiamo i metodi criminali della guerriglia urbana, mutuati
da esperienze storiche di altri paesi, e già praticati in Italia durante la
guerra civile da Gap e dalle Sap ovvero quello di sparare alle spalle e poi
sparire.
E di certo non possiamo approvare molti omicidi, ma dobbiamo
considerare che nell’Italia, post stragi di piazza Fontana, Brescia, Italicus,
ecc., ci si trovava in un periodo di sottile “guerra” interna.
Il non approvare, l’essere in disaccordo, la ripugnanza per quel genere di
gappismo e di agguati, non tolgono che abbiamo un certo rispetto per le
figure umane di questi militanti. Un Curcio, un Franceschini, una Mara
Cagol, per citare quelli che non hanno ucciso, ma anche un Gallinari, una
Braghetti, una Balzerani, tanto per citarne altri, distinti nella fase in cui si
sparava anche per uccidere, scelsero quella lotta armata credendo di
realizzare la loro società ideale, di abbattere il mostro del capitalismo.
Non era così, ma non possiamo disprezzarli.
Se poi oramai in cattività hanno ritenuto conveniente mentire, visto che lo
Stato evidentemente era interessato, per racimolare una “verità di
comodo” per tutti e ottenere benefici, è ancora un altro paio di maniche.
In ogni caso per lo stesso Moretti, che è stato più volte in sospetto di
essere un “agente infiltrato”, a nostro avviso (pur non mettendoci la mano
sul fuoco, in quanto alcuni dubbi effettivamente ci sono), trattasi di un
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sospetto infondato, anche perché è difficile ritenere che si sia sobbarcato
per oltre 10 anni di operare, 24 ore su 24, a rischi gravissimi per la propria
vita e dell’ergastolo, senza avere motivazioni ideali, ma agendo solo per
interesse e per conto terzi.
Certo ci sono molti più che sospetti che Moretti e le stesse BR fino alla
morte di Moro si fece in modo di non prenderli, di farli continuare ad agire,
ma anche questa è una “normalità” storica, laddove evidentemente, a “chi
di dovere”, faceva comodo il perpetuarsi della guerriglia e non aveva
interesse ad arrestare Moretti la cui presenza e direzione la poneva sul
piano di un alto scontro militare perpetuando le violenze che qualcuno
riteneva utili per i giochi di potere e la nostra sudditanza Atlantica.
Ovviamente è solo una nostra impressione, ma noi riteniamo che se
Moretti ha subito, e probabilmente ha subito, forti influenze da una
centrale sotto copertura, ma in realtà controllata da Intelligence straniere,
come per esempio poteva essere la Hyperion di Parigi, fu perché, a parte
la necessità di avere appoggi, armi e altro, egli condivideva le strategie di
elevare il livello militare di scontro, che così almeno si narra, erano state
proprie di quelli del cosiddetto Superclan di cui egli aveva fatto parte
(Simioni, Mulinaris, Berio, ecc.), assieme a Gallinari e che erano suoi ex
compagni, poi fondatori della Hyperion.2
E tanto per specificare noi non eravamo neppure contrari ad una amnistia
che poteva chiudere il periodo della guerriglia metropolitana, oramai
sconfitta, ma non così, con le concessioni allegre dei benefici carcerari,
che sempre abbiamo rimarcato e stigmatizzato, anche perché il loro
“inciucio”, affossava la verità.
I brigatisti hanno combattuto, magari con atrocità, ma anche lo Stato non
è spesso stato da meno, una loro guerra, giusta o sbagliata che sia e non
si possono trattare come volgari delinquenti.
La pietà per i morti, infine, è un altro aspetto.
Quello che noi abbiamo stigmatizzato è la palese e occulta “trattativa” con
lo Stato, in particolare con settori della DC, che ha consentito queste

2 Che la scuola di lingue Hyperion, nella massonica Francia, fosse una copertura per una
specie di cassa di compensazione del sistema Atlantico, con coinvolgimento di vari Servizi,
Mossad e Vaticano compresi, è una convinzione di alcuni studiosi e magistrati che vi hanno
indagato. Così come per i suoi fondatori e i rapporti che si sono evidenziati, per esempio con
quel Roberto Dotti, ex comunista passato con Edgardo Sogno (quindi Cia). Ma la deduzione
che ci spinge a considerare il Superclan un gruppo provocatore, è data dal fatto che venivano
da costoro proposti attentati contro sedi Usa o Nato. In uno di questi attentati, in Grecia, vi
trovò la morte la compagna Maria Angeloni. Curcio e Franceschini, al tempo a capo delle BR,
si staccarono da Simioni e gli altri del Superclan. Orbene questi attentati, che non potevano
che essere militarmente irrilevanti, tornavano solo a vantaggio Atlantico, che li sfruttava per
influenzare i governi e aumentare il suo peso nelle nazioni europee che ospitavano sedi Usa
o Nato. E’ un ipotetico cui prodest, ma non peregrino. .
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“libertà” e condoni e il cui accordo implicito non ha permesso di conoscere
la verità, anzi ha prodotto una verità “taroccata” e si sono affossati chi sa
quali segreti e responsabilità.
A nostro avviso è indubbio che nel caso Moro ci sono state diverse
interferenze che hanno lasciato insoluti molti dubbi: dalla partecipazione
di qualche elemento extra in via Fani, che non si è potuto o non si è voluto
dire, all’insabbiamento delle rivelazioni di Moro, e così via.
Inoltre, come detto, tutto sta a indicare che ci sono state, dietro le quinte,
delle “trattative” e altrettante ce ne furono poi con i brigatisti in galera, per
aggiustare una versione di comodo a tutti conveniente.
Senza contare poi che gli apparati di sicurezza dello Stato, in quei 55
giorni, non solo non fecero nulla per risolvere il rapimento, ma addirittura
ci sono molti dubbi e indizi di un loro assecondamento, senza per questo
insinuare necessariamente un connubio operativo con le BR che semmai
devesi sospettare per le stay behind, cioè le Gladio.
Sono vicende, oseremmo dire “naturali”, che non possono non verificarsi
in tali contesti, tanto più in un paese come il nostro dove imperavano le
Intelligence occidentali, il Mossad sguazzava, la massonica P2 aveva
infestato quasi tutte le strutture dello Stato e delle Istituzioni e i nostri alti
vertici militari erano subordinati al sistema Atlantico.
E’ una legge storica che quando appare alla ribalta una forza, delle
situazioni di particolare portata e interesse, sempre e comunque ci sono
altre forze, poteri e contropoteri che cercano di inserirsi, di volgere a
proprio vantaggio questi “fatti nuovi”.3
Ed anche la vicenda Moro non ha fatto eccezione. Anzi.
Avviene spesso quindi che le necessità “guerrigliere” e le proposte
“esterne” si incontrino e ne nascano poi situazioni ambigue. Ma questo
non vuol dire che ci sia necessariamente stata malafede nei cosiddetti
“guerriglieri” o terroristi.
Di fatto, è come quando si è in clandestinità e si ha necessità di contattare
la malavita per avere armi, documenti e altro. Non necessariamente però,
pur intruppandosi con la mala, si può essere considerati complici o
malavitosi.

3 Per fare un esempio storico, Lenin nel 1917, venne fatto rientrare, con un treno, in Russia
grazie al Kaiser della Germania, per suo interesse bellico, che gli fornì anche un baule di rubli
e di marchi, ma non si può di certo sostenere che Lenin fosse un agente dei tedeschi.
Analogamente, sempre Lenin, in quegli anni ricevette da Wall Street ingentissimi
finanziamenti, laddove la rivoluzione bolscevica, in qualche modo faceva comodo all’Alta
Finanza, ma non si può con questo sostenere che Lenin fosse un uomo delle banche. Ecco,
appunto, come disse Franceschini, Moretti si sentiva Lenin. Quindi si mosse come
“Lenin”, e da qui poi sorgono i tanti dubbi e certe connessioni.
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Maurizio Barozzi

L’ INVEROSIMILE PRIGIONE
E L’UCCISIONE DI MORO
La inverosimile versione brigatista di
un Moro tenuto prigioniero in un budello di
intercapedine in via Montalcini, per 55
giorni e l’assurdità di una sua uccisione
asserita nel bagagliaio della Renault e
nell’angusto spazio di un box auto
condominiale, si percepisce subito, già
considerando il punto di partenza di questa
menzogna, ovvero il presunto arrivo di
Moro, in quel covo, il 16 marzo 1978, circa mezz’ora dopo il rapimento in via
Fani, dicesi portato nel covo suddetto in una cassa di legno (furgoncino di
trasporto e cassa di legno poi svaniti nel nulla e mai ritrovati). 4
Gli smemorati di Collegno
Non si può di certo credere che 4 BR buontemponi: Mario Moretti,
Germano Maccari, Anna Laura Braghetti e Prospero Gallinari, dicesi
presenti all’avvenimento, diano 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 o sua gestione.
Quattro comuni testi chiamati in un confronto a deporre in tribunale, come
minimo, sarebbero stati tutti arrestati per falsa testimonianza!
Ma a parte questo, prendendo in esame i particolari noti, le versioni
incongruenti dei brigatisti e le assurde modalità del soggiorno di Moro per 55
giorni nella angusta intercapedine ricavata in una stanza e quelli della sua

4 Il luogo non poteva essere così tranquillo, intorno le 9,40, con gente che esce ed entra nel
condominio, i brigatisti arrivati nel box auto di via Montalcini avrebbero poi trasportato una
grossa cassa, con Moro dentro che potrebbe gridare, su per le scale fino all’appartamento
rischiando un condomino che li vede e quel giorno tutte le radio parlano del rapimento.
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demenziale esecuzione in un box auto condominiale, essi risultano, ad uno ad
uno, tutti inverosimili.
E’ pur vero che alcuni casi e particolari, con un po’ di immaginazione si possono
anche leggere in diversa maniera e proprio questo si sono ingegnati a fare i
debunkers (i cosiddetti “cacciatori di bufale” preposti a veicolare l’idea che non
ci sono misteri), ma le versioni e deduzioni “normalizzanti” e “tranquillizzanti”
non reggono ad una seria disamina che le confuta e comunque, mettendoli tutti
insieme, ci si trova di fronte ad un grado zero di credibilità.
Tra tutti i “misteri” di questo Affaire, uno dei più evidenti e dove la versione
brigatista non regge, è proprio il racconto della esecuzione di Moro nel box
auto, che si evince dalle deposizioni di Germano Maccari, attestatosi presente in
quel momento, assieme a Mario Moretti che però non ha dato molti particolari
limitandosi più che altro ad un silenzio assenso (Gallinari dicesi rimase in casa
e la Braghetti invece disse che era rimasta fuori dal box).
A smentire questa versione brigatista ci sono una gran messe di elementi che
stridono per logica e/o per incongruenza, ma soprattutto vi sono due perizie,
balistiche e medico legali, che sia pure con prospettive ed ipotesi ricostruttive in
parte diverse, negano in buona parte quella dinamica e modalità di esecuzione
di Moro riferita dai brigatisti. E negarla in parte vuol dire confutarla in toto.
Orbene, di fronte ad una situazione a dir poco, quanto meno non chiara, spetta
ai debunkers l’onere di produrre la prova e di spiegare come sia stato possibile
realizzare quella esecuzione, da fuori del portellone retro dell’auto, con 12 spari
su un Moro, contorto e sdraiato nel portabagagli, più o meno così come è stato
rinvenuto; colpirlo al petto (anche con alcuni tiri con traiettoria ortogonale,
diritta) nell’emisoma sinistro che non gli era proprio frontale e al pollice della
mano sinistra che aveva sotto il corpo, tutto nel box auto di via Montalcini,
dovendo anche far coincidere, a questo proposito, gli esiti peritali che non
coincidono.
Ma i debunkers si perdono nella confutazione dei dettagli e ripetono, come un
mantra, che sul caso Moro è oramai stato detto tutto. Non è così.
E allora cerchiamo noi di ricostruire questa vicenda, che riguarda anche il non
credibile soggiorno di Moro per 55 giorni in quel cunicolo o budello di stanza,
per trovare una spiegazione.
Eviteremo, nei limiti del possibile, ipotesi soggettive, limitandoci ad evidenziare
la impossibilità di fatto di quella detezione – esecuzione, così come è stata
raccontata dai brigatisti.
Come si possa sfacciatamente ancora oggi dire che oramai del caso Moro si sà
tutto e che tutto è riportato nelle sentenze processuali, è una vera e propria
bestemmia e nasconde la malafede o la deficienza mentale in chi lo sostiene,
tanto è vero che dopo 2 Commissioni parlamentari d’inchiesta (1 stragi e 1 per
Moro) e 4 (anzi per la unificazione dell’ ”uno bis” possiamo dire 5) processi
Moro, si è deciso di istituire una nuova Commissione Moro (2014 - 2017).
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Ma nello specifico, dove, come e quando, per esempio, nei processi Moro,
nonostante l’impegno di giudici e avvocati, si è verificato e si ebbero certezze,
oltre ogni ragionevole dubbio, che in via Montalcini vi era lo spazio nel box auto
per una Renault 4, due brigatisti e una grande cesta con Moro dentro (e ai limiti
fin qui c’era), chiudere la porta, aprire il portell0ne retro dell’auto (che prende
spazio in lunghezza) ed avere anche una certa agibilità e sicurezza per sparare
dall’esterno nel portabagagli, attirando così l’attenzione di un eventuale
condomino che scendeva le scale?
I riscontri balistici e medico legali (1978 – ‘79), dopo il rinvenimento del
cadavere, erano non esaustivi e contraddittori: dicevano che si era sparato nel
portabagagli, ma non dimostravano come si era rocambolescamente sparato,
da fuori il portellone, per attingere la vittima sdraiata nel portabagagli, alla
sinistra del petto e alla mano. E non si tenne conto di tracce di sangue dentro
l’abitacolo e di alcune scolature sui pantaloni se la vittima era sdraiata. C’era poi
il fatto che Moro avrebbero potuto esecutarlo con sicurezza dentro casa.
Ma al tempo, i brigatisti ancora non avevano dettagliato le modalità
di esecuzione e quando poi nel 1994 e seguenti si ebbero queste
ricostruzioni da parte BR, non furono richieste altre e più
approfondite perizie per confrontarle.
Per non parlare di prove audiometriche degli spari, sia pure con silenziatore, in
quell’atrio semi aperto del palazzo (le perizie dicono che almeno 1 o 2 colpi
furono sparati senza silenziatore o comunque vi era forse un silenziatore
artigianale che non chiudeva adeguatamente gas e rumore e il proiettile vi era
passato senza che vi rimanessero tracce), per vedere se era almeno credibile
quella versione anche se si poteva supporre che i brigatisti, presi dall’esecuzione,
non si erano preoccupati di questo pericolo.
Poco di tutto questo è stato ben esaminato nel clima di uno Stato che dimostrava
di voler chiudere il caso senza scoperchiare panni sporchi, accontentandosi di
una “verità” innocua per tutti e addomesticata, e imputati che miravano ad
ottenere agevolazioni e sconti di pena.
Si è poi anche andati avanti con ipotesi e congetture, in base ai racconti, oggi
sappiamo mendaci, degli stessi brigatisti, ma prove concrete, molto poche.
Ed in ogni caso, a leggere le sentenze, si riscontrano, da parte dei magistrati, le
incertezze e le perplessità di quella vicenda e proprio su via Montalcini quale
unico covo dove venne nascosto Moro, il tutto si sorregge con racconti di
seconda mano, prove circostanziali, indiziarie, congetture e sillogismi.
E le stesse lacune e indecisioni si riscontrano nelle precedenti Commissioni
Moro, terrorismo e stragi, e solo nella ultima nuova Commissione Moro, (2014
– 2017) si è fatto qualcosa in più, si sono approfondite le inchieste e le ricerche,
sebbene con una certa confusione e commistione di particolari opinabili e poco
credibili, oramai in un contesto retrospettivo di 38 anni, che comunque fino ad
oggi ha messo in evidenza la inverosimiglianza dei racconti brigatisti a
cominciare dal “Memoriale Morucci”.
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Vecchie e nuove perizie di una esecuzione
Che questa versione della uccisione di Moro sia inverosimile è
oramai scritto nelle recenti perizie attestanti che Moro venne attinto,
per i primi colpi sparatigli contro, avendo il busto eretto, forse
seduto e non sdraiato in quella contorta posizione nel portabagagli
della Renault 4 rossa, come avevano dettagliato i BR, posizione in cui
invece vennero poi sparati altri colpi per finirlo. Un rilievo questo,
confortato dalla perizia balistica sulle ferite nel cadavere, ma anche
dalle macchie ematiche nella Renault, macchie ipostatiche sul
cadavere, scoli di sangue nel portabagagli e nei vestiti, che negavano
una esecuzione con spari, tutti allo stesso tempo, in un corpo
posizionato come poi è stato rinvenuto. 5
A questa sconfessione si aggiungono i rilievi peritali sul box auto di
via Montalcini, dove dicesi venne esecutato Moro dentro la Renault
che indicano chiaramente come l’agibilità di spazio e la fattibilità
della impresa, erano alquanto problematiche e ridotte ai minimi
termini, tali da renderla poco o nulla credibile.
Già al tempo del ritrovamento, quando le BR ancora non raccontavano nulla
sulla uccisione, le prime perizie indicavano che alla vittima potesse essere stato
sparato da fuori il portellone e dentro il portabagagli, ma come accennato senza
spiegarne la coerente dinamica e “dimenticandosi” di pur minime tracce di
sangue di Moro nell’abitacolo auto che queste perizie avevano rivelato.
Qui sotto, la innaturale e scomoda posizione di Moro, forzato nel portabagagli.

Guardando foto come
questa il perito balistico
Gianluca Bordin ha subito
osservato:
«Il corpo non può essere
stato
attinto
nella
posizione del ritrovamento, altrimenti equivarrebbe a dire che è
stato colpito sparando
da sotto l’ autovettura e
il pianale dell’autovettura non ha alcun foro
passante».6
5 Già al tempo, l’autopsia fece intuire che forse Moro era stato anche attinto a busto eretto.
6 Vedesi: Paolo Cucchiarelli, “L’ultima notte di Aldo Moro”, Ed. Ponte alle Grazie 2018. Per il
RIS però molte traiettorie potrebbero anche essere teoricamente possibili.
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Comunque, se Moro era stato colpito, così rannicchiato nel portabagagli, era
almeno problematico mettere a segno tutti gli 11 colpi (oggi sembrerebbero 12)
in quel modo all’emisoma sinistro di Moro e addirittura alla mano sinistra che
aveva sotto il corpo, visto che dicesi era morto e rimasto in quella posizione non
proprio frontale a sparatori esterni all’auto, cioè fuori dal portellone retro.

LE PERIZIE D’EPOCA
Questa contraddizione non venne spiegata, anzi al tempo venne anche
scritto, rendendo il tutto ancor più complicato:
«”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 intra somatica quale in concreto risulta”»
Questa nota cercava di spiegare le traiettorie intra somatiche, con spari
ravvicinati, ma non chiariva, spiegando la dinamica di sparo, dove si trovavano
gli sparatori.
A febbraio 1979, i professori Cesare Gerin, Franco Marracino e Silvio Merli,
nella Relazione medico legale della perizia sul corpo dell’On. Moro, attestarono
che venne ucciso da 11 colpi di arma da fuoco che gli avevano provocato una
agonia intorno ai 15 minuti.
La vittima è stata attinta da 11 colpi di arma da fuoco;
I relativi 11 tramiti sono caratterizzati da sostanziale unidirezionalità
dall’avanti all’indietro e con lieve obliquità prevalente medio laterale.
Tutti gli 11 proiettili hanno attinto la vittima sempre nello stesso
vano portabagagli e sempre nella stessa posizione (quantomeno del
tronco); la posizione della vittima, al memento del ferimento e nel
corso di esso è stata quella nel quale è stato rinvenuto.
Il generale Roberto Boragine e il dottor Antonio Ugolini concludono la loro
perizia tecnico balistica e ritengono che le armi utilizzate erano una pistola semi
automatica cal. 9 ed una mitraglietta Skorpion cal. 7,65 Browning.
In sostanza affermarono che Moro era morto nella posizione in cui poi fu trovato
e precisano, modificando il precedente rilievo:
«Si hanno validi motivi per ritenere che almeno 9 degli 11 colpi
sparati contro la vittima, siano stati sparati dentro l’auto ove
rinvenuto il cadavere».
Questa ipotesi di 2 colpi esterni al bagagliaio (oggi il RIS li ha portati
almeno a 3), già al tempo indicavano pur senza esplicitarlo
chiaramente, che Moro era stato ucciso in almeno due tempi.
Quindi, fino alla seconda Commissione Moro, la ricostruzione della
sua “esecuzione” si basava sulle perizie tecnico-balistiche e
merceologiche del 1978 –’79, compresa anche la perizia medico
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legale (una panoramica, leggendola, con cui si sono sicuramente
orientati i brigatisti quando anni dopo hanno iniziato a raccontare
quella dinamica), in sede giudiziaria e altre correlate, con la
balbettante e alquanto confusa testimonianza di Germano Maccari.
Nel complesso tutti i periti presupponevano anche che Moro era
stato ucciso nella stessa via Caetani o poco distante e
probabilmente gli avevano sparato da bordo dell’ auto.
Si è fatto però notare come i medici legali descrissero solo la
direzione dei tramiti dei proiettili (avanti – indietro e medio
laterale), indicando la zona dell’emitorace sinistro, ma non si
specifica la loro inclinazione, relativamente al piano saggitale (alto basso) e nemmeno l’inclinazione (destra sinistra) rispetto all’asse
spinale per ogni colpo.
Si hanno così indicazioni approssimate e superficiali.
Tutti rilievi che oggi, con un più attento esame delle
traiettorie e tracce ematiche sono state in parte
modificate, facendo ritenere quella ricostruzione d’epoca
insufficiente e contraddittoria, laddove per esempio
l’inclinazione dei tramiti, cioè i fori dei proiettili, non ha
un'unica direzione, bensì ne ha almeno tre e con differenti
inclinazioni attestanti che il corpo non può essere stato
colpito sempre dalla stessa posizione, ma ha subito
spostamenti. 7
Fatto sta che al tempo i brigatisti non dicevano nulla sulla esecuzione di Moro,
così non vennero comparate le perizie rispetto ad una loro versione.
E’ plausibile che anni dopo quando i brigatisti dovettero rilasciare accenni sulla
esecuzione di Moro, si conformarono e si calibrarono proprio a quelle prime
risultanze dei periti, senza immaginare che ai giorni nostri sarebbe venuto fuori
che non tutti gli spari erano stati inferti ad un corpo sdraiato.
Le recenti e più particolareggiate perizie dei carabinieri del RIS e del perito
balistico Gianluca Bordin, consulente del libro di Paolo Cucchiarelli, “Morte
di un Presidente”,8 infatti, avvalendosi di tutti i recenti progressi delle scienze
balistiche e medico legali (contributi del prof. Alberto Bellocco per il testo di
Cucchiarelli), oltre ad individuare un dodicesimo colpo e riscontrare forse
un solo colpo cal. 9 (e non due) della pistola Walther (anche se un colpo è
rimasto non ben decifrabile nel calibro), dimostrano e con ampi dettagli, che i
primi spari arrivarono su un busto eretto, e si verificarono:

7 Vedesi: P. Cucchiarelli, “L’ultima notte di Aldo Moro”, Ed. Ponte alle Grazie 2018
8 Paolo Cucchiarelli, “Morte di un Presidente”, Ed. Ponte alle Grazie 2016
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PER IL RIS
Tre colpi sparati a Moro 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.
In pratica il RIS, che confermava i colpi su Moro in numero di 12 e non 11,
proprio come rilevato dal perito Gianluca Bordin, analizzava varie possibilità e
poi in base agli elementi acquisiti, ne indicava le probabilità di veridicità.
Tutte smentiscono la versione dei BR (cioè tutti i colpi sparati ad un
Moro sdraiato e rannicchiato nel portabagagli).
«Ferite al torace: In sintesi risulta che la vittima ha esibito alla parte anteriore sinistra
del torace un complesso lesivo di colpi d’arma da fuoco diretti dall’avanti all’indietro,
con lieve obliquità da sinistra verso destra e leggermente inclinati dal basso verso l’alto.
In corrispondenza della regione scapolare sinistra si osservano le ferite prodotte dai
proiettili in uscita. Due proiettili camiciati, calibro 7,65mm, sono stati ritrovati “liberi
ed indovati tra la maglia a carne e la camicia nella schiena del cadavere” mentre altri
otto proiettili, omologhi ai due anzidetti, sono stati estratti in sede autoptica.
Considerato che due proiettili sono addirittura fuoriusciti dalla parte posteriore della
giacca ed hanno anche perforato la coperta sottostante (uno di essi è di calibro 9mm,
ritrovato sul pianale del portabagagli), non si ritiene che possano esser riferibili a quelli
suddetti ritrovati “liberi ed indovati tra la maglia a carne e la camicia”.
Pertanto si ritiene che Aldo Moro sia stato complessivamente attinto da dodici colpi
d’arma da fuoco, di cui due proiettili sono fuoriusciti perforando tutti gli indumenti
indossati (maglia a carne, camicia, gilè e giacca) nonché la coperta sottostante ma solo
uno in calibro 9mm è stato repertato mentre l’altro (ragionevolmente in calibro 7,65mm
come gli altri dieci proiettili), con molta probabilità, non è stato rilevato e repertato
(non si esclude che possa esser rimasto celato nel tappetino in gomma del pianale o,
addirittura, che sia andato disperso durante le attività di sopralluogo e/o di ispezione
cadaverica).

Anche il RIS però è stato lacunoso non approfondendo la presenza di sangue di
Aldo Moro sotto il tettuccio dell’auto e sul suo finestrino interno sinistro,
ritenendo che fosse “vernice” (si ha l’impressione che il RIS si è basato sullo stato
dell’Auto nel 2015 senza approfondire come era nel 1978), ma non era così e
quindi avrebbe forse dovuto indicare per prima e più fattibile proprio
l’ipotesi di una esecuzione iniziale nei sedili posteriori. Comunque il
RIS smentiva la dinamica dei BR per 11 spari (anzi 12, in quanto due colpi si
confondevano in un solo foro), TUTTI ad un corpo sdraiato dentro il
portabagagli, e non è poco.

Ecco qui appresso le Ipotesi Conclusive riportate nella
Relazione del RIS, presentata alla Commissione Moro il
23 febbraio 2017:
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(Relazione tecnica n.803/2015 del RIS Carabinieri di Roma) 9

L’ipotesi ritenuta più probabile consente di riferire che in un primo
momento la vittima è stata attinta anteriormente al torace sinistro da
almeno tre colpi sparati con la mitraglietta SKORPION.
L’inclinazione di tali traiettorie è pressoché ortogonale alla superficie
corporea attinta e la postura della vittima è, verosimilmente, con il busto
eretto e seduta (vedasi le colature di sangue sulla maglia a carne
unitamente alle proiezioni e colature di fluido biologico sui pantaloni).
In questo momento è altresì probabile che la vittima sia stata ferita anche
al pollice della mano sinistra, protesa in avanti in un istintivo gesto di
autodifesa ed il medesimo proiettile abbia poi proseguito la sua traiettoria
attingendo il torace anteriormente.
Tale fase iniziale della dinamica delittuosa potrebbe esser avvenuta
supponendo Aldo Moro seduto sul pianale del portabagagli della
Renault4, sopra la coperta, con il busto eretto e le spalle rivolte verso
l’interno dell’abitacolo, ma non si può escludere che la vittima abbia
assunto una postura seduta con il busto eretto in un qualsiasi altro
ambiente.
In base a quest’ultimo ragionamento e su un piano esclusivamente logico,
si potrebbe giustificare anche il ritrovamento durante l’ispezione cadaverica
di quei fazzoletti di carta inseriti tra la camicia ed il gilè. Infatti essi
potrebbero aver avuto lo scopo di tamponare le prime ferite al torace,
durante il trasporto della vittima dal luogo dei primi colpi esplosi fin dentro
il vano portabagagli!
Sparando come anzidetto almeno tre colpi è verosimile che i rispettivi
proiettili calibro 7,65mm siano stati ritenuti nel corpo ed i relativi bossoli
esplosi siano stati espulsi dalla SKORPION, andando dispersi nell’ambiente.
Secondo questa ipotesi i tre bossoli calibro .32 Auto mai repertati si
aggiungerebbero agli altri otto in sequestro di pari calibro ed a quello calibro
9mm corto, per un totale di dodici colpi esplosi: cioè esattamente come
dedotto dalle evidenze fisiche esaminate sopra! In un successivo momento,
la vittima deve aver assunto una posizione supina nel vano portabagagli,
adagiata sulla coperta sottostante distesa sul pianale e con il capo verso la
parte sinistra dell’auto. Ciò può esser accaduto, dopo i primi colpi pressoché
ortogonali al torace sinistro:
− perché Aldo Moro si è naturalmente accasciato con il busto all’indietro e
sul suo lato destro, in quanto era già seduto sul pianale del portabagagli
come supposto sopra; ovvero, nell’ipotesi che i primi colpi siano avvenuti in
un altro luogo,
9 La audizione, con tutte le slide a cui rimandiamo, è presente on line in:
http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/stenografici/html/68/audiz2/audizione
/2017/02/23/indice_stenografico.0125.html. Da pag. 74 in avanti altre parti.
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− perché egli veniva trasportato nel portabagagli e adagiato supino sopra la
coperta distesa sul pianale come anzidetto.
In entrambi i casi la postura supina sul pianale, assunta dalla vittima come
summenzionato, è tale da esporre la sinistra del torace anteriore ad uno o
più ipotetici sparatori collocati all’esterno della Renault4, nella sua parte
posteriore (ovviamente il portellone del portabagagli deve essere aperto).
In tale quadro è verosimile che siano stati esplosi, con direzione da destra
verso sinistra del portabagagli (visto da dietro) e con inclinazione dall’alto
verso il basso, i rimanenti colpi d’arma da fuoco, tra cui quello calibro 9mm
corto sparato dalla pistola semiautomatica WALTHER.
Tali traiettorie giustificherebbero, in modo complementare, le direzioni
dall’avanti all’indietro e dal basso verso l’alto, nonché da sinistra verso
destra, di alcuni tramiti intracorporei individuati durante gli accertamenti
autoptici.
Fermo restando le posizioni reciproche sparatore-vittima anzidette, è
verosimile che sia stato esploso quel colpo a contatto con il torace sinistro,
caratterizzato da una sorta di corona circolare del diametro di circa 2,5cm
attorno al foro d’ingresso sul gilè.
[vedi freccia nella foto a lato (in
questa zona dell’ emisoma sn., 11
colpi formarono una specie di cerchio
irregolare tutto attorno al cuore
provocando una emorragia interna,
N.d.A)].
Tale
morfologia,
infatti,
è
verosimilmente
riferibile
alla
pressione esercitata dalla parte apicale
di un silenziatore sull’indumento
all’atto dello sparo. Confrontando la forma circolare in questione con quella
apicale del silenziatore, abbinato alla SKORPION, non sembrerebbe che vi
sia compatibilità sia per le dimensioni del diametro, sia per la presenza di
nastro isolante sporgente dalla parte superiore come mostrato nella foto
sotto. Infatti quest’ultimo, in una ipotetica azione di pressione
sull’indumento, impedirebbe la formazione “a stampo” di una corona
circolare ben definita come quella osservata sul gilè.
Al riguardo giova ricordare che gli
accertamenti balistici comparativi non
hanno consentito di accertare se i
proiettili calibro 7,65mm in reperto siano
stati sparati con o senza il silenziatore
montato sulla SKORPION (e nemmeno si
può escludere che un altro silenziatore
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fosse inserito sulla WALTHER, al momento in cui tale pistola ha sparato il
proiettile calibro 9mm corto).
In ogni caso l’abbondanza di residui dello sparo sugli indumenti di Aldo
Moro indica un’estrema vicinanza della vittima all’arma /i durante l’azione
di fuoco.
Inoltre, impugnando la SKORPION in modo tale da orientare la bocchetta di
espulsione verso destra con un angolo di 45°, è stato sperimentato che i
bossoli esplosi vengono espulsi con una traiettoria parabolica di oltre 4m e
ciò potrebbe giustificare il ritrovamento di almeno 5 di essi nella parte
anteriore dell’abitacolo.
Al termine dell’azione delittuosa è immaginabile che la vittima è stata
sistemata a forza nel vano portabagagli con le gambe flesse all’indietro ed
anche facendogli compiere una rotazione antioraria del busto.
Un’altra ipotesi ritenuta meno probabile consentirebbe di riferire che, in un
primo momento, la vittima è stata attinta anteriormente al torace mentre
era seduta all’interno della Renaut4 (plausibilmente) mentre lo sparatore
occupava la posizione del passeggero anteriore. Tale ipotesi è
principalmente supportata dal ritrovamento di cinque bossoli calibro .32
Auto nella parte anteriore dell’abitacolo che sarebbero stati esplosi ed
espulsi dalla mitraglietta SKORPION usata da dentro l’autovettura.
In tale quadro deve supporsi un successivo trasferimento di Aldo Moro nel
vano portabagagli, per poi esser disteso all’incirca supino sul pianale con
parte della coperta sotto il corpo e con il capo verso la sinistra del
portabagagli.
A questo punto l’azione criminosa sarebbe proseguita come anzidetto nella
precedente ipotesi, senza necessariamente supporre che la SKORPION fosse
impugnata con la bocchetta d’espulsione ruotata verso destra, in quanto il
ritrovamento dei bossoli nell’abitacolo sarebbe giustificato da un primo
utilizzo dell’arma dentro l’autovettura.
In tale quadro, a causa delle numerosissime e minuscole scalfitture presenti
nella Renault4, non è stato possibile individuare segni riferibili ad eventuali
urti di bossoli espulsi sulle parti verniciate dell’abitacolo (sui sei bossoli
marca W-W, calibro .32Auto, esaminati da questo Reparto non sono state
osservate quelle tracce di vernice rossa menzionate nella perizia “UgoliniBorragine” del 3 febbraio 1979 e non si esclude che esse possano esser
presenti proprio sui quei due bossoli non consegnati al RIS di Roma).
Anche in questo caso non si esclude che siano stati interposti dei fazzoletti
di carta o stoffa per tamponare le ferite dopo l’esplosione dei primi colpi.
Il RIS quindi, ipotizza anche che a Moro sta stato sparato mentre si trovava
in un locale attiguo all’auto che era nei pressi, magari seduto, e quindi poi
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trasportato e finito nel portabagagli. E questo giustificherebbe quei
fazzoletti messi a tampone delle ferite sul petto.
Comunque le ipotesi del RIS danno come dato acquisito che i primi
colpi (almeno 3), sono stati sparati con la vittima a busto eretto,
dritto per dritto.
I restanti sono stati sparati con la vittima nel portabagagli, quindi in almeno
due sequenze di spari: è una sconfessione del racconto brigatista, almeno per
quel che indicava Moro fatto sdraiare nel portabagagli, solo in parte coperto con
la coperta e quindi ucciso, tra l’altro, prima con due colpi della Pistola Walther
Ppk, e poi con due raffiche della mitraglietta Skorpion, quando invece è vero
l’esatto contrario.
Più avanti ritorneremo su questi aspetti dinamico balistici, mettendoli anche in
relazione alle anguste dimensioni del box auto di via Montalcini dove dovrebbe
essersi verificata, secondo i brigatiti, l’esecuzione.

PER IL PERITO BORDIN,
Per il perito Gianluca Bordin i primi colpi, circa 8 e non 3 come indica il
RIS, erano avvenuti nell’auto con Moro seduto nei sedili posteriori.
Poi estratto dall’auto era stato finito nel portabagagli.
A supportare la sua tesi, il perito, adduceva i bossoli trovati sul tappetino, il
pianale sotto i sedili anteriori dell’auto (per il RIS però potrebbero esserci finiti
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.10
In ogni caso, l’ipotesi e i particolari, evidenziati dal perito Bordin, che ha inviato
una dettagliata replica alla Commissione Moro, restano validi e i dubbi espressi
dal RIS, circa gli spari nell’abitacolo, con Moro nei sedili posteriori e le tracce di
vernice non hanno convinto appieno perchè probabilmente il RIS aveva
analizzato l’interno dell’auto dove, dopo tanti anni, le tracce di sangue con le
tante manipolazioni, non erano più visibili.

10 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_la_perizia
_del_ris_riapre_il_caso_r4-2424907.html
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(Qui sotto, stralcio perizia d’epoca per tracce di sangue nella Renault4).

L’ipotesi del perito Bordin tuttavia ha un punto debole; sia pure non in via di
certezza ma di probabilità: un Moro colpito da ben otto proiettili mentre è
seduto nei sedili posteriori dell’auto, di cui un proiettile ha tranciato il pollice
della mano sinistra con presumibile copiosa fuoriuscita di sangue, avrebbe
dovuto lasciare qualche traccia di sangue sui sedili e non solo le striature sul
finestrino interno e sotto il tettuccio.
Tracce di sangue che ‘però sui sedili non sono state individuate
Questo aspetto dinamico della esecuzione quindi (Moro in piedi, seduto in auto
o in un locale adiacente, o sul pianale del portellone del portabagagli, ecc), esatto
numero dei colpi che lo hanno raggiunto a busto eretto, da un minimo di tre fino
ad otto, a nostro parere resta ancora aperto e non pienamente risolto.
In ogni caso, sia questa ipotesi balistica, ricostruttiva della dinamica
esecutiva di Moro, sviluppata da Bordin, che quella, o forse meglio
“quelle”, studiate dal RIS, sconfessano i racconti delle BR, non solo
sulle traiettorie, più sequenze di sparo, posizione della vittima, ma
anche nel fatto che verosimilmente furono in due a sparare a Moro e
non uno solo con due armi diverse e in un minimo di due sequenze
di spari da diverse posizioni.
E attenzione: una sconfessione sia pure parziale della dinamica
raccontata dai brigatisti, equivale ad una sconfessione totale.
Ci mostra inoltre una uccisione violenta, selvaggia, diremmo sadica,
espressamente criminale, laddove è pressoché anche certo che, almeno per un
attimo, Moro deve aver visto negli occhi il suo assassino che gli sparava da breve
distanza.
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LA RICOSTRUZIONE SIMULATA DELLA DINAMICA E
MODALITA’ DELLA ESECUZIONE DI MORO, SECONDO IL
PERITO GIANLUCA BORDIN.
Riportiamo appresso dal libro citato di Paolo Cucchiarelli “Morte di un
Presidente”, le foto con la simulazione della uccisione di Moro, che l’autore ha
anche esposto nel web. Nelle figure forse una imprecisione, come la mano che
struscia il tettuccio che forse dovrebbe esserte la sinistra e non la destra.
Rimandiamo alla lettura del testo per una più esaustiva esposizione
(comprensiva anche di tutti quegli elementi e prove che indicano come Moro sia
stato detenuto anche in località prossime al mare e terreni vulcanici).
Qui sotto:
la simulazione delle fasi della esecuzione di Moro, ferito in auto e
poi finito nel portabagagli, ricostruite dal perito Gianluca Bordin
(Cfr. libro P. Cucchiarelli “Morte di un presidente, citato).
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Sostanzialmente, quindi, al di là di parziali discrasie sulla meccanica
esecutiva, le nuove perizie, ESCLUDONO una vittima
tutta
esecutata, più o meno in una sola sequenza di spari, mentre trovasi
sdraiata nel portabagagli. E non solo: i colpi arrivarono non dall'alto
verso il basso, come sarebbe avvenuto nella versione brigatista, ma
al contrario, per alcuni, dal basso verso l'alto.
Ma non solo: nel loro racconto della esecuzione, i BR dettagliavano
di aver prima sparato un paio di colpi con la pistola Walther Ppk cal.
9 corto, e poi un paio di sventagliate di mitra, circa 10 colpi, con la
mitraglietta Skorpion cal. 7,65, ma questo non trovava riscontro
negli esami balistici e medico legali, che indicano invece, ha prima
sparato la Skorpion: una incongruenza non da poco.
Non c’è bisogno di altro, per ritenere falsa la versione raccontata dai BR: Moro
non è stato ucciso in una sola sequenza come da loro indicato: sdraiato nel
portabagagli, parzialmente coperto e sparatogli da fuori il portellone. Quindi si
devono giocoforza considerare altri scenari, taciuti e nascosti.
Fin dai primi racconti dei BR, un po’ tutti avevano osservato che era assurda la
procedura da loro raccontata per uccidere Moro in un garage condominiale,
intorno alle 6,30 del mattino (oltretutto, pareri medico legali, mettono
fortemente in dubbio anche questo orario) quando avrebbero potuto ucciderlo
tranquillamente e senza emettere rumori nel condominio, in casa, cioè nel
presunto covo insonorizzato dove le BR dicevano di averlo tenuto in prigionia.
E con solo uno o due colpi al capo, e non una mattanza di 12 spari.
La scusante addotta che questo non era avvenuto perché si aveva timore che poi,
trasportando il cadavere nella cesta di vimini già approntata, poteva spargersi
del sangue nel breve tragitto casa – scale - box auto sottostante, era addirittura
ridicola, in quanto sarebbe bastato un asciugamani sul capo, o una incerata nel
fondo della cesta, oppure un sacco di plastica per evitare perdite ematiche (ma
al limite, e veramente al limite, sarebbe bastato che la Braghetti, seguendo il
trasporto della cesta nel box auto, venisse dietro con un panno umido per
rimuovere immediatamente qualsiasi scolatura di sangue).
Viceversa trasportare Moro vivo, e come raccontato neppure imbavagliato e
bendato in quella cesta, per poi sparargli in un box a cui era problematico
chiudere la porta, per l’ingombro di un auto con il portellone retro aperto,
emettendo rumori di sparo, quantunque con il silenziatore, non proprio
indifferenti è una versione che non regge.
Oltretutto dovremmo credere che un Moretti, la cui foto gira da
giorni su tutti i giornali e telegiornali, si azzarda a scendere le scale
trasportando una cesta con dentro Moro libero di gridare.
E ancor meno regge la presunzione che già era previsto, essendo Moro una
persona mite, non avrebbe per nulla reagito, sentendo delle voci estranee o
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vedendoli poi nel box a viso scoperto. Ma come si possono prevedere le
disperate reazioni di una vittima designata, in particolari circostanze?
Nessun gruppo organizzato avrebbe corso il gratuito rischio di incontrare per le
scale un condomino mentre trasportavano una vittima viva in grado di sentire e
parlare dentro una cesta, e di certo non avrebbero poi sparato 12 colpi nel box
condominiale (eppure un incontro con la condomina signora Ciccotti, fuori dal
box e dopo le 6,30 del mattino, si era proprio verificato in un giorno precedente,
che poi i brigatisti per avvalorare i loro racconti asserirono fosse proprio quel 9
maggio).
Il brigatista Germano Maccari, infine, attestatosi presente a questa esecuzione,
dicesi compiuta da Mario Moretti ovvero l’altro unico brigatista in quel
momento con lui nel box auto, mostrava incredibilmente di non saper nulla dei
fazzolettini messi a tampone sotto il gilè di Moro, evidentemente per bloccare il
sangue e rinvenuti in sede autoptica; una operazione questa che non poteva
essergli sfuggita (questi fazzoletti attestano che nelle fasi della uccisione deve
esserci stata la necessità contingente di non far scolare sangue). E anche questa
ignoranza, di una operazione che pur porta via almeno un minuto o due, non è
assolutamente spiegabile per due persone sole e presenti in quel poco spazio del
box, costituisce un altro serio indizio che il Maccari stava mentendo.
A lato il libro di Alfredo Carlo Moro, magistrato, fratello del
presidente, che puntualizza con razionalità gli aspetti dubbi,
incongruenti e contraddittori della esecuzione di Moro.

Ed infine la coperta color ruggine, con cui si asseriva era
coperto Moro nel portabagagli per non fargli vedere che lo
stavano uccidendo, presentava solo due fori
sottostanti, quindi non lo ricopriva affatto.
Oggi, con i sopralluoghi nel box incriminato, si è stabilito
con sufficiente attendibilità che i rumori prodotti al
mattino presto, in quel luogo e con due armi munite di
silenziatore, forse artigianali e che non chiudevano a
dovere i gas e il rumore degli spari, è un altro elemento
problematico (i “botti” non arrivavano dentro le case, ma
potevano essere uditi da chi era uscito di casa e veniva in
garage).
Al limite potremmo anche concedere, che gli esecutori deciso di agire in quel
luogo non si preoccuparono troppo dei rumori.
Si aggiungeva però che se la Renault 4, doveva stare nel box con il portellone
retro aperto, per accedere al portabagagli, occorreva entrarci in retromarcia con
il portellone già aperto e addossarlo alla parte. Solo così si poteva poi chiudere
la porta basculante. Altrimenti se era già dentro a portellone e porta basculante
chiusa, il portellone non si poteva aprire del tutto, a meno di non aprire la porta
e far uscire l’auto di pochi centimetri. In ogni caso per poi posizionarsi dietro e
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sparare dentro il portabagagli lo spazio era appena sufficiente, ma molto
disagevole e molto pericoloso per gli sparatori.
Per una panoramica di queste vicende riportiamo il capitolo aggiunto al libro
di M. A. Calabrò e G. Fioroni (Presidente Commissione Moro): “Moro il caso
non è chiuso La verità non detta”, Ed. Lindau 2018. E’ un “taccuino di appunti”
che la giornalista Sandra Bonsanti ha fornito alla Commissione Moro:
«L’11 maggio 1978 la Sandra Bonsanti da giornalista di razza qual
è, anticipa proprio su “Il Giorno” i risultati dell’autopsia di Moro
eseguita la sera stessa del 9 maggio e che erano stati definiti
“sconvolgenti”.
Ecco quali erano: lo statista non era stato ucciso in auto; l’omicidio era
avvenuto in una casa della medesima via Caetani o a essa vicina. Sul
suo taccuino di cronista Bonsanti annota e aggiunge che il suo
interlocutore (indicato come un maresciallo del gruppo di Luigi De Sena
allora capo del I Distretto, quello sotto la cui giurisdizione cade tutto il
centro storico di Roma) metteva in evidenza “il pericolo di viaggi lunghi
con il morto dietro”.
Nel taccuino viene citato lo stesso De Sena…: “”Un morto parla e parla
anche la macchina (chilometri da dove è passata…) se la si lascia
parlare”. Bonsanti riportò sul “Giorno” i risultati eclatanti dell’autopsia.
Eclatanti perché, come si legge nei suoi appunti sono conseguenza di
una serie di circostanze scioccanti. Innanzitutto il mancato
ritrovamento nell’auto la Renault 4 rossa di due dei proiettili che
avrebbero attinto lo statista. In secondo luogo la quasi certezza che
Moro fosse in piedi mentre veniva raggiunto dai colpi di arma da fuoco
e sorretto prima che cadesse a terra (“Era seduto?”, appunta la
Bonsanti la sua domanda. Risposta del suo interlocutore, annotata nel
taccuino: “No”).
Un’altra circostanza messa in evidenza già lo stesso giorno
dell’assassinio è la modesta quantità di sangue sul pianale dell’auto con
la sola pozzetta di liquido organico, caduto mentre i brigatisti
sistemavano Moro nel portabagagli, indice del fatto che gran parte del
sangue era finito a terra da qualche altra parte. Per due volte nei suoi
appunti Bonsanti scrive “c [cioè circa N.d.A.] 10-12 ore”.
Probabilmente si riferisce al tempo passato tra la morte e l’autopsia in
base alla comparsa del rigor mortis (il corpo non era ancora
completamente rigido alle 19 un parametro però molto impreciso e
condizionato dalla corporatura fisiologica del morto e soprattutto
dalla temperatura esterna).
Tutti particolari che straordinariamente però “combaciano” con quanto
la Commissione parlamentare Moro 2 ha potuto accertare quasi
quarant’anni dopo l’assassinio».
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COME VENNE FUORI VIA MONTALCINI
PRIGIONE DI MORO?

Sulla base di alcune coincidenti circostanze, come, ad esempio che
l’appartamento della Anna Laura Braghetti, in via Camillo Montalcini 8, interno
1, cento metri quadri, con giardino, garage e cantina, aveva tende spesse e sbarre
alle finestre; i racconti di alcuni brigatisti che lo indicavano, sia pure come
supposizione, quale prigione di Moro; l’episodio della inquilina del palazzo, la
signora Ciccotti, che aveva intravisto nel box auto una autovettura rossa; le
ammissioni alla fine del 1993 della Braghetti e poi del Maccari, ecc.; anche i
magistrati, in particolare Imposimato, Priore e Marini, con il tempo finirono
per convincersi che Moro era stato prigioniero in via Montalcini, soprattutto
dopo che si venne a scoprire che in quella casa una stanza era stata divisa da un
pannello.
Come affermano Calabrò e Fioroni nel citato “Moro il caso non è chiuso” :
«L'appartamento di via Montalcini venne a definirsi come "prigione ufficiale"
di Moro, attraverso un complesso processo testimoniale che si sviluppò almeno
per tutti gli anni '80 (il primo sopralluogo di Valerio Morucci e Adriana
Faranda con i magistrati romani Rosario Priore e Ferdinando Imposimato
avvenne il 17 giugno 1985). Il covo di via Montalcini divenne così una delle
architravi del "perimetro" della "verità accettabile" e dicibile sul caso Moro
prima della caduta del Muro di Berlino».
Ancora al 16 luglio 1996, la sentenza della Corte di Assise di Roma, a pag. 24 e
segg., esprimeva diverse perplessità sulla esecuzione di Moro in quel box auto a
dimostrazione della grande complessità e incertezze di questo caso.
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Che in via Montalcini ci fosse stato un covo delle BR è indubbio, che questo covo
fosse disponibile anche ad accogliere un sequestrato è altrettanto verosimile, ma
le minime dimensioni della “cella”, ricavata con una intercapedine da una
stanza, indicano che il “soggiorno” coatto non poteva essere lungo, a meno di
non causare effetti fisiologici visibili sul malcapitato, che una volta restituito,
vivo o cadavere che sia, si sarebbero notati.
Datosi il caso che questo non è avvenuto e Moro, ne è uscito in buone condizioni
fisiche, anche se assassinato (da qualche altra parte), e per altre considerazioni,
è verosimile che non venne detenuto in via Montalcini per 55 giorni, ma al
massimo può esservi stato di passaggio, per qualche giorno.
Come venne fuori allora l’indicazione che la prigione di Moro era stata in via
Montalcini, nell’appartamento di Laura Braghetti che già fu oggetto di
attenzione (malaccorta e ininfluente) dalla polizia nel 1978?
Per capirci qualcosa, dobbiamo riassumere, anche se risulterà un pò tediosa, la
genesi di come si è poi creata la convinzione, forzata e a molti conveniente, che
Moro fosse stato prigioniero in quel covo e per farlo seguiremo la eccellente
ricostruzione già tracciata dal senatore Sergio Flamigni nel suo libro “La
prigione fantasma”.11
Ovviamente i dati e i particolari che andremo a ricordare, da soli,
non possono consentire alcuna deduzione probante, anche perché non
sappiamo cosa avveniva dietro le quinte del potere, del Palazzo e dei brigatisti
stessi, oramai nelle galere, in anni in cui andava maturando l’interesse reciproco
che fosse per tutti conveniente una versione che non compromettesse lo Stato e
tanti sui rappresentanti che si erano ambiguamente
esposti o mal operato, se non peggio, e i brigatisti a cui
premeva di riacquistare in qualche modo la libertà e
salvare l’onore “guerrigliero” (ma “tombando”, al
contempo, ogni originale e compromettente scritto di
Moro).
A lato il libro di Sergio Flamigni che contesta il fatto che
Moro sia stato prigioniero per 55 giorni in via Montalcini.
Al termine di questo excursus poi completeremo il quadro
che mostra la irreale esecuzione nel box auto, analizzando
i racconti dei due brigatisti che si asserirono presenti
all’impresa, ovvero Anna Laura Braghetti (in parte) e
Germano Maccari.
Un altro degli asseriti 4 frequentatori di quel covo,
Prospero Gallinari, si disse che quella mattina rimase in casa, mentre un altro
brigatista, Mario Moretti, non rilasciò particolari dell’ operazione di cui si

11 S. Flamigni: La prigione fantasma, Ed. Kaos 2009.
220

assunse la paternità dell’omicidio, scagionando il fino ad allora ritenuto boia di
Moro, Prospero Gallinari.
Partiamo dunque dal 17 maggio 1980 quando Laura Braghetti è arrestata in un
bar di Roma e si dichiarerà “prigioniera politica”. Tre giorni dopo, il quotidiano
“La Repubblica”, anche in considerazione che la Braghetti risultava tenutaria di
un possibile covo BR, titolò:
“Moro prigioniero nell’appartamento della brigatista arrestata a
Roma?”, e il giornalista Paolo Villoresi, probabilmente informato da fonti del
Viminale, citava il fatto che l’”impiegata”, quale la Braghetti risultava e il suo
compagno, tale ingegner Luigi Altobelli, poi sparito nel nulla, avevano fatto fare
lavori con inferiate alle finestre, vetri anti proiettili, blindatura alla porta.
Tutti elementi che stavano ad indicare che in via Montalcini, c’era stato un covo
delle BR e che, sia pure per un certo tempo, poteva esservi stato detenuto Moro.
Che ci fosse stato un importante covo era indubbio, ma che dentro ci fosse stato
Moro era solo una supposizione del giornalista, tanto è vero che poi, otto mesi
dopo, a metà gennaio del 1981, il giudice istruttore Ernesto Cudillo firma un
ordinanza di rinvio a giudizio in cui non si da alcuna particolare importanza o
evidenza a via Montalcini.
I brigatisti intanto non dicevano una sola parola sulla prigione di Moro. Solo il
pentito Fabrizio Peci, a febbraio del 1981 dirà alla Commissione Parlamentare
di inchiesta di aver saputo dal brigatista Raffaele Fiore, che Moro era stato
tenuto in un negozio fuori Roma e il carceriere era stato Prospero Galinnari.
Nel frattempo a Milano il 4 aprile 1981 viene arrestato Mario Moretti.
Finalmente, l’anno successivo, il primo
febbraio 1982 il ministro degli interni
Virginio Rognoni annuncia in parlamento
che un terrorista arrestato nell’operazione
“Dozier”, ha parlato “ed ora sappiamo dove
era la prigione di Moro”. Ma si tratta di un
annuncio impreciso ed esagerato, in
conseguenza dell’arresto di qualche giorno
prima del brigatista Antonio Savasta, subito
“pentitosi”, che aveva raccontato di aver
saputo che la prigione di Moro fosse nella
casa sulla Laurentina dove la Braghetti aveva
vissuto con il fratello.
Una indicazione errata e La Repubblica, due
giorno dopo, il 3 febbraio ‘82, sosterrà, ma
sempre senza addurre alcuna prova, che la
prigione di Moro era nell’appartamento della
Braghetti, ma in via Montalcini 8.
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Cosicchè il Savasta si allineerà, convenendo che il covo poteva trovarsi in via
Montalcini, in pratica ripetendo la precedente ipotesi del giornalista Villoresi di
La Repubblica.
E’ quindi su la stampa, quindi, più che altro, che prese forma
l’ipotesi di una prigione di Moro in via Montalcini, che poi avvierà
una sequela di “echi”, “rimbalzi” e ”ripetizioni” in vari ambiti.
Intanto il 12 gennaio 1982 il giudice Ferdinando Imposimato aveva firmato la
ordinanza per il rinvio a giudizio, processo Moro “uno bis”, per i componenti
della colona romana delle BR, tra cui Anna Laura Braghetti quale titolare
dell’appartamento covo in via Montalcini 8, ma il giudice non fece riferimenti o
ipotesi che quel covo poteva essere la prigione di Moro.
Al primo processo Moro (“uno bis”), il 17 maggio 1982, la brigatista Emilia
Libera affermerà di non aver mai parlato con la Braghetti della prigione di Moro,
ma che il brigatista Vincenzo Iannelli gli aveva detto che quando arrestarono la
Braghetti non si accorsero che a casa sua c’era stata la prigione di Moro.
Fatto sta che al termine (gennaio 1983) del primo e doppio processo: “Moro più
delitti della Colonna romana delle BR”, la sentenza della Corte di Assise di
Roma, non potè affermare dove era stato detenuto Moro, ma si limitò a dire che,
a livello di probabilità, il Presidente Dc era stato rinchiuso in via Montalcini.
Questa “probabilità” inizia così ad entrare nelle “ipotesi” dei
magistrati.
Scriverà Paolo Cucchiarelli nel suo libro citato:
«… le risultanze dibattimentali fecero ritenere attendibili, pur con il beneficio
d’inventario, questa ipotesi, quindi nessuna certezza, solo una congettura
divenuta tradizione ed opinione generale»
Il 26 aprile 1983, ancora Antonio Savasta, cambia versione sul sentito dire e al
giudice istruttore Ferdinando Imposimato dice che la prigione di Moro fu gestita
dalla Braghetti e da Gallinari con cui conviveva, e che era stato Gallinari, come
gli aveva detto il brigatista Bruno Seghetti, ad uccidere Moro (en passant, se
fosse vera la assunzione di responsabilità di Moretti circa
l’esecuzione, allora Seghetti aveva raccontato una fandonia, oppure
viceversa la raccontò poi Moretti, o magari tutti e due, visto che, ad
onor del vero, non abbiamo prove su chi uccise Moro).
Il 28 giugno 1983, quindi, dopo 5 anni dalla morte di Moro, anche la relazione
conclusiva della Commissione Parlamentare di inchiesta, scrive:
«La Commissione, come del resto, fino ad oggi, l’autorità
giudiziaria non è riuscita ad individuare con certezza il luogo dove
l’onorevole Moro è stato tenuto prigioniero durante i 55 giorni del
sequestro», dimostra che non si ha alcuna certezza sulla prigione di Moro.
Arriviamo così al febbraio 1984, anno in cui Valerio Morucci, nel suo percorso
verso la “dissociazione”, da tempo iniziato, si apre a qualche racconto.
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Nel frattempo il giudice istruttore Ferdinando Imposimato, di fatto sulla base di
alcuni racconti per “sentito dire”, a febbraio 1984, nell’ordinanza sentenza a
carico della Autonomia operaia - Francesco Piperno, ecc. afferma
sorprendentemente di essere stata “con certezza” in via Montalcini la prigione
di Moro.
Il giudice sostiene anche che quel famoso “Altobelli” sia in realtà Prospero
Gallinari e anche questo lascia perplessi visto che gli inquilini dello
stabile non hanno fornito alcun riconoscimento, anzi sia Gallinari
che Moretti, di cui quest’ultimo avrebbe dovuto fare avanti e indietro
nella prigione per interrogare Moro, nessun vicino, a cui
mostrarono le foto, li ha mai visti e neppure intravisti.
Inoltre il giudice sostiene che la prigione di Moro doveva essere un vano
piccolissimo tra il bagno e la cucina, ma non citando alcun cambiamento
strutturale nell’appartamento, di cui fino a quel momento è ignaro, la sua non
poteva che essere una ipotesi teorica pura e semplice.
Tuttavia il 27 maggio 1984 Morucci riferisce al magistrato Imposimato alcune
circostanze, per esempio che la prigione non doveva essere lontana dai Colli
Portuensi, dove nel garage della Standa egli asseriva che era stato condotto
Moro con un furgone e in una cassa, appena rapito, che potevano corroborare la
credenza del giudice che la prigione era in via Montalcini. 12
Ed è a questo punto che i brigatisti “dissidenti” Valerio Morucci e Adriana
Faranda, oramai “dissociati”, aprono alla possibilità di raccogliere elementi sul
caso Moro, mentre allo stesso tempo la Democrazia Cristiana lascia
intendere che eventuali benefici penitenziari ai brigatisti non
possono che seguire la conoscenza della “verità” su quel crimine,
compresa la prigione dove è stato detenuto il presidente DC.
Comunque sia il giudice Imposimato, in quel 1984 interroga da luglio a
novembre la coppia Morucci – Faranda nel carcere di Rebibbia ben 26 volte (12
volte Morucci, 10 la Faranda e 4 confronti), cosicchè l’Ansa a settembre ‘84
annuncia che per la prima volta si hanno particolari sulla vicenda Moro dai
brigatisti, e a ottobre il “Corriere della Sera” pubblica una intervista a Valerio
Morucci, ma il mese successivo, ai primi di novembre ‘84, il capo BR
dell’operazione Moro, Mario Moretti, sconfessa quei racconti che
definisce “una versione di comodo” per i partiti.
Morucci non fa i nomi dei compagni nel rapimento Moro, che farà poi nel 1986,
racconta l’itinerario delle auto per la fuga con Moro in una cassa di legno, da
piazza Madonna del Cenacolo fino alla Standa dei Colli Portuensi (un non
12 Tra le altre cose veniva fornita una inverosimile versione in cui Moretti rimasto solo nel
furgone con Moro, mentre l’ “appoggio” di Morucci e Seghetti nella Dyane, se ne andavano,
attese l’arrivo della auto Ami 8 della Braghetti per trasbordare il prigioniero. Furgone che poi,
incredibilmente non si è mai ritrovato, svanito nel nulla.
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credibile percorso che non si regge in piedi da nessuna parte, a mala pena con
l’orario di rinvenimento della Fiat 132 in fuga con Moro, ritrovata alle 9,23 in
via Licinio Calvo), e qui si ferma la sua testimonianza diretta perché poi, dice,
che non ha mai saputo dove venne portato Moro.
Ad agosto 1984 il giudice istruttore Rosario Priore, firma una sentenza
ordinanza del terzo processo Moro, dove senza che si possa capire da quali prove
anche lui trae la sua convinzione, scrive: «può affermarsi con ragionevole
grado di certezza che il sequestrato fu tenuto, quanto meno per la
maggior parte del tempo, del delitto, nella base di via Montalcini».
La sentenza ordinanza lunga di 2.114 pagine dettaglia e argomenta molti aspetti
che però non apportano alcun vero sostegno o prova che la prigione di Moro era
in via Montalcini, tanto è vero che clamorosamente, la Braghetti non compare
tra gli imputati o rinviati a giudizio per il terzo processo Moro.
Quando ad ottobre 1988 ci sarà la sentenza, il fratello del presidente, Alfredo
Carlo Moro definirà pura assurdità l’assenza tra gli imputati nel processo della
Braghetti laddove, in pratica, la sentenza afferma che Moro sarebbe stato tenuto
prigioniero per 55 giorni in via Montalcini e assassinato nel sottostante box auto,
ma la terrorista proprietaria prestanome, dell’appartamento e del box, in cui
aveva abitato, non figura tra gli imputati!
A settembre 1984 la stampa riporta che Valerio Morucci e Adriana Faranda
hanno rivelato al giudice Imposimato particolari importanti sulla prigione di
Moro in via Montalcini, ma sostanzialmente non è vero niente, è solo una
operazione mediatica.
I primi di novembre 1984, invece, come accennato esce fuori Mario Moretti,
capo indiscusso della operazione Moro, il quale perentoriamente afferma:
«La verità di Morucci e Faranda è una delle tante versioni di
comodo per i partiti e in generale per il sistema politico italiano.
Non vale neppure la pena di giudicarla.
Ma visto che oramai la vicenda è sedimentata e che le speculazioni crescono
presto faremo alcune precisazioni , diremo le cose che riteniamo di dover dire».
Per un certo tempo non se ne parla più, ma il 15 giugno 1986 l’Unità” in un
articolo accenna che Mario Moretti, avviato ad una sua particolare e personale
riflessione, avrebbe indirettamente confermato che la prigione di Moro era in
via Montalcini. Prende così tangibile consistenza il clima proiettato
alla concessione di sconti, permessi e libertà in cambio di una “verità
dicibile” per tutti.
Nel frattempo il dissociato Valerio Morucci era stato trasferito da Rebibbia al
penitenziario più confortevole di Paliano, a Frosinone, riservato ai “pentiti”.
Qui proseguirà anche i suoi contatti con la famosa suora Teresilla Barillà,
conosciuta a Rebibbia e preposta al sostegno pratico e religioso dei detenuti, ma
anche in contatto con agenti dei Servizi e personaggi influenti della Democrazia
Cristiana.
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Il 17 giugno 1985 Morucci e i giudici Imposimato e Priore, durante un
sopralluogo in via Montalcini 8, int. 1, scoprono, loro che non ci sarebbero mai
stati (e Imposiato e Priore di certo non ci sono mai stati), una traccia sul
pavimento, sfuggita a precedenti sopralluoghi di Ispettori di polizia esperti e
successivi proprietari della casa, indice di un pannello che divideva la stanza.
Colpisce il fatto che Morucci durante quel sopralluogo, mostra una sua
conoscenza di quel covo (che invece non dovrebbe conoscere) per una certa
sicurezza con cui egli fece notare ai due magistrati, i vecchi segni del pannello.
In quell’occasione infatti, come scriverà la Commissione Moro a dicembre 2017
«”dopo attento esame dei diversi vani, anche sulla base dei rilievi fotoplanimetrici già eseguiti, l’attenzione dell’Ufficio veniva richiamata da
Morucci su una delle due stanze attualmente adibite a camera da
letto” e in particolare su “una striscia di colore più scuro rispetto a quello del
legno residuo”. Su questa base Morucci fa rilevare che il vano in questione deve
essere quello utilizzato come ‘prigione’ ”, fornendo ulteriori indicazioni tecniche
specifiche».
Nel frattempo Morucci ha completato il suo “Memoriale”, per il quale si
intuisce una mano mediatrice e “consigliera” di Remigio Cavedon (quindi della
DC, che aveva avuto molti incontri con i BR imprigionati), inserendo anche i
nomi dei 9 brigatiti, a suo dire, partecipanti all’agguato in via Fani.
A fine anno ’86 Morucci e la Faranda, dopo solo circa 8 anni di
detenzione, otterranno il primo “permesso premio“ di poter uscire
per 5 giorni e festeggiare il nuovo anno.
Certo che per un reo confesso che ha compiuto una strage (minimo Leonardi e
Ricci), vedere sia pure per pochi giorni la libertà, non è cosa da poco.
Aveva così preso corpo una sottile, ma evidente “trattativa”, promossa dalla DC
e finalizzata ad una ricostruzione della vicenda Moro, imperniata sulle
rivelazioni di Morucci e Faranda, che consentisse di chiudere il caso con una
assunzione di responsabilità di strage e sequestro alle sole BR, incentivando
dissociazioni e pentimenti e prospettando al contempo, la possibilità di aprire a
benefici, riduzioni di pena e magari una amnistia.
Non a caso tempo dopo, il 19 luglio 1986, il quotidiano democristiano “Il Popolo”
aveva rivolto un appello a Mario Moretti perché, anche lui dica la verità su come
erano andate le cose. Ovviamente il punto centrale di tutta la faccenda, affinchè
il percorso “trattativa e benefici” possa proseguire è proprio la conoscenza della
prigione di Moro.
E Mario Moretti questa volta non si tira indietro: in una intervista dal carcere di
Rebibbia confermerà di aver avuto colloqui con i democristiani Paolo Cabras e
Remigio Cavedon e con altri rappresentanti di partiti politici.
La strada aperta da Morucci si rivelava utile e stava dando i suoi frutti.
En passant vale la pena ricordare che l’ex capo brigatista Alberto Franceschini,
rivelerà di aver assistito alla “trattativa” in carcere, dove vide molti BR coinvolti
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nel caso Moro, che avevano affermato alcune cose, ma poi se le rimangiavano
dopo aver parlato con Remigio Cavedon. Anche a lui, Franceschini, il Cavedon
gli aveva consigliato di non dire nulla pubblicamente di quello che poteva
sapere, ma di metterlo per iscritto e farlo avere a lui. Prometteva poi di far avere
l’amnistia.
E proprio il democristiano Remigio Cavedon, ad aprile 1987, confermerà di aver
avuto più incontri con il capo brigatista Mario Moretti e di aver acquisito cose
molto importanti sul caso Moro. Cose che saranno dette a suo tempo perché ora
non le può rivelare essendo legato da un patto di riservatezza.
A questo punto il quadro generale è chiaro e commenterà così Sergio Flamigni:
«”Con la collocazione della prigione in via Montalcini (la sola
collocazione possibile secondo la versione Piazza della Madonna
del Cenacolo - sotterraneo della Standa ai Colli Portuensi), e con le
coincidenti ammissioni e conferme del dissociato Morucci, l’enigma
del sequestro Moro può dirsi ufficialmente risolto. In cambio del
silenzio (anche sugli scritti morotei) i brigatisti, benché condannati
a svariati ergastoli, otterranno con rapidità benefici penitenziari
progressivi, fino alla scarcerazione”».
E ancora: “L’ambiguo intreccio di “ammissioni ipotetiche” e di “affermazioni
deduttive”, confezionato dal duo Morucci – Cavedon, non si limita a collocare
la prigione di Moro in via Montalcini, si preoccupa anche di “trasportare” il
cadavere del prigioniero fino in via Caetani”».
Anche l’attestazione del “viaggio” a via Caetani (mica uno scherzo) è un altra
ovvia, ma assurda, conseguenza per l’esecuzione nel box auto di via Montalcini.
Come vedremo meglio più avanti, la signora Graziana Ciccotti condomino di via
Montalcini, dopo averlo accennato in dicembre 1987 al giudice istruttore
Ernesto Cudillo, deporrà dinanzi allo stesso giudice Cudillo, presente il giudice
Rosario Priore, e il P.M. Sica a cui dirà che aveva intravisto, dai tre giorni ad
una settimana prima della morte di Moro (9 maggio 1978), nel box
condominiale della Braghetti, il frontalino, al parafango, di una auto rossa.
A marzo 1988 il giudice Rosario Priore titolare delle inchieste Moro terzo e
quarto, in una intervista al Corriere della Sera, dichiara, bontà sua, che del
sequestro Moro oramai si sa tutto e che si conosce con certezza il percorso fatto
dai rapitori da subito dopo la strage fino a via Montalcini.
Una certezza questa che oggi, dopo anni di approfondimenti e con l’operato della
nuova Commissione Moro (2014 – 2017), nelle sue presunte certezze è venuta
meno (nella audizione del 17 dicembre 2014, proprio il dottor Priore dirà alla
nuova Commissione Moro: «Posso dirvi che la prigione di via
Montalcini mi ha sempre convinto poco. Non posso credere che un
uomo piuttosto alto potesse essere stato in una specie di bugigattolo
di dimensioni limitatissime, in cui non poteva nemmeno stendere le
gambe, per tutta la durata del sequestro. Morucci e Moretti si sono
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sempre vantati di aver predisposto quella sorta di prigione così ben camuffata,
per cui nessuna persona avrebbe potuto mai individuarla, a meno che non
avesse avuto le piante catastali di quel palazzo. Come è possibile stare lì un
periodo di oltre cinquanta giorni e non avere nessun danno al corpo ?>>.
Al tempo però la stampa, si allineerà su questa versione, fatta eccezione almeno
allora, per “Il Manifesto”, e quindi le “certezze” dei giudici Imposimato e Priore,
che al massimo, a ben vedere, potevano essere “ipotesi” e “deduzioni”, fatte
proprie dal dissociato Morucci (o viceversa di Morucci e fatte proprie dai
magistrati) prendono definitivamente corpo.
Ad agosto 1990 il giudice istruttore Rosario Priore firma la sua ordinanza sentenza, per il quarto processo Moro, nella quale, di fatto, avalla il memoriale
“Morucci – Cavedon”, definendolo “completo e organico”. Secondo questa
sentenza ordinanza, oltretutto, Mario Moretti in via Montalcini “era di casa” e
durante il sequestro vi entrava e usciva continuamente.
Eccetto le “pilotate” indicazioni dei brigatisti, non si capisce come il giudice
tragga questa certezza, visto che è semplicemente assurdo ritenere che il super
ricercato Moretti, con foto segnaletiche su tutti i giornali, per quasi due mesi
avrebbe fatto questo andirivieni: come poteva rischiare così tanto e come mai
non era stato, almeno, notato da qualcuno?
Il 30 settembre 1990 l’Ansa annuncia che la coppia Morucci - Faranda sta per
godere del beneficio della semilibertà.
A ben vedere era però rimasto in sospeso il mistero di un quarto uomo in via
Montalcini (oltre a Moretti, Gallinari e Braghetti), che i brigatisti negavano
caparbiamente e con insolenza, oltre tutto, nel caso, contro ogni logica.
Lo stesso Prospero Gallinari nel corso di una intervista televisiva aveva sostento
che il famoso Altobelli era lui. Se si pensa, come gli stessi brigatisti hanno poi
raccontato, che la Braghetti spesso era fuori al lavoro tutto il giorno, Moretti
andava e veniva per gli interrogatori si dovrebbe credere che Moro veniva
lasciato con il solo Gallinari a far fronte ad ogni eventuale evenienza o
emergenza: un pò dura da credere, e tanto per dirne una, questa incredulità non
cambierà neppure quando poi sarà confessata la presenza del quarto uomo in
Germano Maccari alias Altobelli, che precisò di frequente non era in casa e la
notte andava spesso anche a dormire fuori.
A gennaio 1993 Mario Moretti, capo dell’operazione Moro, a meno di
12 anni dall’arresto, ottiene il suo primo permesso premio.
Ancora un pò di tempo per la “maturazione” ed ecco che a luglio 1993, nei
colloqui registrati in carcere tra Moretti e le giornaliste Mosca e Rossanda,
Mario Moretti, oltre a dare particolari sulla Rita Algranati, latitante e sfuggita al
conto dei BR presenti in via Fani (decima presenza), ammette l’esistenza del 4°
uomo, non ne fa il nome, ma dà velate indicazioni per poterlo individuare.
Morucci ne è sicuramente informato e ad ottobre ‘93 anche lui conferma che in
via Montalcini c’era un 4° uomo, e per il resto fa anche il nome della Algranati.
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Come niente fosse, e come accadrà spesso, si dovrà cambiare versione nei
racconti dei BR: in precedenza, il BR Franco Bonisoli aveva espresso insolenti
invettive su chi presupponeva la presenza di un 4° uomo, ma ora, poco dopo
fine settembre 1993, il capo della Digos romana Marcello Fulvi, comunica
l’individuazione del 4° uomo in Germano Maccari e il tapino, fino a quel
momento ignoto, viene arrestato e si proclamerà innocente ed estraneo ai fatti.
Il 21 ottobre ‘93 davanti al magistrato Valerio Morucci, praticamente oramai da
semi pentito, non conferma, nè smentisce che Maccari sia il 4° uomo ed
aggiunge che però gli risulterebbe che Moro fu ucciso nel box auto di via
Montalcini, nel portabagagli, come dicono le perizie, ma lui non era presente.
Nell’interrogatorio successivo, che il Maccari fosse Altobelli, come in
un gioco di squadra, lo confermerà Adriana Faranda.
Vale la pena ricordare che le vecchie perizie attestavano sì una morte di Moro
nel portabagagli, ma non entravano nelle modalità raccontate poi dai brigatisti,
cioè tutta in un tempo e con spari tutti da fuori il portellone, né dove.
Come ad un segnale il giorno dopo, il 22 ottobre ‘93, esce fuori anche Anna
Laura Braghetti, che dopo 13 anni dal suo arresto, rompe il silenzio sulla
esecuzione di Moro e nel carcere di Rebibbia, davanti ai Pm Antonio Marini e
Franco Ionta, conferma la versione dei fatti, avallata in estate da Moretti con la
famosa intervista in carcere, di sicuro intercettata dalle autorità e i cui
particolari importanti, comunque, erano di certo filtrati, alcuni riferiti anche
dalla Rossana Rossanda, già prima della uscita del relativo libro (che avverrà
alcuni mesi dopo). La diga, aperta da Moretti, oramai straripa.
La Braghetti quindi, che è ovvio supporre era oramai al corrente
degli atti precedenti e di certo ben edotta: dagli avvocati, dalle letture
dei giornali, dagli incontri in carcere con altri brigatisti, ecc., e anche
per quanto è stato detto dai ex suoi compagni, insomma su quanto
riportato in merito alla vicenda, intese anche agganciare, a suffragio
della sua versione, l’incontro mattutino con la signora Ciccotti, che
certamente ricordava, ma ponendolo proprio al 9 maggio, anche se
al tempo gli atti indicavano una data imprecisata da tre giorni ad una
settimana prima, quindi confermava e specificava che Moro fu
tenuto sempre nel cunicolo che indicava in circa 3,30 metri di
lunghezza e 1,30 mt. di larghezza, senza finestre (nel suo libro del
‘98 scriverà: 2 metri per 90 cm.).13 Orbene in letteratura si trovano
svariate dimensioni di quella intercapedine, ma il fatto è che bisogna sottrarre
un certo spazio con cui fu ricavata la porta della libreria e un piccolo vano per la
porta del “budello”. Per la cella vera e propria, attenendosi a circa 1 metro x 3
ci siamo vicino e occorre considerare un letto, un piccolo comodino e un water
biologico. Lo stesso Moretti ebbe a dire, alle sue due intervistatrici Rossanda e
13 A. L. Braghetti – P. Tavella: Il prigioniero , Mondadori 1998.
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Mosca, che quella mini stanza era adatta per tenerci un prigioniero solo per
pochi giorni (ma il sequestro non era stato progettato per almeno sei mesi?)
Diffidenti come siamo, in questa sporca faccenda, dove si cambiano anche
versioni con noncuranza, possiamo ragionevolmente supporre che la Braghetti,
già “proprietaria” dell’’appartamento covo, per ritagliarlo ora come prigione di
Moro durante tutti i 55 giorni, si sia regolata e/o sia stata imbeccata, con tutto
quello che era emerso fino a quel momento su quel covo che, tra l’altro, lei ben
conosceva, e siccome quel covo era anche predisposto per accogliere un
prigioniero, o magari Moro ci era anche veramente passato per qualche giorno,
non era difficile, adattare i racconti a questa “verità”.
Alla fine del verbale, comunque, la Braghetti ci tiene a precisare che quello da
lei raccontato in relazione all’appartamento, unica prigione di Moro:
«sono quanto io ritengo utile per fare chiarezza, su quello che viene definito
uno dei tanti misteri della vicenda Moro».
Come dire: tenete conto che anche io ho dato il mio contributo alla verità, ma
non chiedetemi altro, perché quanto era utile l’ho già detto.
Ancora qualche giorno dopo il 25 ottobre del 1993, nel corso dell’udienza il più
che dissociato Morucci, invita la Corte, su questa vicenda, a chiederne conto ai
protagonisti, visto che lui, ha riferito solo per sentito dire o per sue deduzioni,
e fa un riferimento alla Braghetti, di cui probabilmente è al corrente che un paio
di giorni prima, la brigatista aveva rotto il silenzio e parlato con i magistrati.
Detto fatto: il 13 gennaio 1994, la ex irriducibile Braghetti accetta di rispondere
al magistrato Antonio Marini e racconta, come vedremo più avanti, anche tutti i
particolari del trasporto di Moro in una cesta, da casa al box auto, ecc.
A questo punto per confezionare e consegnare alla Storia, oltre che alla giustizia,
la inverosimile vicenda di una esecuzione di Moro nel bagagliaio dell’auto e nel
box di via Montalcini, restava solo di aggiungere i racconti di Germano Maccari,
il cosiddetto quarto uomo, che abbiamo lasciato a protestarsi innocente dopo
l’arresto.
Ebbene questi al quinto processo Moro, iniziato il 29 maggio 1995, dopo aver
continuato a proclamarsi innocente, il 19 giugno 1996, dopo un anno di udienze,
messo alle strette da una perizia che indica in lui una firma su una utenza a nome
Altobelli (sinceramente però una prova alquanto relativa se intesa per
dimostrare che lui sia il quarto uomo), cede e confessa di essere stato il 4° uomo
e si dichiara disposto a dire tutta la verità. Purtroppo per lui non potrà mai
usufruire di benefici di legge, che nel frattempo i suoi ex compagni (visto che
“oramai i BR avevano detto tutto”), stavano prendendo a pioggia, non solo
perché doveva almeno farsi prima qualche annetto, ma perchè il 25 agosto 2001
morirà, a soli 48 anni, nel carcere di Rebibbia (aveva da poco confidato ai
famigliari che stava sperando in un permesso premio), per infarto (una morte
opportuna?).
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Con i racconti della Braghetti e di Maccari, che il senatore Flamigni definirà, a
ragione, due recite a soggetto, si completerà la storiella della esecuzione di Moro
e dello stesso tenuto per 55 giorni in quel cunicolo.
Di fatto erano ignorate o dimenticate le risultanze: sulla sabbia marina,
il bitume sotto le scarpe quale residuo di catrame derivante da lavaggio delle
cisterne di petroliere in mare, i vegetali, tutti indici di passaggio della vittima in
località marine,14 abbondante nicotina nelle urine di Moro (come da Relazione
del prof. Claudio De Zorzi sulle indagini chimiche eseguite in ordine alla morte
di A. Moro, Commissione Moro, volume XLV, pag. 810) segno che aveva fumato
abbastanza o respirato fumo passivo (in un cunicolo senza aria!), il suo tono
muscolare ottimo e la sua pulizia personale, nonostante l’impossibilità a
muoversi per due mesi, ecc.,15 e prendere invece per buone le favolette dei
brigatisti, per convincere i magistrati.
Incredibile! Eppure bastava il solo notare che Moro aveva rilasciato una
montagna di testi scritti con calligrafia non certo condizionata dal dover scrivere
sdraiati su un letto e con dei cuscini dietro la schiena.
Ricordiamo che su questo episodio della esecuzione di Moro, Mario Moretti dirà
poco e niente. Nella sua famosa intervista alla Rossanda e Mosca, aveva solo
detto che non era solo, c’erano anche altri, ma la responsabilità di uccidere Moro
se la prese lui. Alla domanda che ora fosse e se i colpi erano silenziati, rispose
solo che erano tutti con il silenziatore di due armi diverse.
Si ha anche una discordanza con quanto scriverà la Braghetti nel suo libro citato
scritto con la Tavella (redattrice de “Il Manifesto”), in cui riportò che lei era
fuori ad aspettare, ma sentì Mario che disse: “Dobbiamo andare”, e Moro
rispondere: “Mi saluti i suoi colleghi”. Ma era smentita da Moretti, nel libro “intervista”: «“No non li ha proprio lasciati [i saluti] ma non era la circostanza
perché a Moro non gli fu detto adesso ti uccidiamo”».
Moretti avrà la semilibertà a luglio 1997.
Così riassunse i fatti da noi sopra sintetizzati la terza Relazione del 7 dicembre
2017 della Commissione parlamentare d’inchiesta sul rapimento e
sulla morte di Aldo Moro (2014 – 2017):

14 Per le tracce di bitume sotto le scarpe i periti scrissero che Moro doveva aver camminato,
vicino il bagnoasciuga circa 2 / 3 settimane prima del ritrovamento della Renault.
15 La buona igiene personale e la nicotina vennero attestante nelle perizie, mentre
l’impressione di una abbronzatura (nel caso condizione molto relativa) e il tono muscolare
vennero confidati a voce. Parlare di tono muscolare in un cadavere è usare un termine
inesistente. Seppur impropriamente, forse si voleva dire che il trofismo muscolare era
adeguato e questo rende impossibile l'ipotesi dei 55 giorni inchiodati in un budello senza
adeguata attività fisica. I giornalisti, recependo, poi furono alquanto grossolani.
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«Accertamenti sul covo di via Montalcini.
L’identificazione del covo di via Montalcini come “prigione” di Moro si definì
progressivamente e con una certa lentezza, fino ad essere “consacrata”
nella sentenza della Corte d’Assise al processo Moro-ter, le cui motivazioni
furono depositate il 12 ottobre 1988. La sentenza riconosceva che “è una
verità processuale quella che lo statista sia stato tenuto in cattività
nell'appartamento di via Montalcini n.8”.
In questo caso si operava esclusivamente su un piano logico-deduttivo. Si
trattava, come riportava la sentenza, di «una ricostruzione ex post, sia pure
sillogistica, ed è in fondo la ricostruzione che fanno Savasta, Libera,
Morucci e Faranda anche attraverso notizie indirette e fatti oggetto di
rivelazioni da parte della stessa Braghetti e di altri. Il sillogismo è il seguente:
Gallinari e Braghetti convivono dal 1977. Gallinari ed una donna gestiscono
la "prigione del popolo" dove è custodito Moro ed il primo esegue anche la
condanna a morte dello statista.
Ergo, la casa dove è tenuto in cattività Moro è l'appartamento di via
Montalcini, preso in locazione per l'Organizzazione dalla Braghetti,
estremamente compartimentato a tutti gli altri brigatisti che ne vengono a
conoscenza soltanto dopo la scoperta».
Tale “verità processuale” rimarrà sostanzialmente invariata, arricchendosi
solo di alcuni particolari sul “4° uomo” dell’appartamento, il Maccari.
Non pochi sono rimasti increduli di come abbia potuto la magistratura
condividere la incoerente versione brigatista del viaggio con trasbordo del
rapito, da Piazza Madonna del Cenacolo alla Standa dei Colli Portuensi e
quindi in via Montalcini, senza uno straccio di prova: né il furgone con Moro
nella cassa, né l’auto Diane dicesi di scorta, né un testimone diretto.
Il percorso di individuazione del covo di via Montalcini fu in realtà
estremamente tortuoso. Esso emerse poco dopo l’arresto della Braghetti,
avvenuto il 27 maggio 1980, in un articolo di stampa del giornalista Luca
Villoresi, ma il riconoscimento giudiziario è molto più tardo e avvenne solo
a partire dalla sentenza-ordinanza Imposimato nel processo Metropoli (8
febbraio 1984) e dalla sentenza-ordinanza Priore nel processo Moro-ter (13
agosto 1984). Decisivo fu, nel riconoscimento del covo di via Montalcini, il
ruolo di Morucci, che ha costantemente asserito di non conoscerlo, per
ragioni di compartimentazione. Colpisce tuttavia la sicurezza con cui
Morucci si mosse nel corso del sopralluogo compiuto con Imposimato e
Priore il 17 giugno 1985.
In quell’occasione, recita il verbale, «dopo attento esame dei diversi vani,
anche sulla base dei rilievi foto-planimetrici già eseguiti, l’attenzione
dell’Ufficio veniva richiamata da Morucci su una delle due stanze
attualmente adibite a camera da letto» e in particolare su “una striscia di
colore più scuro rispetto a quello del legno residuo”. Su questa base
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«Morucci fa rilevare che il vano in questione deve essere quello utilizzato
come “prigione”», fornendo ulteriori indicazioni tecniche specifiche.
Va segnalato, per completezza, che nel 1993 Casimirri dichiarò a due agenti
del SISDE che quella di via Montalcini era l’unica prigione di Moro e di aver
raccolto confidenze di Morucci che lui stesso aveva predisposto
l’appartamento costruendo la falsa parete. Informazione che non fu
adeguatamente valorizzata, ma che il rapporto SISDE riteneva fondata
anche alla luce dello stretto rapporto che legava Morucci e Maccari».

Su queste vicende non si può non condividere le conclusioni della stessa
Relazione della nuova Commissione parlamentare d’inchiesta, laddove
precedentemente aveva scritto:
«La costruzione della verità giudiziaria sulla vicenda Moro appare
dunque legata all’azione di una pluralità di soggetti, che operarono attorno
al percorso dissociativo di Morucci: i giudici istruttori Imposimato e Priore, il
SISDE, alcune figure di rilievo della politica e delle istituzioni, suor Teresilla
Barillà.
L’esito giudiziario realizzatosi nel Moro-ter , che ebbe importanza decisiva
ai fini della ricostruzione della vicenda Moro, appare fortemente
condizionato dalle vicende del “memoriale” e dall’aprirsi di uno spazio di
dialogo tra Morucci e le istituzioni. L’esistenza di tale spazio, di per sé, non
implica che le dichiarazioni processuali di Morucci siano viziate. È però
innegabile che, con il concorso di forze diverse, si venne a creare una
posizione processuale particolarmente garantita, nella quale il ruolo
testimoniale scoloriva in una più ampia e opaca funzione consulenziale del
Morucci, quasi realizzando concretamente una trattativa che veniva
pubblicamente negata.
In tale contesto diversi particolari e incongruenze della ricostruzione di
Morucci e Faranda furono tralasciate, privilegiando la coerenza
complessiva di una ricostruzione che isolava il terrorismo delle Brigate
rosse dai più ampi fenomeni di estremismo politico armato, in
controtendenza con le ipotesi ricostruttive che erano state affermate dal
generale Dalla Chiesa e dai magistrati nella prima fase processuale, dal
1979 al 1984. Non a caso l’ampia memorialistica dei brigatisti non pentiti
che si diffuse a partire dal noto libro – intervista di Moretti del 1994 poté
appoggiarsi agevolmente sulla ricostruzione di Morucci, senza nemmeno
porsi il problema di confermarne i contenuti in sede giudiziaria.
Le acquisizioni di indagine che dimostrano le incongruenze della
ricostruzione di Morucci su punti non secondari, come l’abbandono delle
macchine dopo la strage di via Fani, i contatti con forze politiche e familiari
di Moro, la circolazione di scritti di Moro e la loro scomparsa, nonché il
progressivo emergere di persone, come Germano Maccari, Raimondo Etro
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e Rita Algranati, di cui solo molto tardivamente si poté dimostrare una
partecipazione alla vicenda Moro, evidenziano che in questa sorta di
negoziato politico-giudiziario molti elementi furono espunti dalla
ricostruzione della vicenda Moro, pagando un prezzo evidentemente
eccessivo>>.
Qui sotto: una Renault 4 con il portellone aperto che aumenta la lunghezza del veicolo.

Possiamo quindi concludere che ,in via Montalcini 8, int. 1 vi era un
importante covo delle Brigate Rosse, approntato anche per detenere
un prigioniero. E’ plausibile, ma non certo, che fu una prigione
anche per Moro essendo stata allestita per un rapimento quale
appartamento “pulito”, regolarmente acquistato.
Le ristrette dimensioni della “prigione” ricavata in una stanza, indicano però che
doveva essere una prigione di scambio, di emergenza, non per una lunga
detersione che le BR avevano addirittura previsto di circa 6 mesi.
Di certo non fu la prima e neppure l’ultima dimora di Moro, cioè
quella dove venne ucciso.
E’ prevedibile infatti che almeno un paio di scambi di prigione ci siano stati.
Forse per questo Germano Maccari, che pur non aveva omicidi imputabili sulle
spalle, non si potè ribellare quando venne “svelato” come quarto uomo e fu
anche in grado di raccontare, sia pure “aggiustandoli”, qualche particolare della
detenzione. Qualcosa di quel covo, come “prigione di Moro”, era anche stato
intuito all’esterno del ristretto gruppetto di brigatisti.
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Mappa stradale Via Montalcini 8, Roma zona Magliana

UN AUTO ROSSA VISTA DALLA SIGNORA CICCOTTI
Considerando gli eventi e situazioni che abbiamo riportato, si evince che
in via Montalcini 8, vi era un covo delle BR, predisposto anche a nascondere un
ostaggio, per un limitato numero di giorni, causa l’esiguo spazio e volume di
aria di quel cunicolo - budello che doveva fungere da prigione, mentre l’ipotesi,
perché tale resta, che in quel covo vi avesse soggiornato per 55 giorni Moro, si
regge più che altro su congetture, sillogismi e racconti spezzettati, anche de
relato, di brigatisti e sull’occasionale incontro al mattino presto e relativo
ricamo di racconti BR, tra le due condomini Anna Laura Braghetti, la brigatista
dell’interno 1 al primo piano (è un piano rialzato da terra, dovendovi accedere
con una breve rampa di scale, ma piano terra catastale. L’appartamento godeva
di un giardinetto che era ad un livello elevato rispetto al piano stradale), e la
signora Graziana Ciccotti, del 1932, insegnante, interno 6 del terzo e ultimo
piano (catastale).
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La signora doveva prendere l’auto per recarsi ad una scuola ubicata fuori Roma
a Velletri (la distanza costringeva, due volte a settimana, la signora ad uscire di
casa presto, intorno alle 6,30 del mattino), cosa che causò quell’occasionale
incontro che poi i brigatisti vollero attestare proprio al 9 maggio 1978.
Qui sotto: l’atrio del garage con i vari box auto e le colonne che
ostacolavano un poco la manovra.

Non ci sono dubbi che questo incontro ci sia stato, ma non è dimostrato che
l’incontro avvenne proprio il 9 maggio e non qualche giorno prima e né, come
vollero far credere la Braghetti e poi il Maccari, che dentro il box in quel mentre
vi erano Moretti, Maccari e Moro nella cesta.
Solo la concomitanza di queste circostanze, poteva avvalorare il
racconto dei brigatisti che esecutarono Moro in quel box.
E questa certezza non l’abbiamo. Anzi.
I due condomini, avevano i box auto adiacenti e la Ciccotti quel 9 maggio,
secondo la Braghetti, perse qualche minuto a mettere in moto l’auto che non
partiva, ma aveva scorto nel suo box, con la porta basculante non del tutto
chiusa, un auto rossa che non era la sua auto (una Ami Citroen 8 color crema).
La Ciccotti, infatti, raccontò di aver intravisto nel box auto, per la prima ed unica
volta (qualche giorno precedente al 9 maggio, solo molto tempo dopo si disse
possibilista per il 9), il frontalino, il parafango, di un auto rossa (non si parla di
Renault4) evidentemente messa a marcia indietro.
Considerando l’importanza che assunse, per la versione brigatista, l’episodio, se
posto al 9 maggio, vediamo come si sviluppò questa segnalazione.
Due mesi dopo il delitto Moro, il gabinetto del ministro degli interni Virginio
Rognoni trasmise alla Ucigos una segnalazione verbale per cui una Renault R4
rossa era stata notata davanti l’abitazione della coppia Braghetti - Altobelli.
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La segnalazione era stata fatta a voce, dal marito della Ciccotti, al cognato,
l’avvocato Mario Martignetti, il quale aveva poi informato l’on. democristiano
Remo Gaspari che a sua volta la passò al ministro dell’Interno Virginio Rognoni
e questi informò il suo capo di Gabinetto, Prefetto Coronas, e venne così attivata
la Ucigos.
Sorvoliamo, in quanto qui non pertinente, sulle confusioni, ritardi, indecisioni
nelle indagini sulla Braghetti e il suo appartamento, che pur già erano in auge
sia dalla Polizia che dai Carabinieri, che praticamente consentirono ai brigatisti
di sgomberare tranquillamente il covo che la Braghetti poi rivendette
l’appartamento, tramite la zia, ai primi di ottobre 1978, e saltiamo invece di
molti anni ed arriviamo al 15 dicembre 1987, quando la signora Ciccotti
e il marito Giorgio Piazza vennero ascoltati per la prima volta in sede
istruttoria dal giudice istruttore Ernesto Cudillo e solo allora si saprà
ufficialmente che la donna nove anni prima, aveva intravisto nel box
condominiale una auto rossa (nel frattempo la Braghetti, entrata in
clandestinità, a febbraio del 1980 aveva potuto tranquillamente partecipare alla
uccisione, nella Università La Sapienza di Roma, del professor Vittorio
Bachelet).
Al magistrato la professoressa dichiara che dai tre giorni ad una settimana
prima dell’omicidio di Moro aveva intravisto, attraverso la serranda
basculante della Braghetti, il parafango anteriore destro di una vettura di colore
rosso.
Ìl bello è che nel giugno 1980, poco dopo l’arresto della Braghetti, l’allora giudice
istruttore Ferdinando Imposimato, preposto ad interrogare i condomini di via
Montalcini, stranamente omise di interrogare proprio i coniugi Ciccotti – Piazza
(in precedenza alcuni condomini, compresi i coniugi Ciccotti – Piazza, dopo la
morte di Moro, ma quando ancora la Braghetti abitava in via Montalcini 8,
avevano partecipato ad una riservata riunione condominiale, informale,
organizzata dalla Polizia che stava indagando proprio su quella abitazione).
En passant vale rilevare che le foto dei brigatisti, Moretti compreso, non
vennero mai riconosciute come persone che transitarono in quel condominio, e
questo è ben strano se come si afferma Moretti doveva andarci avanti e indietro
in continuazione.
Considerando queste, diciamo “anomalie”, i “complottisti” insinuarono che i
testi Ciccotti – Piazza vennero sentiti solo dopo che Morucci, nel 1986, aveva
impostato la verità di comodo con il suo memoriale, che tutto lasciava credere
fosse stato mediato a più mani, tra cui Remigio Cavedon, condirettore de “Il
Popolo” e uomo di fiducia di Flaminio Piccoli.
Il 1 giugno 1988 Giorgio Piazza riassume ai magistrati le loro impressioni sui
coniugi Braghetti - Altobelli dell’int. 1 di via Montalcini e specifica che lui e la
moglie avevano avuto alcuni sospetti circa un certo comportamento isolato
rispetto agli altri condomini, oltre ad altre piccole osservazioni.
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Ribadisce infine che questa auto rossa venne vista dalla moglie una sola volta,
qualche giorno prima della morte di Moro, la mattina abbastanza presto mentre
usciva per andare ad insegnare alla scuola di Velletri, e siccome il loro box auto
era contiguo a quello della Braghetti, bisognava passarci davanti.
La signora non era però riuscita a identificare il tipo di auto.
Quindi il Piazza, circa un mese dopo la morte di Moro, aveva esternato
questi sospetti al cognato, l’Avv. Martignetti, ecc. ecc.
Fatto sta che negli anni, sembra che poi la signora Ciccotti, incalzata dalle
domande, ebbe indecisioni sulla data in cui aveva intravisto il parafango rosso
della presunta Renault, da lei sempre asserito che fosse qualche giorno prima
del 9 maggio, e si dichiarò possibilista che invece fosse proprio il 9 maggio.
Per la verità lo stesso 1 giugno 1988, come abbiamo precedentemente accennato,
davanti ai giudici, la signora Ciccotti aveva dichiarato:
“Per un tempo variante tra tre giorni e una settimana prima della morte
dell’on. Moro ho intravisto, attraverso la serranda basculante della Braghetti
e mentre costei era intenta a chiudere il garage, il parafango anteriore destro
di una autovettura di colore rosso”.
E il marito Giorgio Piazza, lo confermò ancora al processo Moro 4° in Corte di
Assise di Roma, il 7 giugno 1993. Si tenga presente quanto segue:
la signora ha solo visto il parafango anteriore di un auto rossa
tramite la porta basculante non chiusa fino a terra. L’episodio è
attestato ad almeno tre giorni prima della morte di Moro, se non di
più, e su questo particolare è difficile essersi confusi.
Alla udienza del Moro – quarter del 7 giugno 1993 la signora Ciccotti, precisò:
«Io non ho mai detto di avere visto una Renault rossa, mai, mai, e poi mai. Io
ho visto qualcosa. di rosso e tra me ho pensato: hanno cambiato macchina»
Ma ecco che dopo 18 anni, dal rapimento Moro, al Moro 5°, l’11 gennaio 1996, la
professoressa citò il 9 maggio e ricordò anche che doveva essere un martedì o
un giovedì, poco prima delle ore 07, orario e giorni in cui andava a Velletri ad
insegnare francese. Ribadì che gli sembrava di aver visto il frontalino della auto
rossa nel box e davanti c’era la Braghetti con cui scambiò saluti e convenevoli.
Disse anche che la Braghetti dopo averla salutata l’aiutò a far manovra per farla
uscire con l’auto dal box.
La Ciccotti ha poi anche affermato, almeno in sede extragiudiziaria,
di aver incontrato Anna Laura Braghetti proprio il 9 maggio.
Il precedente riscontro temporale viene così messo in dubbio.
Comunque il 9 maggio ‘78 era martedì, ma vi erano anche giovedì 4 e martedì
2 maggio. Alcuni vorrebbero però escludere il 4 maggio perché dicesi che Emilia
Libera che gestiva gli spostamenti della Renault, con la “brigata universitaria”,
disse già nel 1982 (data fuori eventuali pregiudiziali di accordi), che Bruno
Seghetti gliela richiese due o tre giorni prima del 9 maggio, quindi l’auto prima
si trovava nel quartiere tiburtino.
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Ma sono tutti collegamenti temporali molto generici e oltretutto, come da alcune
segnalazioni, è anche probabile che le BR avevano due Renault rosse.
Si tenga presente che il nodo di questa faccenda non è una Renault 4 rossa in via
Montalcini, perché in quella via, dicesi che era stata vista una Renault 4 Rossa,16
il nodo di tutta la faccenda è se il 9 maggio questa Renault era nel box e ci fu
l’incontro tra la Braghetti e la signora Ciccotti.
Sulla signora Ciccotti, forse vi ha visto bene il senatore Miguel Gotor, in
Commissione Moro, quando volle osservare che forse la signora Ciccotti, negli
anni, aveva cercato più che altro di “adattarsi” per tranquillità.
Gli venne “consigliato” di non portare troppo avanti questa divergenza?
A nostro avvis0, pur premettendo che l’incontro in questione tra la
Braghetti e la Ciccotti nel box auto non può del tutto escludersi che
potrebbe anche essersi verificato effettivamente martedì 9 maggio,
le circostanze e la ragionevolezza, lo farebbero però escludere.
Ovviamente, nel caso del giorno 9, è possibile che proprio quel
giorno vi fosse nel box un auto rossa (una Renault?), che i brigatisti
la presero sul presto per portarla verso via Caetani, che la Ciccotti
intravide un auto rossa (generica), ma senza doverci aggiungere
l’evento di Moro nella cesta e poi ucciso nel box, ecc.17
Fatto sta che questa testimonianza della Ciccotti, alquanto tardiva rispetto al 9
maggio e filtrata attraverso il marito, poi l’Avv. Martignetti, poi l’On, Gaspari,
cioè gli ambienti democristiani (a cui stava molto bene il “Memoriale Morucci”,
che sarà poi indirettamente avallato nell’estate del 1993 da Mario Moretti, con
la sua famosa intervista in galera a Rossana Rossanda e Carla Mosca pubblicata
alcuni mesi dopo,18 questa testimonianza, dicevamo, lascia perplessi per il fatto
che lei e il marito pur avevano già avuto qualche sospetto circa il comportamento
della coppia Braghetti – Altobelli, e non possiamo quindi credere che ci sia stata
poi una indecisione successiva della signora, in merito al ricordarsi la data in cui
vide questo frontalino rosso, data che originariamente aveva indicato in alcuni
giorni prima del 9 maggio ‘78, e che invece la Braghetti e poi Maccari, onde
suffragare la loro versione, intesero porre alla mattina del 9 maggio.
Per la signora Ciccotti, fino a quel momento potevano esserci solo generici
sospetti sugli inquilini dell’int. 1, quindi aver sbirciato un auto rossa non aveva
alcuna importanza. Il 9 maggio, invece, dall’ora del dopo pranzo in poi,
16 Varie sono le testimonianze in proposito qui si ascolti questa:
https://www.youtube.com/watch?v=FFrqAN7gViQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0sTGa5At
QLNSru9Y3xpAtJ151ESrivDssUYVcGjHD-PoC1lPjH2IQmu5s (dal minuto 3,20)..
17 Anche questa possibilità però è problematica perché sappiamo per certo che Moro venne
comunque finito nel portabagagli, e quindi quando venne portata la Renault4, se era proprio
quella, nel luogo dove era Moro? Partendo dalle 7 da via Montalcini sarebbe stata in tempo
solo per una eventuale uccisione dopo le 8, ma è una ipotesi teorica.
18 M. Moretti, “Intervista” - C. Mosca, R. Rossanda – “Brigate Rosse una storia italiana”, Ed.
Anabasi, Aprile 1994.
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quando le televisioni trasmisero senza interruzioni le tragiche immagini di via
Caetani, della Renault4 rossa e del cadavere di Moro ivi contenuto e così i giorni
a seguire, la signora avrà sicuramente visto queste trasmissioni e solo allora
per lei poteva assumere importanza reale l’auto rossa e collegare l’episodio del
mattino nel box quindi, quando poi tempo dopo fece la segnalazione,
avrebbe sicuramente indicato proprio il 9 maggio e non alcuni giorni
prima e ancor di più, senza indecisioni di data, lo avrebbe fatto poi
davanti al magistrato, in anni in cui oramai non c’erano più ipotetici
pericoli ad esporsi troppo.
E’ decisamente molto più realistico ritenere che se la signora volle non esporsi
troppo a contraddire i brigatisti, abbia poi nel 1996 aperto ad una possibilità,
che l’incontro potesse anche essere del 9 maggio, e non che volle essere prudente
quando fece fare la degnazione nel 1978.
In definitiva, considerando che l’insieme delle circostanze, degli elementi
indiziari e delle prove peritali, smentiscono una esecuzione di Moro nel box auto
di via Montalcini, l’episodio della auto rossa, intravisto dalla signora Ciccotti nel
box della Braghetti pur importante non è determinante.
Da osservare infine che Moretti e Gallinari non furono mai visti entrare o uscire
da Via Montalcini e per quanto riguarda Moretti che doveva necessariamente
recarcisi diverse volte, la cosa è veramente strana, ma ancor più stranamente lo
steso Germano Maccari, che pur dovrebbe essere il sig. Luigi Altobelli, resta una
specie di “ombra”, in quanto non vennero mai fatti adeguati riconoscimenti e la
stessa signora Ciccotti, ad un paio di foto del Maccari (che in galera negava di
essere l’ing. Altobelli), che avrebbe dovuto ben riconoscere, incredibilmente non
lo riconobbe dichiarandosi incerta.
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L’ “ARRIVO” DI MORO IN VIA MONTALCINI
Prima di entrare nel vivo di questa indagine ricostruttiva dei fatti in
oggetto, evidenziamo quanto accennato all’inizio circa la assurda
contraddittorietà dei racconti brigatisti che riferiscono l’arrivo di Moro in una
cassa in Via Montalcini: meglio tonti che furfanti o traditori.
Ci troviamo nel regno dell’inverosimile, delle bufale, tanto più che stiamo
parlando di fatti eccezionali che dovevano rimanere impressi nei ricordi.

Sotto: mappa dell’appartamento int. 1, tratta dall’art.:
L'enigma di via Montalcini 8 dal sito http://www.sedicidimarzo.org/

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
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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 (da dove?) per prendere i
mezzi pubblici. Sarebbe interessante sapere come fece il Gallinari, in tal modo,
ad arrivare puntuale all’appuntamento alla Standa
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 a vedere di conoscere quell’appartamento, e oltretutto Seghetti,
che aveva proposto la Bragheti, sua ex, come acquirente di quella casa che
doveva fungere da covo, è molto difficile che non conosceva via Montalcini.
E dicesi che anche Franco Bonisoli era stato messo al corrente, in quanto era un
membro del Direttivo che per eventuali necessità, per esempio arresto di Moretti
e Gallinari, doveva sapere di quel covo).
Morucci e Seghetti, quindi, e Moretti confermerà, se ne andarono lasciando solo
Moretti in attesa che arrivasse l’auto di scambio, cioè la Ami 8 della Braghetti.
Già qui si nota un altro particolare poco credibile: Moretti lasciato solo nel
furgone con dentro Moro per un tempo indefinito. Ma 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:
«”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”.
Domanda: “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” ».
Detta così si potrebbe anche intendere che la Braghetti, da sola, con Moro nella
cassa, si dirige verso la casa - covo. Saremmo però nel campo dell’irreale!
Siamo buoni e intendiamo che la Braghetti guida (chi?) fino a casa.
Vedesi: M. Moretti, “Intervista” - C. Mosca, R. Rossanda – “Brigate Rosse una
storia italiana”, Ed. Anabasi, Aprile 1994.

PROSPERO GALLINARI. Poco largo di particolari fu Gallinari nel 2006,
dopo anni di silenzio, nel suo libro (“Un contadino nella metropoli”),
pubblicato dopo quello della Braghetti, “Il Prigioniero” che era del 1998,
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
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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».
Prospero Gallinari: “Un contadino nella metropoli”, Ed, Bompiani 2006

Già fin qui per l’attestato recarsi di Gallinari in via Montalcini, dicesi a piedi (ma
anche precedentemente dalla zona dell’agguato fin qui alla Standa, 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 arriverebbe 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 poi 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.
Vedesi: Anna Laura Braghetti al pm Franco Ionta 10 Novembre 1993.
Ma ecco che la Braghetti nel suo libro del 1998 modifica in parte la versione
(era apparso poco credibile che la Ami8 poteva portare una grossa cassa e tre
persone), affermando ora 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.
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
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porta chiusa. “Presidente” sentii dire da Mario con estrema cortesia “ha capito
chi siamo?” “Ho capito chi siete” rispose Moro».
Anna Laura Braghetti – P. Tavella: “Il prigioniero”, Mondadori 1998.

Una Ami 8
GERMANO MACCARI, al pari della Braghetti, 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.
In più di un occasione negò di essere uscito e preso la Ami8 e, smentendo tutti,
confermò che anche la Braghetti non si mosse da casa. Ci si domanda allora:
come apparve la Ami8 ai Colli Portuensi da Moretti, se l’altro, Gallinari era
arrivato con i mezzi?
«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”».
Germano 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.
Praticamente: per Moretti, la Braghetti arriva alla Standa e se ne va con la cassa
con Moro; ma la Braghetti invece sostiene di aver assistito in strada, sotto
casa, all’arrivo della Ami 8 descritta per gli occupanti (Moretti, Gallinari e
Maccari) con due diverse versioni: Maccari, smentendo tutti, dice di essere
rimasto a casa con la Braghetti, dove arriverà Gallinari, ma anche la Ami 8 con
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Moretti; Gallinari, dice solo che alla Standa saluta tutti e si avvia a piedi,
mentre ai padroni di casa Braghetti e Maccari spetta l’ultimo tratto.
Una vera indecenza e come dicemmo, all’inizio di questo saggio: quattro comuni
testi chiamati in un confronto a deporre in tribunale, come minimo, sarebbero
stati tutti arrestati per falsa testimonianza!
Ma detto en passant, ammettendo che Moro venne portato in via
Montalcini in quel budello di stanza ricavato da una intercapedine
(le condizioni fisiologiche riscontrate dal suo cadavere però non
sono conformi ad una tal lunga detenzione, immobilizzato in un
letto), come è possibile che ivi venne lasciato per tutti i 55 giorni,
dopo che il 18 aprile 1978, in circostanze rocambolesche, fu scoperto
il covo di via Gradoli ove vi abitava, sia pur saltuario, Moretti, il quale
andava e veniva, per gli interrogatori di Moro, e quindi si poteva
presumere che era stato seguito?
Non è credibile: dovunque fosse, Moro venne spostato.
Sempre 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
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Il box auto di via Montalcini
Diamo un fugace sguardo ai locali in via Montalcini dove si svolsero questi
eventi e alla Renault 4 rossa dicesi parcheggiata nel box auto.
utilizzeremo le foto pubblicate dal Sito “Sedicidimarzo.org” e dal RIS nella sua
relazione alla Commissione Parlamentare di inchiesta sul rapimento e la morte
di Moro, circa gli accertamenti tecnici in via Montalcini 8 (15 maggio 2017) 19
Qui sotto, a sinistra: ingresso di servizio all’ int. 1 e , a destra, le scale verso il garage.

19 Vedesi: https://drive.google.com/file/d/0ByocqqHXudT-MURwWFVrUlFvcTg/view.
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L’ESECUZIONE: MACELLAI O GUERRIGLIERI?
I RACCONTI DI BRAGHETTI & MACCARI (E MORETTI)
Prima di leggere i racconti e le deposizioni di Anna Laura Braghetti
(Roma, 3 agosto 1953) e di Germano Maccari (Roma, 16 aprile 1953 – Roma, 25
agosto 2001) al rapimento 25enni, premettiamo anche le poche parole spese, su
questo episodio da Mario Moretti (Porto S. Giorgio 16 gennaio 1946).

MARIO MORETTI
Estratto da “Brigate Rosse Una storia Italiana”, Ed. Anabasi 1994.
Le domande sono delle intervistatrici Rossana Rossanda e Carla Mosca e
l’intervista avvenne nel carcere nella estate del 1993 (prima che Anna Laura
Braghetti iniziasse a parlare).
Domanda: Sei solo con lui quella mattina?
Moretti: Ci sono i compagni che lo avevano custodito.
D.: E’ avvenuto nel garage?

M.: Si

D.: Nove colpi con il silenziatore due senza... Se fosse arrivato qualcuno?
M.: Eravamo nel box dell’auto di Lauretta. Era buio, Moro era nell’auto.
Controlliamo che dalle scale non stia scendendo nessuno.
Tutto qui, ma è sintomatico osservare che sebbene le intervistatrici abbiano
introdotto il particolare delle eventuali presenze di condomini, Moretti non
accenna al famoso incontro fuori dal box della Braghetti con la signora Ciccotti,
che sarà tema emerso in seguito, ma implicitamente dà ad intendere che non ci
fu alcun incontro, altrimenti non poteva non farne cenno.
La stringata, anzi quasi inesistente, loquacità su questo importante argomento
da parte di Moretti, che poi per giustificarsi asserirà anche di aver emotivamente
rimosso e di non ricordare molte sequenze di quei momenti nel box, mostra che
c’era poco da dire, semmai da inventare una esecuzione ivi mai avvenuta, avendo
presente unicamente lo stato di Moro ritrovato nella Renault 4 in via Caetani,
ed i resoconti delle prime, alquanto approssimate, perizie che avevano parlato
di una uccisione avvenuta nell’auto con 11 colpi (solo molti anni dopo si scoprì
che forse invece erano 12) e che la vittima era deceduta nello stato in cui era
stata trovata. Meglio tacere, evitando errori.
Ma vi era però la necessità di fornire una versione convincente su questa
vicenda, visto che oramai da tutte le parti si legava la possibilità di concedere ai
brigatisti permessi e condoni a patto che fornissero un quadro completo e
veritiero del caso Moro. Oltre alla necessità di far curare a casa Prospero
Gallinari. Ed infatti Moretti, si assume lui, la responsabilità della esecuzione
(che era stata caricata su Galllinari) e introduce anche elementi che porteranno
poi alla individuazione del “quarto uomo”.
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ANNA LAURA BRAGHETTI
Come accennato la Braghetti nell’autunno del 1993, dopo la famosa
“intervista” di Moretti a Carla Mosca e Rossana Rossanda (non ancora
pubblicata, ma erano filtrate informazioni) e quando da tempo si conoscevano
le deposizioni della signora Ciccotti decise di rispondere, alle domande dei
magistrati Antonio Marini e Franco Ionta e quindi anche sui momenti della
esecuzione di Moro, (in quel momento Germano Maccari arrestato come quarto
uomo, continuava però a negare e proclamarsi innocente).
Il 22 ottobre 1993, nel verbale di “assunzioni informazioni” davanti al PM
Marini e Ionta la Braghetti mise a verbale:
<<[A Moro] gli si disse che sarebbe uscito da quella casa. Io invece sapevo che
sarebbe stato ucciso. Non l’ho incontrato neppure in quest’ultima
occasione. Moro fu accompagnato nel garage e messo in una macchina ivi
parcheggiata».
Nell’ esame di imputata nel reato commesso reso alla Procura della Repubblica
di Roma il 10 novembre 1993, Moro quinquies, la Braghetti racconta:
«In particolare posso dire che io mentre veniva effettuato il trasporto dell’on.
Moro (ancora vivo) all’interno del cesto di vimini, sorvegliavo affinchè nessun
inquilino sopraggiungesse o comunque cercando di avvisare se fosse
sopraggiunta qualche persona. Ricordo che durante tale trasporto che
avvenne circa alle 6,30 del 9 maggio vidi la signora che abitava al piano di
sopra fare ingresso nel garage. Cercai di scambiare qualche parola di
circostanza, con detta signora e ciò feci, sia per prendere tempo e sia per
avvisare i due militanti che nel frattempo avevano già aperto la porta
basculante del box. La signora si allontanò dopo pochi istanti ma credo che
vide che nel mio box era parcheggiata una vettura non di mia proprietà.
Nel box infatti, dalla sera prima, era stata parcheggiata una Renault rossa ivi
portata da uno degli abitanti della casa non da me. Dopo l’allontanamento
della signora ho visto chiudere dall’interno la porta del mio box e
subito dopo ho udito diversi colpi di arma da fuoco attutiti dal silenziatore».
Non si può non notare che poco prima, a ottobre 1993, non si accenna
all’episodio della Ciccotti e non si parlava di “ceste”, ma di un Moro
“accompagnato”. Solo un mese dopo si introdurranno queste “novità”.
In queste sue preliminari dichiarazioni, comunque, si evidenziano alcune
difformità rispetto alle successive che ebbe a fare. Qui dice che i due brigatisti
nel frattempo avevano già aperto la porta del box, ma poi dirà che era stata Lei
a precederli ed aprire la porta del box.
Che la Ciccotti potesse aver visto un auto rossa (generica), traspare che la
Braghetti, lo dica con un certo dubbio.
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Si palesa oltretutto, in questi racconti, una evidente necessità contraddittoria:
l’omicidio doveva effettuarsi con la porta basculante chiusa (lo si evince dalle
sue dichiarazioni e da quelle di Maccari che poi, come vedremo, ingenererà altre
difformità) è quindi evidente che la porta del box, doveva essere o almeno un
quarto aperta o poi chiusa a seconda delle circostanze, per avvalorare il fatto che
la signora Ciccotti aveva visto un auto rossa.
Ancora, nell’ esame di imputata nel reato commesso reso alla Procura della
Repubblica di Roma il 1 gennaio 1994:
«Sono stata io che ho aperto la porta basculante del box … I due
militanti sono entrati dentro con la cesta e hanno riabbassato parzialmente la
porta basculante a circa settanta centimetri da terra. Attraverso questa
apertura si poteva scorgere la parte posteriore della Renault rossa.
Qualche minuto dopo è sopraggiunta una signora che già conoscevo come
condomina del palazzo».
[Sono ora anche evidenti le difformità del suo racconto, rispetto al precedente
di novembre, circa chi ha aperto la porta del box. Non si capisce, o si capisce
troppo bene, perché i due militanti avrebbero lasciato in parte aperta la porta
del box: ovvio, sostenere che la signora Ciccotti aveva visto, e proprio quel
giorno, l’auto nel box. Ma è ancor più clamoroso notare che, seguendo la
naturale logica di un usuale parcheggio, la Braghetti incappa, come vedremo, in
una gravissima contraddizione, perché qui ora ha asserito che da fuori si
scorgeva la parte posteriore della Renault, N.d.A]
A lato il libro della Braghetti, dove il “prigioniero” sembra
un fantasma.
Il 13 gennaio 1994 la Braghetti riferisce al magistrato:
«Quella mattina del 9 maggio 1978 a Moro fu detto che
“sarebbe uscito di lì”, non gli fu detto esplicitamente che
sarebbe stato liberato.
Fu fatto uscire dal vano della cella con gli occhi
coperti e fu fatto entrare nella grossa cesta di vimini
che era vicino alla porta».
[Un’altra mezza incongruenza: a parte che nell’ottobre
’93 aveva detto di non aver visto Moro neppure in quella
occasione, ma poi come vedremo, Maccari dirà invece
che loro avevano i passamontagna per non
allarmarlo, poi entrato Moro nella cesta e richiusala, se li
tolsero, N.d.A.].
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A lato, la porta, ad oggi, con le
scale, due rampe, che conducono al
garage: passarci il 16 marzo, alle
9,40, con una grossa cassa e dentro
Moro non era tanto prudente
Quindi dopo aver raccontato che la
mattina del 9 maggio, a Moro “fu
detto che sarebbe uscito di lì”, senza
specificare che sarebbe stato liberato,
questi venne fatto entrare nella
grossa cesta di vimini senza
bendarlo, nè imbavagliarlo:
«”Io ho preceduto nel garage i due
militanti” [Moretti e Maccari,
N.d.r.], “che poi lo hanno portato
giù. Sono stata io che ho aperto
la porta basculante del box dove
era parcheggiata la Renault rossa”.
[devesi quindi dedurre che la Renault
era chiusa nel box, quindi per
entrarci bene se era con il muso alla
porta, aveva il portellone del portabagagli chiuso, come del resto è ovvio che sia
così, anche se poteva anche darsi, che era stata parcheggiata entrando a
retromarcia con il portellone aperto per poterlo poi addossare alla parete di
fondo e chiudere la porta basculante. Ma come appresso vedremo la Braghetti
sta parlando di un auto con il retro alla porta cosa che consente di
chiuderla, ma non di vedere il frontalino. N.d.A.],
“i due militanti sono entrati dentro con la cesta e hanno riabbassato
parzialmente la porta basculante, a circa 70 cm. da terra”
[perché non richiusero la porta fino a terra? Così senza particolari motivi, o
perché non si poteva richiudere a causa dell’auto sporgente? N.d.A.].
“Attraverso questa apertura si poteva scorgere la parte posteriore della
Renault rossa mentre non si vedevano né la cesta di vimini, né le persone”.
[La porta semichiusa tornerà utile per far vedere l’auto rossa, ma
successivamente, la Braghetti ha dovuto dire invece che l’auto era
con il muso verso l’esterno, allineando il ricordo alla stessa signora
Ciccotti che appunto aveva detto di averne intravisto la parte
frontale! N.d.A.].
Ed ecco infatti come tutto verrà aggiustato.
Nel suo libro citato del 1998, “Il Prigioniero”, la Braghetti evidentemente edotta
di varie risultanze (nel frattempo c’erano state anche le confessioni di Maccari)
modifica la versione precisando che una volta entrati nel box:
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«”Ci rendemmo conto che non saremmo riusciti a chiuderlo del tutto. L’auto
era stata posteggiata con il muso rivolto verso l’esterno, aveva il
portabagagli aperto e loro due dovevano restare in piedi sul retro,
non c’era abbastanza spazio. Uscendo dovetti lasciare socchiuso di
qualche centimetro”.
[Come vedesi, con un colpo solo, dopo alcuni anni dalle sue
deposizioni del 1994, ora aggiusta tutto:
inverte la posizione e asserisce che l’auto era stata messa a marcia
indietro, non solo, ma precisa anche altri particolari per rendere
coerente tutta la dinamica: “il portabagagli aperto” e che; “uscendo
dovetti lasciare socchiuso di qualche centimetro (ma non l’avevano
chiusa gli altri due? N.d.A.)”. Ora mostra anche di sapere che l’auto
con il portellone aperto non fa chiudere la porta.
Ma resta poco credibile che l’auto era già nel box con il portellone retro aperto.
Comunque era stata lei ad aver aperto la porta, sorvoliamo su la sua asserita
inversione del senso di parcheggio dell’auto, e notiamo che ora la Braghetti
aggiusta anche la faccenda del portellone, perché se il portellone non era già
aperto, per far entrare Moro nel portabagagli, effettivamente, occorreva aprire
il portellone: ma chi, quando e come, aprì il portellone retro e quindi per avere
anche un minimo di spazio, spostò un poco avanti l’auto? N.d.A.].
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Qui sotto:
il box auto con dentro i carabinieri del RIS durante il sopralluogo.

Si consideri che al giorno d’oggi i locali sono stati leggermente ampliati
all’entrata e il box risulta anche leggermente più lungo, dai lavori e rifacimento
che hanno anche sostituito la porta basculante d’epoca.
Il RIS ha reso noti i suoi rilievi su quel sopralluogo, che evidenziano l’angusto
spazio a disposizione nel box.
Pur essendoci, teoricamente, un minimo di spazio disponibile, era molto
problematica la agibilità interna con l’auto, due brigatisti e la grande cesta con
Moro. Sia pure per pochi centimetri, con l’auto parcheggiata a retromarcia e
porta basculante chiusa non si poteva poi aprire del tutto il portellone.
Solo una volta aperto prima il portellone e inserita l’auto in retromarcia nel box,
si poteva adagiare l’auto con il portellone alzato attaccato al muro di fondo e
chiudere la porta basculante. Ma è bizzarro ritenere che i brigatisti avessero
parcheggiato, la sera prima, l’auto con il portellone aperto.
In ogni caso il Ris ha dedotto che teoricamente, con l’auto messa nel box a
portellone aperto, vi era un minimo spazio per far sedere Moro sul pianale, poi
per sparargli dentro il portabagagli stando dietro il portellone, ma ha definito
queste “condizioni” astrattamente compatibili con tale dinamica. La
possibilità teorica è quindi ai limiti dello spazio (circa 40 e 60 cm. a seconda
come messa l’auto come vedremo più avanti dalla “Relazione della
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Commissione Moro”), e resta fermo il fatto che Moro venne preliminarmente
attinto mentre era a busto eretto e non coricato.
In ogni caso solo dei folli avrebbero sparato nell’auto in quelle condizioni!
Si pensi che per simulare una prova di spari, si è dovuto aprire la porta e
spostare un poco l’auto in avanti, altrimenti si sarebbe messa a
repentaglio l’incolumità dei periti che sparavano, causa possibili rimbalzi
dei proiettili.
Per i colpi sparati, seppur silenziati, è certo che il suono si diffuse, passando
anche dal retro delle pareti dei box che erano parzialmente aperte e
comunicanti, Probabilmente però non avrebbe raggiunto l’interno degli
appartamenti, ma certo poteva essere udito da un condomino uscito di casa.
Ma, a nostro avviso, questo aspetto è forse poco importante perché potrebbe
anche darsi che i BR, incoscientemente, non si posero il problema. Resta il fatto
però che tutta questa modalità esecutiva è inverosimile.
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Andiamo avanti con la Braghetti
Come abbiamo visto, la Braghetti, aveva detto che la porta basculante, entrati
Moro, la cesta e i brigatisti, era stata poi riabbassata da questi (o da lei?) a circa
70 cm. da terra.
“Io non ho assistito al trasbordo di Moro dalla cesta di vimini al portabagagli
della Renault rossa. Mi trovavo fin dall’inizio, subito dopo aver aperto il box,
nei pressi della porta di accesso al garage per controllare la situazione.
Qualche minuto dopo è sopraggiunta una signora… mi ha salutato…
Preciso che la signora aveva il box adiacente al mio, dove teneva parcheggiate
due autovetture… Io sono sicura che la signora deve aver notato che nel mio
box vi era una macchina diversa dalla mia”.
“Dopo un attimo sentii Moretti che chiedeva a Moro di entrare nel bagagliaio
e sistemarsi” .
[Dobbiamo quindi credere che l’auto era stata parcheggiata con il portabagagli
aperto e addossato al muro di fondo, in modo da aver chiuso la porta che infatti
quel mattino aprì la Braghetti, altrimenti quando venne aperto il portabagagli?
operazione che necessitava di far uscire un poco l’auto dal box?].
Successivamente la Braghetti disse di aver sentito gli spari nel box auto, pur
essendo tornata sulle scale.
Come si vede i racconti, visti e rivisti, della Braghetti sono incongruenti, difformi
rispetto a quelli che, come vedremo, farà il Maccari, e non si conciliano con un
auto che per far entrare Moro e poi sparargli nel portabagagli si deve aprire il
portellone retro, ma questo fa aumentare le dimensioni dell’auto e non si puo’
richiudere la porta, necessitando quindi tutta una serie di ulteriori manovre
(spostamento dell’auto in avanti).
Come visto nel 1998 con il suo libro citato, “Il Prigioniero” scritto con Paola
Tavella, la Braghetti, conscia o informata di varie incongruenze, cercò di
aggiustare, a posteriori, tutti i racconti.
A parte il cambio del particolare della Renault rossa che ora colloca dentro con
il retro in fondo al box e il muso alla porta, cerca di limare e spiegare anche tutto
il racconto:
«Facevo la spola tra l’ascensore e la porta principale sulla strada.
Improvvisamente sentii l’ascensore che scendeva verso il garage. Avvertii
Mario e Germano di restare immobili, poi vidi l’inquilina dell’ultimo piano.
Sapevo che era una professoressa, la salutai. Chiesi come mai fosse in piedi così
di buon’ora. Rispose che insegnava fuori Roma e impiegava molto tempo per
arrivare a scuola.
Mi guardava in modo strano, si domandava a sua volta come mai fossi in piedi
così di buon’ora. Buttò un occhiata al mio box. Il fascione anteriore della
Renault si vedeva benissimo.
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Lei entrò in macchina e cercò di mettere in moto senza riuscirci. Mi offrii di
aiutarla. Rifiutò… Riuscì finalmente ad avviare la macchina. Quando il garage
fu di nuovo deserto comunicai a Germano e Mario che il pericolo era passato.
Sentii una prima raffica, poi trascorse un istante e ne sentii una
seconda».
La Braghetti sente quindi un paio di raffiche e non specifica altro, ma ci si
chiede, se fosse passato un altro condomino, anche questi avrebbe sentito le due
raffiche, ma i brigatisti non se ne erano preoccupati.
Un organizzazione progettuale perfetta! Una prudenza ammirabile!
Il Maccari, invece, come vedremo non solo riferì il falso, come da perizie, ovvero
che prima aveva sparato la pistola, raccontando anche che poi Moretti gli aveva
chiesto la mitraglietta e poi gli dirà che la pistola si era inceppata.
Nel 1981, nel supercarcere di Palmi, Gallinari e Anna Laura Braghetti, si
sposeranno. Si separeranno dopo qualche anno, ma non divorzieranno mai. 20
Una lettera del Raggruppamento operativo speciali Carabinieri del
25 agosto 1997 informava che la detenuta Anna Laura Braghetti
beneficia del regime delle “semilibertà” lavorando fuori dal carcere
dal 1994, fino a chè, nel 2002, otterrà la libertà condizionale.

20 Tutti questi personaggi nel corso degli anni si sono adeguati a conformarsi ai racconti di Moretti.
A dimostrazione che poco ne sapevano della prigionia di Moro in via Montalcini, per esempio: Moretti
aveva parlato di un microfono in bella vista nella parete per registrare Moro; Maccari invece 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, 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, nel suo libro
di memorie del 1998 adeguarsi alla versione di Moretti dopo che nel 1994 era uscito il libro-intervista
dello stesso, ripresa poi da Gallinari nel suo volume di memorie del 2006.
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GERMANO MACCARI
Veniamo ora ai racconti, frammisti di
non ricordo e balbettii, di Germano Maccari
(Roma, 16 aprile 1953), che in Commissione
stragi si definirà l’ ”agnello sacrificale”, resi nel
corso del 5° processo Moro a giugno e luglio del
1996.
Occorre intanto considerare che il Maccari
durante le sue deposizioni, con i suoi non
ricordo, i non sò, ecc., ha dato l’impressione di
una persona che è stata costretta a recitare un
ruolo e una presenza in certi avvenimenti,
avendo avuto tutte le indicazioni e consigli
necessari, conosceva bene il covo, ma che
rimaneva spiazzato quando gli venivano poste
domande impreviste e quindi doveva
improvvisare.
Il caso più clamoroso è quello della sua ignoranza dei 3 o 4 fazzoletti posti
sotto il gilè di Moro per tamponare il sangue, ma il Maccari non sa niente,
neppure del cappotto di Moro, ripiegato e incastrato in fondo alle gambe della
vittima. Chi ce lo ha messo e chi lo ha portato nel box? Non si sà.
Ma anche le catena da neve e un triangolo, buttati sui sedili
posteriori, attestavano che per far entrare Moro nel portabagagli,
questo era stato liberato dagli ingombri e l’operazione mostrava di
essere stata affrettata, sul momento.
Perché Maccari dice di non saperne niente, eppure era lui solo, con Moretti,
presente in quei pochi metri del locale?
E perché sapendo che si doveva uccidere Moro nel portabagagli, questo non era
stato preventivamente svuotato come si deve?
Ma ancora: le foto di Moro nel portabagagli attestano come la vittima, di circa
1,78 cm. di altezza, per farlo entrare si era dovuto rannicchiare e piegare le
gambe in una posizione innaturale. Possibile che Moro si sia da solo disteso in
quella scomodissima posizione?
Ma soprattutto chi aveva fatto e quando tutte queste manovre preliminari?
La storia della coperta. Il cadavere di Moro come sappiamo venne trovato
coperto, a sarcofago, per lungo con una coperta marrone rossiccio.
La logica avrebbe voluto che questa coperta avesse alcuni fori risultato degli
spari verso l’emisoma pettorale sinistro di Moro. E invece non ha questi fori,
ma solo due fori nella parte che era sotto il corpo di Moro.
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Sotto: il cadavere di Moro, a sn avvolto nella coperta e, a dx senza. La gamba
destra è ripiegata quasi ad angolo retto, tanto che il pantalone è salito in su.

Maccari della coperta, come al solito, ne sà poco e niente, anzi dai suoi racconti
si trae l’impressione che Moretti distese sul viso di Moro un'altra coperta, ma
chi l’aveva portata e dove era poi finita?
Ad una domanda di Sergio Zavoli, Maccari rispose:
«La coperta avrebbe dovuto nascondere il cadavere dell’onorevole Moro»
Zavoli gli specifica: «Intendevo chiederle se almeno la coperta fu stesa su Moro
prima di sparargli».
Maccari: «Soltanto un lembo, un pezzetto di coperta è stato messo, fu
posto sul viso del Presidente, se è questo che intende, il Presidente
non vide l’arma».
Zavoli: «E lei che cosa fece? »
Maccari: «Nel momento degli spari mi sono spontaneamente voltato dall’altra
parte».21
Con questa dinamica, come avrebbe potuto la coperta non essere forata
da qualche colpo nella sua parte superiore che avvolgeva Moro,
resterebbe incomprensibile.
Quando venne chiamato a riferire la vicenda della uccisione di Moro nel box
auto di via Montalcini, Maccari conosceva perfettamente le deposizioni e
i racconti di Anna Laura Braghetti e tutto quello che si era scritto in
proposito, oltre le indicazioni balistiche e medico legali del 1978 / ’79
e quindi non doveva fare altro che seguire quelle orme e attenersi a
quanto già tracciato, dovendo aggiungere di suo solo le fasi della
sparatoria per l’esecuzione di Moro.
Per semplificare, elidiamo i vari balbettii, “ehm”, “uhm”, farfugliamenti e pause
che infarciscono il racconto di Maccari, dando proprio il senso di una recita a
21 Sergio Zavoli: Tra le parole e le pallottole. Le ultime ore di Moro, QN, 3 marzo 2008,
riportato in P. Cucchiarelli: Morte di un Presidente, opr. Cit. .
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soggetto dove a volte però occorre improvvisare. Ecco la sua deposizione davanti
al Pm Antonio Marini in cui anche Maccari premette che Moro viene fatto
mettere nella grossa cesta non bendato, nè imbavagliato e gli si disse solo che
veniva portato via.
Quindi escono di casa e portano la cesta con Moro giù nel box auto. Non sono
con il volto travisato, lui e Moretti (e neppure la Braghetti) hanno i guanti, sono
senza passamontagna perché ovviamente, dice, potevano incontrare qualcuno e
sarebbe stato compromettente. Entrano nel box:
[Processo Moro quinquies udienza 19 giugno 1996]:
«”Moro è ancora nella grossa cesta di vimini che è appoggiata per terra vicino
alla Renault rossa… e io chiudo la porta basculante e mentre… credo che
prendiamo le armi, sentiamo parlare la Braghetti con questa signora”
[la sig.ra Ciccotti, l’insegnate che deve recarsi a scuola fuori Roma, n.d.r.],
“per cui ci fermiamo; il presidente Moro è ancora vivo chiuso nella cesta. La
Braghetti batte o alza un poco la serranda per dirci che tutto è a posto…».
[dunque lui chiude la porta, ma veramente la Braghetti aveva detto
che la porta era chiusa solo fino a 70 cm. da terra (altrimenti la
Ciccotti come vedeva l’auto?). Moro non imbavagliato non emette
rumori e loro sono fiduciosi che resterà totalmente inerme! N.d.A.].
Nella udienza del 4 luglio 1996, l’avvocato Acquaroli gli farà notare che
dovevano avere i sensi tesi fino allo spasimo, ma come mai che Moretti non fa
cenno di questo incontro causale e inopportuno con la Ciccotti?
Il Maccari gli preciserà che erano passati un minuto, un minuto e mezzo, da
quando la Braghetti prima bussò alla porta, poi la alzò leggermente per dire che
la condomina era andata via ed era tutto a posto. E con questo Maccari
lascia intendere che all’arrivo della Ciccotti la porta era chiusa,
senza riflettere che allora la Ciccotti per vedere il frontalino della
macchina rossa doveva avere l’ultra vista.
In Commissione stragi, il 21 gennaio 2000, Maccari rispondendo ad una
osservazione del Presidente, precisa:
“Si perchè mi ero voltato un attimo, cercavo di guardare la porta basculante
che era chiusa”
A differenza della Braghetti quindi, Maccari da a intendere che la porta
basculante era chiusa, sia al momento dell’incontro con la Ciccotti che
successivamente, rendendo quindi inverosimile sia il fatto che la Ciccotti quel 9
maggio potè vedere un auto rossa, ma anche la dinamica con un auto che per
mancanza di spazio per aprire il portellone retro deve essere spostata un poco.
Mentre se dentro il box, la Renault4 era stata incredibilmente parcheggiata con
il portellone aperto, cosa che addossandolo alla parete consentiva di chiudere la
porta, avendo uno spazio di appena 50 cm. tra il muro e sotto il portellone, e
comunque per sparare con un minimo di sicurezza occorreva spostarla un poco
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e quindi aprire la porta. Ma Maccari di queste eventuali azioni non parla.
Riprendiamo la deposizione del Maccari:
«… e a quel punto Moretti apre la cesta e fa uscire Moro, aiuta Moro ad uscirne,
e gli dice di sedersi nella macchina, non ci furono nemmeno tante parole…
insomma, credo... lo fece mettere dentro il bagagliaio della Renault”.
[Ripetiamo che per stare tutta dentro e il muso alla porta chiusa, doveva avere
il portellone del portabagagli chiuso oppure era stata parcheggia
straordinariamente con il portellone aperto addossandolo alla parete di fondo.
Qui non si comprende se il portabagagli era già aperto, oppure quando è stato
aperto, spostando un poco l’auto in avanti per aprirlo. Sappiamo solo che
scesero nel box e la Braghetti ha aperto la porta.
Ma incredibile è il dedursi il fatto che Moro, esce dalla cesta e vede i suoi due
carcerieri a volto scoperto.22 Ovvio che deve capire che lo uccideranno, ma poco
prima ha anche sentito la voce di una estranea: ebbene resterebbe indifferente?
Anche la persona più mite, si presume che avrebbe una disperata reazione. Il
racconto non è assolutamente credibile N.d.A.].
“E’ a quel punto… in quel momento che io ho udito gli spari… se si è visto
puntare l’arma non lo sò, perché poi mi sembra che Moretti, disse in seguito
che lo aveva coperto con una coperta, cioè che dentro il portabagagli della
Renault c’era una coperta, per cui fece accomodare il presidente, nel
portabagagli e credo che lo coprì con questa coperta e dopo gli sparò”».
[Si notino i farfugliamenti le indecisioni (le cui pause abbiamo tagliato) e perfino
il fatto che lui, Maccari, in quel poco spazio quasi appiccicato al Moretti, si
volterebbe per non vedere e quindi non può ora riferire vari particolari. Un
escamotage utilizzato per non farsi sorprendere a dire particolari che possono
risultare assurdi e smentibili dalle perizie? N.d.A.].
Chiede il Pm Marini se sparò prima con la pistola Ppk e Maccari conferma:
“si, uno o due colpi”, e sappiamo invece che questa sequenza di sparo,
non è vera, perché sparò per prima la mitraglietta.
Quindi Maccari ricorda che lui era vicino a Moretti fungendo da copertura e
portava la Skorpion. Il Pm Marini, gli precisa la scena in cui egli, Maccari,
armato della Skorpion si volta per non vedere, mentre Moretti, armato con la
pistola Ppk, copre Moro con la coperta e gli spara uno o due colpi:

22 Nel suo libro intervista Moretti, parlando di quando entrava in stanza da Moro per
interrogarlo, disse che metteva sempre un leggero passamontagna e quindi Moro non lo ha
mai visto in faccia. Ma sull’episodio della esecuzione nel box non dice niente. Maccari il 19
giugno 1996 in Corte di Assise a Roma, come vedremo più avanti, dopo aver raccontato che
scesero in garage a volto scoperto con Moro nella cesta, anche se non ben chiaro, fa capire
che prima che Moro venisse fatto uscire dalla cesta per farlo mettere in auto, non avevano più
il passamontagna. Per questo, pur basandoci su queste scarne parole abbiamo qui
interpretato che, chiusi nel box, erano ancora a volto scoperto.
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“Esatto”. Conferma Maccari.
Moretti non gli dice il perché, tutto concitato, gli ha chiesto la mitraglietta e lui,
Maccari, sente una o due raffiche della Skorpion.
Sembra che poi Moretti gli farebbe capire che la pistola si era inceppata.
Infine c’è la farsa di Maccari che non ricorda e non sa nulla di certi fazzolettini
posti a tampone sotto il gilè di Moro. 23
Nell’udienza 4 luglio 1996 il Pm Marini gli chiede:
“Chi ha posto quei fazzoletti”?
Maccari cade dalle nuvole: “No, io no… non ne so nulla.. uhm… cioè”.
Marini insiste: “Chi ha pensato di tamponare queste ferite nel petto di Moro”?
E Maccari, imbarazzato:
“Io guardi questo particolare lo apprendo per la prima volta da lei”.
[Qui ogni altro commento è superfluo, N.d.A.].
Per meglio valutare le testimonianze di Germano Maccari, pur ripetendoci,
riportiamo l’udienza del 19 giugno 1996 in Corte di Assise di Roma, senza gli
intercalare delle domande del Pm Marini; eliminiamo anche pause e balbettii:
«Siamo scesi, trasportando la cesta, portando la cesta io e Moretti, la Braghetti
come al solito camminava a fianco a noi o davanti,
[perché dice, “come al solito”? N.d.A.]
ci ha aiutato, abbiamo sceso due rampe di scale, la Braghetti ha aperto la
porta, quella che dava nel garage, e nel box c’era già la Renault,
[in pratica ripetendo quanto disse la Braghetti nel 1994, ovvero che lei aprì la
porta; e quindi si deduce che probabilmente l’auto era dentro ed aveva il
portellone chiuso, altrimenti la porta non poteva essere chiusa, del tutto N.d.A],
e la Braghetti stava, rimase fuori dal box. Noi appoggiamo la cesta per terra,
io e Moretti e abbiamo abbassato la porta a basculante.
[Chissà come sguazzavano in quel mare di spazio aperto!, ma se avessero
abbassato la porta, come poteva poi la Ciccotti vedere l’auto rossa nel box ?].
A quel punto abbiamo sentito, cioè la Braghetti ha salutato, ha parlato appunto
con una persona, poi disse che era una inquilina, una signora anziana del
palazzo. Comunque dopo… dopo pochi secondi la Braghetti bussò, sollevò la
porta e disse: “è andata via non c’è nessuno”.
[poco importante, ma in verità la Ciccotti disse che la Braghetti la salutò e
scambiò qualche parola e la accompagnò fino alla porta accanto del suo box
offrendosi di aiutarla a fare manovra, N.d.A.].

23 Si noti che se i fazzoletti fossero stati di stoffa (i reperti sono spariti e c’è chi ha questi
dubbi) e non di carta come venne ripreso da organi di stampa, dovettero trovarsi presenti due
o tre uccisori per fornirli, oppure si era in un locale, magari di stoffe, dove ve ne erano molti.
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A quel punto, ovviamente, io e il Moretti non avevamo appunto il
passamontagna, io ero… avevo la mitraglietta Skorpion e Moretti aveva
questa pistola Walther Ppk modificata, credo con una canna a 9 corto. Queste
erano le armi che non erano state nella base prima d’0ra.
Furono portate la sera dell’o…. la sera precedente dal Moretti. Quando venne
nella prigione. Moretti apri la cesta e fece salire il Presidente, dentro al vano
portabagaglio della Renault.
[Si pensi che razza di semicosciente e ultra passivo e inerte era questo
presidente: li vede per la prima volta in faccia, non può non capire che lo stanno
per ammazzare, a parte che negli ultimi giorni lo aveva ben capito, come si
deduce dai suoi scritti; ha sentito voci estranee nel palazzo, eppure si fa mettere,
tranquillo, senza dire una parola, in quel portabagagli dove per entrarci si deve
anche contorcere, N.d.A.].
Io avevo la mitraglietta e mi voltai, stavo a fianco alla macchina guardando,
e guardavo la porta, fu a quel punto che io sentii una o due denotazioni e
Moretti che mi disse subito, con fare agitatissimo, di passargli, l’altra…, la
mitraglietta, io mi voltai per un attimo e senza,… gli passai la mitraglietta, e
presi la pistola; mi girai di nuovo e sentii, credo, una o due brevi raffiche.
A quel punto Moretti mi passò l’altra arma, la mitraglietta, chiuse il
portabagagli, io aprii, misi le due armi in una piccola sacca di tela, aprii la
porta del box, diedi la borsa alla Braghetti e mi sedetti nella Renault, accanto
nel posto di guida».
[Oggi, le perizie hanno confutato definitivamente questa dinamica di sparo].
Durante il percorso, racconta infine Maccari, non parlarono e Moretti gli disse
solo che la pistola si era inceppata.
Anni dopo, in TV il Maccari con un giornalista ricostruì come avevano fatto il
percorso via Montalcini, via Caetani e si trasse la netta sensazione che il Maccari
non avesse la più pallida idea di cosa stesse raccontando.
Inutile ripetere come tutto questo racconto sia poco credibile, a parte che viene
totalmente sconfessato dalle recenti perizie balistiche.
Assistendo o leggendo a queste sceneggiate, non ci sono dubbi che il Maccari si
mostri come uno di quei furbetti di quartiere scaltri e svelti di cervello, ma in
definitiva di non eccelsa intelligenza.
E con questo si chiude la incredibile e per nulla credibile versione
brigatista sulla morte di Moro, che di fatto è crollata, inequivocabilmente
e definitivamente, nel momento in cui le perizie medico legali e
balistiche, hanno stabilito che i primi spari hanno attinto un Moro a
busto eretto e non sdraiato in quel portabagagli come raccontavano
i brigatisti.
Su questa discrasia, nessun aggiustamento, correzione, spiegazione
o modifica di versione poteva essere addotta.
La versione brigatista era falsa. Punto.
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In definitiva 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 i 2 BR avevano i guanti), 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 con il pollice ferito, 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.
- La posizione dell’auto che si trovava nel box è problematica, 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 dalla Ciccotti 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 e drammatica 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 cui ci si augura non fosse cosciente.
Ci sarebbero poi i particolari, altrettanto meno credibili, del trasporto del
cadavere di Moro fino a via Caetani, ma non rientrano in questo studio sebbene
vogliamo far rilevare che il Maccari ci racconta che, ucciso Moro, lui e Moretti
alla guida portarono la Renault con il cadavere dentro in via Caetani.
Ma nel suo “Memoriale”, base della asserzione che oramai “sul caso Moro si sà
tutto”, Valerio Morucci indica che lui e Seghetti (quindi parla da teste diretto),
quella mattina del 9 maggio, scortarono con la loro Simca, Moretti che
guidava e Gallinari, arrivati con la Renault 4, nell’ultimo tratto di strada fino
a via Caetani. Vero che Maccari ancora non era stato bruciato, e si parlava di
Gallinari come uccisore di Moro, ma sono evidenti i “passaparola” di questi
brigatisti sono adusi a mentire e adattare le versioni.
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CONSIDERAZIONI SU QUESTE TESTIMONIANZE
L’analisi delle testimonianze della Braghetti e di Maccari, ci porta ad
alcune logiche deduzioni, quindi a formulare una ipotesi quantunque non
provabile.
Come abbiamo visto le ipotesi e poi per alcuni, la certezza, di un Moro in via
Montalcini, prese corpo dalle inchieste giornalistiche a cui si aggiunse qualche
parere di BR pentiti o dissociati, indirizzando il tutto con deduzioni e sillogismi
in conformità al Memoriale e alle supposizioni di Morucci.
Risulta inoltre oggi evidente che i brigatisti quando dovettero fornire una
versione sulla esecuzione di Moro, che poi venne caricata sulle spalle di Maccari,
“l’agnello sacrificale” come ebbe lui stesso a definirsi, o meglio possiamo dire
che venne costretto a fare la “pecora” come Gasman nel film dei “Soliti Ignoti”,
si orientarono sulle notizie che si conoscevano, generate dalle prime perizie del
1978 – ’79 che parlavano di un Moro ucciso nell’auto, morto nella stessa
posizione in cui era stato colpito e quindi trovato. Come sappiamo indicazioni,
queste, non esaustive e parziali a cui i brigatisti si orientarono per la versione
balbettata da Maccari.
Del resto tutta la vicenda di via Montalcini era l’unica coerente con la favoletta
del memoriale Morucci, avallato da Moretti, di una fuga con il rapito da Piazza
Madonna del Cenacolo alla Standa dei Colli Portuensi.
A veder bene non ci sarebbero vere prove che Moro sia stato per 55 giorni o per
un solo giorno in via Montalcini. Neppure sono stati prodotti studi per
dimostrare come appariva quella stanza di 3,60 metri di lunghezza, dopo che si
fossero tolti gli spazi necessari a creare una intercapedine. Tutto è rimasto
alquanto indefinito.
A nostro avviso, in ogni caso è molto probabile che Moro, in via Montalcini ci sia
stato appoggiato qualche giorno, non di certo tutti i 55 giorni, cosa questa
esclusa da incontrovertibili elementi e circostanze.
Riteniamo possibile questo breve “passaggio”, non certo per elementi oggettivi,
ma per varie circostanze, per la mancanza di indicazioni contrarie, racconti ad
escluderlo, sia pure de relato, da parte di pentiti e dissociati, e cose di questo
genere.
Oltretutto, roprio quei pochi giorni di “soggiorno”, probabilmente, consentirono
poi alla Braghetti e al Maccari (che a suo stesso dire in via Montalcini non ci
stava assiduamente) di riferire senza un totale inventare, la versione di comodo
delle BR che Moro era sempre stato in via Montalcini. E veniva anche
consequenziale dire che poi proprio lì era stato ucciso.
D’altronde se così non fosse, per quale motivo, il Maccari che dalle BR era
stato “sacrificato” e fatto prendere, avrebbe dovuto accollarsi il grave onere,
comportante l’ergastolo (pur contando sul fatto che, dicendo una certa “verità“
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tutti poi sarebbero usciti con permessi, condoni e sconti di pena), ammettendo
e sostenendo di aver fatto da carceriere alla vittima, se non fosse stato vero?
La Braghetti aveva sul capo imputazioni di omicidio, ma il Maccari?
Il Maccari poteva pur sostenere di aver presidiato un covo e niente sapeva di
Moro, sperando di prendere solo la partecipazione a banda armata e poco più.
Ma oltretutto come poteva azzardarsi Moretti a chiamarlo vilmente in causa,
accollandogli quel ruolo, se almeno in parte non fosse stato vero?
Ma, vuoi per il fatto che Moro in via Montalcini forse ci era almeno “passato” o
per il fatt0 che i brigatisti oramai stavano indicandolo come quarto uomo e
sarebbe stato molto problematico, vero o falso che sia, il negarlo, tanto valeva
che facesse la “pecora” come Gasman nel citato film, contando sul fatto che poi
tutti sarebbero usciti con i condoni e benefici di legge, evitando altre noie.
Il problema per Maccari (e del resto anche per la
Braghetti), sarebbe così stato solo quello di dilatare i
pochi giorni di permanenza di Moro in via Montalcini
a tutti i 55 giorni.
Qui a lato la copertina di un importante libro di Sergio
Flamigni, Ed. Kaos 2019, “Il quarto uomo di via
Montalcini”, riporta molte deposizioni di Maccari
Egli aveva avuto a disposizioni tutti gli atti, le
precedenti deposizioni, perizie e risultanze, interviste
e libri, per formulare un racconto convincente, e i sui
ex compagni attraverso radio carcere gli avranno di
certo spiegato l’importanza di sostenere che Moro fu
sempre in via Montalcini. ma c’era sempre l’incognita
di qualche domanda imprevista, contraddizioni varie
e soprattutto lui era al buio sul particolare dell’arrivo di Moro il 16 marzo in via
Montalcini e la sua uccisione nel box il 9 maggio.
E’ su questi due punti che soprattutto va in contraddizione con tutti gli altri testi
e fornisce versioni incongruenti “non so, non ricordo”, dando vita a balbettii e
penose interlocuzioni, un vera recita a soggetto.
Comunque, come abbiamo visto, dopo che Moretti a luglio del 1993 con la sua
intervista spalanca le porte a varie ammissioni, a cominciare dal quarto uomo,
non molto tempo dopo Morucci, invita il Pm a sentire la Braghetti.
E questa non si fa pregare, infatti, verso la fine del 1993, dopo 13 anni di silenzio
irriducibile, aveva accettato di riferire al magistrato (possibile anche che lo fece
anche per solidarietà ideale e di militanza) poi a gennaio 1994 testimonia al
magistrato.
Ed ecco che qui prende corpo la nostra ipotesi:
La Braghetti, attraverso radio carcere, letture di stampa e riferimenti con gli
avvocati, sapeva quel che doveva dire e conosceva perfettamente quanto fino a
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quel momento era stato detto su via Montalcini, compresa la famosa rivelazione
della signora Ciccotti che un certo giorno vide l’auto rossa, evento di cui
certamente si ricordava.
Imbeccata, ripetiamo che si tratta di una nostra ipotesi, da “chi di dovere”, deve
ora confermare che Moro era in via Montalcini e descrivere anche i suoi ultimi
momenti di vita. E’ l’ultimo iter necessario per aprire, sia pure a scaglioni le
porte del carcere.
Come mezza “prova” del suo racconto ha il particolare dell’incontro con la
Ciccotti nel box, che però fino a quel momento lei sà bene che la signora ha
indicato in una data dai tre giorni ad una settimana prima del 9 maggio.
La Braghetti comunque bypassa questo particolare e compie una forzatura
spostando l’incontro proprio al 9 maggio.
Per confermare il racconto della Ciccotti, deve però anche dire che i due BR
Maccari e Moretti e la cesta con Moro dentro, dopo essere entrati nel box,
chiusero la porta fino a soli 70 cm. da terra. Altrimenti come poteva la Ciccotti
vedere l’auto?
Il Maccari, forse dimentico di questo particolare o ignaro che la Ciccotti aveva
specificato che l’auto rossa l’aveva vista solo una volta, disse invece che loro,
entrati nel box richiusero la porta. Non specificò se la chiusero tutta o la
lasciarono non completamente abbassata, ma comunque siamo in presenza di
una incongruenza, perché la Ciccotti, in tal modo, arrivata un attimo dopo, se
chiusa on poteva vedere il frontalino dell’auto
Ma andiamo avanti. La Braghetti però commise un altro errore (facile incorrervi
quando si va a braccio pur con una linea in testa da seguire), cioè disse al
magistrato che l’auto era nel box con il retro alla porta.
Una grave contraddizione, perché in questo caso la Ciccotti, appena arrivata,
non avrebbe potuto vedere il frontalino dell’auto.
Probabilmente poi se ne accorse o glielo fecero presente e così nel suo libro del
1998 corresse la posizione dell’auto nel box e scrisse che era con il
muso alla porta.
Come possiamo noi però credere a questa rettifica?
Comunque: possibile che, precedentemente, i brigatisti avrebbero parcheggiato
l’auto a marcia indietro e con portellone aperto (solo così e addossando poi il
portellone alla parete si poteva chiudere la porta basculante, oltretutto questo a
prove fatte oggi dal Ris, ma al tempo, sembra che quel box aveva anche qualche
centimetro di meno, poi allargato), cioè una manovra inusuale per metterla nel
box?
In ogni caso la Braghetti e il Maccari avevano detto che arrivarono ai box che la
porta era chiusa e l’aveva aperta la Braghetti, quindi, come ovvio, l’auto era
stata messa dentro a retromarcia e con il portellone chiuso, oppure, come detto
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sopra, precauzionalmente doveva esser stata messa con il portellone aperto e
ben addossato alla parete.
Così, ad auto rovesciata in retromarcia, si doveva per forza attestare che si era
sparato nel fondo del box, posti sotto il portellone e in uno spazio ristrettissimo,
una azione questa del tutto non credibile.
Per non parlare del fatto, già accennato, che se l’auto non era già (stranamente),
chiusa dentro con il portellone aperto (la Braghetti in uno dei suoi
“aggiustamenti” disse che era dentro con il portellone aperto), voleva dire che
qualcuno, prima di aprire il portellone, doveva aver spostato un poco indietro
l’auto a porta basculante sollevata, aperto il portellone, e riarretrata l’auto
addossando il portellone alla parete di fondo, per chiudere la porta.
Ma nessuno, guarda caso, dice di aver fatto queste manovre.
Certo se non c’era il particolare che la Ciccotti aveva detto di aver visto il
frontalino rosso al parafango, si sarebbe potuta mantenere la versione originale
della Braghetti, con l’auto normalmente dentro con il retro alla porta basculante.
In questo caso, anche a causa della intercapedine che vi era sul fondo del box,
l’auto entrava bene dentro e quindi si poteva chiudere la porta basculante e forse
vi era più spazio per agire sotto il portellone e sparare nel portabagagli dando le
spalle alla porta. Ma per attestare la presenza di passggio della signora Ciccotti
non hanno potuto fare così.
Il colmo del ridicolo e dell’assurdo poi, si raggiungono con le deposizioni di
Maccari.
Egli dice di non aver volute vedere tutte le operazioni, compiute in quel misero
spazio di locale da Moretti, l’unico presente oltre a lui, e soprattutto ignora chi
avrebbe messo dei fazzoletti a tampone sotto il gilè di Moro, operazione
di certo non rapidissima e tale da poter sfuggire. Ci si renda conto se una cosa
del genere sia possibile o se siamo in presenza di racconti di scene della
esecuzione di Moro in quel box auto, messe insieme alla bene e meglio.
Ma dove il racconto di Maccari diventa ancor più incredibile e assurdo è quando
dettaglia il trasporto di Moro da casa al portabagagli dell’auto.
Egli dice che viene fatto uscire dal cunicolo della stanza ove era imprigionato per
farlo entrare nella grande cesta lunga circa 1,80 mt., la Braghetti aveva detto che
aveva gli occhi “coperti”, Maccari non lo dice, ma afferma che loro erano con il
volto travisato da un passamontagna. Piccola discrasia.
Comunque sia escono dalla porta di casa con la cesta portata da Moretti e
Maccari e la Braghetti appresso.
Ed ovviamente ora si sono levati il passamontagna in quanto potrebbero
incontrare qualche condomino e sarebbero guai se vedesse questo corteo di
incappucciati con una grande cesta.
Fin qui il racconto regge, ma sono i suoi aspetti assurdi che comunque non lo
rendono credibile, come per esempio il fatto che non eseguirono la sentenza al
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sicuro nel covo e che Moretti, di cui pubblicavano spesso immagini, si sia
azzardato a scendere le scale trasportando una grossa cesta , ecc.
Entrati però nel box, chiusa la porta e andata via la signora Ciccotti che loro
dentro dicono di aver sentito benissimo, ovviamente anche Moro che nella cesta,
come confermano sia Maccari che la Braghetti, non è nè bendato, né
imbavagliato, fanno uscire Moro e lo invitano ad entrare nel portabagagli.
Ebbene, come non presumere (e Maccari lo ammette) che ora Moro li vede in
faccia, già sà, come ha scritto nelle ultime lettere alla moglie, che oramai per lui
sarà eseguita la condanna a morte, ma ora vede in faccia per la prima volta i suoi
sequestratori e quindi percepisce che lo uccideranno, ma non fa nulla: non si
ribella, non grida, non chiede aiuto a gente esterna che pur poco prima ha sentito
attorno?
O forse Magari si rivolge a Maccari e Moretti e gli dice: “Ah, siete voi, vi
immaginavo un poco diversi”, scusate ma nel portabagagli potete coprirmi con
quella coperta in modo che non veda che mi esecutate?”
Ma andiamo, chi può credere ad una cosa del genere?
Insomma, la faccenda del box auto non è solo un problema di centimetri
mancanti per operare con una certa adeguatezza, ma è che tutta questa versione
brigatista è inattendibile e problematica, e dimostra come a bugia si è dovuto
aggiungere bugia per renderla in accordo con tutto il resto.
Arrivando fino alla fine, quando si dovette attestare il Maccari in auto ad
accompagnare Moretti a depositare il cadavere in via Caetani, (ora con questi
racconti si era scagionato Gallinari dalla esecuzione di Moro, accollandola a
Moretti con la partecipazione di Maccari), e quindi bisognava dare un'altra
versione, a dimostrazione di come i brigatisti mentivano con disinvoltura e
senza alcuna remora.
Terminiamo riportando il riassunto conclusivo, già precedentemente
accennato, con le perizie del RIS ) della terza Relazione del 7 dicembre 2017 della
Commissione parlamentare d’inchiesta (2014 – 2017).

Relazione della Commissione parlamentare d’inchiesta
sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro (2014 – 2017) 7 dicembre 2017
« Gli esami tecnici del RIS.
La ricostruzione dell’omicidio di Aldo Moro si basa soprattutto su
due elementi: la perizia tecnico-balistica-merceologica realizzata
tra il 1978 e il 1979, che recepisce anche le conclusioni della
perizia medico-legale del 10 maggio 1978, e le dichiarazioni rese
in sede giudiziaria, parlamentare e pubblicistica, soprattutto negli
anni ’90, dai brigatisti, in particolare da Germano Maccari – a cui si
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deve la ricostruzione più completa – e da Mario Moretti, che si è
attribuito la responsabilità materiale dell’uccisione di Moro, ma
sostanzialmente non ha fornito particolari sulle modalità in cui fu
realizzata.
Più specificamente la ricostruzione dell’omicidio Moro si è basata
essenzialmente sulle dichiarazioni – contraddittorie in numerosi
punti – che furono rese tra il 1993 e il 1996 in sede giudiziaria da
Laura Braghetti e Germano Maccari, in un libro-intervista, da Mario
Moretti e in un libro, di molto successivo, di Gallinari, edito nel
2006).
Sintetizzando molto si può così riassumere la ricostruzione fornita
dai brigatisti: Moretti e Maccari sarebbero stati gli unici a
partecipare direttamente all’esecuzione (con la Braghetti che
faceva da “palo”), mentre, a detta dei brigatisti, Gallinari – in realtà
già condannato per l’omicidio Moro – sarebbe rimasto in casa –
secondo quanto scritto da Moretti – perché era un ricercato noto.
In proposito va rilevato che l’attribuzione dell’omicidio a
Moretti, piuttosto che a Maccari o a Gallinari, non presenta
alcuna forma di certezza, essendo legata alla testimonianza –
talora non resa in sede giudiziaria – degli interessati che, per i
motivi più vari, incluse forme di solidarietà personale, poterono
indirizzarsi su una versione piuttosto che su un’altra.
Moro sarebbe stato trasferito dall’appartamento di via Montalcini
al garage sottostante all’interno di una cesta.
Sarebbe stato fatto poi rannicchiare nel portabagagli della Rénault
4 e gli sarebbe stata coperta la testa con un lembo della coperta.
Moretti avrebbe sparato dapprima con la pistola Walther, che però
si sarebbe inceppata dopo uno o due colpi. Allora Maccari gli
avrebbe passato la Skorpion con la quale furono sparati gli altri
colpi.
Conseguentemente, il solo Moretti avrebbe sparato.
Entrambe le armi sarebbero state silenziate e i colpi sarebbero
stati esplosi da posizione ravvicinata o, in alcuni casi, a contatto.
Le dichiarazioni dei brigatisti affermano che Moro sarebbe stato
ucciso nella posizione in cui il suo corpo fu ritrovato.
Anche la perizia del 1978 / 1979 giunse alla medesima
conclusione.
Le attività di indagine della Commissione hanno preso le mosse
dalla sentenza di primo grado del Moro quinquies del 17 luglio
1996.
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Questa rilevava, a proposito della verosimiglianza del trasporto di
Moro nella cesta e dell’esecuzione, che “non si comprende come i
brigatisti abbiano accettato un simile e gratuito rischio, quando
avrebbero potuto facilmente evitarlo, ad esempio uccidendo l’on.
Moro nella sua stessa prigione e trasportandolo poi da morto; ed
incredibile sembra il fatto che si sia programmata l'esplosione di
una serie di colpi, quanti risultano dalle perizie, in un box che si
apriva nel garage comune agli abitanti dello stabile, essendo noto
che anche i colpi delle armi silenziate producono rumori
apprezzabili, che potevano essere facilmente percepiti da persone
che si trovassero a passare, cosi come furono distintamente
percepiti dalla Braghetti”.
Allo scopo di meglio chiarire la dinamica omicidiaria, la
Commissione ha delegato al RIS dei Carabinieri di Roma una
serie di attività tecniche, che contengono diverse importanti
novità e, soprattutto, colmano un vuoto di indagine.
La Commissione ha delegato al RIS dei Carabinieri di Roma le
seguenti attività, relative alla Rénault 4 in cui fu ritrovato il corpo di
Aldo Moro: ricerca di eventuali segni d’impatto dei bossoli sulle
superfici dell’abitacolo; campionamento con stub del cielo
dell’autovettura per la ricerca di residui dello sparo e della loro
distribuzione sulla superficie interessata; esame merceologico del
bottone rinvenuto sul sedile posteriore dell’autovettura e com
parazione con quelli relativi agli indumenti indossati da Aldo Moro;
confronto tra bossoli e proiettili repertati sia all’interno della Renault
4 sia in sede autoptica con le armi utilizzate, in ipotesi,
nell’esecuzione materiale dell’omicidio di Aldo Moro; ricerca di
eventuali tracce ematiche o di altro materiale organico – anche
latenti – all’interno dell’autovettura e, in caso di esito positivo,
estrazione del profilo del DNA;
identificazione della natura delle macchie ematiche e delle striature
scure presenti nell’imbottitura interna (specialmente nella parte
posteriore) del tetto del veicolo Sulla base delle attività compiute
dal RIS in relazione alla ricostruzione della dinamica delittuosa,
questa può essere così riassunta.

La Relazione si riallaccia a quanto qui già riportato da pag.
207 in avanti per la perizia RIS, concludendo poi:
Proprio alla luce degli accertamenti condotti sulla dinamica
omicidiaria, la Commissione ha richiesto di disporre di elementi di
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valutazione sulla reale praticabilità dell’omicidio di Moro, così come
ricostruito dai brigatisti, nel garage di via Montalcini 8.
Il 4 maggio 2017, su delega della Commissione, il RIS ha
effettuato delle reali prove d’ingombro nel box -garage di Via
Montalcini 8 in Roma con una Renault 4 e, nello stesso locale, delle
vere prove di sparo con le armi usate nella commissione
dell’omicidio (la pistola semiautomatica Walther cal. 9mm corto e
la mitraglietta Skorpion cal. 7,65 mm e relativo silenziatore), per
verificare l’effettivo fragore dell’esplosione dei colpi.
Le attività tecniche effettuate il 4 maggio 2017 in Via Montalcini 8
in Roma hanno insinuato il dubbio che il box d’interesse nel corso
del tempo avesse subito importanti modiche strutturali volte al suo
ampliamento.
Di ciò si è avuta conferma mediante il confronto tra lo stato dei
luoghi e le immagini dei rilievi tecnici effettuati dalla Polizia
giudiziaria il 19 aprile 1983.
In base alle prove d’ingombro (reali, collocando fisicamente una
Renault 4 all’interno del box, e virtuali, elaborando i dati acquisiti
con il Laser Scanner 3D) sono state formulate diverse conclusioni
possibili.
Se la porta basculante fosse stata completamente chiusa, pur
posizionando la Renault 4 a retromarcia fino a far toccare con
la sua parte anteriore quella interna della basculante, sarebbe
stato molto improbabile aprire / chiudere il portellone senza
che quest’ultimo urtasse sulla parete in fondo (e tutto ciò
appare verosimile a prescindere dal modo più o meno obliquo,
con cui può esser parcheggiata a retromarcia l’auto nel box).
Se la Renault 4 fosse stata parcheggiata a retromarcia nel box
con il portellone posteriore già aperto, allora è probabile che
la porta basculante (dopo tale manovra) si potesse chiudere
completamente.
In tale ipotesi lo spazio di manovra sul retro della Renault 4
sarebbe stato poco superiore a 0.40 m.
Se la Renault 4 fosse stata parcheggiata a retromarcia nel box
ad una distanza dal fondo della parete superiore a 0,51 m.,
allora molto probabilmente la sua parte anteriore sarebbe
sporta oltre l’ingresso del box e la porta basculante non si
sarebbe potuta chiudere del tutto.
In tale ipotesi, però, il portellone posteriore si sarebbe potuto
chiudere / aprire liberamente (cioè senza urtare sulla parete in
fondo al box).

271

Se la Renault 4 fosse stata parcheggiata a retromarcia nel
box, accostandola a destra, lo spazio residuo sul suo lato
sinistro sarebbe stato variabile all’incirca tra 1,0 m e 1,6 m.
Inoltre la distanza tra la sua parte anteriore sinistra e la “spalletta”
dell’ingresso del box sarebbe stata di circa 0.70 m.
Se la Renault 4 fosse stata parcheggiata a retromarcia nel
box, accostandola a sinistra, lo spazio residuo sul suo lato
destro sarebbe stato variabile all’incirca tra 1,0 m e 1,5 m.
Anche se alcune delle ipotesi formulate sono astrattamente
compatibili con l’effettuazione dell’omicidio nel box, nel
complesso esse rafforzano i dubbi che, su un piano logico, si
evidenziano rispetto alla praticabilità, in quel luogo,
dell’azione omicidiaria.
Il RIS ha anche condotto reali test di sparo con entrambe le armi
usate nella commissione dell’omicidio Moro, utilizzando
munizionamento del campionario di laboratorio del RIS di Roma.
Il valore della sperimentazione volta a determinare in vari punti
dello stabile di Via Montalcini la percezione sonora dei colpi esplosi
è fortemente discutibile, se inserito nel contesto delittuoso in
esame.
Infatti il fragore dei colpi d’arma da fuoco nel box è stato di gran
lunga superiore rispetto a quello ipoteticamente avvenuto nello
svolgimento dei fatti, poiché sulla pistola Walther non è stato
applicato alcun silenziatore e quello montato sulla mitraglietta
Skorpion non si è rivelato particolarmente performante.
Inoltre, per motivi di sicurezza, si è reso necessario esplodere
i colpi d’arma da fuoco a distanza dal retro della Renault 4, al
punto che la sua parte anteriore sporgeva oltre l’ingresso del
box. Di conseguenza la saracinesca è rimasta completamente
sollevata per tutti i test di sparo favorendo la propagazione delle
onde sonore nello stabile.
All’esito della sperimentazione effettuata il 4 maggio 2017 in Via
Montalcini e seppur con i limiti della stessa, non si può in modo
assoluto escludere – anche alla luce degli esami i balistici –
un’azione di fuoco nel box in questione contro Aldo Moro, anche
se essa appare poco probabile sul piano dei rischi e della rapidità
dell’azione.
Anche le prove reali e virtuali d’ingombro con la Renault 4 non
escludono che la vittima sia stata attinta nel bagagliaio mentre
l’auto era parcheggiata a retromarcia nel box, con il portellone già
aperto e con la porta basculante chiusa.
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Se infatti in ipotesi il davanti della Renault 4 fosse stato a
contatto con l’interno della basculante chiusa, probabilmente
lo spazio tra il paraurti posteriore e la parete con
l’intercapedine sarebbe stato di almeno 0.40 m circa.
Questo spazio, sebbene contenuto, in linea teorica non avrebbe
impedito alla vittima di sedersi sul pianale del portabagagli e di
collocare di fronte ad essa almeno un ipotetico sparatore.
Inoltre, se in ipotesi l’auto fosse stata accostata nel box sul suo
lato destro, probabilmente lo spazio di manovra sul fianco sinistro
della Renault 4 sarebbe stato variabile tra circa 1,00 e 1,60 m. per
tutta la lunghezza del box.
A maggior ragione, se in ipotesi la porta basculante fosse stata
socchiusa, lo spazio a disposizione sul retro della Renault 4
sarebbe aumentato ulteriormente.
Uno spazio sul retro potrebbe esser compatibile con l’azione
delittuosa già descritta in atti, secondo cui lo/ gli sparatore/ i
(almeno nelle ultime fasi dell’esplosione dei colpi) si
collocherebbero sul retro della Renault 4.
Del resto questa estrema vicinanza alla parte posteriore
dell’autovettura sarebbe compatibile anche con l’espulsione dei
bossoli nel bagagliaio e all’interno dell’abitacolo (nella
sperimentazione del 4 maggio 2017 è stato anche osservato come
il bossolo espulso dalla Skorpion sia in grado di raggiungere la
parte anteriore dell’abitacolo).
In conclusione dunque, le attività tecniche non escludono la
possibilità di realizzare l’omicidio nel box, ma confermano gli
elementi di criticità e macchinosità segnalati».

Oggi queste duplici risultanze: il RIS e la Commissione Moro 2, sono
condivise e si pubblicano libri che le riportano correttamente.
Riassumiamo qui, per conoscenza e perchè rendono bene la situazione, un
assemblaggio di stralci tratti dal libro già citato di Maria Antonietta Calabrò e
Giuseppe Fioroni:
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“Moro il caso non è chiuso” Ed.,
Lindau 2018,:
«Soprattutto, oggi sappiamo che quando inizia ad essere colpito - Moro non
è disteso dentro il cofano della famosa
Renault Rossa in cui fu trovato cadavere
in via Caetani, perché - ormai è un fatto
certo - i colpi arrivano non dall'alto verso il
basso, come sarebbe avvenuto in quel
caso, ma al contrario dal basso verso
l'alto. Tanto da far pensare che
l'esecuzione possa addirittura essere
cominciata quando la vittima era in piedi.
Un'esecuzione barbara e imprecisa che
contrasta con "la geometrica potenza"
dispiegata al momento del rapimento in via
Fani, nel corso del quale Moro rimase praticamente illeso, dopo una
sparatoria in cui sono stati esplosi 93 colpi» (…)
«"Non si comprende come i brigatisti abbiano accettato un simile e
gratuito rischio, quando avrebbero potuto facilmente evitarlo, ad
esempio uccidendo l'on. Moro nella sua stessa prigione e
trasportandolo poi da morto; e incredibile sembra il fatto che si sia
programmata l'esplosione di una serie di colpi, quanti risultano dalle
perizie, in un box che si apriva nel garage comune agli abitanti dello
stabile, essendo noto che anche i colpi delle armi silenziate
producono rumori apprezzabili, che potevano essere facilmente
percepiti da persone che si trovassero a passare, così come furono
distintamente percepiti dalla Braghetti"» (…).
« L'inclinazione di tali traiettorie è pressoché ortogonale alla
superficie del corpo e la postura della vittima è, verosimilmente, con il
busto eretto e seduta, come dimostrato dalle colature di sangue sulla
maglietta intima unitamente alle proiezioni e colature di fluido
biologico sui pantaloni. E' probabile che, proprio in quel momento, la
vittima sia stata ferita anche al pollice della mano sinistra, protesa in
avanti in un istintivo gesto di autodifesa, e che il medesimo proiettile
abbia poi proseguito la sua traiettoria raggiungendo il torace
anteriormente.
Tale fase iniziale della dinamica del delitto potrebbe essere avvenuta
anche ipotizzando Aldo Moro seduto sul pianale del portabagagli della
Renault 4, sopra la coperta, con il busto eretto e le spalle rivolte verso
l'interno dell'abitacolo. Non si può tuttavia escludere che la vittima
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fosse seduta con il busto eretto in qualsiasi altro ambiente, compreso
il sedile posteriore dell'auto.
E - come ipotesi "in maniera residuale" - che fosse in piedi. Il
colonnello Ripani, comandante del RIS, ha espresso - in un'audizione
davanti alla Commissione Moro2 - la sua opinione di esperto, e cioè
che i primi colpi abbiano raggiunto la vittima, seduta, probabilmente
fuori dall'auto.
Quest'ultima ipotesi giustificherebbe, sul piano logico, il ritrovamento
durante l'ispezione cadaverica del 1978 di fazzoletti di carta - che
per non sono più ormai tra i reperti, finiti chissà dove - inseriti tra la
camicia e il gilet. Infatti essi potrebbero aver avuto lo scopo di
tamponare le prime ferite al torace, durante il trasporto della vittima
dal luogo dei primi colpi fin dentro il vano portabagagli.» (…).
«I reperti balistici rinvenuti sulla scena del crimine e dopo l'autopsia
del 1978 sono questi: 9 bossoli e 11 proiettili. Mancano 3 bossoli e un
proiettile.» (…).
«C'è un altro importante dettaglio. Durante lo spostamento di
Moro ancora vivo dentro il bagagliaio cadono evidenti macchie di
sangue, ancora oggi visibili sul paraurti della Renault 4. E questo,
insieme all'uso dei fazzoletti di carta, avvalora l'ipotesi che i primi colpi
siano stati sparati fuori dall'auto. Magari vicino, ma fuori dall'auto
»(…).
« La vittima si accascia. Viene spostata, sistemata nel portabagagli
dell'auto ed è lì che vengono esplosi gli altri nove colpi (con Moro vivo
e sempre a volto scoperto).
Alla fine dell'azione omicida, Moro è ancora colpito a bruciapelo dalla
Walther calibro 9 corto, anche denominata PPK »(…).
« Al termine, la vittima è stata sistemata a forza nel vano
portabagagli con le gambe flesse all'indietro e anche facendole
compiere una rotazione antioraria del busto. E' in questa posizione
che il rigor mortis "fissa" il cadavere di Moro, quando arriva all'Istituto
di medicina legale. »(…).
« In base alle prove compiute, reali (collocando fisicamente una
Renault 4 all'interno del box) e virtuali (elaborando i dati acquisiti con
il Laser Scanner 3D), sono state formulate diverse conclusioni
possibili. Se la porta basculante che esisteva nel 1978 fosse stata
chiusa completamente, anche posizionando
la Renault 4 in retromarcia fino a far toccare con la sua parte anteriore
la parte interna della basculante, sarebbe risultato pressoché
impossibile aprire/chiudere il portellone dell'auto, senza evitare che
quest'ultimo urtasse sulla parete di fondo (a prescindere dal modo più
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o meno obliquo, con cui poteva esser parcheggiata in retromarcia
l'auto nel box).
Se invece la Renault 4 fosse stata parcheggiata in retromarcia nel box
con il portellone posteriore già aperto, allora la porta basculante (dopo
tale manovra) si sarebbe potuta chiudere completamente. Tuttavia, in
tale caso, lo spazio di manovra dietro la Renault 4 sarebbe stato di
poco superiore a 0,40 m.
E cioè chi ha sparato avrebbe avuto a disposizione meno di mezzo
metro per compiere l'esecuzione.
Inoltre anche in questa ipotesi il portellone del cofano avrebbe urtato
comunque la parete di fondo del box.
Se invece la Renault 4 fosse stata parcheggiata nel box in
retromarcia, a una distanza dalla parete di fondo superiore a 0,51 m,
allora molto probabilmente (si legge nella perizia) "la sua parte
anteriore sarebbe sporta oltre l'ingresso del box", e la porta
basculante non si sarebbe potuta chiudere del tutto. E' solo in questa
seconda ipotesi che il portellone posteriore si sarebbe potuto
chiudere/aprire liberamente (cioè senza urtare sulla parete di fondo
del box).
Anche sul lato lungo del box lo spazio residuo non sarebbe stato molto
ampio. Se la Renault 4 fosse stata parcheggiata in retromarcia
accostandola al lato destro, lo spazio disponibile sull'altro lato sarebbe
stato compreso all'incirca tra 1 m e 1,6 m. Se viceversa fosse stata
parcheggiata in retromarcia accostandola al lato sinistro, lo spazio
residuo su quello a destra poteva variare tra 1 e 1,5 m all'incirca.
Quindi 50 centimetri al massimo e forse meno di distanza dalla parete
di fondo (con la porta basculante aperta) e circa un metro e mezzo di
spazio sul lato lungo del box.
Secondo i RIS e la Commissione d'inchiesta Moro 2, anche se "alcune
delle ipotesi formulate sono astrattamente compatibili con
l'esecuzione dell'omicidio nel box [di via Montalcini], nel complesso si
rafforzano i dubbi che sul piano logico, si evidenziano rispetto alla
praticabilità, in quel luogo, dell'azione omicidiaria".»,

***
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Il vizio di “aggiustare” a posteriori:
Maccari uccisore di Moro
Per la cronaca riferiamo anche, sottolineandolo, quella che è sempre stata
una attitudine dei brigatisti, di loro sodali e di debunkers che si avallano a
vicenda nei loro racconti.

«A

uccidere Aldo Moro, sparandogli nel garage della prigione di via
Montalcini, non sarebbe stato Mario Moretti, ma Germano Maccari, il
"quarto uomo" morto dieci giorni prima in carcere (il 25 agosto 2001)».
Così pubblicarono diversi organi di stampa, riprendendo questa versione fornita
da Lanfranco Pace, non alla magistratura o alla Commissione parlamentare di
inchiesta, ma ad una rivista “Sette” il 5 settembre 2001.
Pace è il giornalista (già sodale di Franco Piperno uno dei leader di Potere
operaio negli anni 70), sembra con un breve e fuggevole passato nelle BR,
ovvero colui che durante gli ultimi 55 giorni del rapimento, si incontrò con
Morucci e la Faranda più volte, su incarico di Craxi e Signorile, per cercare di
trovare una via di uscita per Moro, diversa dalla esecuzione.
Pace raccontò di aver saputo proprio da Maccari, che oramai non poteva più né
confermare, né smentire, cosa accadde nel covo romano delle Br.
Secondo Pace fu Maccari a sparare a Moro alcuni colpi di mitraglietta Skorpion.
Lo fece perché Moretti, in preda a una crisi di panico, non riuscì a fare fuoco
con la sua pistola che si era inceppata o addirittura proprio non riuscì ad
accingersi a sparare e la stessa cosa si verificava per Gallinari.
Già al tempo molti sospettarono, in questa versione di Lanfranco Pace, oltre a
sostenere la fola di via Montalcini, anche un tentativo di ripetere per Moretti,
quello che era stato fatto per Gallinari, ovvero Moretti si era assunto il ruolo di
boia ed esecutore ed in tal modo aveva sdoganato la concessione di permessi
aa Gallinari che figurava lui, precedentemente, come l’esecutore di Moro.
Poteva esserci ora il rischio che la stessa cosa avvenisse con Moretti? Anzi
perché poi a Moretti al comando di quella strage ed esecutore dichiarato di
Moro seguitarono a concedere benefici al tempo negati ad un ammalato?
Ora si sarebbe invece sgravato anche Moretti di questo omicidio, accollandolo
al defunto Maccari, alleggerendone la posizione che pur lo vedeva, già dal 1997
godere della semilibertà diurna con obbligo di rientro in carcere la sera.
Se così fosse sarebbe stato un espediente di cattivo gusto, visto che il
Lanfranco Pace avrebbe aspettato che Maccari fosse seppellito per rendere
nota questa confidenza che disse di aver ricevuto da lui.
Ma il Pace fu anche poco attento, nel riferire la sua versione, perchè
evidentemente non si ricordò che Gallinari nel box non c’era, ma era stato fatto
rimanere in casa e del resto il Pace, evidentemente, non aveva mai visto quel
piccolo box se presumeva ci stessero in tre, più Moro, l’auto e la cesta.
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E non si ricordò neppure che non aveva sparato la sola Skorpion (quindi il solo
presunto Maccari), ma anche la pistola PPK. E allora?
Oggi che le risultanze del RIS hanno smentito la versione di Maccari, alcuni
debunkers si sono aggrappati a questa vecchia “rivelazione” per sostenere che
forse il Maccari aveva un poco aggiustato a modo suo la versione
dell’esecuzione, combinando qualche pasticcio.
Ma è una storia che non regge, a partire dal fatto che Moro non può proprio
essere stato per 55 giorni in via Montalcini; che comunque la si metta una
esecuzione in quel piccolo box sparando dentro il portabagagli così da presso
è da folli e molto, ma molto problematica, e tutto il resto.
Inoltre, come sappiamo la pistola PPK, (i periti che la periziarono dissero che
non aveva difetti per incepparsi), sparò per ultima e non per prima.
Ma comunque sia, se fosse veramente stato Maccari a sparare a Moro, bastava
scambiare gli attori e non si vede perché questi, per sostenere che era stato
Moretti, doveva invece anche cambiare tutta la modalità e dinamica della
esecuzione, impasticciando e con evidenti balbettii in tribunale.,
La versione fornita da Pace, al tempo non convinse il giudice Antonio Marini,
pubblica accusa al processo Moro: «Non regge», tagliò corto il magistrato «E’
un tentativo di chiudere un cerchio che invece, per quanto riguarda il caso Moro,
non si chiuderà mai, perché i misteri sono ancora tanti e non mi meraviglierebbe
se venisse fuori quanto prima qualche altra verità».
Qui sotto in foto le catene e altro buttati frettolosamente dietro i sedili
posteriori della Renault 4.
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CONCLUSIONI SU MORO IN VIA MONTALCINI
Perché questo assurdo ”Moro in via Montalcini”?
La rivelazione che Moro era stato tenuto prigioniero in via Montalcini
nasce da due esigenze, da parte delle BR e dello Stato, che si incontrano:
i vertici delle BR oramai tutti in galera che hanno interesse a risolvere la loro
pesante situazione di dover scontare pluri ergastoli e per far questo devono
spiegare la morte di Moro, e da parte dello Stato di dover occultare una enormità
di mancanze, di mal operato e di pesanti sospetti insinuanti che si volle
“agevolare” il rapimento di Moro e non si fece nulla per salvarlo. Anzi.
Vi era poi anche la reciproca necessità, di chiudere la lotta armata e di spiegare,
da una parte alla sinistra antagonista e dall’altra all’opinione pubblica, certi
eventi poco chiari. Per alcuni anni, con i brigatisti incarcerati che si dividevano
in irriducibili, dissociati e pentiti e altre figure intermedie, non si pronunciò una
sola parola su dove era stato imprigionato Moro, circostanza del resto nota a
pochissimi.
A poco a poco però le reciproche esigenze di cui sopra, determinarono la
necessità di dover finalmente dire dove era stato tenuto Moro per 55 giorni,
anche perché era evidente che solo svelando questo mistero si potevano
accelerare benefici e sconti di pena ed arrivare ad ottenere la libertà.
Fu così che prese corpo, utilizzando i racconti che dal 1984 aveva preso a fare
Valerio Morucci e il suo “Memoriale”, chiaramente finalizzato alle esigenze
reciproche pocanzi accennate, di indirizzarsi sul covo di via Montalcini, l’unica
ubicazione che poteva essere coerente con la fuga malamente raccontata da via
Fani con l’ostaggio, il trasbordo di Moro in una cassa in piazza Madonna del
Cenacolo, lo scaricare e scambiare nel sottopasso della Standa ai Colli Portuensi
la stessa cassa in altra auto, e quindi la vicina via Montalcini.
Senza contare poi che se Moro in via Montalcini ci era pur passato
qualche giorno, vi erano tutte le premesse per rendere fattibile
questa versione.
Ma già il fatto che non saranno mai ritrovati e non si spiegherà che
fine hanno fatto il furgone con cui Moretti incredibilmente dicesi da
solo e con Moro chiuso in una cassa dietro, arrivò alla Standa dei
Colli Portuensi e la Dyane che si disse utilizzata da Morucci e Seghetti
per scortare questo furgone fin da piazza Madonna del Cenacolo alla
Standa, e anche la stessa cassa di legno per trasportare Moro che si
disse venne distrutta, e poi anche la cesta per trasportare Moro alla
esecuzione nel box auto, entrambe svanite nel nulla, già questi non
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indifferenti particolari, fanno sospettare una mistificazione del
racconto. 24
Un Moro detenuto per 55 giorni in via Montalcini, evitava di rivelare la vera
prigione di Moro (che fosse anche stata in località marina è più di un sospetto e
gli indizi sono tanti), una o più di una che siano state, che evidentemente non si
potevano dire, probabilmente per nascondere delle complicità indicibili.
Farlo morire sempre in via Montalcini evitava anche, invece, di dire cosa era
accaduto negli ultimi giorni del rapimento, dove e da chi era stato portato Moro
e perché era stato ucciso, pur se poi occorreva elaborare la spiegazione di un
tragitto, un po’ incredibile, con un cadavere a bordo, da via Montalcini fino a via
Caetani in una Roma sotto controllo delle polizie.
E via Montalcini si prestava benissimo a questa “verità”: era un vero covo,
“pulito” e attrezzato per detenere un prigioniero, installato proprio in vista del
rapimento di Moro quando era ovvia la necessità di avere disponibile più di un
luogo dove riparare con l’ostaggio. Anche tra i brigatisti alcuni sospettavano
fosse stata, pur senza conoscerne l’esatto indirizzo, la prigione di Moro.
A questo proposito, anche la asserzione di Morucci (era stato a capo del fronte
logistico), che le BR non avevano altre basi del genere, denuncia la menzogna: è
infatti impossibile che i BR avevano organizzato un rapimento di così
alto livello, con un solo covo prigione!
Montalcini, inoltre, era conosciuto da pochissime persone: oltre i tenutari
Braghetti e Maccari, da Gallinari e Moretti, quindi si dice (ma sono racconti
dubbi) forse da Bonisoli che doveva saperlo in caso di arresto di Moretti e
probabilmente e sia pure genericamente, anche da Seghetti, che pur non
direttamente informato, conosceva però l’iter di acquisto di quella casa e aveva
trovato lui la Braghetti quale acquirente dell’immobile (ma ci sono oggi anche
molti sospetti che Valerio Morucci conoscesse quell’indirizzo).
Ed infine, come detto, è probabile che Moro sia effettivamente passato per
qualche giorno da quel covo, il che poneva in grado i due tenutari Braghetti e
Maccari, di spiegare adeguatamente come si svolgevano le faccende giornaliere.
Le uniche due circostanze, a parte altre piccole discrasie, come per esempio chi
diceva che nella stanza cunicolo di Moro vi fosse un microfono, chi lo negava,
ecc, erano quelle di spiegare l’arrivo di Moro in via Montalcini circa mezz’ora
dopo la fuga da via Fani (fuga da come raccontata inverosimile di cui qui non ci
siamo occupati) e le fasi di una sua incredibile uccisione nel box auto.
Certamente si concordarono, nei tanti mesi a disposizione in carcere, le linee di
24 Molti anni dopo, attorno al 2014, sembra che alcuni ex brigatisti, (Seghetti) interpellati da
compagni dell’antagonismo di sinistra, fornirono qualche particolare su cosa ne avevano fatto
di alcuni di questi mezzi poi scomparsi: ma sono tutte “rivelazioni” a posteriori che hanno più
che altro il sapore di “mettere una pezza”, vedesi: “Brigate rosse” di Marco Clementi, Paolo
Persichetti, Elisa Santalena, 2017, ed. Derive Approdi.
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massima per almanaccare un racconto plausibile, ma poi, come di sovente
accade, un po’ incalzati da domande imprevedibili, un po’ andando anche a
ruota libera si finì per creare gravi incongruenze, come in effetti è accaduto con
i contraddittori e differenti racconti sull’arrivo di Moro nella cassa a via
Montalcini, e sulla non credibile esecuzione nel box auto.
Mettendo insieme i particolari, gli elementi noti, le perizie, le
incongruenti deposizioni o racconti dei brigatisti (anche se come già
accennato alcuni racconti, da soli, non costituiscono prova
inequivocabile di mendacio, potendosi anche leggere in diverso
modo o essersi verificate situazioni non prevedibili), si evince
comunque che Moro non venne affatto ucciso mentre era
rannicchiato e insaccato, tra l’altro in una più che scomoda
posizione, nel portabagagli e nel piccolo box di via Montalcini.
E questo nonostante che l’incontro nel box auto tra la Ciccotti e la
Braghetti, per la sua effettiva data (9 maggio?) in cui si è verificato,
non è facile da sciogliere oltre ogni ragionevole dubbio.25
La menzogna, apparentemente gratuita propinata dai brigatisti (analogamente
alle versioni contraddittorie dell’arrivo di Moro in una cassa in via Montalcini
dove, anche lì non vi era alcuna apparente ragione per mentire), nascondeva che
Moro non fu subito portato, né venne esecutato in via Montalcini.
Probabilmente in quel box ci sarà forse passata la Renault rossa, che veniva
spesso spostata e la signora Ciccotti, che in un'unica volta vide nel box un auto
rossa, di certo non dimostra che c’era Moro.
In definitiva quello che non sappiamo è se Moro, almeno per qualche giorno,
venne anche appoggiato in via Montalcini (probabile), ma di certo non vi è stato
per 55 giorni, sacrificato in quel cunicolo, dove con il letto, comodino, ecc. non
poteva muoversi e si respirava male, come hanno confermato gli stessi brigatisti,
e dove il suo arrivo nel Covo è letteralmente assurdo e contraddittorio. 26

25 Appurare con certezza se la Ciccotti e la Braghetti si incontrarono in quel box garage, la
mattina del 9 maggio oppure qualche giorno prima (più probabile), è importante ma
sostanzialmente non cambia la valutazione se Moro era in quel momento nel box oppure no.
In realtà sappiamo solo che in quel box, vi era un auto rossa, e questo apre un ventaglio di
possibilità sia che fosse una Renault 4 rossa, un altra simile o una diversa marca e sia che
proprio in questa vi venne pochissimo dopo ammazzato Moro oppure no.
26 Le versioni contraddittorie dei brigatisti, sull’arrivo di Moro in via Montalcini, che abbiamo
singolarmente dettagliato, denunciano il fatto che quella mattina del 16 marzo 1978, Moro non
venne portato in quel covo. Su un evento di questa eccezionale rilevanza, che rimarrebbe
indelebile anche ad uno smemorato, non sono possibili pluri versioni discordanti.
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Ogni particolare e indizio
esclude Moro sempre in via Montalcini
Lo smentisce, senza alcun dubbio, l’esame del cadavere di Moro, trovato
con un buon “tono muscolare”, il ché non poteva essere se il Presidente, abituato
a fare moto, fosse stato impossibilitato a muoversi per ben 55 giorni.
Ed è stato trovato anche con una ottima pulizia, ignee, personale, che di certo
non avrebbe potuto fare, alla sua età, utilizzando per quasi due mesi una
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 recentemente in prigionia aveva fumato spesso, o assunto fumo,
magari passivo, e questo non era di certo possibile nel budello di quella
intercapedine dagli stessi brigatisti asserito scarsamente arieggiato.
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».
Se il “tono muscolare” e l’ “abbronzatura” furono impressioni ad
occhio e non vennero messe nei referti, ma riferite a voce ai
giornalisti, la sola faccenda della igiene personale e della nicotina,
smentiscono inequivocabilmente una detenzione di Moro in quel
budello di intercapedine per quasi due mesi.
Tutti elementi indiziari questi che si vanno ad aggiungere a tanti
altri, in particolare le scritture di Moro, centinaia di fogli con
calligrafia allineata nei quadratini che sarebbe stato estremamente
difficile, per non dire impossibile, che si fosse realizzata scrivendo
nel letto con l’ausilio di cuscini dietro la schiena. 27

27 Miguel Gotor che ha sviluppato uno studio e un analisi critica a 360 gradi sul memoriale, a
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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Per non parlare del materiale sabbioso
e vegetale (di mare) trovato negli abiti
di Moro, su un calzino (nella parte
superiore, ma non nella scarpa),
nell’auto e nei copertoni, e soprattutto
del bitume sotto la scarpa, che non è
possibile ritenere che venne messe
addosso ai vestiti di Moro, calzini
compresi, prima di consegnargli questi
capi e nè ovviamente dopo, compresa
anche 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.
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 di grande dignità.
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 negli abiti di Moro per
depistare future indagini su dove poteva trovarsi il covo.
Se uno solo di questi elementi pone in discussione la presenza di
Moro in via Montalcini, il loro insieme la sconfessa categoricamente.
A lato, il libro citato di Paolo
Cucchiarelli (2016) che per la gran
messe di particolari e indizi e per le
consulenze peritali, evidenzia il fatto
che Moro venne detenuto in località
prossime al mare e forse spostato
alcune volte.
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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,
parete che se era in via Montalcini, in larghezza avrebbe dovuto essere da
circa un metro (la lunghezza era di circa 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
venne ucciso in altro luogo, con diverse modalità.

Circa l’orario della morte, sappiamo che quando alle 19 di sera del 9 maggio 1978
iniziò l'esame necroscopico, il rigor mortis non era ancora completo, il che
significava che, sia pur in modo molto approssimativo, non erano passate 12 ore
dalla morte. Sempre con molta approssimazione i periti indicarono un decesso
tra le 9 e le 10 di quella stessa mattina. 28
Oggi, una perizia retrospettiva eseguita con parametri più moderni ha portato il
medico legale Alberto Bellocco, a stabilire che Moro sarebbe stato ucciso
intorno alle 4,30 del mattino.
In entrambi i casi, queste risultanze, smentiscono i brigatisti per una
uccisione di Moro poco dopo le ore 6,30.
E’ probabile inoltre che l’esecuzione avvenne in un posto adiacente alla stessa
via Caetani, escludendo anche l’altra assurdità, cioè che poi i brigatisti, con il
28 A dimostrazione di come i brigatisti sono usi a mentire adattando le loro versioni ai dati di
fatto che vengono riscontrati, Gallinari nel suo libro citato del 1996, dà come indicazione della
uccisione di Moro le 9 del mattino, allineandosi alle perizie dell’epoca. Neppure si accorge
che in tal modo pone in dubbio il famoso incontro nell’atrio dei box auto, con la signora
Ciccotti alle 6,30 circa.
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cadavere in auto, avessero attraversato, in quelle giornate di massima allerta, le
vie di Roma, con il cadavere in auto, per portarlo in Via Caetani.
Tanto per riassumere, oltre alle contraddizioni che smentiscono l’arrivo di Moro
in via Montalcini il 16 marzo 1978, molte altre evidenze oggettive negano una
permanenza di Moro in quel cunicolo per ben 55 giorni, ed è anche assurdo che
potendo uccidere la vittima tranquillamente in casa, si decide di sparare nel box
auto, dove in quello spazio e in quel silenzio condominiale anche le armi
silenziate producono rumori, forse non percepibili nelle abitazioni, ma
sicuramente udibili da chi si trova ad uscire di casa in quei momenti e magari a
venire a prendere l’auto (senza contare che le perizie dicono che alcuni colpi non
erano silenziati, o i silenziatori arrangiati non funzionavano bene).
Considerando anche questo, le riferite dinamiche e modalità della esecuzione
di Moro, sono decisamente false perché vi sono, infatti, tutta una serie di
assurdità, lacune nei racconti e menzogne che si sommano:
Premesso infatti che è assurdo 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.
Primo, 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, che non puo’ non capire
che lo stanno ammazzando, resterebbe indifferente.
Secondo, 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.
Terzo, manca il racconto di quando e come venne spostata un poco avanti l’auto
nel box per aprire il portellone, ed è una mancanza non da poco.
Quarto, 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. 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.
Quinto, 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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Sesto, 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.
Settimo, 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.
Ottavo, la dinamica di morte con tutti i 12 spari, dall’esterno e nel
portabagagli con Moro sdraiato in quella posizione 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.
Non indifferente infine che Maccari in sede ella sua deposizione dice a Franco
Ionta che la Skorpion usata per uccidere Moro sparò a raffica. E’ la prova che sta
mentendo e inventando, visto che risulta, dalla direzione dei colpi in entrata sul
cadavere, che l'arma sparò con almeno tre angolazioni diverse e quindi sarebbe
stato impossibile "modulare" una raffica da 10 / 11 colpi che vengono esplosi in
quell'arma in meno di un secondo, premendo il grilletto.

OBIEZIONI PER MORO NON IN VIA MONTALCINI
Che il covo di via Montalcini possa essere stata la prigione di Moro, a
prescindere se fosse stata l’unica o meno, lo starebbero a indicare le seguenti
particolarità, per ognuna delle quali opponiamo anche una possibile risposta:
• Via Montalcini aveva tutte le caratteristiche per essere una prigione "sicura":
vie di fuga, privacy, caratteristiche sociali dei condomini, ecc. [Vero, però
questo non sta ad escludere che ce ne fossero altre di prigioni, che in ogni
caso alternative dovevano esserci, e soprattutto l’angusta dimensione della
intercapedine indica che non poteva essere quella la prigione scelta per una
custodia che doveva durare mesi].
• Non ci sono evidenze investigative che fosse stata utilizzata una prigione di
scorta o di emergenza.
[Indizi, però, che purtroppo non furono adeguatamente indagati ce ne sono,
per esempio una prima prigione alla Balduina, un ricovero in zona Vescovio,
un nascondiglio in zona del litorale romano, un possibile passaggio nel ghetto
ebraico alle spalle di via Caetani].
• Non ci sono dissociati o pentiti che hanno indicato un'altra prigione.
[Vero, dobbiamo però considerare che oltre a Moretti e Gallinari, della
ubicazione di un'altra prigione possono esserne al corrente, al massimo, forse
un paio di brigatisti che hanno fatto da tenutari, e forse un altro paio utilizzati
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come scorta nei trasferimenti del prigioniero. In tutto 4 persone che si sono
attenuti alla versione “ufficiale” e non hanno mai parlato. I due tenutari poi
potrebbero essere rimasti ignoti. Comunque sia, però, la dissociata Fulvia
Miglietta che fu anche la donna di Riccardo Dura, disse al magistrato Luigi
Carli, di aver sentito, in una riunione di brigatisti a Roma, che Moro era
tenuto prigioniero in un sito prossimo a Via Caetani].
• Dato per scontato che Gallinari fu il custode di Moro e Moretti quello che lo
interrogava, con via Montalcini si aggiungono la Braghetti quale “vivandiera”
e Maccari come quarto uomo, il chè ha un senso. Ma se ci fossero state altre
prigioni, dovrebbero esserci stati anche altri “tenutari”. Ma non abbiamo
alcun riscontro in questo senso.
[vedesi precedente risposta].
• Maccari e Braghetti non possono aver inventato, sia pure seguendo un
canovaccio, tutti i particolari che hanno fornito riguardo Moro e la casa.
[In definitiva però non è che abbiano fornito molti particolari e scene di vita
effettiva in quel covo, tra l’altro con molte contraddizioni (vedesi ad esempio
la faccenda che nella intercapedine ci fosse o no, un microfono per
registrare), ma questo, tutto al più, attesta che per qualche giorno Moro in
via Montalcini ci venne portato].
• Maccari che al massimo poteva prendersi penalmente una partecipazione a
banda armata per aver custodito un covo, non si sarebbe adeguato ad
accettare di essere stato il 4 uomo.
[Certamente, Maccari dopo aver negato di essere stato in via Montalcini,
dovette ammetterlo per via di certe utenze da lui richieste e firmate. Poteva
però dire che lui aveva solo tenuto un covo di emergenza, ma Moro non lo
aveva mai visto. Però non era un versione che si poteva reggere nel momento
in cui i brigatisti lo avevano indicato come il quarto uomo..- Scelse quindi di
fare la pecora come Gasmann nel film “I soliti ignoti” accollandosi anche la
recitazione a soggetto, confidando che con la sua collaborazione potesse
uscire in semi libertà da lì a pochi anni, Tuttavia crediamo sia più credibile,
per giustificare l’accettazione di un ergastolo, che per sostenere gli
interrogatori sulla vita nel covo, che Maccari per qualche tempo il quarto
uomo lo ha fatto veramente essendo stato Moro portato per un certo tempo
in via Montalcini].
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Moro passò dal Ghetto ebraico?
Molti indizi, a partire da quelli già repertati in via Gradoli, tra cui la chiave
di una auto di tal Bruno Sermoneta, commerciante del ghetto, di cui parleremo
nel capitolo più avanti e tanti altri particolari si aggiungono le note di Mino
Pecorelli, che sappiamo scriveva con dati spesso attendibili (glieli passavano
personaggi influenti e informati, probabilmente anche il generale Dalla Chiesa,
e anche della P2 e dei Servizi), fanno ritenere che Moro negli ultimi suoi
momenti di vita era stato portato in qualche locale sito nel Ghetto ebraico,
adiacente via Caetani. Da quelle parti si doveva compiere la sua liberazione, con
una ingente somma procurata da Vaticano, o la sua esecuzione.
Via Caetani - dietro Botteghe Oscure, sede del Pci e vicino piazza del Gesù, sede
della Dc - dove la mattina del 9 maggio viene fatta trovare la Renault 4 amaranto
con il cadavere di Moro, costeggia due palazzi storici, Palazzo Caetani e Palazzo
Antici Mattei che riconducono al direttore d'orchestra russo, naturalizzato
italiano, Igor Markevitch e la moglie, Topazia Caetani. Markevitch, da sempre
filo israeliano, venne sospettato come possibile intermediario nella trattativa
per liberare Moro o qualcosa di simile. La piccola via è alle porte del ghetto.
il 25 luglio 1978, a omicidio oramai consumato Pecorelli, attraverso l’espediente
di una lettera scritta alla sua rivista “OP”, un misterioso estensore diceva che in
data 9 maggio, giorno della uccisione, alle 4,30 del mattino aveva lasciato un
biglietto in una cabina telefonica, in cui era scritto: “A. M. via della Scrofa n. 31
Roma”, intendendo il luogo ove era detenuto Moro, e avvisando quindi i
carabinieri per farlo prelevare, ma non ne aveva saputo più nulla.
Ora al di là dell’espediente utilizzato da Pecorrelli, per veicolare una
informazione e fare delle illazioni, risulta che via della Scrofa è al centro di Roma
(alle immediate vicinanze del Ghetto ebraico) e al N. 31 vi era l’antico ristorante
Volpetti con rosticceria e le ipotesi investigative presumevano che qui potevano
essere stati acquistati i pasti per il prigioniero.
Il 17 ottobre 1978, infine Pecorelli fece anche intendere che il ministro Cossiga
sapeva dove si trovava la prigione, ma non poteva far nulla senza consultarsi con
una misteriosa e “altissima” Loggia sopra di lui. Ci fu anche chi disse, a
cominciare da Cossiga, che su la prigione di Moro, quelle delle ultime ore, loro
che erano in piazza del Gesù, ci stavano proprio sopra.
Non fu di certo a caso che il 9 maggio 2001, la Commissione Stragi, in una sua
Relazione affermò: «La prigione di Moro , in cui il Presidente della DC, fu ucciso
si trovava a non più di 50 metri dal luogo in cui la Renault 4 fu ritrovata il 9
maggio 1978 in via Caetani».
Nessuno infatti poteva credere che Moro, morto nella stessa posizione in cui
venne rinvenuto nella Reault4, aveva fatto un viaggio di circa 7 chilometri da via
Montalcini per arrivare a via Caetani: a parte l’azzardo di tale percorrenza e i
pericoli di essere intercettati, era evidente che l’auto aveva fatto un percorso
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molto più breve considerando non solo i mancati spostamenti del cadavere, ma
anche quei filamenti di stoffe rimasti attaccati alle ruote che, con un viaggio più
lungo, sarebbero volati via.
Ma su tutto questo non si è indagato adeguatamente, eppure c’erano gli elementi
per farlo, per esempio alcuni reperti trovati in via Gradoli, indirizzi e altro
presentavano tracce che portavano al ghetto ebraico (i brigatisti avevano i
riferimenti della immobiliare Savelia che gestiva palazzo Orsini, come detto e
vedremo nel prossimo capitolo, avevano la chiave di un auto Jaguar di un certo
Bruno Sermoneta commerciante con negozio nel ghetto ebraico, mentre a
Morucci e Faranda arrestati nel 1979 in casa della Conforto in Viale Giulio
Cesare vennero trovati disegni di scavi e sotterranei al teatro Marcello, luoghi
che aveva anche indicato Pecorelli parlando della uccisione di Moro.
La zona del ghetto è piena di portoni con varie entrate, negozi e magazzini, ma
ancor più, presenta tutta una sua parte underground, con sotterranei dove ci
sono depositi e magazzini.

Si sapeva che in via Sant’Elena N. 8, al Ghetto, per esempio, vi era un
appartamento per incontri frequentato da presunti terroristi e di certo nel ghetto
c’era almeno un altro covo che non si era riusciti ad individuare sebbene venne
segnalato da un terrorista pentito, Elfino Mortati, che però non essendo di Roma
non aveva potuto fornire la esatta ubicazione. .
Emergeva anche la figura di una certa Laura di Nola, frequentatrice di via S.
Elena 8, vicina agli ambienti e personaggi della sinistra antagonista che si
sospettò essere in contatto con la Intelligence israeliana. E la Di Nola e
Sermoneta, tramite le famiglie, non erano estranei tra loro.
Ma forse non si voleva scoprire il pentolone, perché se risultava una esecuzione
di Moro nel ghetto ebraico (qualche tempo dopo, presso il Portico d’Ottavia ci
venne rilasciato dalle BR il giudice D’Urso), zeppo di sotterranei, magazzini,
depositi, soprattutto di stoffe (i filamenti di stoffe trovati su Moro e nella
Renault?), dunque un Moro portato in quel luogo, dove non transita neppure
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una formica senza che sfugga alla comunità ebraica residente, si sarebbe
avanzato il sospetto che il Mossad ne era informato, se non peggio.
E questo non si doveva insinuare, né far emergere.
Interessante il testo di Giovanni Fasanella (e G.
Rocca) con “La storia di Igor Marchevic Il direttore
d’orchestra del caso Moro”, Ed. Chiarelettere 2014,
che fornisce importanti informazioni su questo
direttore d’orchestra fin dalla guerra legato alle
Intelligence britanniche e sioniste.

Le ultime ore di Moro
Anche Paolo Cucchiarelli ha pubblicato un altro suo importante testo:
“L' ultima notte di Aldo Moro. Dove, come, quando, da chi e perché fu ucciso il
presidente DC”, Ed: Ponte alle Grazie, 2018,
Cucchiarelli ricostruisce – in virtù di documenti inediti, nuove testimonianze e
perizie, fotografie - le ultime ventiquattr'ore di Moro, forse in procinto di essere
liberato, ma poi un “contrordine” lo ha condannato a morte.
Dietro tutto emergono operazioni d'intelligence internazionali, dettagliate,
trattative di vario genere, presenza della malavita organizzata e personaggi
rimasti fuori o sfiorati dalle vicende giudiziarie.
In sostanza Cucchiarelli, partendo da confidenze avute da Giuseppe De Lutiis,
di cui poi ha trovato alcune conferme, sostiene, e il racconto è alquanto
convincente, che Moro quella ultima notte di vita, dopo essere passato da
qualche magazzino, negozio o garage ubicato nel ghetto ebraico (da qui le tracce
di filamenti di stoffe trovatigli indosso e nella Renaut) venne portato, non molto
lontano, nei pressi di via del Governo vecchio, in attesa di un ordine di
liberazione che non venne e così alle 4,30 del mattino venne ucciso nell’auto con
le modalità più o meno ricostruite dal perito Gianluca Bordin.
Purtroppo i testi a conferma di questa vicenda, citati da Cucchiarelli, tra cui l’ex
Prefetto Parisi (che dicesi fu l’autore primo di questa informazione), il regista
Dolcetta, Licio Gelli ed un anonimo elemento attiguo alle Intelligence, ad oggi
sono deceduti e non possono confermare queste rivelazioni, pur tuttavia tracce
ne sono rimaste, ma le prove oggettive mancano. Tutte informazioni e tesi,
quindi da verificare e ponderare, ma indispensabili.

290

MAURIZIO BAROZZI

“MEMORIALE” MORO
GLI ORIGINALI SCOMPARSI
E IL “SILENZIO” DELLE BR

<<Le rivelazioni di Moro dicesi non comprese, quindi poi tombate e
originali scomparsi: BR “meglio tonti che traditori”>>

Testo a fini di studio – non in vendita – Roma 2018
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“MEMORIALE” MORO

GLI ORIGINALI SCOMPARSI
E IL “SILENZIO” DELLE BR
di Maurizio Barozzi
<<Comunque la si ponga, che le rivelazioni di Moro non furono rese
pubbliche dalle BR e se ne poté avere una visione soltanto su copie
dattilografate e/o fotocopiate recuperate con ambigue traversie
dall’antiterrorismo (per giunta non del tutto complete), non è normale.
Nè sappiamo se alcune mancanze furono determinate dai brigatisti o
successivamente dai recuperatori di Stato.
Il mistero diventa incredibile e paradossale se solo si pensa che le BR
uccidendo Moro e non pubblicando i suoi scritti si suicidarono, mentre
liberandolo e rendendo noto quanto aveva rivelato, avrebbero creato
uno sconquasso nazionale e internazionale incredibile. No, tutto questo
non è normale>>

Senza voler dare alimento alla
dietrologia e senza sminuire e
”normalizzare” quello che proprio
normale non è, resta un fatto che le
Brigate Rosse non diffusero le
“rivelazioni” di Moro, come pur si
erano impegnate a fare con i loro
primi comunicati e come sarebbe
dovuto avvenire nella logica di quel
rapimento.
A questo si aggiunga il fatto che gli originali, scritti di pugno da Moro nella
“prigione del popolo” sono letteralmente scomparsi, così come le bobine,
non sappiamo quante, con le voci degli interrogatori.
Non è infine di poco conto che la tesi delle BR, secondo la quale avevano
dovuto uccidere Moro, perché dopo un impresa come quella, con annessa
strage, non si sarebbe compresa una sua liberazione senza nulla in cambio,
è una giustificazione che non regge, perché le BR avrebbero potuto liberare
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Moro e al contempo rendere noti gli interrogatori, che già solo per quello
che abbiamo potuto conoscere anni dopo, avrebbero creato un terremoto
e reso alle BR un risultato di enorme prestigio.
Vediamo allora di spiegare quello che può essere successo, perché un tale
comportamento, risultato poi letteralmente suicida, non è normale,
avvertendo però che la “verità storica” non sempre si raggiunge come una
“verità processuale”, ma in casi come questi, dove non ci sono imputati da
condannare o assolvere, esame di prove schiaccianti, testimonianze rese
sotto giuramento, avallate da altre testimonianze, non ci sono atti e
documenti che sia consentito prenderne visione, come sono andate le cose
deve essere compreso attraverso le qualifiche e i mezzi a disposizione dello
storico, quali la esegesi e la filologia, il mettere insieme i fatti, gli indizi e
le circostanze, interpretandole con l’esperienza, la logica e l’intuito che ad
uno storico non fanno difetto.
In questo modo è spesso possibile arrivare a capire come sono andate le
cose, a formulare una “verità storica” da considerare con attenzione e da
prendere a riferimento fino a quando non avvenisse una sua comprovata
smentita o un suo revisionismo.
In sostanza, noi esporremo i fatti, attestati e comprovabili, indicheremo i
dubbi, i sospetti, le contraddizioni e le circostanze anomale, tutti elementi
che, presi singolarmente, possono anche avere risposte normalizzanti, ma
considerate tutte insieme mostrano la chiara non credibilità di ogni
versione di “comodo”.
IL MEMORIALE
Prima di analizzare i fatti e gli avvenimenti, cerchiamo di capire in
cosa consisterebbe questo “Memoriale” di Moro di cui, come noto,
abbiamo avuto solo riscontri per il materiale uscito fuori dopo la caduta
del covo di via Monte Nevoso a Milano per irruzione dell’antiterrorismo
del generale Dalla Chiesa il 1 ottobre del 1978, e in seguito, sempre dallo
stesso covo, ma dicesi rimasto nascosto e sfuggito alla prima perquisizione
e ritrovato occasionalmente, altro materiale, più corposo, ben 12 anni
dopo, il 9 ottobre del 1990. Tutto però sempre sotto forma di copie:
dattiloscritti o fotocopie.
Qui possiamo solo dare dei cenni su questo “memoriale”, in realtà un
compendio di rivelazioni, confessioni e informazioni rese da Moro sotto
interrogatorio dei brigatisti, di fatto una specie di memoria difensiva che
Moro scrisse durante il suo sequestro; per una trattazione più esaustiva
rimandiamo al testo
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di Miguel Gotor: “Il memoriale della Repubblica”,
Ed. Enaudi 2011, il testo in letteratura forse più
attendibile e riporta i riferimenti dove visionare
documenti.
Praticamente, ciò di cui si è potuto avere visione
diretta e in originale, escludendo le tante lettere di
Moro (sia quelle recapitate dalle BR, circa 26, e sia
quelle non recapitate e rinvenute in via Monte
Nevoso, tra tutte circa 97, che dovrebbero formare
una trattazione a parte qui non presa in esame), è solo
il testo autografo di Moro con accuse contro Taviani,
recapitato con il Comunicato N. 5 del 10 aprile 1978,
che rappresenta l’unico testo diffuso in originale (con
altre lettere recapitate) quale uno stralcio facente
parte di quel “memoriale”.
Per il resto abbiamo 49 fogli dattiloscritti, non
in prima battuta, ricopiati dal manoscritto originale e/o dalla
sbobinatura delle registrazioni, con parti di questo memoriale, importanti
nei contenuti, ma non proprio “esplosive”, usciti fuori con la perquisizione
del 1 ottobre 1978 e resi pubblici dalle autorità il 17/10.
Da insinuazioni successive, dicesi che in realtà, in quell’ottobre del 1978
sembra che erano state recuperati anche altri 20 / 30 fogli, sempre
dattiloscritti e non in prima battuta, che però vennero censurati,
probabilmente dall’antiterrorismo, e non furono resi pubblici. Non
potendo avere certezze su queste voci, soprassediamo.
A questi si devono aggiungere altri 420 fogli, tutti in fotocopia che
riproducono gli originali testuali di Moro scomparsi (il “memoriale” per
245 fogli, più lettere, testamenti, ecc.), posti
in una cartelletta color marrone sigillata con
nastro adesivo, usciti “rocambolescamente”
fuori il 9 ottobre 1990, a causa di lavori di
ristrutturazione, che riportano anche il
contenuto dei fogli dattilografati.
C’è però chi sospetta che già ad ottobre del
1978, in via Monte Nevoso, si erano rinvenute
anche queste fotocopie scoperte poi nel 1990,
ma vennero opportunamente secretate e poi
riapparvero
in
quel
1990,
nella
intercapedine di un mobiletto dove i
brigatisti le avevano nascoste.
Gli indizi per sospettare questo maneggio non
mancano, e del resto, già il fatto che quei
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documenti che contenevano informazioni sulla Nato, “riapparvero”, a
causa di certi lavori di ristrutturazione in quella casa, solo quando oramai
la faccenda di “Gladio”, con la “caduta del muro”, era superata come
segreto compromettente, rafforza ogni sospetto.
I BR arrestati in via Monte Nevoso (Lauro Azzolini e Franco Bonisoli) in
quegli anni, post ottobre ’78, denunciavano che c’erano anche altri
documenti, armi e soldi in quel covo che non apparivano nei verbali di
sequestro, ma stranamente i brigatisti fuori, in particolare Gallinari e
Moretti, liberi rispettivamente fino a settembre ’79 e aprile ’81, che
dovevano ben conoscerne il contenuto, restavano zitti.
In ogni caso, come siano andate veramente queste vicende, per il tema
della nostra indagine, non è particolarmente importante. 29
Resta il fatto però che dalla lettura di questi testi, dattilografati o in
fotocopia, da alcune domande rivolte a Moro e di cui poi sembrano
mancare le risposte e da altri passaggi saltativi o omissivi, se ne deduce
che ci sono alcune mancanze.
Chi ha sottratto queste parti?
Si evince, inoltre, che vennero anche usati diversi testi in
originale per uno stesso argomento, poi da dattilografare o
fotocopiare, facendo presumere che Moro, scrisse, corresse,
integrò e quindi riscrisse più volte alcune parti del Memoriale,
ma alcune di queste copie non si conoscono.
Nelle fotocopie rinvenute nel 1990, per esempio, vi erano anche due fogli
con una versione in parte diversa, su Taviani, rispetto a quello diffuso
nell’aprile del 1978 dalle stesse BR.
Si può quindi affermare, con sufficiente certezza, che le 245 fotocopie che
riguardano il “Memoriale Moro”, non sono complete, come si evince da
svariati indizi di “ammanchi” e rinvii a riferimenti che non sono poi
presenti nel testo e quindi mostrano che ci sono delle lacune.
La diversità tra fogli rinvenuti, dattiloscritti e fotocopie, la descrisse, con
altre osservazioni ancora lo storico Miguel Gotor in una intervista a
Cristiano Vignali – Agenzia Stampa Italia del 3 aprile 2018:
« “I dattiloscritti sono la battitura a macchina del testo ritrovato nel
1990 in fotocopia di manoscritto. Sappiamo con certezza che questa
battitura, in buona parte a opera di Prospero Gallinari, serviva a farli
uscire dalla prigione e a far circolare il testo e, inoltre, a ridurre il
numero delle pagine rendendone più agevole la consultazione.
29

Resta difficile credere che nell’ottobre 1978 alla scoperta del covo possa essere
sfuggito l’interno di questo sia pur occultato mobiletto, quando poi, successivamente,
a chi chiedeva ai magistrati una ulteriore e accurata ricerca la si negava sostenendo
di aver già “scarnificato mattonella per mattonella”.
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La dattiloscrittura iniziò durante il sequestro, con Moro vivo, e prosegui’
nell’estate del 1978 a Firenze, dopo la sua morte. Ovviamente, quando
avvenne il primo ritrovamento ufficiale, quello dei soli
dattiloscritti, non si pote’ dedurre con certezza da ciò
l’autorialita’ di Moro (chiunque, infatti, può battere a
macchina un testo e attribuirlo a un altro), un elemento di
incertezza che scomparve soltanto nel 1990 davanti
all’evidenza dell’autografia di Moro, per quanto fossero state
ritrovate soltanto fotocopie di manoscritto”. (…) E più avanti
Gotor , osserva:
“Naturalmente, trattandosi di un testo censurato, sono
proprio le parti mancanti quelle di maggiore rilevanza”. (…)
“Credo di avere motivato con sufficiente chiarezza storica che sia i
dattiloscritti sia le fotocopie dei manoscritti siano stati oggetto di una
duplice, parallela e autonoma manipolazione censoria non operata dai
brigatisti arrestati a via Monte Nevoso nei primi giorni dell’ottobre
1978”,».
(Vedesi: www.agenziastampaitalia.it/speciali-asi/speciale/38532-il-prof-miguelgotor-sul-contenuto-del-memoriale-moro).

Nel 1978, inoltre, nel covo di via Monte Nevoso venne anche ritrovato
un documento di 17 fogli, una specie di relazione formulata dalle BR
sulla riorganizzazione della Nato, di oscura origine. 30
In un suo appunto il generale Dalla Chiesa analizzava questo
documento rinvenuto, 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, scriveva Dalla Chiesa, la vastità del tema, la
proprietà dei termini, l’acume delle analisi e la conoscenza delle situazioni,
nel generale e nei particolari, dimostravano quale e quanta
determinazione caratterizzarono la fase conoscitiva dell’ attività delle BR.
ll generale quindi allegava al suo appunto questo documento brigatista di
17 pagine intitolato appunto: “La riorganizzazione della Nato”.
Tutto questo assume oggi una certa importanza a dimostrazione che le BR
erano in possesso di tali e tante informazioni e documentazioni
da sconfessare la giustificazione, per la quale esse, dicevano,
30

Come riportato 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
(2014 – 2017). Per il contenuto vedere: S. Flamigni: “Delitto Moro: la grande
menzogna”, E d, Kaos 2019, di cui uno stralcio visibile in:
http://kaosedizioni.com/wp-content/uploads/2019/06/Estratto-appendice.pdf .
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non avevano pubblicato nulla in quanto non avevano compreso
in tutta la sua portata quanto Moro aveva riferito con il suo
linguaggio “politichese” .
Una giustificazione assurda, anche perché a parte che molti interrogatori
vertevano su domande rivolte per scritto, quindi chi scriveva sapeva bene
ciò che chiedeva e comunque se la risposta non gli era comprensibile
poteva sempre chiedere spiegazioni, ma non era oltretutto credibile che i
brigatisti, tra cui vi erano di certo, dentro o a latere della organizzazione e
della sua Direzione strategica e Comitato esecutivo, elementi di livello
intellettuale superiore (in particolare, come i magistrati hanno poi fatto
osservare in quel “Comitato rivoluzionario toscano” a Firenze dove dicesi
si discuteva l’andamento del rapimento), non avessero capito quanto Moro
gli andava dettagliando, senza contare che, oltretutto, alcune “confessioni”
di Moro su Andreotti, tali da stroncargli la carriera, sulla fuga di Kappler
i cui particolari avrebbero causato “dimissioni” di personalità di Stato, e
potevano innescare anche gravi conseguenze nei rapporti con la
Germania, erano comprensibili anche a un bambino.
Ma in ogni caso, dove era finito quanto annunciato con il Comunicato BR n. 3
lasciato la sera del 28 marzo 1978 in cui si accennava proprio:
<<al ruolo che le centrali imperialiste avevano assegnato alla DC,
sulle strutture e gli uomini che gestiscono il progetto
controrivoluzionario, sulla loro interdipendenza e subordinazione
agli organismi imperialisti internazionali, sui finanziamenti
occulti, sui piani economici-politici-militari da attuare in Italia, di
cui si diceva: <<il prigioniero Aldo Moro ha cominciato a fornire le
sue “illuminanti” risposte>>.

I CONTENUTI DEL “MEMORIALE”
In ogni caso Moro, da quel che sappiamo, per presa visione di tutte le
copie del “memoriale” o per averlo dedotto da quanto si conosce (fatti,
circostanze, e appunto il materiale rinvenuto anche con il fondato dubbio
che non sia stato reso noto tutto), con linguaggio suo, ma comunque
comprensibile, con notizie e rivelazioni, pur diluite nel discorso, 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;
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• sullo scandalo Lockheed;
• pesanti accuse su Andreotti e sui casi Barone,
Caltagirone, Sindona e Giannettini;
• 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;
•

ed infine sul ruolo e la struttura antiguerriglia della
NATO.

E gli argomenti non finiscono qui, come appresso vedremo perché, per fare
un esempio, tra le lacune, che si riscontano in quelle fotocopie del
memoriale, doveva esserci anche che Moro aveva accennato ai famosi
“villaggi finti irlandesi”, raccontatigli da Cossiga dopo un suo viaggio,
dove gli inglesi si esercitavano all’antiterrorismo, ma di questi passaggi
che Cossiga diceva pur aveva letto nelle fotocopie del memoriale, non c’è
traccia nel testo reso noto nel 1990 e quanto fino ad oggi conosciuto.
Cossiga aveva accennato di queste sue letture più volte e lo aveva messo
anche per scritto in un suo testo, quindi si poteva escludere si fosse confuso
o se lo fosse inventato.
Dove lo aveva letto allora Cossiga, se nelle fotocopie del
“memoriale” conosciute non c’era?
Si è quindi in presenza di alcune lacune ovvero parti di memoriale che
probabilmente sono state censurate e che in base a rivelazioni di testimoni
oculari (per esempio Nadia Mantovani che aveva avuto modo di sbirciare
qualcosa), analisi del testo conosciuto e suoi rimandi, si dovrebbe avere un
insieme a cui ampliare o aggiungere altri argomenti, che andrebbero a
integrare i punti sopra esposti (Vedere: M. Gotor opr. Cit., pag. 445).
Nella intervista prima riportata alla Agenzia Stampa Italia, Gotor ebbe
anche a dire:
« “In ogni caso le parti censurate del memoriale riguardano alcuni
episodi della vita politica nazionale (ad esempio il cosiddetto “golpe
Borghese”) su cui erano ancora aperte delle inchieste giudiziarie o i
rapporti internazionali dell’Italia allora tutelati da riservatezza o da
segreto (ad esempio la fuga del gerarca nazista Kappler o le relazioni con
il Medio Oriente e l’incandescente fronte arabo-israeliano)” (…).
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“Ad esempio le vicende relative alla fuga
di Kappler o al cosiddetto “golpe
Borghese” rispettivamente accreditate
dalla brigatista Nadia Mantovani e dal
giornalista Carmine Pecorelli” ).

Abbiamo quindi un allargamento a
questi argomenti: 31
• Il Golpe Borghese;
• Aspetti relativi alla Nato e alla Cia in Italia (vedi anche
quanto qui appresso riportato, al paragrafo “Gladio”);32
• i Servizi segreti italiani e organizzazioni segrete parallele
come il “Noto servizio”;
• il “Lodo Moro”, le immunità e favoritismi che godeva il
Mossad nel nostro paese e aspetti riguardanti il conflitto
palestino - israeliano in riferimento all’Italia;
• la fuga di Kappler dal Celio;
• le questioni relative all’editore Rizzoli con possibili
riferimenti alle ingerenze massoniche.
Altro che non aver ben compreso cosa Moro gli stava dicendo: ci si renda
conto quale portata di informazioni e argomenti, avevano ricevuto le BR,
rapportandole per importanza all’anno 1978, utili per completare il loro
attacco al cuore dello Stato: ma non le utilizzarono!

31 Raccomandiamo

il preciso lavoro di Gotor sul memoriale perché l’autore ha dedicato
alcuni passaggi alla ricostruzione delle parti mancanti e/o tutt’oggi censurate del
memoriale.

32

Le fotocopie del testo autografo di Moro, ritrovate nel 1990, non citano
esplicitamente Gladio, se non indirettamente, ma si evincono lacune nel testo stesso
circa rimandi a certe domande e risposte oltre a buchi che fanno intuire parti mancanti
che non si sono fatte conoscere. Ne parleremo più avanti.
Non è di poco conto poi notare che Moro “sapeva” delle stay behind e constatato
che ha riferito alla BR ogni genere di informazione, è poco credibile ritenere che
proprio per le Gladio sia stato reticente.
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GLADIO
In merito alla Gladio, o meglio alla struttura stay
behind che in Italia prese quel nome, sono circolate
troppe imprecisioni e confusioni che non aiutano a
inquadrare il suo riferimento nel memoriale .
Per prima cosa bisogna osservare che le strutture stay
behind non erano un segreto assoluto e inaccessibile,
essendo a conoscenza di vari Premier, ministri della
Difesa e generali delle ns. FF.AA e dei Servizi succedutisi
negli anni.
Devesi inoltre presupporre che i sovietici ne erano
certamente a conoscenza e a quanto pare sembra che la
stay behind era nota al repubblicano Ugo La Malfa, al
socialista Pietro Nenni, anche il Pci ne era stato parzialmente informato
nel 1965, visto che qualcosa venne riferita a Luigi Longo.
Per strana “coincidenza” pochi mesi prima della scoperta degli scritti di
Moro in via Monte Nevoso, quelli dell’ottobre 1990, l’allora Premier Giulio
Andreotti, il 3 agosto 1990 nella sua audizione alla Commissione Stragi,
rese pubblico il segreto circa la struttura Stay behind in Europa, in ambito
Nato, da noi denominata Gladio.
In seguito vennero anche diffusi i nomi di circa 622 cosiddetti “gladiatori”,
quasi tutti in età militare avanzata e fu evidente a tutti che era stata fornita
solo una parte edulcorata di quelle militanze.
Nei giorni e nelle ore precedenti le dichiarazioni di Andreotti, a Forte
Braschi a Roma e nella base Gladio di Capo Marrargiu si era proceduto alla
distruzione delle relative documentazioni.
Anche le documentazioni poi fornite erano state purgate degli aspetti che
potevano evidenziare le interferenze dei Servizi americani.
In quel momento, nonostante la “caduta del muro”, le Stay behind erano
ancora attive in diversi paesi europei, Gran Bretagna compresa, ma non fu
un problema procedere al loro smantellamento. Di certo Andreotti, prima
di svelare questo “segreto” aveva avvertito, concordato, con chi di dovere
in ambito Nato, tutta la faccenda.
La rivelazione “ufficiale” di questa struttura, con Jalta in vita
nel 1978, invece, avrebbe comportato seri problemi nei paesi
europei, non tanto per la sua segretezza che, come abbiamo
visto, era relativa, ma per il fatto che era stata creata, su pretese
anglo americane, al di fuori dei dettami costituzionali e non
informando i rispettivi parlamenti.
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Si trattava di un apparato militare e paramilitare preposto ad entrare in
azione nel caso di una invasione del territorio da parte dei sovietici o di
nazioni del blocco comunista.
Non essendo questa invasione verificatasi, e tra l’altro in base agli accordi
strategici di Jalta, non sarebbe mai avvenuta (a dimostrazione che le
Gladio più che altro servivano agli occupanti anglo americani che
avrebbero dovuto lasciare, con le loro truppe, il territorio, per mantenere
un indiretto controllo sulle ns. FF.AA.), questa Gladio, da noi posta sotto
il comando di un generale italiano (l’ultimo fu Paolo Inzerilli), sebbene in
un complesso di accordi che ci subordinavano al sistema Atlantico, non è
mai stata operativa e ha solo svolto esercitazioni e addestramenti, anche
nella base semisegreta di capo Marrargiu in Sardegna.
Ad una attenta analisi degli scritti di Moro in fotocopia non sembra che si
stia parlando di Gladio in quanto tale.
Un larvato riferimento vi potrebbe essere laddove si parla di una
strategia antiguerriglia della Nato. 33
Ma si tratta di una parte incompleta, perché interrotta laddove Moro
rispondeva ad una domanda su una possibile strategia anti guerriglia
eventualmente predisposta dalla Nato nei paesi dell’Alleanza Atlantica che
avessero questa necessità sul loro territorio. Quindi si parlava di
antiguerriglia non di “anti invasione” che sarebbe rientrata in
ambito delle Gladio.
E Moro spiegava che se qualcosa di simile dovesse profilarsi era a causa di
fenomeni concomitanti con l’acuirsi di fenomeni di guerriglia o scontri
diretti. Moro non escludeva a priori che qualcosa del genere si era
cominciato a predisporre, ma riteneva che, in caso, questo sarebbe stato
possibile non in ambito di complicati comandi Nato, con le loro complesse
strutture mastodontiche, quanto piuttosto in una forma di collaborazione
intereuropea che si dispiega in forma libera, semplice ed efficace.
Per avere una panoramica su queste cose, è di un certo interesse il
documento, già citato alla precedente nota 2, di cui ne riportiamo alcuni
stralci:
(http://www.gerograssi.it/cms2/file/casomoro/B171/1145_001.pdf?fbclid=IwAR2
_Bldrjauxx8fUX-b2SPaNlvw9aS-YBEhiOQfWvrIqb8kpzNAe-Q7a2yM )

E’ inviato:

33

Per il brano in questione si vedano gli Atti della Commissione parlamentare di
inchiesta sul terrorismo in Italia, Vol. I . II doc. XXIII n. 26 Roma Tipografia del Senato
1991.
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<< Alla Commissione di inchiesta sul
rapimento e sulla morte di Aldo Moro
<<Oggetto: L'intervista di Maria Antonietta CALABRÒ al BR Lauro AZZOLINI
e la questione del rinvenimento nel covo BR di via Montenevoso in Milano di un
documento relativo alla NATO - Gli elenchi di civili riconducibili a Gladio
denominati MORO - ELENCHI contenuti in faldoni con riferimenti a via Monte
Nevoso, classificati segretissimo e conservati nell'archivio della DIGOS di Roma La non corrispondenza dei nominativi con il noto elenco dei 622 Gladiatori
diffuso dopo le esternazioni del presidente del Consiglio Giulio Andreotti il 24
ottobre 1990.
L'audizione della giornalista Calabrò alla Commissione Stragi
Nella nota istruttoria del 26 ottobre 2017 venivano evidenziati alcuni
contenuti dell'audizione della giornalista del Corriere della sera Maria
Antonietta Calabrò alla Commissione Stragi (66° Seduta, 21 marzo 2000)
nell'ambito dell'inchiesta sugli sviluppo del caso Moro, condotta subito
dopo la pubblicazione di una sua intervista al brigatista Lauro Azzolini.
La Commissione Stragi ascolta la Calabrò per approfondire i contenuti
delle esternazioni al Corriere dell'Azzolini, che non aveva inteso essere
audito (cfr. DOC. XXIII, n. 64, vol. II, Tomo V, pag. 278 ss. per le parti
dell'audizione in seduta pubblica)
[Maria Antonietta CALABRO, con lettera del 6 giugno 2001 prot. n. 05O/US, non concede
l'autorizzazione alla pubblicazione dei passaggi originariamente svoltisi in seduta segreta]

Lauro Azzolini (nato a Casina, in provincia di Reggio Emilia, il 10
settembre 1943), nome di battaglia Merico, condannato a quattro
ergastoli, all'epoca della vicenda Moro era un componente del Comitato
esecutivo delle Brigate Rosse (insieme a Mario Moretti, Rocco Micaletto e
Franco Bonisoli).
Venne tratto in arresto il 1° ottobre 1978, nel corso dell'operazione dei
Carabinieri che condusse alla scoperta ed alla perquisizione del covo di via
Montenevoso, asseritamente a seguito del rinvenimento in Firenze di un
borsello su di un mezzo pubblico.
Nel ricostruire l'andamento dell'intervista telefonica, durata circa un'ora e
mezza, Calabrò evidenzia innanzitutto la "tranciante" smentita fatta da
Azzolini alla ricostruzione ufficiale dell'individuazione della base di via
Montenevoso (…).
Successivamente, su richiesta del Presidente Pellegrino, la giornalista
deposita un testo recante la trascrizione dell'intervista telefonica al
brigatista. Nel testo viene riportata una specifica domanda relativa al
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ritrovamento nell'appartamento ubicato al civico 8 di via Monte Nevoso in
Milano, di un documento relativo alla NATO, di 17 fogli.
In particolare, nel porre la questione, l'intervistatrice evidenzia che quel
ritrovamento turbò il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa.
Sul punto, Azzolini non fornisce una risposta argomentata, limitandosi ad
osservare che il testo richiamato nella domanda dovesse consistere in un
documento di analisi elaborato dalle BR.
Per pronta evidenza, riporto il contenuto della trascrizione dell'intervista
sul punto.
Calabrò: Ma lì a Montenevoso c'era anche un documento della
Nato?
Azzolini: Della Nato in che senso?
Calabrò: Dalla Chiesa padre relazionando sull'operazione di via
Montenevoso sostiene di essersi molto allarmato per la presenza
in quel covo br di un documento della Nato di 17 pagine...
Azzolini: Forse era uno studio del fronte della controrivoluzione,
era loro compito studiare tutto, io appartenevo al fronte logistico,
nella colonna Walter Alasia io ci passavo, perché organizzavo il
logistico delle colonne, per cui ero del logistico e dell'esecutivo
nazionale, ma il Fonte della controrivoluzione che doveva portare
l'attacco alle strutture della controrivoluzione doveva anche
analizzare tutto, che cosa avesse proprio non me lo ricordo, dopo
tanti anni non ce l'ho presente. (…)
Due faldoni Gladio Moro - Montenevoso con classifica di
segretissimo presso la Digos di Roma
Nel corso del lavori della Commissione Stragi, presieduta da Pellegrino,
i consulenti Gerardo Padulo e Libero Mancuso individuarono presso gli
archivi della DIGOS di Roma due faldoni recanti la classifica di
segretissimo. Si tratta di un elenco di "gladiatori" apparentemente legato
alla vicenda del ritrovamento delle carte di Aldo Moro, in via Monte
Nevoso, il 9 ottobre del 1990.
I due faldoni della Digos recano le intestazioni: «A-4. Sequestro MoroCovo di via Monte Nevoso-Rinvenimento del 9 ottobre 1990-Carteggio» e
«Sequestro Moro-Elenchi appartenenti Organizzazione Gladio». Nel
secondo faldone i nomi, in ordine alfabetico, si trovano su fogli che
evidenziano l'intestazione «Moroelenco».
Il primo faldone contiene un elenco intestato «Moronomi». In ordine al
suindicato rinvenimento appare di interesse verificare la possibilità che gli
elenchi ritrovati presso l'archivio dalla Digos, ed espressamente fascicolati
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in riferimento a Montenevoso, possano essere stati nella disponibilità
delle BR durante il sequestro Moro, atteso che nel noto memoriale lo
statista trattò questioni relative alla Nato. Questa particolare vicenda va
approfondita anche in relazione alle esternazioni di personaggi di vertice
dei servizi circa la scomparsa temporanea dal ministero della difesa di
documenti relativi alla sicurezza nazionale durante la prigionia di Aldo
MORO (sul punto si rinvia alle note interviste al Corriere dell' ammiraglio
Martini e del generale Inzerilli).
[La "questione Gladio" non fu di certo estranea ai contenuti del memoriale
redatto da Aldo Moro durante la prigionia.
Moro era conscio che svelare il segreto della Gladio costituiva un tradimento vero
e proprio con gravi compromissioni per il suo futuro, se ci fosse stato, e quindi di
certo tergiversò fin che potè, diluì il discorso, ma in ogni modo è ovvio che alla
fine svelò quanto sapeva, cioè molto visto che lui, Enrico Mattei e Taviani negli
anni ’50 vi avevano avuto una parte N.d.A].
Strategia antiguerriglia nel memoriale MORO
In argomento, giova evidenziare quanto scritto da M. Gotor in // memoriale della
Repubblica. Gli scritti di Aldo Moro dalla prigionia e l'anatomia del potere
italiano, 2011, 196 ss:
<< [...] sul punto specifico di Gladio, le affermazioni di
Cossiga non sembrano corrispondere all'esatta lettura di
quanto è sinora emerso del memoriale di Moro a partire dal
1990, giacché le dichiarazioni del prigioniero, contenute in due
brani distinti ma omogenei, non risultano di facile
comprensione e tendono a negare, contrariamente a quanto
dichiarato dall'ex presidente della Repubblica, l'esistenza di una
strategia antiguerriglia della Nato.
Nel primo brano, recuperato soltanto nel 1990, Moro affermava:
Fin quando, essendo Ministro degli Esteri, avevo un minimo
di conoscenza dell'organizzazione militare alleata, nessuna
particolare enfasi era posta sull'attività antiguerriglla che la Nato
avrebbe potuto in certe circostanze dispiegare.
Ciò non vuol dire che non sia stato previsto un addestramento
alla guerriglia da condurre contro eventuali forze avversarie
occupanti <ed alla controguerriglia a difesa delle forze nazionali>
la sensazione di questo tipo di armamento e impiego leggero si
<ha> già agevolmente nelle riviste (cui assistono anche addetti
militari di altri Paesi e nelle rare occasioni in cui ho visitato).
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Nel secondo brano, anch'esso riemerso soltanto in occasione del
secondo ritrovamento, il prigioniero scriveva più distesamente:
La domanda, cui si risponde, tende a prospettare
un'evoluzione della Nato che tenderebbe a evolversi in una
strategia antiguerriglia. A parte il fatto che se qualcosa del
genere <avesse> dovuto profilarsi, essa non più tale che essere
venuta avrebbe potuto che essere venuta in evidenza in modo
concomitante con l'acuirsi di fenomeni di scontro diretto o di
guerriglia, se così si vuol chiamare.
Ora conoscendo un poco i tempi e modi <di> consultazione,
pianificazione, attuazione di eventuali misure militari, si può
escludere che un enorme organismo quale la Nato abbia potuto
mettere a punto in un tempo così limitato efficaci organismi a tale
scopo e per giunta eccedenti le finalità difensive proprie
dell'alleanza, le quali poggiano più su / grandi meccanismi
operativi che non su strumenti di guerriglia in senso stretto. Con
ciò evidentemente non intendo escludere però che qualche cosa
abbiamo cominciato a essere predisposto e magari apprestato
su altro e più appropriato terreno.
E questo vedo possibile non nei complicati comandi Nato con le
loro strutture mastodontiche e i loro complesso- si comandi,
bensì nella forma di collaborazione intereuropea che può
svolgersi in forma libera, semplice e
efficace. Parlo
appositamente di collaborazione intereuropea o, se si vuole,
intergovernativa e non in forma intercomunitaria per varie
ragioni.
Ho l'impressione di aver sentito parlare di questa forma di
collaborazione per la Svizzera che è, per la sua neutralità, fuori
della comunità, mentre in via eccezionale, benché neutrale, ma
non è una neutralità istituzionale, l'Irlanda deve avere attuato una
qualche forma di collaborazione sulla base della sua esperienza
di guerriglia nell'Irlanda del Nord. / Anche in considerazione di
queste isole di neutralità che sono in Europa, ma, pur a
prescindere da questo, la collaborazione intergovernativa in ogni
campo è preferita per la sua facilità e mobilità, mentre quella che
si chiama collaborazione intercomunitaria è molto più
impegnativa, segue regole precise, non è selettiva, come invece
dev'essere quando si voglia conservare libertà di scelta e facilità
di movimento.
Avendo appreso dei viaggi del Ministro in alcuni Paesi (il più
significativo mi pare sia stato quello in Germania, ritengo che si
sia trattato di un principio di sperimentazione di forma di
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collaborazione applicata alla guerriglia. Pare perciò esagerato
evocare una strategia Nato, ritenendo eccessive sia la parola
Nato sia la parola strategia e più proprio invece parlare di
collaborazioni selettive di antiguerriglia, realisticamente, allo
stato sperimentale. Ciò non esclude che il fenomeno possa
estendersi e approfondirsi, ma, fin qui, non ve ne sono i segni e
non si va al di là di quello che si è detto. L'organizzazione
avrebbe dovuto fare passi da gigante in due o tre mesi, ma [...]
>>
Con il quesito del perché la Digos, a suo tempo, archiviò i due
faldoni con i nomi dei gladiatori assieme ai documenti di via
Monte Nevoso, chiudiamo il documento alla Commissione stragi.
E’ indubbio che questo brano non parla esplicitamente di Gladio, ma il
complesso di tutto lo scritto di Moro, delle domande poste e soprattutto
delle mancanze che si riscontrano circa le risposte di Moro, fanno intuire
che qualcosa riguardo le stay behind Moro l’abbia rivelata, come del
resto è logico che sia in quanto Moro al pari di Taviani e pochi
altri, sapeva di Gladio alla cui costituzione nel lontano 1956,
come accennato, aveva in qualche modo partecipato, e perché
poi, volendo salvarsi la vita, avrebbe dovuto tacere questo
segreto quando, considerando tutto il suo memoriale non aveva
risparmiato nulla delle malefatte a cui era a conoscenza e nella
sua lettera a Cossiga del 29 marzo 1978, aveva esplicitamente avvertito
che:
<<… mi trovo sotto un dominio pieno ed incontrollato, sottoposto ad un
processo popolare che può essere opportunamente graduato, che sono in
questo stato avendo tutte le conoscenze e sensibilità che derivano dalla
lunga esperienza, con il rischio di essere chiamato o indotto a parlare in
maniera che potrebbe essere sgradevole e pericolosa in determinate situazioni.
(…) in circostanze politiche, dove si provocano danni sicuri e incalcolabili
non solo alla persona, ma allo Stato>>?
Ma come ci informa Sergio Flamigni nel suo “La sfinge delle brigate rosse”, Ed.
Kaos 2004, pag. 318, vi è un altro passaggio che può riferirsi a Gladio, ma resta
incompleto, perché, guarda caso, interrotto, ma da varie parti, certe
indicazioni laddove Moro dice: “come ho detto”, “come ho già detto
altrove” ci attestano chiaramente che mancano parti del
memoriale.
Scrive Flamigni: in risposta ad una precisa domanda (La domanda cui si
risponde) dice Moro, che è stato <<previsto e attuato in appositi e normali
reparti un addestramento alla guerriglia in una duplice forma: o guerriglia
da condurre contro eventuali forze avversarie occupanti, o controguerriglia
da condurre contro forze nemiche impegnate come tali sul nostro territorio.
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Devo intendere qui logicamente trattarsi, benchè io non ne abbia avuto diretta
conoscenza di diverse modalità di impiego da quella per grandi a quella per
reparti piccoli e mobili>>.
Il brano si interrompe a piè di pagina con le parole:
<<l’organizzazione avrebbe dovuto fare passi da gigante in due o
tre mesi, ma…>>.
Manca la pagina o le pagine successive.

In ogni caso, anche se si fossero resi noti solo questi scritti, che
sottolineiamo sono incompleti, si sarebbero innescate
domande a cascata e difficilmente si sarebbe potuto nascondere
la struttura “anti invasione” stay behind.
A questo proposito, ovvero alla domanda se il manoscritto fotocopiato
rinvenuto nel 1990, ha dei contenuti già in possesso dei servizi segreti da tempo,
Miguel Gotor, così rispose alla Agenzia Stampa Italia, nella intervista prima
riportata: «“Non ho acquisito elementi sufficienti per affermarlo con certezza.
Ritengo però che ci siano stati dei “lettori precoci” che hanno assunto notizie
riservate fino al 1990 o dalla lettura della versione integrale dei dattiloscritti o
da quella delle fotocopie dei manoscritti”».

Comunque sia la diffusione da parte BR, infine, di tutti gli
scritti, integrali, non censurati è evidente che avrebbe prodotto
un terremoto.
Pur se sul piano delle congetture e dei sospetti, quindi delle pure ipotesi, ma se
si sospetta che Andreotti ad agosto ‘90 svelò il segreto di Gladio, per anticipare
quanto sarebbe venuto fuori ad ottobre in via Monte Nevoso, si avrebbero due
considerazioni “dietrologiche”:
primo che si conosceva bene il contenuto dei documenti venuti poi fuori da
quella intercapedine e secondo che da quel contenuto si sarebbe in qualche
modo risaliti a Gladio.

LA GLADIO SEGRETA NELLA GLADIO
Quello che invece sarebbe risultato particolarmente esplosivo e
compromettente, sono le strutture segrete della Gladio, in pratica un
“doppio livello” di gladiatori alle dirette dipendenze statunitensi, entità
che può anche confondersi con il “Noto servizio” (questo agiva anche per
conto di alcune Presidenze del Consiglio, ma era sotto controllo di
Intelligence che lo trascendevano).
E qui siamo proprio nel tema “antiguerriglia” di cui si chiedeva
a Moro e su cui Moro rispondeva, un tema che obbligatoriamente
sconfinava nell’uso di questi apparati per quella guerra “non
convenzionale” inizialmente progettata verso la fine della guerra, atta a
contenere il comunismo e poi successivamente sconfinata nella strategia
della tensione.
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E questi, chiamiamoli, “gladiatori”, gli americani li avevano cominciati ad
arruolare e selezionare tra elementi militari e civili in prossimità della fine
della guerra, risultandogli poi utili per tutte le operazioni di “guerra non
convenzionale”, anche violente, nel nostro paese, compresa ogni possibile
ostruzione a che il PCI non andasse al potere anche se per via democratica,
di fatto una “guerra di basso profilo, non ortodossa”, di cui non si è mai
fatta piena luce.
In questo senso, per averne una idea, di estremo interesse assumono le
informazioni riferite dalla testimonianza del generale dei carabinieri
Nicolò Bozzo, l'11 maggio 1993, dove si apprende che, nel 1974-75, il
generale Carlo Alberto Dalla Chiesa era interessato a sviluppare l’«ipotesi
di lavoro» relativa a un «collegamento operativo tra ambienti
della destra eversiva, criminalità comune organizzata,
massoneria e servizi deviati».
Racconta, altresì, il generale Bozzo che, quando il suo rapporto
col generale Dalla Chiesa diventò diretto «il generale mi invitò
in più occasioni ad approfondire questa ipotesi, che a suo
parere, si fondava sull'esistenza di una struttura segreta
paramilitare, con funzione organizzativa anti-invasionì, ma
che aveva poi debordato
in azioni illegali e con funzioni di stabilizzazione del quadro
interno». (Vedi: Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di
Roma. Doc. 20/3. Riportato in Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di
Aldo Moro, 29 gennaio 2015 – Prot. N. 137).

Tale struttura aveva avuto inizio sin dalla Resistenza, ad esempio presso
l'organizzazione partigiana «Franchi», monarchica e anticomunista,
fondata dal partigiano Edgardo Sogno.
Oggi che ne sappiamo qualcosa in più, grazie a documenti desecretati sia
a Londra che a Washington e varie testimonianze, constatiamo che Dalla
Chiasa ci aveva visto giusto (a parte che qualcosa non poteva non saperla),
dato che le prime strutture Gladio, per operazioni sporche, vennero
segretamente formate con elementi di brigate partigiane composte da
monarchici e da anticomunisti, come la Franchi, i reparti della Osoppo, in
un tutt’uno con reparti speciali della RSI controllati da Valerio Borghese il
quale da tempo aveva intese sia con la marina del governo del Sud che con
gli americani, e mise a loro disposizione uomini di alcuni reparti speciali
della Decima Mas, per esempio il battaglione Vega, che poi
immediatamente, a guerra finita, gli americani protessero dalle
rappresaglie e dalle incriminazioni sia Borghese che questi uomini che gli
americani utilizzarono per le operazioni in Italia della Oss di J. J.
Angleton, divenuto poi CIA (si veda tra gli altri: Giorgio Cavalleri: “La Gladio del
lago. Il gruppo «Vega» fra J. V. Borghese, RSI, servizi segreti americani e l'Italia del
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dopoguerra”, Ed. Unocopli 2018
Chiarelettere 2018).

e Giovanni Fasanella: “Il puzzle Moro”, Ed.

Anche dopo la costituzione di Gladio nelle Stay behind ci fu sempre una
selezione di “gladiatori” che è noto si reclutavano tra elementi nazionalisti,
anticomunisti, e in particolare neofascisti fortemente anticomunisti. A
questo proposito si evince come un certo reclutamento avveniva anche tra
elementi di Ordine Nuovo, un movimento che era controllato dai nostri
servizi segreti (si veda, tra gli altri: Stefania Limiti: “Doppio Livello”, Ed. Chiarelettere,
2013 e Aldo Giannuli, Elia Rosati: “La storia di Ordine Nuovo”, Ed. Mimesis, 2017).

E Moro probabilmente conosceva, almeno una parte di queste cose, visto
che sappiamo dai ricordi di Taviani, che un giorno, parlando con
Taviani stesso, dopo un attentato fallito e possibili suoi
responsabili, Moro la chiamò “struttura parallela” e gli chiese
se poteva esserci questa dietro quel fatto criminoso.
In ogni caso, nella parte di memoriale che ci è stato dato conoscere queste
informazioni segrete così precisate non si trovano, ma le “lacune” nel testo,
di cui abbiamo parlato fanno intuire che potevano, se non addirittura che,
almeno in parte, dovevano esserci, sovrapponendosi magari, come
accennato, con certe operazioni non proprio legali, del cosiddetto Noto
Servizio o “Anello”.
Non essendo però possibile, formulare ipotesi su ciò che non si conosce,
lasciamo l’argomento in sospeso.
IL MATERIALE SPARITO
In sostanza sono sparite e non si trovano le cassette delle registrazioni
foniche degli interrogatori; tutte le eventuali trascrizioni dattiloscritte
(quindi forse anche qualcosa in più dei circa 49 fogli recuperati), e
soprattutto le dattiloscritture in prima copia; l’originale del manoscritto
(memoriale); alcune parti di questo memoriale, pur in fotocopie, che
risultano palesemente mancanti.
Il generale Dalla Chiesa nel febbraio 1982, rispondendo in Commissione
parlamentare Moro, ad una interrogazione di Leonardo Sciascia, disse
esplicitamente: <<mi chiedo oggi – perche sono ormai fuori dalla
mischia da un po di tempo e faccio in qualche modo l’osservatore che ha
alle spalle un po di esperienza – dove sono le borse, dov’è la prima copia
(perche noi abbiamo trovato soltanto la battitura). Questo è il mio dubbio
(…)>>34

34

Ricordiamo che nel 1982 si conosceva, almeno ufficialmente, soltanto della
esistenza dei fogli dattiloscritti, mentre gli scritti di pugno di Moro, ma solo in fotocopia,
divennero noti solo nel 1990 anno in cui Dalla Chiesa era stato oramai assassinato.
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E Sciascia gli chiese: <<Lei pensa che siano in qualche covo?>>
E dalla Chiesa di rimando: <<Io penso che ci sia qualcuno che ha
recepito tutto questo>>.
(Vedesi: Atti prima Commissione Moro, riportato anche da M. Gotor, opr. Cit.).

Vale la pena anche ricordare che in un appunto datato 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, "circa il sequestro di Moro, dalla prima
trascrizione del dialogo, si rilevava soltanto che uno dei due detenuti era
''di alto livello terroristico tanto da aver firmato anche l'ultimo
documento di Curcio'' tra gli argomenti trattati dai due interlocutori, uno
dei quali dice all'altro che ''solo in un secondo tempo sono
subentrati altri 'compagni' che hanno ancora tutti gli originali
con i nastri dell'interrogatorio dell'on. Moro''. 35
(vedi:
https://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/indiceetesti/023/010/
00000010.pdf - Atti Parlamentari:).

IL SILENZIO DEI BRIGATISTI
Mentre i giornali esprimevano giustamente dubbi che quel poco che si
rese noto nel 1978, roba più che altro di secondo piano, potesse essere
veramente tutto quello che era stato trovato dall’antiterrorismo e dagli
inquirenti, i BR di via Monte Nevoso, Azzolini e Bonisoli, dicevano
praticamente la stessa cosa (riferendosi non ai contenuti che forse non li
avevano neppure letti, ma al numero e la quantità dei ritrovamenti), e
Mino Pecorelli scrisse chiaramente su OP, che c’era dell’altro, ma
Prospero Gallinari e Mario Moretti che SAPEVANO (Moretti
perché dicesi era lui che aveva interrogato Moro, e Gallinari
perché, dicesi, aveva dattilografato varie parti del memoriale 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.
Una volta catturati, Moretti & Co. sostennero poi di non aver ben
compreso quanto Moro gli aveva rivelato con il suo linguaggio secondo
loro poco comprensibile e che, comunque, su queste eventuali sparizioni
di parte del materiale ritrovato in via Monte Nevoso, si chiedesse allo Stato

35

Nel 1998 alla Commissione stragi, l’ex brigatista Adriana Faranda indicò nei due
brigatisti
intercettati:
Lauro
Azzolini
e
Franco
Bonisoli.
Si
veda:
http://www1.adnkronos.com/Archivio/AdnAgenzia/1998/02/13/Politica/MOROFARANDA-RIVELA-NOMI-BR-INTERCETTATI-ALLASINARA_162400.php
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quale responsabile, ma si guardarono bene dall’indicare loro, almeno in
parte, il contenuto di quello che era stato nascosto.

LA CRONACA DEGLI AVVENIMENTI
Ricordato tutto questo vediamo ora cosa accadde attraverso la cronaca
degli avvenimenti.
Come ricorderete ci eravamo lasciati al Comunicato n. 3 el 28 marzo 1978
in cui si avvertiva che <<il prigioniero Aldo Moro ha cominciato a
fornire le sue “illuminanti” risposte>>.

I successivi avvenimenti invece fanno
presumere, a ragione, 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
proprio in questo momento, ma in altro
attiguo, la sostanza non cambia).

Vediamo:
il 10 aprile 1978 nel pomeriggio, viene diffuso a Milano, poi a Roma, Torino
e Genova il Comunicato N. 5, preparato quindi almeno un giorno o forse
due giorni prima.
In esso si dice:
Comunicato N. 5
«L'interrogatorio del prigioniero prosegue e, come abbiamo
già detto, ci aiuta validamente a chiarire le linee antiproletarie, le
trame sanguinarie e terroristiche che si sono dipanate nel nostro
Paese (che Moro ha sempre coperto), ad individuare con
esattezza le responsabilità dei vari boss democristiani, le loro
complicità, i loro protettori internazionali, gli equilibri di potere che
sono stati alla base di trent'anni di regime DC, e quelli che
dovranno stare a sostegno della ristrutturazione dello SIM.
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L'informazione e la memoria di Aldo
Moro non fanno certo difetto ora che
deve rispondere davanti a un
tribunale del popolo. Mentre
confermiamo che tutto verrà reso
noto al popolo e al movimento
rivoluzionario che saprà utilizzarlo
opportunamente, anticipiamo tra le
dichiarazioni che il prigioniero Moro sta
facendo,
quella
imparziale
ed
incompleta, che riguarda il teppista di
Stato Emilio Taviani. Non vogliamo
fare nessun commento a ciò che Moro
scrive perché, pur nel contorto
linguaggio moroteo che quando
afferma delle certezze assume la
forma di "velate allusioni", esprime con chiarezza il suo punto di
vista su ciò che riguarda Taviani, i suoi giochi di potere nella DC,
e le trame in cui e’ implicato.
Ma anche la nostra memoria non fa difetto, ricordiamo il teppista
Taviani e la sua cricca genovese con in testa il "fu" Coco, Sossi,
Castellano, Catalano, montare pezzo per pezzo il processo di
regime contro il gruppo rivoluzionario XXII Ottobre, distribuire ai
comunisti combattenti secoli di galera che nella sua ottusità
controrivoluzionaria avrebbe dovuto essere una tremenda
lezione per il proletariato genovese, togliergli ogni speranza e
possibilità di lottare per il Comunismo. Le cose non sono andate
così e questo pupazzo manovrato, finanziato, protetto da vari
padroni americani sappia che ogni cosa ha un prezzo e che
prima o poi anche a lui toccherà pagarlo.
Nonostante quanto già abbiamo detto nei precedenti comunicati,
gli organi di stampa del regime continuano la loro campagna di
mistificazione, volendo far credere l'esistenza di "trattative
segrete" o di misteriosi "patteggiamenti"; riteniamo necessario
ribadire che questo è ciò che vorrebbe il REGIME, mentre la
posizione della nostra Organizzazione è sempre stata e rimane:
Nessuna trattativa segreta. niente deve essere nascosto al
popolo! ».
Ed infatti a questo comunicato viene allegata l’unica parte originale
conosciuta del memoriale di Moro con gravi accuse a Taviani. Attenzione,
forse non a caso proprio a Taviani, uno degli artefici, per parte italiana
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delle Gladio, una particolarità nota a non molte autorità, ma che a costoro
non poteva sfuggire.
Comunque da come si evince, le BR stanno portando avanti in modo
abbastanza lineare e proficuo il rapimento Moro, utilizzando la stampa di
regime per divulgare le informazioni.
Qui si fa sapere che a Moro la memoria non manca e sta fornendo le
risposte agli interrogatori. Tutto verrà divulgato, si badi bene, sia al
popolo, quindi con il consueto mezzo dei giornali (come proprio qui nel
caso del testo contro Taviani), che al Movimento rivoluzionario.
Orbene, cinque giorni dopo, con clamorosa noncuranza e
sfacciataggine, quanto affermato ed annunciato dalle BR con il
comunicato N. 5 viene rimangiato e annullato.
Il 15 aprile infatti, nel pomeriggio, sempre a Milano e poi a Roma, Torino
e Genova, viene diffuso il Comunicato N. 6, anche questo preparato uno
o forse due giorni prima.

IL COMUNICATO N. 6
<< L'interrogatorio al prigioniero
Aldo Moro è terminato. Rivedere
trenta anni di regime democristiano,
ripercorrere passo passo le vicende
che hanno scandito lo svolgersi della
controrivoluzione imperialista nel
nostro paese, riesaminare i vari
momenti delle trame di potere, da
quelle "pacifiche" a quelle più
sanguinarie, con cui la borghesia ha
tessuto la sua offensiva contro il
movimento proletario, individuare
attraverso le risposte di Moro le
specifiche responsabilità della DC, di
ciascuno dei suoi boss, nell'attuazione
dei piani voluti dalla borghesia imperialista e dei cui interessi la DC è
sempre stata massima interprete, non ha fatto altro che confermare delle
verità e delle certezze che non da oggi sono nella coscienza di tutti i
proletari.
Non ci sono segreti che riguardano la DC, il suo ruolo di
cane da guardia della borghesia, il suo compito di pilastro
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dello Stato delle Multinazionali, che siano sconosciuti al
proletariato. (…)
Quali misteri ci possono essere del regime DC da De Gasperi a
Moro che i proletari non abbiano già conosciuto e pagato con il
loro sangue?
Certo, l’interrogatorio ad Aldo Moro ha rivelato le turpi complicità
del regime, ha additato con fatti e nomi i veri e nascosti
responsabili delle pagine più sanguinose della storia degli ultimi
anni, ha messo a nudo gli intrighi di potere, le omertà che hanno
coperto gli assassini di Stato, ha indicato l'intreccio degli
interessi personali, delle corruzioni, delle clientele che lega in
modo indissolubile i vari personaggi della putrida cosca
democristiana e questi, (nessuno si stupirà), agli altri dei partiti
loro complici .
Gli scandali, le corruttele, le complicità dei boss democristiani, se
li rendono ancora più odiosi, non sono però l'aspetto principale;
fanno parte certamente della logica con cui questo putrido partito
ha sempre governato, ma quello che conta e' la funzione
controrivoluzionaria della DC, il suo "servizio" agli ordini delle
multinazionali, la sua trentennale opera antiproletaria.
Comunque, come abbiamo già detto, tutto sarà reso noto al
popolo, e a questo punto facciamo una scelta.
La stampa di regime è sempre al servizio del nemico di
classe; la menzogna, la mistificazione sono per essa la
regola, ed in questi giorni ne ha dato una prova superlativa,
il suo compito quello di "utilizzare" l'informazione come
arma contro il proletariato, e le organizzazioni
rivoluzionarie. Le informazioni in nostro possesso quindi,
verranno diffuse attraverso la stampa e i mezzi di
divulgazione clandestini delle Organizzazioni Combattenti,
e soprattutto verranno utilizzate per proseguire con altre
battaglie il processo al regime ed allo Stato.
Per quel che ci riguarda il processo ad Aldo Moro finisce qui (…).
Aldo Moro è colpevole e viene pertanto condannato a
morte».
A nessuno può sfuggire che questo comunicato è palesemente un
maldestro e contraddittorio tentativo di giustificare una inaspettata e
incredibile decisione presa dai rapitori: quella di non divulgare, per il
momento, che poi sarà per sempre, le rivelazioni di Moro.
Il sostenere nel testo che, comunque, qualunque cosa possa aver detto
Moro, questa non era sconosciuta al proletariato e quindi ammorbidire la
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successiva frase di non divulgarlo attraverso la stampa (sotto intendendo
che tanto è comunque in qualche modo è intuibile da tutti), fino a quel
giorno utilizzata alla grande, nella sua contraddittorietà, è un capolavoro
di ipocrisia e presa in giro.
Peggio ancora si chiude il comunicato annunciando la condanna a morte
di Moro, si badi bene, un prigioniero inerme che ha collaborato e rivelato
tutto quello che gli veniva chiesto. Una decisione gravissima, per non dire
infame, che quanto meno dovrebbe essere preceduta dal rendere noto al
popolo tutto: amici, nemici, simpatizzanti o avversari di Moro, quanto
questo condannato ha rivelato di così grave, tanto da renderlo passibile di
morte.
Niente di tutto questo verrà fatto né prima, né dopo la sua esecuzione.
Avevamo premesso di riportare fatti concreti e di non lasciarci andare a
ipotesi o congetture gratuite, ma non possiamo non formulare la
ovvia deduzione che tra i due comunicati, quando vennero
stilati, ovvero tra l’8 o 9 aprile circa e il 13 o 14 aprile, deve
essere successo qualcosa di non poco conto che ha costretto o
fatto decidere le BR a questo contraddittorio e incredibile
comportamento.
Un “qualcosa” che poi non si voluto o non si è potuto più ribaltare.
Per cercare di capire cosa possa essere successo all’interno e attorno alle
BR, una testimonianza di Alberto Franceschini, uno dei vecchi capi storici
in quei momenti detenuto in carcere.
Una considerazione e testimonianza di Alberto
Franceschini, che non è stata mai smentita e ce la
riporta Giovanni Fasanella nel suo libro intervista ad
Alberto Franceschini: “Che cosa sono le BR”, Ed. BUR
2004. Noi la riassumiamo leggendo da pag. 171 in avanti.
Ricorda Franceschini che al tempo della loro
carcerazione le notizie che arrivavano dall’esterno
passavano attraverso il canale degli avvocati Edoardo
Arnaldi e Sergio Spazzali degni di fede.
«All’inizio ci dicevano che le cose andavano benissimo
e che Moro stava parlando e che aveva rivelato cose
importantissime sulla strage di piazza Fontana e su
Andreotti».
«Poi di colpo la situazione si rovesciò. Dall’esterno si
preoccuparono di farci sapere che Moro non aveva detto niente
di importante, che i compagni erano preoccupati di essere
scoperti e pertanto dovevano chiudere la faccenda al più
presto».
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Dopo l’assassinio di Moro – prosegue Franceschini - ad ottobre 1978
scoprono il covo di via Monte Nevoso, e all’Asinara, su La Repubblica
leggiamo parti del Memoriale, ci arrabbiamo e Curcio, durante l’ora d’aria,
prende da parte Azzolini e Bonisoli e li strapazzò:
«Ma come, ci avevate detto che Moro non aveva parlato! Se aveste
pubblicato solo un decimo delle cose che abbiamo letto, sarebbe scoppiato
un tale casino. Siete dei deficienti totali, oppure avete in testa qualche
altra cosa?
Si giustificarono dicendo che neppure avevano letto quel memoriale. E
probabilmente erano sinceri>>.
Sapemmo, conclude Franceschini, che Azzolini aveva portato nel covo
Nadia Mantovani dove sul tavolo ci sono le carte, suddivise in due plichi,
Azzolini ne prende uno e lo nasconde dietro il tramezzo dove poi verrà
ritrovato nel 1990. Penso – aggiunse – Franceschini, che fu qualcun altro
a suddividerle, non Azzolini.
Fin qui le considerazioni e testimonianza di Franceschini a Fasanella,
tra cui l’ indicazione, non dice però come mutuata, che quelle carte
arrivarono in via Monte Nevoso già suddivise.

Qui sotto in fila, da sinistra a dx : MARIO MORETTI che poneva e/o riportava le
domande a Moro; PROSPERO GALLINARI che dicesi ebbe a dattilografare parti
del memoriale stesso; quindi LAURO AZZOLINI e FRANCO BONISOLI che dicesi
portarono quei documenti in fotocopia e battiture dattilografiche da Firenze a
Milano (forse senza neppure leggerli)
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TIRIAMO LE SOMME SU MEMORIALE E SPARIZIONI
In conclusione il materiale in originale, bobine comprese, spari, le BR
addussero poi la assurda, ridicola e non comprovata giustificazione che li
avevano bruciati, ma in ogni caso o che li avessero bruciati, cosa veramente
improbabile, o li avessero nascosti in qualche cassetta di sicurezza, magari
all’estero, per usarli come deterrente e salvacondotto di vita
(impegnandosi a non divulgarli), o che li avessero, come sembra più
probabile consegnati a chi era interessato a non farli conoscere, le cose
non cambiano:
nulla se ne è più saputo e quindi neppure si è potuto verificare se quanto
poi abbiamo conosciuto in fotocopia, sia completo, e non sembra proprio,
o ci sono dei buchi e mancanze, che non possono che essere delicati e
significativi.
Moro
durante
la
prigionia
scrisse
almeno un centinaio
di testi tra lettere,
bigliettini
e
testamenti.

Dalla analisi dei fatti e delle circostanze di questa vicenda, si evince che
ad un dato momento del rapimento Moro ancora in corso, accadde
“qualcosa” che impose alle BR la decisione di cambiare strategia
decidendo di non rendere note le “confessioni” di Moro.
Un “qualcosa” di grave perché questo cambiamento, di fatto, implicava il
sicuro suicidio delle stesse BR.
Questo momento deve giocoforza attestarsi nei 5 / 6 giorni che separano
la stesura dei comunicati BR N. 5 e 6, ovvero dal 10 al 15 aprile 1978,
rimarcati dai clamorosi episodi del successivo 18 aprile: la ancora
indecifrabile scoperta del covo di via Gradoli e il falso comunicato
“sceneggiata” del Lago della Duchessa che annunciava la morte di Moro.
Molto probabilmente, con il Comunicato N. 5 e il testo accusa su Taviani,
“Chi di dovere” si era reso conto che le Br, con Moro che non a caso
chiamava in causa proprio Taviani il principale uomo di Stato, che nei
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primi anni ‘50 aveva mediato e presieduto la istituzione della Gladio, erano
entrate oramai in possesso di sensibili e gravi rivelazioni.
Si decise quindi in intervenire immediatamente, entrando nel rapimento,
per prevenire e parare ogni possibile minaccia o complicazione interna e
internazionale.
E’ chiaro che tutto questo implicherebbe il fatto che le BR, in qualche
modo, erano monitorate da vicino e a noi tornano sempre in mente quelli
del Superclan, ora Hyperion, ex compagni di Moretti e Gallinari che in quel
periodo erano a Roma e potevano essere l’ideale per una mediazione. Ma
fedeli al nostro impegno a non lasciarci andare ad ipotesi non
comprovabili, lasciamo stare questo sospetto.
Si può, in ogni caso e con buona ragione, ipotizzare che le BR erano state
poste con le spalle al muro, anche se gli era stato concesso di portare a
termine il rapimento, ma essendo state espropriate degli originali
degli scritti di Moro, anche a rapimento concluso, sarebbe stato
problematico tirar fuori delle copie per divulgare le
“confessioni” di Moro senza correre il rischio di essere in parte
smentiti (ricordiamo che Moro aveva a volte scritto, per uno
stesso argomento, passaggi diversi, poi riscritti di nuovo) e in
parte svergognati non potendo giustificare la perdita degli
originali.
Ovviamente sono possibili anche altre variabili per la
scomparsa dei memoriali.
Nella intervista della Agenzia Stampa Italia a Miguel Gotor, da noi qui
spesso riportata, alla domanda del perché le BR non utilizzarono quel
materiale per destabilizzare il governo, lo storico ha risposto:
“Perché da un certo momento in poi hanno perduto il controllo
degli originali (conservano, infatti, solo le fotocopie dei
manoscritti) e l’antiterrorismo, che si muove con il generale
Carlo Alberto Dalla Chiesa per recuperarle dall’agosto 1978 in
poi su tutto il territorio nazionale, agisce con straordinaria
efficacia”.
Sappiamo che alcuni mesi dopo la fine del rapimento, conclusione che, a
quelle condizioni, ovviamente, si stava rivelando deleteria per le BR, a
settembre del 1978, Nadia Mantovani doveva compilare un testo,
lavorando sul materiale cartaceo che era stato appena portato in via Monte
Nevoso, da poter poi essere divulgato, almeno alle Organizzazioni
Comuniste Combattenti, come era stato promesso con il comunicato N. 6.
Ma pur non potendo sapere cosa esattamente sarebbe stato riportato in
questo testo, dal silenzio precedente e successivo delle BR, soprattutto
sulle parti che potevano essere “scottanti” del “memoriale, e sul
particolare che il materiale presente in via Monte Nevoso era già arrivato
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suddiviso in due plichi, quindi era già stato “filtrato” a monte ed una parte
venne nascosta dentro la famosa intercapedine, è facile ritenere che
seppure le BR avessero pubblicato qualcosa, questa non avrebbe riportato
le parti più compromettenti, in particolare sul piano internazionale, di
quel “memoriale”, materiale di cui poi, giova ribadirlo le BR non avevano
più gli originali.
A veder bene, anche un'altra domanda di non facile risposta, si pone:
dalle fotocopie e dattiloscritti recuperati in via Monte Nevoso, si deduce
che mancano delle pagine, evidentemente proprio quelle più sensibili,
come per esempio quelle sul segreto di Gladio, ma non solo.
Chi le ha fatte sparire?
Già a monte e a suo tempo le Brigate Rosse, oppure dopo la requisizione
in via Monte Nevoso, l’antiterrorismo?
E neppure possiamo escludere un occultamente da parte degli uni e un
altro da parte degli altri.
Chi, in ogni caso, aveva requisito gli originali degli scritti di Moro e relative
cassette audio, aveva imposto una svolta decisiva a tutta l’operazione
Moro, intanto prendeva visione di cosa esattamente aveva detto il rapito,
per ogni opportuna contromisura e poi per depotenziare e in parte
inibire quanto le BR erano venute a conoscenza, anche se potevano aver
avuto dalle BR stesse il forzato impegno a tenerlo celato, ma non potevano
avere la certezza che le BR non si erano fatte delle fotocopie e un giorno le
avrebbero divulgarle.
Le successive vicende dei brigatisti da “coatti” ovvero una volta
tutti finiti in galera, non lasciavano certo spazio per intenti
“rivoluzionari” visto che ormai il problema era quello di salvare
la pelle, di uscire di galera, e semmai il silenzio sul “memoriale”
costituiva adesso, che si stava “contrattando”, con parti dello
Stato, una versione comoda e dicibile per tutti, una specie di
salvacondotto.

***
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CONSIDERAZIONI GENERALI
E FINALI SUL CASO MORO

Tiriamo le conclusioni sul caso Moro, su questo rapimento le cui
conseguenze per il paese, per la nostra residua misera sovranità
nazionale, sono state devastanti.
Se non c’è stata o comunque non è provabile, la mano di Intelligence
internazionali, pur oltremodo interessate, dietro la decisione e la
organizzazione di rapire Aldo Moro (non condividiamo questa dietrologia,
né quella di una eterodirezione delle BR, organizzazione che bene o male
rappresenta un portato genuino della sinistra antagonista dell’epoca), di
certo però una “manina” c’è poi stata dietro tutto il proseguo del rapimento
fino alla morte dell’ostaggio, a condizionarne l’andamento nell’interesse
geopolitico dei nostri “colonizzatori”.
Resterebbe ovviamente da definire la vera posizione della Hyperion
rispetto al rapimento e l’esatto rapporto che aveva con Moretti & Co.
E la stessa “manina” ha poi provveduto ad aggiustare tutto, nell’interesse
comune, con una “versione dicibile”.
Mario Moretti non lo abbiamo mai considerato un “agente doppio”, la sua
perenne tendenza, fin dai tempi di Sossi, a risoluzioni cruente e ad elevare
il livello militare di scontro, cosa che lo assimila al desiderio, questo però
si subdolo, di Corrado Simioni e il suo Superclan, attesta solo una sua
concezione strategica delle lotta armata simile, ma non come in Simioni
una strategia destabilizzante pro centrali di Intelligence internazionali.
Moretti, come giustamente ha sostenuto Alberto Franceschini, si sentiva
Lenin, e proprio come Lenin che intrecciò connubi utili alla sua rivoluzione
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con le banche di Wall Street e persino con il Kaiser di Germania, così
Moretti ritenne opportuno intrecciarne di suoi.
Ma Lenin domò tutta la evoluzione rivoluzionaria, Moretti invece ne rimase
invischiato e schiacciato: troppo dissimili erano i rapporti di forza.
Chi ci ha seguito nei nostri 4 Saggi, qui assemblati, che più o meno
prendono in considerazione tutto l’Affaire Moro, si sarà reso conto che la
“versione dicibile” emessa a pezzi e bocconi, anzi farfugliata dai brigatisti
e tornata comoda per lo Stato, non sta in piedi: ci sono fatti e circostanze
andati ben diversamente anche se, sulla maggior parte di queste
“anomalie”, non è possibile fare una ricostruzione pienamente
comprovabile di come invece sia andata.
Esclusa quindi la possibilità che la “versione dicibile” sia veritiera, resta il
problema di capire dove e perché si è mentito e cosa si vuol nascondere.
Noi lo abbiamo fatto attenendoci scrupolosamente, non a indizi
fumosi o ipotesi fantasiose, ma soltanto a tutto ciò che poteva
trovare una conferma nel complesso dei dati, degli elementi e delle
perizie balistiche e medico legali disponibili, che pur sappiamo non
esaustive e in alcuni casi, anche in parte dubbie.
Semplificando, ed escludendo la dietrologia assurda e fantascientifica di
un Moro non presente nella Fiat 130 in via Fani, e simili baggianate, in
alternanza alla “versione dicibile”, per spiegare tante anomalie e assurdità,
si potrebbero prendere in considerazione due eventualità:
1. l’ipotesi dietrologica che tutto il caso Moro, prima, durante e dopo,
e in particolare l’operazione militare dell’agguato, vennero
orchestrati da Intelligence interessare alla liquidazione del
Presidente democristiano, magari con utilizzo di mercenari tipo
“secret team” o uomini di Gladio, di concerto con i brigatisti che
agirono più che altro da garzoni.
2. l’ipotesi che le BR, in qualche modo monitorate e forse al massimo
“ispirate” fecero tutto loro, ma dietro le quinte, anche a loro insaputa,
certe Intelligence fornirono un discreto “aiutino” logistico atto alla
riuscita perfetta dell’agguato e poi a protezione della stessa prigionia
e dei BR da non far catturare, almeno fino alla morte di Moro.
2.1. Come il punto precedente solo che qui, questo “supporto”, che
prevede la conoscenza esatta di orario e luogo dell’agguato, si potè
realizzare, anche grazie ad una complicità in seno alle BR di cui forse
era a conoscenza un solo elemento o attraverso il filtro della
Hyperion, centrale preposta al controllo del terrorismo in Europa e i
cui esponenti, per storie precedenti, erano attigui ai brigatisti.
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Paradossalmente, per una ricostruzione storica, che in casi come
questi non può fare a meno di articolarsi anche in una serie di ipotesi, nel
suo complesso diventa, in qualche modo più spiegabile, pur nella sua
indimostrabilità, il punto 1, proprio il meno plausibile, ovvero
l’eterodirezione delle BR e l’intervento in via Fani di “agenti speciali” a
latere dei brigatisti.
In questo caso quelli della Hyperion a Roma,
assumerebbero un ruolo centrale, assieme a quelli della
P2, perché in grado di intervenire in un contesto
“taroccato” a pro di tali Intelligence che rimanevano dietro
le quinte e si potrebbero anche spiegare molte piccole
vicende altrimenti assurde e strane e questo per tutti i 55
giorni del rapimento, vedi ad esempio:
il percorso delle auto di scorta che imboccano con
sicurezza proprio via Fani; la soppressione della consueta
bonifica con auto civetta delle strade attorno a via
Trionfale; il maresciallo Leonardi che resta stranamente
tranquillo al momento dello stop delle auto di scorta
all’incrocio, causato dalla Fiat 128 giardinetta targata CD; lo strano ruolo
di quella Fiat 128 targata CD; i primi spari a colpo singolo, inspiegabili per
la dinamica dell’agguato raccontata dai brigatiti; la provvidenziale Austin
Morris che restringe la strada e contribuisce a non far svicolare la Fiat 130
di Moro; l’intervento di un tiratore che liquida la sortita dell’agente Iozzino
e spara ben 49 colpi; un certo ruolo della moto Honda che poi va via dietro
le auto in fuga dei brigatissti; il misterioso trasbordo e sparizione di Moro
nel complesso boscoso e appartato di via Massimi; la tombatura e poi
sparizione delle rivelazioni dello statista; la totale inettitudine degli
Apparati di sicurezza dello Stato per tutti i 55 giorni; la sua assurda
uccisione nella zona tra il ghetto e via Caetani, zona sotto controllo di
Intelligence internazionali, ecc.).
Ma nel suo complesso, il Punto 1, è appunto una ipotesi dietrologica
indimostrabile, senza sensibili riscontri nei fatti, assurda se si
rapporta anche alle BR con i suoi militanti partecipanti o meno al
sequestro che di certo non avrebbero accettato il ruolo di “garzoni”
(ruolo che se imposto dietro le spalle, sarebbe stato foriero di
pericolose reazioni successive), e quindi resta solo teorica la sua
“plausibilità”, tanto che alcuni sostenitori per tenerla in piedi, nelle
loro ricostruzioni introducono particolari inesatti o non comprovati.
Per quanto ci riguarda troviamo quindi molto più accettabile la ipotesi
del punto 2.1, anche se non pienamente convincente: quella di un discreto
“supporto”, dietro le quinte, affinché il rapimento avesse la sua piena
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riuscita anche se è più complicato spiegare molti dei particolari elencati
al Punto 1, probabilmente realizzati soprattutto attraverso il supporto della
rete massonica P2 che poteva controllare e quindi pilotare ufficiali, direttori
e uomini degli stessi Apparati di sicurezza ad un comportamento sleale.
Abbiamo optato per la ipotesi 2.1 anche perché la precedente del punto 2,
non spiega come, “chi di dovere”, ebbe modo di conoscere l’orario
dell’agguato e il suo luogo esatto, elementi indispensabili anche per
instradare le auto di scorta proprio in via Fani, strada percorsa spesso, ma
non sempre dalla scorta e che invece in quel frangente doveva essere
obbligata per la riuscita dell’agguato, per l’eventuale posizionamento della
Austin Morris, altre disposizioni logistiche e via dicendo.
Diviene allora obbligatorio integrare questa versione, per renderla
plausibile, con il fatto che ebbe una “quinta colonna” interna alle BR, che
indirizzò ogni pianificazione per il “supporto”. Scegliamo quindi la ipotesi
2.1 che considera tra i brigatisti, possibilmente all’insaputa di tutti,
qualcuno in contatto con Intelligence esterne, che fornì ogni elemento atto
alla pianificazione di questo “aiuto”. Se non proprio un brigatista, la stessa
Hyperion avrebbe potuto svolgere questo ruolo.
Ed infatti, anche se a latere del rapimento, non si può comprovare, ma
neppure sottovalutare il ruolo di quelli della Hyperion che erano a Roma,
prima, durante e dopo il rapimento. Non crediamo che questa “centrale”,
oggi ritenuta alle spalle del terrorismo in Europa (anche se opportune
indagini vennero bloccate e nulla si è potuto dimostrare sul piano
giuridico), in cui avevano un piede un po' tutte le Intelligence Atlantiche,
anche quelle dell’Est, il Mossad e persino i Servizi del Vaticano, avesse
potere direzionale sulle BR, semmai fungeva da “supporto” e sappiamo
per certo che mesi dopo la morte di Moro, i brigatisti ebbero contatti e
traffici con costoro a Parigi. Sarebbe quindi ingenuo credere che, a Roma
durante il rapimento Moro, ignorassero la presenza di alcuni o tutti di
questi loro ex compagni del 1970 (Simioni, Berio, Mulinaris, Salvioni).
Avendo funzioni di “supporto” evidentemente la Hyperion ebbe sui
brigatisti (Moretti) una certa influenza, magari per inspirare strategie e
forse per mediare in qualche delicato momento, come per esempio per la
faccenda di non divulgare alla stampa le rivelazioni di Moro.
Tutto il discorso comunque è abbastanza complesso, più che altro
deduttivo, e in ogni caso, lo ripetiamo, le ipotesi dietrologiche:
eterodirezione delle BR, presenze di agenti segreti e professionisti
nell’agguato, non sono convincenti, né provabili.
In questa nostra soppesata conclusiva, appresso esposta, per non
addentrarci troppo in ipotesi azzardate, tralasciamo dal prendere in
considerazione certi sospetti, come per esempio:
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- quei “parcheggi stranamente liberi sui due lati di via Fani;
- strane ed equivoche presenze in zona durante e dopo l’agguato
(Barbaro, Moscardi, ecc.);
- quella Austin Morris, così balordamente parcheggiata, se non
“posizionata” che ebbe un suo ruolo nell’ostruire la strada
alla Fiat 130 di Moro e che non è da escludere fosse interna ad un
possibile “aiutino” fornito dietro le quinte;
- la strana ed equivoca scoperta del covo di via Gradoli;
tutti indizi di un possibile “supporto” all’impresa dei BR, che tralasciamo,
non perché questi siano sospetti di poco conto, ma perché mancano
quegli attestati concreti per trasformarli in vere e proprie prove.
Ricordiamo, ancora una volta, infatti, che Indizi, dubbi e sospetti,
tranne qualche caso, non sono prove, quindi bisogna regolarsi di
conseguenza e con prudenza.
Fatte queste considerazioni, ci sentiamo di evidenziare, salvo prove
concrete a smentita, i seguenti punti, i più sensibili, ma come abbiamo
visto leggendo il nostro Saggio, ce ne sono anche altri, a dimostrazione
che la “versione dicibile” profferita dai brigatisti e in qualche modo tornata
anche utile allo Stato, non è attendibile, anche se poi resta imperscrutabile
provare come questi punti si siano potuti manifestare in pratica:



Il più che fondato sospetto che nello Stato, nei suoi Apparati di
sicurezza, qualcosa si sapeva di un possibile attentato, anche se
magari non se ne conoscevano i dettagli e l’obiettivo (intuire però che
potesse trattarsi di Moro non era proprio così difficile).
Questo fatto, oltre a non produrre un serio e deciso contrasto all’atto
terroristico, potrebbe anche far supporre che alcuni, in genere chiamati
“Servizi deviati”, ma è più reale e corretto chiamarli uomini e Apparati
condizionati dal Sistema Atlantico che li presiedeva e dalla massonica
P2 che li aveva in pugno, i quali a conoscenza dei dettagli dell’agguato,
hanno potuto fornire, in modo nascosto, underground, un certo
“sostegno” logistico.
Del resto ovvia è anche apparsa la volontà Atlantico – Statunitense
(vedesi operato di Steve Pieczenik, consulente del Dipartimento Usa e
del – di fatto - pidduista Comitato di crisi di Cossiga) e degli uomini
della P2, installati in ogni centro vitale dello Stato e degli Apparati di
incanalare il rapimento Moro in una sua tragica conclusione, causando
il fermo di ogni seria indagine e nel rendere vano ogni intervento per
liberare Moro, e questo guarda caso fino alla sua morte, perché poi i
politici e tutti gli Apparati di Sicurezza si sono mossi come dovevano
(richiamo il Generale Dalla Chiesa) e per le BR è stato l’inizio della fine.
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La straordinaria certezza che Moro quel 16 marzo sarebbe passato,
intorno alle ore 9, per via Fani, visto che era un giorno particolare per
la presentazione alle Camere del Governo e per un qualunque motivo,
il presidente della DC avrebbe anche potuto fare un'altra strada o
passare anche poco prima delle 8,30 con i tiratori non ancora pronti e
forse appena in arrivo e l’operazione, con la preventiva forature delle
gomme al furgone del fioraio e i brigatisti travisati da “avieri” e i borsoni
con le armi in strada, non era imprese facilmente ripetibile.
Questa “certezza” può nascondere qualcosa di indicibile.



L’inquietante soppressione, proprio per quel giorno, del
pattugliamento giornaliero di bonifica con auto civetta e un paio di
poliziotti in borghese, in quella zona della Trionfale. Può essere una
coincidenza, ma non possiamo escludere che sia stato voluto, tramite
catene di comando P2, arrivate a “chi di dovere” che forse neppure
sapevano il perché di questa richiesta di sospensione.



La presenza di alcuni, da 2 a 4 spari singoli, sulle auto di Moro,
probabilmente prima di fermarsi allo Stop, dimostrano che oltre i 4
tiratori vestiti da “avieri” (o anche tra questi), ve ne era almeno uno, se
non due tiratori già posizionati in strada e con una certa abilità di tiro.
Questa presenza modifica tutta la semplicistica versione sull’agguato
di brigatisti dilettanti con i mitra, sbucati da dietro i vasi con le piante.



La presenza di un tiratore extra ai 4 “avieri” noti, che esce da dietro
la Mini Cooper davanti il bar Olivetti e abbatte inesorabilmente l’agente
Iozzino e questa sua presenza attesta che sia un altro tiratore, seppur
non eccelso, comunque abile, non un dilettante, mai indicato.
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La presenza certa di due elementi, che non si sa che ruolo hanno
giocato in Via Fani e poi sono andati via con la grossa moto dietro le
auto dei brigatisti in fuga con Moro. Uno di questi, potrebbe anche
essere l’uccisore dell’agente Iozzino
Resta da spiegarsi perché le BR hanno sempre caparbiamente
occultato e/o negato queste inequivocabili presenze
(compromettenti?). Noi non riteniamo che si sia trattato di killers
professionisti o chissà quali agenti segreti (la balistica delle armi
che hanno sparato lo rende dubbio: gli Fna43 erano delle ottime
armi, ma per la loro vetustà difficilmente potevano far parte del
bagaglio, addestramento e loro uso, di un professionista), al
massimo potremmo ammettere, in via del tutto ipotetica che
potevano esserci un paio di terroristi della RAF, ritenuti pur
sempre “compagni di lotta”, o potrebbero anche essere degli abili
tiratori delle BR, per esempio ve ne erano di certo alcuni nella
colonna genovese, che non individuati si è poi preferito
nascondere.



La fuga dei brigatisti con le auto e Moro che verrebbe scaricato e
trasbordato in un furgoncino, in Piazza Madonna de Cenacolo, è
assurda ed è smentita dalle tante considerazioni e osservazioni che
abbiamo fatto nell’apposito Capitolo (pag. 134 e segg.). Molto plausibile
quindi che Moro sia stato scaricato dalla Fiat 132 di fuga, in zona
Massimi. A questo proposito resta anche insoluta la ulteriore presenza
di un brigatista, non notificato, anzi negato, che era nella Fiat 132 tra
Moro, al centro e Fiore sull’altro lato.
Infine la tesi che le tre auto dei BR in fuga (la Fiat 132 e le due 128
bianca e blu) siano state tutte quasi contemporaneamente
parcheggiate in quei pochi minuti post fuga, in via Licinio Calvo è
altrettanto assurda e da noi confutata. Ci fu, invece, un punto di
appoggio e nascondiglio delle due 128, vicinissimo via Licinio Calvo.
Ergo è altrettanto falsa la versione della fuga verso la Magliana e il
deposito di Moro nel condominio di Via Montalcini.



L’arrivo di Moro in via Montalcini è smentito chiaramente anche
dalla incapacità dei 4 brigatisti che lo avrebbero realizzato, a darne un
racconto univoco, plausibile e coerente.



Tutta una serie di osservazioni ed elementi, dimostrano che Moro
non può essere stato “inchiodato” in un letto, in un angusto budello di
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intercapedine, meno di 3 metri x 1, per ben 55 giorni ininterrotti.
Possiamo solo non escludere che ad un dato momento, per necessità
contingenti, Moro sia stato portato in via Montalcini per un breve
periodo, diciamo forse per una settimana. Facciamo notare che il fatto
che Moro sia stato anche in una sola diversa prigione fa crollare tutta
l’impalcatura menzognera dei BR.



Il modo repentino e assurdo per cui le Br con il loro Comunicato N.
6 alla metà di aprile ’78, resero noto che non avrebbero dato alla
stampa, fino ad allora utilizzata alla grande, le rivelazioni di Moro e il
fatto che queste rimasero tombate fino a quando l’antiterrorismo, a
ottobre del 1978 per una loro piccola parte e poi nel 1990, non le venne
a scoprire, ma manca ancora qualcosa, e al contempo gli originali e le
bobine con le registrazioni di Moro sono scomparsi. E’ chiaro che le BR
sono dovute venire a patti con certi poteri. Patti che poi si sono
consolidati con i brigatisti in carcere per evidenti opportunità.



Un altro indicibile condizionamento le BR lo hanno avuto nella
assurda e suicida decisione di esecutare Moro, un inerme prigioniero
che aveva collaborato in toto, quando liberandolo e al
contempo rendendo note le sue rivelazioni avrebbero
prodotto uno sconquasso generale. Essendo, tra l’altro,
ovvia la non verità di una esecuzione in quell’angusto
box di via Montalcini, a dimostrazione che tutta questa
faccenda nasconde molto di più, vi è anche il fatto che
non sappiamo il luogo dove venne ucciso Moro, di certo
vicinissimo a via Caetani, né chi esattamente era
presente ed eseguì quella esecuzione con una assurda
mattanza di ben 12 spari.
CE NE E’ QUANTO BASTA:
LA “VERSIONE DICIBILE” E’ FALSA
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