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FONTI

La letteratura non manca. Sinterizzando:
Per la dinamica dei fatti: Ezio Mauro, Aldo Moro Cronache di un Sequestro.

Giuseppe FioroniGiuseppe Fioroni Gero GrassoGero Grasso

E del deputato Gero Grasso che si esprime con straordinaria chiarezza.

Per le contraddizioni emerse dall’ultimo grado di giudizio (Commissione 
Moro2 2018) di Calabrò e Fioroni: Moro il caso non è chiuso . La verità non detta. 
E le interviste su You Tube del presidente Moro 2: Giuseppe Fioroni.
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FONTI
https://www.linkiesta.it/it/article/2018/04/30/tutto-quel-che-non-torna-del-rapimento-di-aldo-moro/37927/
https://www.linkiesta.it/it/article/2018/05/02/dalla-banda-della-magliana-alla-seduta-spiritica-tutto-quello-che-non-/37942/

5 processi, 
3 commissioni.
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DE PROFUNDISP PER UN GRANDE POLITICO 
LASCIATO SOLO

È chiaro il perché di questa vicenda,
il PCI non deve entrare al governo come impone Jalta.
Non sono invece chiari gli esecutori materiali e i luoghi.
È persino chiara l’etica delle parti, coerente e rigida. 
E, come sempre, chi è più rigido perde la partita.
In un’altra dimensione la rigidità si scontra con l’umanità 
(Moro ne è un campione).
Gli altri contendenti si ritroveranno decrepiti fuori dal mondo.
Ognuno dei personaggi della tragedia ha una posta in gioco
che ritiene più etica  delle altre, 
non ci sono, nella vicenda di primo piano biechi opportunisti.
Tutti hanno le loro coperture, soltanto la famiglia Moro è sola.
In via Fani viene rapito un politico non amato dagli italiani.
Il garbo, la distanza e l’eloquio lo rendevano più avvezzo alla 
satira che alla partecipazione.
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Tutti hanno le loro coperture, soltanto la famiglia Moro è sola.
In via Fani viene rapito un politico non amato dagli italiani.
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DE PROFUNDISP PER UN GRANDE POLITICO 
LASCIATO SOLO

Lo stimeremo come grande politico.

E, alla fine,
ci mancherà.
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DE PROFUNDISP ER UN GRANDE UOMO 
LASCIATO DALLA STORIA SOLO

Lo ameremo
appena capiremo, 
dalla vicenda, 
che è solo.
Spaventato.
Indifeso.
Indifendibile.
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SEMPLIFICANDO E SINTETIZZANDO

Il senso di 
questa storia
è la difficoltà di 
fare un 
cambiamento 
strutturale 
coinvolgendo il 
PCI di 
Berlinguer
(ormai fuori 
all’orbita di 
Mosca) 
nel governo.

Ma tanti, 
troppi interessi, 
hanno paura d’uno 
scatto in avanti
che porterebbe la 
prima Repubblica 
a livello europeo.
Peccato.
Oltre a una strage 
di innocenti
fu un’occasione 
perduta per 
inseguire la storia.
Il paese è 
conservatore.
L’epilogo della 
vicenda è in linea 
con il Paese.

È una mossa 
coraggiosa che 
anticipa i tempi.
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L’EPILOGO È SCRITTO PRIMA DI INIZIARE
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RIPORTO QUANTO EMERGE DAGLI 
ATTI PROCESSUALI 
MA SIA LO STATO 
CHE I BRIGATISTI  
NON HANNO RACCONTATO TUTTO.
TROPPE SONO LE CONTRADDIZIONI

RIPORTO QUANTO EMERGE DAGLI 
ATTI PROCESSUALI 
MA SIA LO STATO 
CHE I BRIGATISTI  
NON HANNO RACCONTATO TUTTO.
TROPPE SONO LE CONTRADDIZIONI

ALLORA L’IMPORTANTE NON SONO 
I FATTI,CHI HA FATTO COSA E COME
MA IL PERCHÉ DI QUESTE BUGIE.

ALLORA L’IMPORTANTE NON SONO 
I FATTI,CHI HA FATTO COSA E COME
MA IL PERCHÉ DI QUESTE BUGIE.

TROPPI DUBBI



mercurio

maurizio

13

Simbolo SISMI
SERVIZI SEGRETI

TROPPI DUBBI

POLIZIA, CARABINIERI 
E SERVIZI SEGRETI SI 
COMPORTANO 
DA SPROVVEDUTI 
MA SAPPIAMO CHE 
NON LO SONO.
LO STESSO ACCADE 
FRA I BRIGATISTI CHE 
REPUTIAMO LUCIDI.

POLIZIA, CARABINIERI 
E SERVIZI SEGRETI SI 
COMPORTANO 
DA SPROVVEDUTI 
MA SAPPIAMO CHE 
NON LO SONO.
LO STESSO ACCADE 
FRA I BRIGATISTI CHE 
REPUTIAMO LUCIDI.
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CHIAVE DI LETTURA

Attenzione le forze dell’ordine non sono stupide come i fatti 
tendono a farci credere ma sono condizionate da tre derive:

— Rispondono a centri di potere diversi (neo fascisti o P2) 
ciò è eversivo e quindi condannabile.

— Rispondono a Gladio. Questo per chi ne fa parte non è
eversivo. È Gladio casomai da criticare, anche se 
l’obiettivo di questa organizzazione è mantenere lo status 
quo di Jalta (l’anticomunismo prima di tutto). 
Jalta e la NATO non sono eversivi, fanno parte del nostro 
schieramento. Hanno però agganci e simpatie a destra.

— I Servizi Segreti proteggono infiltrati e informatori.
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PER ONESTÀ INTELLETTUALE

Avremmo tutti preferito Moro vivo.

È facile condannare a posteriore la mancanza di trattative 
(la strategia della fermezza).
Lo era meno, al tempo dei fatti, assillati, dall’escaletion della 
violenza terroristica.
https://it.wikipedia.org/wiki/Cronologia_delle_persone_uccise_durante_gli_anni_di_piombo

Sicuramente il tragico epilogo non ha portato al fallimento 
dello Stato (solo alla perdita di vite umane e di opportunità politiche).
Sicuramente ha condotto all’estinzione naturale delle Brigate 
Rosse e della strategia della lotta armata.
Le trattative tra Stato e nemici ci sono sempre state 
Ma mai per vicende così al vertice.
Personalmente credo nella buona fede di Cossiga, 
Zaccagnini, Berlinguer e Scalfari (direttore di La Repubblica).
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Le trattative tra Stato e nemici ci sono sempre state 
Ma mai per vicende così al vertice.
Personalmente credo nella buona fede di Cossiga, 
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PRIMA DI PROCEDERE CON LA VICENDA MORA 
METTIAMO A FUO LE TENSIONI DEGLI ANNI 70
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IL 68 
E GLI ANNI DELLA CONTESTAZIONE GIOVANILE

Premessa.
Discorso di Aldo Moro.

Approfondiremo gli 
avvenimenti del 78 e  il 
quadro degli anni 70 con i 
filmati di Sergio Zavoli
(La Notte della Repubblica).
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1969 - DALLE AULE DELL’UNIVERSITÀ  
AI CANCELLI DELLA FIAT

— Salari Più bassi  d’Europa. — 32 Contratti per 5.000.000 di persone.
— Arretratezza arrecata da uno sviluppo disordinato e selvaggio. 

Sfruttamento a nord delle masse meridionali.
— Sindacati più autonomi dai partiti.
— Donat Cattin ministro del lavoro.

N.B. 12 dicembre, scoppia una bomba alla Banca dell’Agricoltura a Milano.
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INIZIO DELLA VICENDA CHE NARRIAMO. 16/3/1978
I FATTI INTERNAZIONALI

1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990

16 marzo 1978

9 novembre 1989
Caduta del muro di Berlino

2 settembre 1945
Fine della guerra

Fine della guerra 
fredda

Attentato di via Fani Ω 9 maggio
Mentre la guerra fredda sta finendo la politica 
elabora di far entrare il PCI nell’arco costituzionale 
scavalcando il “centrosinistra” con il PSI.

Questa operazione, era osteggiata dagli americani.
Moro, poco prima in visita negli Stati uniti, 
non solo viene esortato a non proseguire
ma verrà minacciato.
Testimonianze ce lo raccontano molto spaventato. 

N.B. Es.: Alla camera l’arco costituzionale era di 366 seggi. 
La DC con i sui 266  aveva praticamente il 72%.
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Questa operazione, era osteggiata dagli americani.
Moro, poco prima in visita negli Stati uniti, non solo 
viene esortato a non proseguire
ma verrà minacciato.
Testimonianze ce lo raccontano molto spaventato. 

Anche l’URSS è contraria 
perché delegittima rapporti 
di forza con stati satelliti. 

INIZIO DELLA VICENDA CHE NARRIAMO. 16/3/1978
I FATTI INTERNAZIONALI

KissingerKissinger

Rogatoria per ascoltare 
Kissinger 
non 
concessa

Lei presidente deve smettere 
di portare tutte le forze del 
suo paese a collaborare 
direttamente.

Presidente lei o la smette o la 
pagherà cara!

Molto cara, questo è un 
avvertimento ufficiale.
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INIZIO DELLA VICENDA CHE NARRIAMO. 16/3/1978
I FATTI INTERNAZIONALI

KissingerKissinger

“Questo [Berlinguer] è il più 
pericoloso di tutti perché è 
democratico.
Rompe l’unità morale 
dell’occidente.”
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In una visita ufficiale nel 74 aveva detto:

INIZIO DELLA VICENDA CHE NARRIAMO. 16/3/1978
I FATTI INTERNAZIONALI

Chi risponde a Kissinger?
La NATO
E chi risponde alla Nato?
Gladio attraverso gli 
uomini ad alto 
livello del Sismi
(i nostri Servizi di 

Sicurezza).Come?
KissingerKissinger

Attraverso 
ordini 
depistanti
e  infiltrati. 

Non credo al dogma 
dell’evoluzione 
democratica del PCI.
Così come non credo al 
dogma dell’Immacolata 
Concezione.

Gladio = Stay-behind
Francesco Cossiga durante il periodo in 
cui era sottosegretario alla difesa, aveva 
delega alla sovrintendenza di Gladio .
Quasi tutti erano ex partigiani non PCI.
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Come dal processo Moro 2, fonte gennaio 78 la Stasi

INIZIO DELLA VICENDA CHE NARRIAMO. 16/3/1978
I FATTI INTERNAZIONALI

Doppio livello significa  di 
prepararsi alla lotta armata 
nascondendo armi 

malgrado 
l’apparenza filo 
governativa.

Ponomarëv Ponomarëv 

Il Comitato centrale del  
PCUS ha confermato la 
definizione di un piano 
speciale di misure contro 
l’Euro comunismo.

Perché il PCI rifiuta il 
doppio livello
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INIZIO DELLA VICENDA CHE NARRIAMO. 16/3/1978
I FATTI INTERNAZIONALI

Ponomarëv Ponomarëv 

Chi risponde al PCUS?
La STASI.
Chi risponde alla STASI in Italia?
Le basse gerarchie 
dei nostri Servizi.
Perché?
Per l’accordo 
(voluto Andreotti e siglato da Moro) 
fatto con i Palestinesi che permette 
di lasciar passare le armi 
provenienti dalla Germania 
attraverso l’Italia 
in cambio di nessun attentato.
Di quali strumenti dispongono 
agendo con le basse gerarchie?
Uso di infiltrati.
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INIZIO DELLA VICENDA CHE NARRIAMO. 16/3/1978
I FATTI INTERNAZIONALI

Ponomarëv Ponomarëv 

Non meravigliatevi se i nostri Servizi  e
in generale le Forze dell’Ordine avranno 
un comportamento tanto discutibile.

KissingerKissinger
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INIZIO DELLA VICENDA CHE NARRIAMO. 16/3/1978
I FATTI INTERNAZIONALI

Ponomarëv Ponomarëv 

Siamo sicuri che le brigate Rosse  sono 
gli esecutori (una delle poche certezze).
Ma non è detto siano anche i mandanti.

KissingerKissinger

Altri mandanti agirebbero attraverso infiltrati con il 
compito di fare scegliere Moro come bersaglio.

Non il più facile Andreotti
che va tutte
le mattine a 
Messa senza 
scorta.
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Ponomarëv Ponomarëv 

Nessuno degli attori di questa vicenda è 
sprovveduto
tutti agiscono secondo i propri obiettivi

che sentono persino etici 
(interessi superiori) per loro

o guerra di classe.

KissingerKissinger

MorettiMoretti

INIZIO DELLA VICENDA CHE NARRIAMO. 16/3/1978
I FATTI INTERNAZIONALI
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CossigaCossiga

INIZIO DELLA VICENDA CHE NARRIAMO. 16/3/1978
I FATTI INTERNAZIONALI

Ponomarëv Ponomarëv KissingerKissinger

MorettiMoretti

Il parlamento approva una grave legge antiterrorismo 
dove la magistratura romana  indagante 
è sottomessa al ministero 

degli interni.
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INIZIO DELLA VICENDA CHE NARRIAMO. 16/3/1978
I FATTI INTERNAZIONALI

Ponomarëv Ponomarëv 

A questo punto della storia Moro non è più un capo DC.

KissingerKissinger

MorettiMoretti

CossigaCossiga

Non è più DC forse da tempo.
È solo un uomo circondato da 

opposti principi
e contrapposte rigidità.
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GLI INTERESSI DELLA VICENDA
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16 marzo 1978
Attentato di via Fani

Le BR
scendono in campo  del 1970.
Esordio durante una riunione con i 
militanti del «gruppo reggiano», tra cui 
Alberto Franceschini, 
un gruppo dell’Università di Trento, 
(Renato Curcio e Margherita Cagol), 
e operai e impiegati delle fabbriche 
milanesi Pirelli e Sit-Siemens. 
Figura determinante e poco chiara negli 
anni successivi è Mario Moretti, capo 
della colonna romana.Si contendono    
con Prima Linea la lotta armata.

GLADIO
1956-90
GLADIO
1956-90

INIZIO DELLA VICENDA CHE NARRIAMO. 16/3/1978
I FATTI NAZIONALI

1970. 
Nascono le BR
1969. 

Autunno caldo

Ω 9 maggio

Strategia della tensione: 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

1964.Tentativo 
colpo di Stato

1960. Governo 
Tambroni 1970. 

Nascono le BR

2/8/90 Bologna
12/12/69 Milano; 28/5/74     Brescia;

1978. 23 giugno.
2° parte del 
processo ai 
BRi:Curcio,  
e altri.

Appog=
gio MSI 

6 morti 
nelle 
piazze 

1972. Berlinguer
segretario PCI

1977. 
P2

GLADIO
1956-90
GLADIO
1956-90

Generale
De Lorenzo
Prelevare 371 
persone SIFAR

Dic.1970.Tentativo colpo di Stato
Borgese

https://www.youtube.com/watch?v=Z4lT6-8x2lM
https://www.youtube.com/watch?v=_B6_FHQAPEE

Tutti però assolti.
Insurrezione 

Reggio C.1963. Moro I
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Le BR

INIZIO DELLA VICENDA CHE NARRIAMO. 16/3/1978
I FATTI NAZIONALI

GLADIO
1956-90
GLADIO
1956-90

16 marzo 1978
Attentato di via Fani

GLADIO
1956-90
GLADIO
1956-90

1970. 
Nascono le BR
1969. 

Autunno caldo

Ω 9 maggio

Strategia della tensione: 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

1964.Tentativo 
colpo di Stato

1960. Governo 
Tambroni 1970. 

Nascono le BR

2/8/90 Bologna
12/12/69 Milano; 28/5/74     Brescia;

1978. 23 giugno.
2° parte del 
processo ai 
BRi:Curcio,  
e altri.

Appog=
gio MSI 

6 morti 
nelle 
piazze 

1972. Berlinguer
segretario PCI

1977. 
P2

Generale
De Lorenzo
Prelevare 371 
persone SIFAR

1970.Tentativo colpo di Stato
Borgese

https://www.youtube.com/watch?v=Z4lT6-8x2lM

Frange fanatiche
che hanno origine
dai movimenti di sinistra
frustrati dalla distanza
fra obiettivi politici
e risultati.

Irriducibili fanatici
che hanno origine dalla 
Repubblica Sociale.
Sono convinti che 
la democrazia sia 
sinonimo di disordine .
Vogliono un sistema 
autoritario con un
governo militare.

Democrazia 
culla 

dell’anarchia

Democrazia 
culla 

del capitalismo

Entrambi 
accecati da FURORE 

Ideologico.
Il male non è solo 

nelle idee 
ma nella psiche.

Dirà il killer Concutelli 30 anni dopo:
“Chi ero io per fare il giudice

Il boia, 
Dio.

NESSUNO”.

I signori del male,
Dei morti inutili, 
del disprezzo 
sistematico della 
realtà sono gli 
stessi individui a 
prescindere dalle 
ideologie.
Per me, ma non 
sono un esperto 
di psichiatria, è la 
loro indole 
violenta a far agio 
sulle idee.
La psichiatria più 
della politica 
aiuterà a capire.
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GERARCHIA DELLE COLPE OLTRE LE BR

GLADIO
1956-90
GLADIO
1956-90

Giuseppe Santovito
dal Genn. 1978
Capo del SISMI
Appartenente P2

GLADIO
1956-90
GLADIO
1956-90

1970. 
Nascono le BR
1969. 

Autunno caldo

Strategia della tensione: 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

1964.Tentativo 
colpo di Stato

1960. Governo 
Tambroni 

1970. 
Nascono le BR

12/12/69 Milano; 28/5/74     Brescia;

1978. 23 giugno.
2° parte del 
processo ai 
BRi:Curcio,  
e altri.

Appog=
gio MSI 

6 morti 
nelle 
piazze 

1972. Berlinguer
segretario PCI

1977. 
P2

Generale
De Lorenzo
Prelevare 371 
persone SIFAR

1970.Tentativo colpo di Stato
Borgese

1977. 
P2

Si difende il 
Patto Atlantico

Si difendono 
interessi golpisti

EVERSIONE 
COLPEVOLE

ECCESSO DI 
LEGITTIMA 
DIFESA

LE DIVERSE SFUMATURE DEL MALE

Si difendono interessi 
sovietici
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GLADIO
1956-90
GLADIO
1956-90

DE PROFUNDIS

Ponomarëv Ponomarëv 

Se questi sono gli attori 
della tragedia,
Moro deve morire.

KissingerKissinger

MorettiMoretti

CossigaCossiga

QUELLO CHE INTERESSA LA STORIA FINISCE QUIQUELLO CHE INTERESSA LA STORIA FINISCE QUI

N.B. Cossiga 
non è 
il boia

Cossiga serve l’integrità dello stato.
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INIZIO DELLA VICENDA CHE NARRIAMO. 16/3/1978
I FATTI NAZIONALI

1970. 
Nascono le BR
1969. 

Autunno caldo

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

1970. 
Nascono le BR

È cambiato il metodo della guerriglia urbana

mercurio

maurizio 1968 I MOVIMENTI EXTRAPARLAMENTARI SI 
AFFRONTANO CON SPRANGHE  (NO ARMI)

1969

mercurio

maurizio 1977 I MOVIMENTI EXTRAPARLAMENTARI SI 
ARMANO

19771977

1977

Esasperando il numero dei morti e il disagio sociale.
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60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

APPROFONDIAMO 
LA FORMAZIONE PSICOLOGICA DELLE BR

1970. 
Nascono le BR
1969. 

Autunno caldo

1970. 
Nascono le BR

B.R. 

Forse alla base il  dramma psicopatico di non riuscire 
ad accettare le ingiustizie
e a dover dare risposte in proprio senza mediazioni 
politiche. 

Una visione assoluta e fanatica

Sembra nobiltà ma è malattia mentale.
L’azione (violenza) prevaleva sulla dialettica (parola).
La comunicazione della violenza sembrava rivoluzione.

Passione fino 
all’intolleranza 

totale.

16 marzo 1978
Attentato di via Fani Ω 9 maggio

dei fatti che porta a perdere:
— l’esatta visione della realtà, 
–– una costruttiva  relazione con l’esterno. 
Il dialogo era solo fra fanatici della stessa fazione e così finivano 
squilibrati.

Giudizi 
perentori 

e dogmatici.
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INIZIO DELLA VICENDA CHE NARRIAMO. 16/3/1978
I FATTI NAZIONALI

1970. 
Nascono le BR

16 marzo 1978
Attentato di via Fani Ω 9 maggio

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

1970. 
Nascono le BR

B.R.
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EVOLUZIONE DEL PARTITO COMUNISTA

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

26/12/91
Dissoluzione

Unione Sovietica

64 72 84 88 31/3/911943
Togliatti Longo

57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Berlinguer Natta Occhetto

73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

Da Jalta, feb.45, a molti addetti ai lavori sfugge l’evoluzione del PCI
Non i politici veri come Moro
che propongono riforme.

Le BR sono rigide per isolamento.
Restano anacronistiche, perderanno la partita perché fuori dalla realtà.

Le BR sono rigide per isolamento.
Restano anacronistiche, perderanno la partita perché fuori dalla realtà.

CHI SA VEDERE OLTRE I PREGIUDIZI E CHI NO.

I militari sono RIGIDI per formazione.

1956 carri armati a Budapest. Molti comunisti hanno ripensamenti.
1968, primavera di Praga. La maggioranza dei comunisti è critica.

1974, Berlinguer non accetta più denaro da Mosca.
Qualche anno dopo, parlando a Mosca si vedrà tagliare la frase:

“La democrazia valore universale”.
Berlinguer cercherà in Europa alleanze diverse. Sarà troppo per Mosca

73

Memoriale 
di Jalta
di Togliatti
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EVOLUZIONE DEL PARTITO COMUNISTA

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

CHI SA VEDERE OLTRE E CHI NO.

Tutto è in cambiamento come sempre.
e chi non adatta le strategie ai nuovi scenari possibili 
invecchia precocemente.

Le B.R. per quanto già esposto perdono 
l’occasione di prendersi un proprio spazio 
politico, 
sono incapaci di compromessi 
quindi pronti solo a un sistema totalitario
Non più consentito, non dall’etica
ma dai nuovi mercati non è consentito.

La 1° Repubblica,
forgiata per combattere i totalitarismi (fascisti e comunisti),
Dopo questa vicenda politica:
(mancato governo con il PCI ormai socilademocratico, 
come gli altri partiti socialisti europei) 
alla caduta del muro di Berlino, è VECCHIA.
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EVOLUZIONE DEL PARTITO COMUNISTA

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

Un gruppo politico evolve in funzione di di come seleziona il proprio 
vertice.

CHI SA VEDERE OLTRE E CHI NO.

La maggioranza degli attori di questa vicende agisce, 
per un’etica che definisce superiore, 

Le BR si impegnano a modificare tutto radicalmente. 
Citano rivoluzionari dell’America Latina (un altro mondo).
I politici difendono lo status quo che li ha portati al potere.
I militari o difendono la Nato o hanno nostalgie di destra.

Paradossalmente quelli più coerenti con le 
esigenze di uno stato democratico e 
moderno sono i dirigenti del PCI di 
Berlinguer prima e Natta dopo.
Distanti da Mosca sono per la fermezza.
Preferiscono perdere il proprio sponsor,Moro,
che fare vacillare o stato.
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MA CHI È MORO CHE NARRIAMO?
L’ITALIANO MEDIO NON LO CONOSCE

e del progetto che gli 
costerà caro 
solo approfondendo questa vicenda.
Fino quel momento era un leader 
politico distante dalla gente che 
non capiva il suo eloquio 
e ne faceva una macchietta 
per la satira.
Scopriremo che sarà un 
docente esemplare a 
tempo pieno, 
amato dai suoi studenti.

Scopriremo il suo 
contributo alla 
Costituzione.

Abbiamo compreso lo spessore politico del 
personaggio Aldo Moro



mercurio

maurizio

48

CHE FORZA HA LA DEMOCRAZIA CRISTIANA?

16 marzo 1978
Attentato di via Fani

La data coincide con il giuramento del 4° governo 
Andreotti con appoggio esterno del PCI.

42% 43%

36% 37%
9%

10%

Cossiga all’interno (Rognoni dal13/6), Forlani agli esteri. 
Perché Andreotti per un governo che apre al PCI 
e non lo stesso Moro?
Per tranquillizzare 
gli Americani.
Andreotti è 
continuità.
Berlinguer 
non lo 
vorrebbe.

Ma questa 
è la 
mediazione 
di Moro
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INIZIO DELLA VICENDA CHE NARRIAMO. 16/3/1978

16 marzo 1978
Attentato di via Fani

Questa coincidenza di data con il giuramento del governo che 
apre ai comunisti non mi sembra un particolare insignificante.

1] Moro poteva essere rapito più facilmente qualche 
giorno prima o dopo durante il fine settimana a 
Terracina

2] Contrariamente a quanto affermato dai   
brigatisti, 
Andreotti, 
che tutte le mattine andava a 
Messa solo, 
era più vulnerabile.

(senza scorta o con il solo Leonardi).

E INIZIO DEI DUBBI
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PERCHÉ MORO E PERCHÉ TUTTA PORTA ALLA 
SUA UCCISIONE? PERCHÉ MORO DEVE MORIRE?

C’è subito un partito del “Moro deve morire” all’interno dello 
Stato inteso come politici (sostenitori della fermezza), 
Servizi Segreti (per richieste della destra reazionaria), 
per intromissioni P2, 
per interessi americani e sovietici sostenuti da Gladio e Servizi
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La conseguenza sarà che i mezzi dell’ordine faranno di tutto 
per non trovare né la prigione di Moro e nemmeno i covi BR 
malgrado evidenti aiuti.

PERCHÉ MORO E PERCHÉ TUTTA PORTA ALLA 
SUA UCCISIONE? PERCHÉ MORO DEVE MORIRE?
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C’è anche un partito opposto di 
chi preferisce Moro vivo (Craxi).
È qualche brigatista che, 
non approvando la sentenza di 
morte farà pervenire il nome di 
“Gradoli” (seduta spiritica).
Via Gradoli 96 è il nascondiglio 
della Balzerani e di Moretti.
Ma la porta non verrà sfondata.
Quando si allaga il loro 
appartamento e il pompiere 
scopre le armi in salotto 
la notizia viene resa pubblica 
invece di aspettare il rientro dei 
due brigatisti a casa.

PERCHÉ MORO E PERCHÉ TUTTA PORTA ALLA 
SUA UCCISIONE? PERCHÉ MORO DEVE MORIRE?
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LA LEZIONE DI STORIA FINISCE QUI

N.B. L’emozione dei fatti
e i diversi attori, 
ognuno con propri obiettivi che ritiene prioritari 
potrebbe portare a credere che tutti abbiano le stesse colpe.
Ma ci sono evidentemente GERARCHIE DI RESPONSABILITÀ.
La Stasi è parte attiva.
Gladio (Nato) e i nostri Servizi che rispondono a Gladio hanno 
solo la responsabilità della SCELTA DI NON TRATTARE.
Forse di rallentare, non di colpire.
La scelta di non trattare, anche se non umanitaria,
ha mantenuto fermo il paese e debellato le Brigate rosse.
Scelta difficile, da condizione di guerra, ma utile alla comunità.

N.B. L’emozione dei fatti
e i diversi attori, 
ognuno con propri obiettivi che ritiene prioritari 
potrebbe portare a credere che tutti abbiano le stesse colpe.
Ma ci sono evidentemente GERARCHIE DI RESPONSABILITÀ.
La Stasi è parte attiva.
Gladio (Nato) e i nostri Servizi che rispondono a Gladio hanno 
solo la responsabilità della SCELTA DI NON TRATTARE.
Forse di rallentare, non di colpire.
La scelta di non trattare, anche se non umanitaria,
ha mantenuto fermo il paese e debellato le Brigate rosse.
Scelta difficile, da condizione di guerra, ma utile alla comunità.

SINTESI DELLE COSE DETTE

Deprecabili quelle parti dei servizi che assecondano le finalità
sovietiche e dea P2.
Massoneria non significa eversione. Ma Gelli  e P2 lo erano.

Deprecabili quelle parti dei servizi che assecondano le finalità
sovietiche e dea P2.
Massoneria non significa eversione. Ma Gelli  e P2 lo erano.
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LA LEZIONE DI STORIA FINISCE QUI

MORO ESCE DI SCENA.
QUI INIZIA L’INVESTIGAZIONE GIORNALISTICA



mercurio

maurizio

st
o

ri
a

st
o

ri
a

10c10c IL CASO MORO
BUGIE & SOSPETTI

IL CASO MORO
BUGIE & SOSPETTI

Parte 2°. I fatti.  § 1° L’agguatoParte 2°. I fatti.  § 1° L’agguato
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INVESTIGAZIONE GIRORNALISTICA

Nei “Perché della storia” siamo deduttivi,Nei “Perché della storia” siamo deduttivi,

A questo punto la Storia, 
con la morte di Moro 
e la resistenza stabile dello Stato 
è già scritta.
Continuiamo per mostrare le 
contraddizioni di questi eventi per    

capirei chi mente e perché.

A questo punto la Storia, 
con la morte di Moro 
e la resistenza stabile dello Stato 
è già scritta.
Continuiamo per mostrare le 
contraddizioni di questi eventi per    

capirei chi mente e perché.

dai possibili scontri di motivazioni
cerchiamo riscontri nei fatti.
Qui partiremo invece induttivamente 
dalle vicende e dalle contraddizioni e 
cercheremo di risalire a come possono 
essere andati i fatti.

dai possibili scontri di motivazioni
cerchiamo riscontri nei fatti.
Qui partiremo invece induttivamente 
dalle vicende e dalle contraddizioni e 
cercheremo di risalire a come possono 
essere andati i fatti.

Anche la congiura 
dell’uccisione di Cesare 
ha punti rimasti oscuri. 

Anche la congiura 
dell’uccisione di Cesare 
ha punti rimasti oscuri. 

Filone per filone.Filone per filone.
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PERCHÉ VIA FANI?

La ricostruzione del processo, suffragata dai brigatisti dice così:

— Perché il punto di partenza dei 
killer era una bar fallito e 
chiuso (appartenete alla mafia)

— Perché c’era una via di fuga.
— Perché non c’erano né vigili 

né scuole con bambini né 
negozi sul lato opposto.

— Perché in 
leggera 
pendenza 
funzionale al 
tamponamento.

— Perché a 
destra e 
sinistra ci 
sono siepi.

— Perché l’unico 
ostacolo è 
un fiorista 
su furgone 
parcheggiato 
ogni mattina 
all’angolo.
Quella 
mattina 
non ci sarà 
perché 
sabotato 
(bucate le 4 
gomme).
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NON C’È FERMATA AUTOBUS, NÉ SCUOLA, NÉ 
SEMAFORI NÉ TRAFFICO

ttps://www.youtube.com/watch?v=ePGcdAd7JCM
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VIA FANI ANGOLO VIA STRESA
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LA SCORTA DI MORO

• 130 blu di Moro. • Alfetta bianca della scorta 
Capo scorta M.llo Leonardi , 
Autista: appuntato 
dei carabinieri Ricci.

e dietro Iozzino.
guidata da Riviera con a fianco Zizzi, 
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APPOSTAMENTI DAVANTI IL BAR OLIVETTI

— Dietro alla siepe davanti il Bar Olivetti, 
• Prospero Gallinari, • Franco Bonisoli • Raffaele Fiore.• Valerio Morucci, 

da poco evaso, delle BR di Milano, di Torino,

vestiti da aviatori civili:

Perché
vestiti con 
una divisa?
È la domanda 
da porsi.
Per farsi 
riconoscere e 
mon perire da 
fuoco amico.

Se c’è rischio di 
fuoco amico 
significa:
1) Ci sono killer 

esterni reclutati 
appositamente.

2) Chi spara da lì
sono più di 4.
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IL FATILICO BAR OLIVETTI

N.B. Il Bar Olivetti è ancora un mistero, uno dei tanti.
Non indagato fino all’ultima Commissione Moro
È diventato nodo strategico da quando si è capito che il 
commando era sicuramente di più di 12 persone
(come per Sossi o per il presidente di Confindustria tedesca).
Senza questo appoggio per nascondere i partecipanti all’agguato 
non sarebbero bastate le siepi. 
Il bar è notoriamente crocevia di trafficanti d’armi.
Fallito, senza reali motivi 6 mesi prima.
Sicuramente è punto d’appoggio.
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IL FATILICO BAR OLIVETTI

Di fronte al bar Olivetti in quei momenti c’è anche un noto 
pregiudicato dell’ndrangheta: Antonio Nirta detto "Due Nasi".
Con ogni probabilità è un presenza casuale
Tanta malavita sulla scena del crimine.
Roma è una piazza della delinquenza organizzata,
è realistico trovarli per caso a passare di lì. Nessuna dietrologia.
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IL TELEGIORNALE MOSTRA LA SCENA DEL CRIMINE 
VERRÀ CONTAMINATA PERDENDO PROVE PREZIOSE. 
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CHI ERA A BORDO DELLA 128 FAMILIARE BIANCA
CHE BLOCCHERÀ LA 130  E RESTERÀ IN VIA FANI

• Mario Moretti

— Mario Moretti, ma ci sono dubbi sul fatto che sia solo.
Probabilmente con la Balzerani (sul posto con skorpion e paletta per fermare 
il traffico) e Riccardo Dura (logistica armi).
Forse anche elementi della RAF che forse, invece, giunsero in moto.

Falsa targa 
Corpo Diplomatico.
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CHI ERA A BORDO DELLA 128 BERLINA BIANCA

• Alessio Casimirri• Alvaro Lojacono Figlio del capo 
ufficio stampa 
dell’Osservatore 
Romano e vice 
portavoce di tre 
papi (famiglia con 
residenza in 
Vaticano).
È marito della 
brigatista Algranati.
È riuscito a 
sfuggire alla 
cattura e vive in 
Nicaragua.

Figlio dell'economista
del PCI Giuseppe 
Lojacono e della 
cittadina svizzera
Ornella Baragiola, 
prenderà la 
cittadinanza svizzera 
come 
Alvaro 
Baragiola
Non sarà
mai estradato 
malgrado le nostre 
richieste.
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ALTRI APPOSTAMENTI IN VIA FANI

— Barbara Balzerani
a due metri dallo stop 
con paletta per eventualmente 
fermare il traffico di via Stresa e 
Scorpion.

— Rita Algranati
che ha il compito di vedetta. 
Appena vede arrivare la 130 di 
Moro dà il segnale atrraversando la 
strada con            un mazzo di fiori. 
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ALTRI APPOSTAMENTI IN VIA FANI

— Bruno Seghetti era pronto in 
via Stresa con una 132 blu,
rubata due giorni prima, 
sarebbe servita a portare il 
prigioniero fuori dal luogo del 
sequestro.

http://www.anniaffollati.it/01 CONTENUTI/25 Caso Moro/Cronaca di un rapimento/
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MECCANICA DELL’ATTENTATO 

Bisogna fermare la 130 blu di Moro.

Sarà la128 familiare guidata da Moretti a procurare il 
tamponamento dell’auto 
di Moro e poi il tamponamento dell’Alfetta bianca 
della scorta. Per la precisione ’Alfetta

tamponerà
quando sarà
ucciso l’autista 
che rilascerà
la frizione.

ORE 9.02 
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MECCANICA DELL’ATTENTATO 

Mini familiare 
(di proprietà dei Servizi 
Segreti) casualmente 
parcheggiata in una 
posizione tale da 
rendere impossibile la 
tentata fuga della 130 di 
Moro. 
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MECCANICA DELL’ATTENTATO
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MECCANICA DELL’ATTENTATO
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MECCANICA DELL’AGGUATO

L’ Algranati avvista l’auto blu, 
dà il segnale attraversando la strada.
La 128 bianca familiare si mette di traverso bloccando il convoglio. 
Il gruppo di fuoco vestito da aviatore spara all’impazzata dal lato destro delle 
auto (dal bar Olivetti).
Scende Moretti dalla 128, si avvicina alla  portiera di Ricci, spacca il vetro 
preme il grilletto ma il mitragliatore s’inceppa. 
Perché tanta cautela mentre fanno un inferno di fuoco contro l’Alfetta?
Perché Moro deve restare vivo.
Un killer spara più colpi a Leonardi con precisione, senza colpire Moro
Ricci tenta una manovra disperata,  cerca di trovare un varco fra la 128 e la 
mini parcheggiata (che risulterà essere dei servizi segreti). Sono le 9.02.
Moretti prima di caricare il mab inceppato con un nuovo caricatore tira il freno 
a mano della 124 e spinge il piede sul penale del freno 
per evitare che l’auto di Moro possa trovare 
uno spiraglio.
Con un nuovo caricatore Morettii riesce a 
trucidare Ricci.
Leonardi, seduto a fianco dell’autista, prima di 
morire si volta verso Moro cercando di proteggerlo
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MECCANICA DELL’AGGUATO

Secondo la ricostruzione 
del processo spararono da 
entrambe le parti.

Vengono trucidati gli 
uomini dell’Alfetta bianca, 
sempre dai falsi aviatori. 

L’autista morendo toglie il 
piede dalla frizione e 
l’Alfetta tampona la 130.
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MECCANICA DELL’AGGUATO. ALFETTA BIANCA

L'agente Iozzino, seduto sul sedile posteriore destro dell'Alfetta 
e quindi meno esposto al fuoco da sinistra (bar Olivetti) dei brigatisti, 
riuscì a uscire dall'auto e a rispondere al fuoco con la sua pistola Beretta 92 . 
Secondo il racconto di Moretti, sarebbe stato freddato da Bonisoli che, 
dopo aver esaurito il 
caricatore, aveva 
riaperto il fuoco con la 
sua una Beretta. 
Bonisoli si sarebbe 
mosso per aggirare 
da sinistra l'agente
Iozzino, che cadde 
riverso supino sul 
piano stradale. 
Sparò altri colpi contro 
l’Alfetta e raggiunse 
l’incrocio di via Stresa. 
La Balzerani, 
in quei momenti, 
con lo Scorpion blocca 
il traffico.

Perché
spostarsi 
a sinistra 
dell’Alfetta
rischiando 
di essere 
colpito da 
fuoco 
amico?
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DUBBI MECCANICA DELL’AGGUATO

Inoltre, in sede processuale si sono raggiunte 
conclusioni parzialmente discordanti rispetto alla 
versione dei brigatisti: 
si ipotizza la presenza di un altro uomo a bordo della 
Fiat 128 CD accanto a Moretti. 
Sarebbe stato quest'uomo, secondo la perizia del processo
del 1993, che sarebbe sceso dal lato destro della Fiat 128 CD 
e avrebbe aperto il fuoco dalla destra della strada colpendo 
subito mortalmente il maresciallo Leonardi. 
Questa ricostruzione permetterebbe di spiegare le 
direzioni dei colpi rilevate dalle perizie sui corpi 
del maresciallo Leonardi, 
• 9 colpi rinvenuti con orientamento da destra a sinistra, dell'agente Rivera, 
• 5 colpi da destra a sinistra, e degli agenti Iozzino e Zizzi. 

• Riccardo Dura

Sull'identità di costui non si è giunti a 
conclusioni attendibili, 
Sembrerebbe essere Riccardo Dura, 
brigatista genovese particolarmente 
determinato, morto nel 1980 nello 
scontro di via Fracchia a Genova[
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MECCANICA DELL’AGGUATO
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DUBBI SUI COMPONENTI IL COMMANDO

Più testimoni oculari: Alessandro Bianco, 
Eleonora Guglielmo, 
il carrozziere Nucci 
fanno riferimento a una Honda blu. 
Un uomo e una donna 
che gridano “Achtung actung” , 
Forse sono della RAF.
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ALTRI INDIZI CHE CONDUCONO ALLA RAF E ALLA 
STASI

Una testimone oculare tra le 9,20 e le 9,30 
(telegiornale che informa il paese) vede il 
trasferimento di un borsone da un’auto blu 
(forse la 128) e un furgone.
Resta incuriosita dal fatto che la manovra fu 
fatta da 2 uomini in silenzio.

Perché recuperare le armi rischiando 
un’ulteriore perdita di tempo?
Per non lasciare tracce 
e perché costano, come diranno i brigatisti
Ma forse perché sono della RAF 
(fornite dalla Stasi).

Un altro testimone oculare il quindicenne 
Lauricella vede a Velletri un furgone con targa 
tedesca che aveva in vista delle armi.
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?

UN’INCONGRUENZA SPIEGATA

Cosa faceva un’auto della Digos pochi minuti dopo la strage 
quando nessuno aveva ancora dato l’allarme?
Il lodo Moro (voluto da Andreotti) 
garantisce all’Italia la sospensione 
degli attentati palestinesi in cambio 
del transito d’armi dalla DDR.
L’11 febb. 78 riceviamo un’informativa 
dal Generale Giovannone da Beirut di 
un’eclatante operazione terroristica.

Ma nessuno può citare fonte 
e nota segretata al Sisde.

ALT SISDE

OPERAZIONE 
TERRORISTICA NOTEVOLE 
PORTATA DA ELEMENTI 
EUROPEI

Il dirigente della Digos Domenico 
Spinella alle 8,40 è sotto casa di 
Moro per portargli l’informazione top 
secret ma non lo trova, 
procede per la stessa direzione dove 
immagina diretto Moro 
e in via Fani scopre la carneficina.
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INTANTO IN VIA FANI….

— Tre testimoni vedono una 
moto Honda partire di corsa 
con due persone a bordo.
Parlano tedesco. Sparano 
all’edicolante senza colpirlo.

— Qualcuno fotografa da una 
finestra e consegna il rullino 
alle forze dell’ordine.

— Un blackout blocca i telefoni 
nel quartiere.

TESTIMONIANZE DUBBI
— Chi sono? 

— Andrà perduto.

— Opera di ignoti fiancheggiatori o 
caso?

— La mini familiare che 
ostacola l’eventuale via di 
fuga appartiene ai Servizi .

— Molto casuale!

Forse i killer sono 
professionisti assoldati dalle BR?
Cosa che spiegherebbe le 
uniformi da aviatore per farsi distinguere 
da estranei?

— È presente il Colonnello 
Gugliemi dei Servizi 
appartenete a Gladio.

— Interrogato dirà che era lì perché 
invitato in Fani a pranzo da un 
amico. Sono le 8 del mattino.

— Molti colpi, contraddicendo 
le affermazioni processuali, 
vengono dal lato destro 
delle auto.

— O brigatisti tedeschi quelli che hanno 
rapito il presidente di Confindustria, 
o 'ndrangheta o altri killer di professione
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CONSIDERAZIONI SUI RAPPORTI BR MALAVITA
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PERCHÉ LA SCORTA NON REAGISCE?

— Velocità dell’esecuzione. Sono anche sommariamente preparati.

— Hanno addirittura i mitra nel bagagliaio 
(probabilmente non li considerano efficienti) e la postola nel borsello.
Forse per certe prevenzioni di Moro nei confronti delle armi. 

— Le disposizioni di servizio per le scorte non prevedevano che le armi 
d'ordinanza venissero impugnate durante il percorso. 

— Dirà la vedova di Moro:«Non era affatto un'idea di mio marito, 
assolutamente no, era il fatto tragico che questa gente le armi non le 
sapeva usare perché non facevano esercitazioni di tiro”. 
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ABBANDONO DELLA SCENA DEL CRIMINE

LA FUGA COME AZIONE NON HA 
NESSUN INTERESSE.
L’UTILITÀ DI QUESTO RACCONTO 
È DI POTER VALUTARE LA 
REALISTICITÀ?

LA FUGA COME AZIONE NON HA 
NESSUN INTERESSE.
L’UTILITÀ DI QUESTO RACCONTO 
È DI POTER VALUTARE LA 
REALISTICITÀ?
— È FUNZIONALE AGLI OBIETTIVI 

DI VELOCITÀ E SICUREZZA?
— TRAGITTO E TRASBORDI NON 

VI SEMBRANO ECCESSIVI?   

— È FUNZIONALE AGLI OBIETTIVI 
DI VELOCITÀ E SICUREZZA?

— TRAGITTO E TRASBORDI NON 
VI SEMBRANO ECCESSIVI?   



mercurio

maurizio

86

LA RICOSTRUZIONE SECONDO IL MEMORIALE 
MORUCCI

In ordine di tempo, Valerio Morucci e 
Adriana Faranda 1990,
Mario Moretti nel 1993, 
Anna Laura Braghetti, nel 2003, 
Raffaele Fiore nel 2007,
Prospero Gallinari nel 2008, 
hanno pubblicato memoriali in cui 
ricostruiscono 
per ribadire il ruolo che hanno avuto, 
e soprattutto per coprire ulteriori 
possibili partecipanti (RAF).
Quello che riportiamo;
• non è la realtà, 
• non è condiviso dall’ultimo livello 

di giudizio (Commissione Moro 2),
• non coincide con attendibili 

testimonianze.



mercurio

maurizio

87

FUGA DA VIA FANI

Prima disperdere gli inseguitori.
Poi arrivare in sicurezza in via 
Montalcini 8. 
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OBIETTIVI:

Via Fani

Via Montalcini

Il punto d’arrivo via Montalcini 8 
è a 20 km da via Fani.
— Da via Fani in via Carlo Belli 

dove è facile prendere una via chiusa 
al traffico e sbucare in via De Bustis
beffando eventuali inseguitori.

— 1° step. In via Massimi si 
aggiunge una Dyane.

— 3° step. In piazza Madonna del 
Cenacolo si può fare il trasbordo 
nel furgone e nella cassa.

— 4° step. Il furgone darebbe nell’occhio 
in via Montalcini.
Allora in via Colli Portuensi bisogna 
fare un ulteriore trasbordo nell’Ami 8 
della residente di Montalcini (Braghetti).

— 5° step. Si può andare in via Montalcini.

— 2° step. In via Bitossi è pronto 
un furgone con una cassa per 
nascondere Moro.

PRIMA DISPERDERE GLI INSEGUITORI

Troppo!

Mai ritrovato!

Località troppo esposta!

POI ARRIVARE IN SICUREZZA IN VIA MONTALCINI 8. 
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OBIETIVO: SCAPPARE E DISPERDERE LE TRACCE

1° step da via Fani in via Carlo Belli

via Carlo Belli

via Fani
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COME ABBANDONARE LA SCENA DEL CRIMINE 
CON L’OSTAGGIO

— La 132 blu Bruno Seghetti, parcheggiata in Via Stresa fece retromarcia fino 
in via Fani. Moretti e Fiore prelevarono Moto. 
Seghetti alla guida, Moretti gli è accanto. Dietro Fiore e Moro sdraiato. 
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COME GLI ALTRI ELEMENTI DEL COMMANDO 
ABBANDONANO VIA FANI 

— Una128 blu parcheggiata in via Fani. 

• Bonissoli 

• Morucci 

• Balzerani

Le due 
borse, che 
secondo i 

brigatisti 
contenevano 

medicinali, 
tesi di laurea, 

un progetto 
di riforma 

delle forze 
dell'ordine..
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COME GLI ALTRI ELEMENTI DEL COMMANDO 
ABBANDONANO VIA FANI 

— Con una  Fiat 128 bianca di Lojacono e Casimirri su cui era salito anche
Gallinari[

• Alvaro Lojacono

• Alessio Casimirri

• Prospero Gallinari, 
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IL GRUPPO RIESCE A FAR PERDERE LE TRACCE

Un ex agente di polizia, Antonio Buttazzo, trovandosi vicino a via 
Fani, assistette al conflitto a fuoco e quindi seguì per un tratto con 
la sua auto la Fiat 132 dei terroristi con il sequestrato a bordo. 
Vide Moro divincolarsi.
E forse qualcuno gli tamponava il viso.
Giunto in largo Cervinia, Buttazzo vide 
giungere un'auto della polizia a cui 
indicò la direzione di fuga dei terroristi, 
ma dal momento che i brigatisti 
avevano deviato da via Carlo Belli
in una via coperta di vegetazione: 
via Marcello Casale De Bustis.
La polizia perse il contatto.

La pianificazione di questa 
scorciatoia 
fu determinante.
In via Massimini attendeva una Dyane
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FIORE CON UNA DYANE GUIDA IL CONVOGLIO

— In via Massimi era predisposta una Citroën Dyane azzurra su cui salì 
Seghetti che prese la testa del convoglio, 

— Mentre Moretti passò alla guida della Fiat 132 blu dove erano Moro 
e Raffaele Fiore. 
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CONTINUA LA FUGA VERSO LA PRIGIONE DI VIA 
MONTALCINI

2° step da via Massimi a via Bitossi

via Massimi

via Bitossi
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• Bonissoli 

• Morucci 

• Balzerani

VIA BITOSSI

— Lì era pronto un 
furgone grigio Fiat 
850; 
Morucci quindi lasciò 
la Fiat 128 blu, 

— Nel furgone c’è 
già una 
cassa di legno 
per il trasporto 
dell’ostaggio.

prese le 
due borse di 
Moro e passò 
temporaneamente 
alla guida del furgone 
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OBIETIVO: NASCONDERE L’OSTAGGIO ALLA VISTA

3° step da via Bitossi a piazza Madonna del Cenacolo

via Bitossi

a piazza Madonna del Cenacolo
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PIAZZA MADONNA DEL CENACOLO
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— L’auto del 
prigioniero 
guidata da Moretti 
si affianca al 
furgone.

N.B.  Moro è coperto da un plaid, il posto è isolato 
ma l’operazione è comunque a rischio.

Moro può passare 
attraverso il portellone 
laterale nel furgone e 
introdotto nella cassa di legno.

— Morucci passa nella 
Dyane.

— Moretti passa a 
guidare furgone

TRASBORDO DELL’OSTAGGIO IN 
PIAZZA MADONNA DEL CENACOLO 
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OBIETIVO: TRASPBORDARE MORO CON UN’AUTO 
CONOSCIUTA IN ZONA MONTALCINI

4° step [A] da piazza Madonna del Cenacolo 
via dei Colli Portuensi
Nel parcheggio sotterraneo della Standa 

piazza 
Madonna del 
Cenacolo 

via dei Colli Portuensi
Nel parcheggio sotterraneo della Standa 

Auto della 
Braghetti

inquilina di 
via 

Montalcini

Il convoglio si divide
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DUE AUTO DA UNA PARTE VERSO LA PRIGIONE

— Morucci e Seghetti precedevano con la Dyane il furgone guidato da Moretti 
con nella cassa l’ostaggio.
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ULTIMO TRASBORDO, POI NELLA PRIGIONE DI VIA 
MONTALCINI 8

— Stando alle dichiarazioni dei brigatisti, da piazza Madonna del Cenacolo
il furgone guidato da Moretti, con il sequestrato, 
e la Dyane con Morucci e Seghetti si diressero con un percorso 
particolarmente tortuoso fino 
al parcheggio sotterraneo della Standa dei Colli Portuensi.
Qui era predisposto il passaggio nella Ami 8 della Braghetti. 
Perché questo ulteriore rigiro (sempre pericoloso)? 
Perché la Braghetti è la padrona di casa della prigione di 
via Montalcini e la sua Ami 8 non darà nell’occhio. 
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OBIETIVO: TRASPORTARE MORO IN VIA MONTALCINI
SOLO L’AMI 8 CON L’OSTAGGIO E LA DYANE

5° step da via dei Colli Portuensi a via Montalcini 8

via dei 
Colli Portuensi

via Montalcini 8
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2° CONVOGLIO. 
OBIETTIVO: PORTARE LONTANO LE ALTRE AUTO

4° step [B] da piazza Madonna del Cenacolo a via Decimo Calvo

piazza Madonna del Cenacolo

via Decimo Calvo

Il convoglio si divide
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LE ALTRE AUTO FURONO PORTATE FUORI MANO

— LA Fiat 132 blu, la Fiat 128 blu e la Fiat 128 bianca 
furono portate in via Licinio Calvo e lì abbandonate. 

— Raffaele Fiore 
e Franco Bonisoli, 
armati di pistole, 
discesero le scalette 
che portavano in viale delle 
Medaglie d'Oro-Piazza Belsito 
e da lì si recarono alla stazione 
Termini per rientrare rispettivamente 
a Milano e a Torino. 

— Nella 132 lasciano i mitra e si allontanano a piedi.

• Bonissoli • Balzerani

• Fiore

• Lojacono

• Casimirri

• Gallinari

— Gallinari andrà a piedi verso  via Montalcini .
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INEVITABILI RIFLESSIONI SU INCONGRUENZE

— La Fiat 132 blu, viene vista dalle forze 
dell’ordine alle 9,23
Poco più di venti minuti per 
quel tragitto, è credibile.

— Le due 128 vengono portate nella 
stessa via ma, a detta dei residenti e 
delle forze dell’ordine in momenti 
diversi.
Per il modesto vantaggio di 
comunicazione di efficienza 
organizzativa 
c’è un rischio sproporzionato 
individuazione.
Non è nello stile BR,
Allora vuol dire che c’è un rifugio 
logistico (garage nei pressi).
Le auto compiono brevi tratti in sicurezza.
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ALTRE AZIONI COLLEGATE POCHE ORE DOPO

— I brigatisti fanno a pezzi la cassa (o così 
affermano al processo).
Quindi pensano che non debba più servire. 

— I brigatisti hanno portato via due 
borse. le ispezionano cercando 
rivelatori di posizione senza trovare 
nulla.
Nessun documento 
compromettente e nemmeno 
interessante.
Una borsa è rimasta nel bagagliaio.
Le altre due, delle cinque, verranno 
perdute

— Andreotti riunisce, 
nel suo studio di Palazzo Chigi, 
i segretari dei partiti del suo 
governo.
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LA PRESUNTA PRIGIONE DI MORO
IN VIA MONTALCINI 8

Perché PRESUNTA?
— Perché troppo lontana da via Fani 

(agguato) e via Caetani (ritrovamento).

— Perché l’autopsia rivelerà:
• che Moro ha la pelle di chi è stato 

esposto normalmente al sole da 55 
giorni (non chiuso in una prigione 
senza finestra).

• che negli abiti si trovano fibre di 
diverse stoffe facendo ipotizzare 
la sua prigionia vicino a un 
magazzino di tessuti (come in un 
potenziale sito vicino via Caetani).

— Perché dal box non era possibile, 
come affermato dai brigatisti, 
sparare un colpo con il bagagliaio 
dell’R4 aperto e la porta del Box 
chiusa. 

Murata dietro una libreria, 90x180 cm.

Non c’era spazio sicuro!
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LA PRESUNTA PRIGIONE DI MORO RIFLESSIONI

Alcune considerazioni portano a sospettare che la prima prigione fosse ai 
confini del quartiere Monte Mario.
— Un organizzato commando militare sceglie il primo rifugio, in una città

assediata, a non più di 2 Km. dal rapimento dell’ostaggio.
— Perché Moro scrive a Don Antonio Minninni?

• Lui sostiene che la scelta è per indicare la località della prigione 
(Minninni ha la parrocchia vicino via Licinio Calvo).

• Il padre di don Minninni, Luigi è amministratore degli stabili IOR. 
— La guardia di finanza ha da una fonte sicura (in codice 

B/2) l’informazione che Moro è stato immediatamente 
trasportato in un garage vicino via Licinio Calvo 
e da lì in un covo sicurissimo a piani alti (6°/7° piano). 
Fa riferimento ad ascensore che collega direttamente 
il box all’appartamento.
Questo particolare restringe le abitazioni con queste 
caratteristiche.
La Commissione Moro 3 identificherà il possibile covo in un 
appartamento sicuro di proprietà dello IOR quindi ritenuto insospettabile.
Sappiamo che Casimirri ha il padre vice portavoce del Vaticano. 

Via Massimi 91 messa a fuoco nel Moro 2.
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LA PRESUNTA PRIGIONE DI MORO RIFLESSIONI

Da Via Massimi 91 attraverso il garage si esce in via Balduina 323 e un tratto 
di strada privata porta con facilità in via Licinio Calvo. Prigione al 7° piano.
La cosa interessante è che ciò viene alla luce poche anni fa.
— Ma nell’autunno 78 ne aveva parlato un giornalista 

americano, de Donato, in un articolo su Penthouse.
— E, appena dopo i fatti, Mino Pecorelli su OP (Osservatorio Politico)

Chi abita in via Massimi 91, proprietà dello IOR?
— Il cardinale Ottaviani.
— Il cardinale Vignozzi futuro 

delegato apostolico negli USA.

— La convivente di Piperno 
(Potere Operaio) Brigit 
Kraatz corrispondente di 
Der Spiegel e Stern.

— Qualche volta compare 
Marcinkus che preferisce 
abitare in una villa più elegante.

— Flaminio Piccoli capo groppo 
DC abita nella stessa via.

— Gallinari dal giugno 78 a 
dicembre.
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LA SENTENZA È INEVITABILE

Scrive Ezio Mauro
in: Aldo Moro cronache di un sequestro:

“In questa gabbia ideologica
dove il potere è un blocco 
unico,
e si muove per cerchi 
concentrici concatenati,
Moro è non solo recluso ma 
condannato,
perché l’atto d’accusa è 
totalmente totale e definitivo
da coincidere con la sentenza”
I 55 giorni di prigionia saranno 
dedicati a:
— Interrogatorio.
— Lettere per pilotare il compromesso 

politico.
Riconoscimento Vs. Liberazione.
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LOGISTICA DEL COVO

L’appartamento è intestato alla brigatista Anna Laura Braghetti che ha la 
funzione di copertura e di vivandiera. 

Il compagno è Germano Maccari, 
alias l’«ingegnere Luigi Altobelli». 
L’appartamento è stato 
acquistato  nel 1977 con i 
soldi provenienti dal 
sequestro Costa. 
All’interno ci sono 
Prospero Gallinari, 
in clandestinità
dopo l’evasione 
dal carcere di 
Treviso.
Per gli interrogatori 
arriva Mario Moretti 
da via Gradoli. 
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LA PRIGIONE

Il prigioniero è tenuto in sudditanza psicologica: • vestiario,
La vigilanza è comunque cortese,
Quando farà troppo caldo 
concordano di lasciare la 
porta aperta in cambio 
dell’assicurazione che 
non avrebbe gridato.

• spazi.
Una libreria girevole in camera da letto conduce a un vano segreto 90X200.

L’unica forma di 
violenza 
sarà il rendere 
pubbliche 
lettere dal contenuto 
riservato la 
cui diffusione avrebbe 
bloccato ogni trattativa.

Regolari pasti, 
biancheria accudita, 
WC chimico.
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L’INTERROGATORIO

Il I carcerieri credono di potere ricavare importanti segreti i prove di sudditanza 
con gli USA.
Partono addirittura dal caso Montesi - Piccioni.
Conoscono poco gli equilibri di correnti della DC.
Ignorano, o fanno finta al processo, di 
sapere che gli americano sono, come loro, 
nemici di Moro.
Si preparano con registrazione e copiatura 
dei testi il giorno dopo.
Scoraggiati da non trovare scandali da dare
in pasto alla rivoluzione
e dal politichese di Moro,
dopo qualche giorno rinunciano ad archiviare 
questo materiale 
(o così dicono al processo).
Diranno scherzando che Moro 
avrebbe avvicinato anche 
loro alle istituzioni. 
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L’INTERROGATORIO

È Moretti a tenere l’interrogatorio, qualche volta è presente Gallinari.
Ma è Moro a tenere sempre il bandolo del discorso 
Moretti è il personaggio più 
sfuggente.
Forse è il brigatista che ha 
permesso di individuare il 
nascondiglio della Cagol e 
che poi scompare nel nulla.  

Forse Moretti,
lo dico senza prove, 
raccogliendo 
supposizioni ardite 
(dello stesso 
Franceschini)  è un 
infiltrato dei Servizi. 
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COSA TEMONO POSSA AVER RIVELATO MORO?

Si teme soprattutto che Moro possa aver trasferito informazioni sensibili 
su GLADIO (che diventeranno pubbliche solo nel 1980) con 
manodopera di estremisti di destra (Ordine Nuovo) e tecnici dell’OAS (Francia/Algeria).

https://www.youtube.com/watch?v=mLdX2DNvKFo

Per la NATO è importante capire chi si fosse macchiato 
di tradimento di segreti di stato perché:
— Per i militari c’è la corte marziale in tempo di pace.
— Per i politici c’è il marchio dell’inaffidabilità procedura 

che impedisce l’accesso alla carica di Presidente del 
Consiglio e Presidente della Repubblica.
Andreotti subì probabilmente quest’ostracismo 
dal 79 all’89. Valerio BorgheseValerio Borghese

Ordine Nuovo, altri gruppi di destra e Servizi deviati saranno probabilmente gli 
organizzatori delle cosiddette “Stragi di Stato” dal 1969 al 90 e tentativi golpe.
Tensione perché, nel cambio di governo, viene a mancare dalla cassaforte del 
nuovo ministro un documento di 15 pagine su Gladio (Stay-behind).
Moretti non capisce il significato politico di quell’accordo, 
anzi non lo reputa una notizia, dando per scontata questa 
relazione fra Italia e America/NATO.
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L’APPARTAMENTO DI VIA GRADOLI 96 DOVE 
VIVONO MORETTI E BALZARANI

L’appartamento di via Gradoli è l’epicentro di ogni contraddizione. 
Già la toponomastica crea dubbi. Come può essere scelta una via cieca?
I Servizi Segreti possiedono appartamenti in via Gradoli come pure il futuro 
prefetto di Roma.
Moretti, che si fa chiamare ingegner Borghi vive qui con Barbara Balzerani. 
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L’APPARTAMENTO DI VIA GRADOLI 96 DOVE 
VIVONO MORETTI E BALZARANI

La Polizia arriva in 
questo palazzo nei primi 
controlli fatti due giorni 
dopo la strage di via Fani
segnalato non da un 
cittadino qualsiasi ma da 
impiegata dei Servizi che 
denuncia un continuo 
ticchettio di macchina da 
scrivere. 
Hanno appena reso 
legale lo sfondamento di 
qualsiasi portone chiuso.
All’appartamento non 
risponde nessuno;
la polizia si fida del 
giudizio dei vicini e 
nemmeno  ritorna. 
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L’APPARTAMENTO DI VIA GRADOLI 96 DOVE 
VIVONO MORETTI E BALZARANI

Il covo viene 
ri-scoperto solo il 
18 aprile 1978 
per la segnalazione 
di una perdita 
d’acqua da parte 
dell’inquilina del 
piano di sotto. 

Il pompiere trova 
armi dappertutto. 

Invece di fare un 
appostamento e 
catturare Moretti si 
rende pubblica la 
notizia salvando i 
Brigatisti.
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L’APPARTAMENTO DI VIA GRADOLI 96 DOVE 
VIVONO MORETTI E BALZARANI

Il nome Gradoli viene fuori anche in una sorta di seduta spiritica del 2 aprile
(vi prende parte anche Romano Prodi). 

La polizia cerca nel 
borgo laziale di Gradoli
e non trova nulla. 

La vedova di Moro dice 
di aver ricordato più 
volte senza essere 
ascoltata che esiste 
anche una via Gradoli.

Sicuramente è un modo di passare 
la notizia senza bruciare l’informatore.

Il Messaggio recita: 
Bolsena, Viterbo e Gradoli.
Dopo Bolsena e Viterbo, Gradoli appare località.
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NON TUTTI ABBOCCANO ALLA “SEDUTA SPIRITICA”
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APPARTAMENTO DI VIA MONTALCINI 8
INTESTATO A BRAGHETTI (MACCARI ING. ALTOBELLI)

La Digos dal luglio 78, informata (Remo Gasperi vicesegretario DC) della 
presenza tempo prima di un’R4 rossa, si presenta in via Montalcini.
Si limita a bussare e a chiedere referenze ai vicini.
“Sono bravi ragazzi, lavoratori, non disturbano”.
Forse non è depistaggio ma COLPEVOLE superficialità.
Peccato perché l’incensurata Braghetti
• il 3 maggio 1979 uccide i due agenti di P.S. Antonio Mea e Piero Ollanu.
• il 12 febbraio 1980, insieme a Bruno Seghetti, partecipa all'omicidio del 

vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura Vittorio Bachelet.  
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OBIETTIVI DELLE BRIGATE ROSSE

Il 18 marzo. «Giovedì 16 marzo, un nucleo 
armato delle Brigate rosse ha catturato e 
rinchiuso in un carcere del popolo Aldo Moro, 
presidente della Democrazia Cristiana. 
La sua scorta armata, composta da cinque 
agenti dei famigerati corpi speciali, è stata 
completamente annientata. 
Chi è Aldo Moro è presto detto: dopo il suo 
degno compare De Gasperi, è stato fino a oggi 
il gerarca più autorevole, il teorico e lo stratega 
indiscusso di questo regime democristiano che 
da trenta anni opprime il popolo italiano. 

L’ obiettivo è:
— Colpire il partito di maggioranza screditandolo.
— Cancellare il politico che portava all’integrazione del PCI.
— Mantenere il PCI fuori dalle istituzioni democratiche perché altrimenti 

sarebbe stato un freno alla rivoluzione.

Ogni tappa che ha scandito la controrivoluzione imperialista di cui la Dc è stata 
artefice nel nostro Paese – dalle politiche sanguinarie degli anni Cinquanta alla 
svolta del centrosinistra fino ai giorni nostri con l'accordo a sei – ha avuto in 
Aldo Moro il padrino politico e l'esecutore più fedele delle direttive impartite 
dalle centrali imperialiste.»
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LETTERA A COSSIGA

Queste frasi saranno criticate come 
eccesso di pressione a trattare.

Le BR non recapitano tutte le lettere
E soprattutto rendono pubbliche 
quelle che dovevano essere segrete
con il risultato di togliere 
opportunità al partito della trattativa.

[..] Nelle circostanze sopra 
descritte entra in gioco, al di là di 
ogni considerazione umanitaria che 
pure non si può ignorare, la 
ragione di Stato. 
Sopratutto questa ragione di Stato 
nel caso mio significa, riprendendo 
lo spunto accennato innanzi sulla 
mia attuale condizione, 
che io 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. 
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LETTERA A COSSIGA

Inoltre la dottrina per la quale il rapimento non deve recare vantaggi, discutibile 
già nei casi comuni, dove il danno del rapito è estremamente probabile, 
non regge in circostanze politiche, dove si provocano danni sicuri e incalcolabili 
non solo alla persona, ma allo Stato. Il sacrificio degli innocenti in nome di un 
astratto principio di legalità, mentre un indiscutibile stato di necessità dovrebbe 
indurre a salvarli, è inammissibile. Tutti gli Stati del mondo si sono regolati in 
modo positivo, salvo Israele e la Germania, ma non per il caso Lorenz. 
E non si dica che lo Stato perde la faccia, perché non ha saputo o potuto 
impedire il rapimento di un’alta personalità che significa qualcosa nella vita 
dello Stato. Ritornando un momento indietro sul comportamento degli Stati, 
ricorderò gli scambi tra Breznev e Pinochet, i molteplici scambi di spie, 
l’espulsione dei dissenzienti dal territorio sovietico […]. 

Quello che scrive non è sotto 
coercizione 
ma coerente con quanto sempre 
sostenuto dai tempi della 
Costituente: 
“Prima la persona”.
Troviamo questo concetto nelle 
sue lezioni.
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CAMBIO DI TONO NELLE LETTERE DI MORO

Le lettere di Modo prima implorano la salvezza.
Poi cambiano tono e possono sembrare minacciose.
Moro conosce molti segreti e parecchie debolezze dei colleghi.
Così si rafforza, involontariamente, il partito di non trattare.
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Sicuramente le lettere dello statista sono coerenti con quellop che aveva 
voluto inserire nella costituzione.



mercurio

maurizio

129

FINE DELL’INTERROGATORIO 
INIZIA IL DILEMMA SE TENERLO IN VITA O MENO

Le BR capiscono che non otterranno un riconoscimento ufficiale
e che non ci sono segreti di stato da carpire.
Ha senso politico uccidere lo statista 

MaccariMaccari

Le BR non sono univoche nel giudizio.
Anche all’interno del gruppo dei carcerieri la coppia 
Morucci - Faranda è per graziarlo come Gennaro 
Maccari (ing. Altobelli marito di facciata della 
Braghetti intestataria dell’appartamento). 
Chiede anche di andarsene e tornare a Genova 
dove ha nostalgia della fidanzata.

o sarebbe meglio graziarlo?

La Braghetti aveva lasciato il moroso (Seghetti) 
per essere più libera nell’azione rivoluzionaria.

Non si parla con Moretti

Forse non sappiamo chi ha ucciso Moro 
(troppi pasticci ed errori),
Forse non fu in quel garage,
Sicuramente non con le posture indicate.
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COMUNICATO N° 6

Le BR hanno istruito l’accusa,
Hanno cercato segreti senza trovarli.
Hanno condotto l’istruttoria,
Arrivano ora alla sentenza con il comunicato N° 6:

“Moro è colpevole e viene pertanto condannato a morte”

http://www.la7.it/atlantide/video/18-aprile-1978-la-perquisizione-in-via-gradoli-misteri-ed-enigmi-15-03-2018-236572
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IL FALSO COMUNICATO N° 7

Il giudice Claudio Vitalone
decide di testare la disponibilità 
del popolo 
italiano ad accettare la 
morte di Moro, 
Così chiede ad Antonio
Chichiarelli
falsario della banda della 
Magliana un falso documento.

Così si 
mandano 

inutilmente i 
sommozzatori 
al Lago della 

Duchessa
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AL LAGO DELLA DUCHESSA NON SI TROVA NULLA
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SI SCOPRE QUASI PER CASO…

Nella vicenda, 
ripresa dai processi Moro, 
si scopre che in quei giorni 
Infelisi non si era mai sentito 
con il Procuratore capo della 
Repubblica.
Questo non è un episodio di 
depistaggio come i tanti ma di 
disorganizzazione.
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PER COMBINAZIONE LO STESSO GIORNO LA 
PERDITA D’ACQUA DELL’APPARTAMENTO DI VIA 
GRADOLI MOSTRA L’ENNESIMO DEPISTAGGIO
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LE BR SI SENTONO INVINCIBILI
MA ANCHE IMPOTENTI

PERCHÉ IL FRONTE DELLA FERMEZZA FINO A QUEL 
MOMENTO SEMBRA GRANITICO.
E “CONDANNATI A CONDANNARE”

A Milano uccidono Francesco De Cataldo
M.llo. Magg. Guardie Carcerarie.
Lo citano “torturatore” dei reclusi ma tanto 
inviso ai carcerati non doveva essere se i 
reclusi fanno una colletta per una corona 
di fiori.

A Roma 
feriscono l’ex 
presidente DC 
della Regione: 
Mechelli

A Torino 
feriscono 
Palmieri 
dirigente Fiat 
alla carrozzeria.
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L’ATMOSFERA DEL PAESE

Ezio Mauro, da “Cronache di 
un processo” scrive:
“Cresce una confusione cupa 

[…]
Il sistema sembra fuori 

controllo 
[…]

Cresce la febbre malsana del 

paese mentre il sequestro si 
sta avvitando su se stesso e 

sparge segnali sospetti, 
contraddizioni,

paure”. 



mercurio

maurizio

137

ORA LE BR DEVONO SMASCHERARE IL FALSO 
COMUNICATO DI INFELISI

Con la prova 
che Moro è 
vivo le BR 
dettano anche 
i tempi per 
chiudere la 
trattativa in.

48 ore
o 
l’esecuzione.

L’espressione 
è più afflitta.
Rassegnata.
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SI METTE IN MOTO IL PARTITO DELLA TRATTATIVA

Moro scrive a Zaccagnini e chiede a Paolo VI di intervenire.

— La DC e il PCI ribadiscono la fermezza di NON TRATTARE 
però chiedono alla Caritas di fare un tentativo.

— Kurt Waldheim, segretario ONU si rivolge ai brigatisti.

— 22 Aprlle, Paolo IV 
scrive: “Io scrivo a voi 
uomini delle Brigate 
Rosse, vi prego in 
ginocchio, liberate 
l’onorevole Moro, 
semplicemente, 

senza condizioni.
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LE BR SI CONVINCONO CHE IL FRONTE DELLA 
TRATTATIVA SIA IMPOTENTE

Quel: “semplicemente, senza condizioni”  di Paolo VI  viene 
interpretato come la volontà di non trattare.
È interessante perché malgrado il riconoscimento (uomini delle 
Brigate Rosse) e l’espressione (prego in ginocchio) le BR non 
colgono lo sforzo estremo del Papa.
Proprio per mancanza della risorsa politica del compromesso
soffrono di scollamento fra fantasia rivoluzionaria e situazione.
Segno che sono fuori dalla realtà
E che quindi perderanno la partita.
Perché è successo?
Senza confronti con altre idee 
non si va da nessuna parte. 
L’isolamento non produce 
successo.
Così le BR si auto-affondano 
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IL TENTATIVO DEL GENERALE GIOVANNONE

Giovannone, amico personale di Moro, cerca contatti con il fronte 
popolare di liberazione della Palestina (Habbash) e l’OLP (Arafat).
L’obiettivo è individuare il nascondiglio
I Palestinesi probabilmente non trattano 
direttamente con le BR ma con i loro 
fiancheggiatori della DDR dai quali 
comprano ingenti quantità di armi.
Le lettere di Moro fanno intendere a una 
simile trattativa, come alcune già svolte, di 
liberazione detenuti palestinesi (indirizzati 
all’estero) in cambio di cessazione attentati.
I contatti si interrompono perché:
— I brigatisti alzano il tiro delle richieste.
— I palestinesi  chiedo favori eccessivi.
O forse perché non si vuole trattare.

HabbashHabbash

ArafatArafat
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DA DUE DIVERSE FONTI IL TENTATIVO DI 
SCREDIARE LE BR

Sia da fonte palestinese 
(Haddad) 
che morirà il 28/3/78 a 
Berlino;
che da Franceschini 
(capo storico BR al 
momento dei fatti in 
carcere)
Viene detto:
”Attenti alle BR fuori dal 

carcere,
hanno infiltrati, 

probabilmente americani 
o filo americani”.

HaddadHaddad
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POSSIBILE AREA DI TRATTATIVA

Dalle trattative sembra che uno 
scambio avrebbe potuto essere la 
chiusura dell’Asinara.
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COMUNICATO N° 8

24 aprile. Chiede in cambio di Moro la liberazione di 13 brigatisti 
detenuti, tra cui Renato Curcio, Franceschini, Ognibene, Ferrari, 
Besuschio, 3 della banda XXII Ottobre, 2 dei NAP e un 
delinquente comune, Sante Notarnicola (rapinatore omicida della 
banda Cavallero) che in carcere ha simpatizzato per le BR. 

Contemporaneamente: 
Zaccagnini riceve un’ altra 
lettera di Moro, che chiede 
funerali senza uomini di Stato 
e politici. 
A Roma la procura generale 
avoca a sé l’istruttoria sul caso 
Moro togliendola a Infelisi
Qualcuno pensa che siano i 
prodromi di una “grazia”.
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FRONTE DELLA TRATTATIVA

Craxi >>> Piperno>>> Pace. 
Esplorano e contattano i gruppi di Autonomia.
Le PR delegano Morucci / Faranda a scoprire gli spazi di una 
possibile trattativa vedendo gli emissari governativi.
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FRONTE DELLA TRATTATIVA

Lotta continua pubblica 
“Un appello per la difesa della vita di Aldo Moro”. 
Sarà firmato da molti intellettuali,vescovi
e due comunisti di rango:
Umberto Terracini e Lucio Lombardo Radice
Paolo Freyre, Heinrich Boll, Raniero La Valle, David Maria Turoldo, Italo Mancini, Gianni Baget Bozzo, 
Franco Basaglia, Franca Ongaro Basaglia, Dario Fo, Umberto Terracini, Roger Garaudi, Mimmo Pinto, 
Giulio Salimei (vescovo), Lucio Lombardo Radice, Marco Boato, Clemente Riva (vescovo), Hans Urs Von 
Balthasar, Riccardo Lombardi, Filippo Franceschi (vescovo), Norberto Bobbio, Dominique Chenu, Jurgen 
Moltmann, Carlo Bo, Mario Didò, Enzo Mattina, Giuseppe Carata (arcivescovo), Agostino Marianetti, 
Eraldo Crea, Tullio Vinay, Giuseppe Branca, Mario Agnes (presidente Azione Cattolica), Ernesto
Quagliarello, Bruno Manghi, Franco Marrone, Achille Ardigò, Giuliano Vassalli, Adriano Ossicini, 
Domenico Rosati, Michele Giacomantonio, Claudio Gentili, Romolo Pietrobelli, Italo Mancini, Giancarlo 
Quaranta, Carlo Casavola, Enrico Di Rovasenda, Ernesto Balducci, Giancarlo Zizola, Massimo Toschi, 
Valerio Ochetto, Ruggero Orfei, Roberto Magni, Giorgio Girardet, Carlo Palombi, Dalmazio Mongillo, 
Francesco Caroleo, Luigi Di Liegro, Paolo Gillet, Giuseppe Alberigo, Maria Righetti, Fortunato Lazzaro, 
Renato Rascel, Don Sirio Politi, Giuliano della Pergola, Beppe Lopez, Giampiero Dell'Acqua, Natalia
Aspesi, Franco Belli, Leonardo Cohen, La Redazione del Manifesto, Comunità della Cittadella di Assisi, 
Domenico Fazio, Mario Arosio, Pio Parisi, Vittorino Veronese, Franco Bentivogli, Gabriele Invernizi, Luigi
Bettazzi (vescovo), Mariano Magrassi (vescovo), Giuseppino Monni (presidente FUCI), Anna Ciuran, 
Stefano Jesurum (della Repubblica), Adele Cambria, Giulio Einaudi, Vezio Ruggieri (professore 
universitario), Benedetta Fiorella (insegnante elementare), Guido Passalacqua, Lisa Foa. 
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A QUESTO PUNTO  LE BR CHE TENGONO 
PRIGIONIERO MORO NON SONO UNITE

Anche alcuni esponenti del commando che tiene prigioniero 
Moro sono contrari a ucciderlo (Fiorucci, Faranda e Macccari).
La decisione, con ogni probabilità, non viene presa dal gruppo 
romano che forse lo grazierebbe, ma dai vertici.
Moretti è andato a parlare con Bonissoli, Azolini e Micheletto.
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TENTATIVI IN ESTREMIS

Poi Andreotti dice in TV che non ci sono 
margini per una trattativa.

Si porta avanti una trattativa simbolica.

Si possono liberare due brigatisti in carcere, che non si sono 
macchiati di omicidio e che siano malati.

Il figlio di Moro cerca di coinvolgere la 
Croce Rossa 
ma Andreotti è da subito contrario.

Eleonora Moro attende tre ore 
in Caritas una telefonata del 
marito che qualcuno le ha 
detto possibile.
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UN ULTIMO TENTATIVO FUORI DALLA REALTÀ

Moro, 
secondo le affermazioni 
dei brigatisti, 
propone ai suoi carcerieri 
di trasformare la 
condanna a morte in 
ergastolo
Garantendo che una volta 
liberato si sarebbe auto 
rinchiuso all’Asinara.
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UN ULTIMO TENTATIVO DI MORETTI 

Senza nessuna delega, 
di propria iniziativa,
Rischiando, Moretti telefona direttamente, 
da una cabina di Stazione Termini, 
a Eleonora Moro.
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COSA FARE IN CASO DI RILASCIO DEL 
PRIGIONIERO?

Il prigioniero liberato dovrà essere portato al Policlinico Gemelli
e sottoposto a una cura di de-condizionamento.
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L’IMBARAZZANTE DICHIARAZIONE DI PIECZENIK
IL CONSULENTE USA MANDATO DA COSSIGA

Aggiunto al Comitato di 

Crisi (fino al 16 aprile).
Portò l’obiettivo americano 
di non trattare.
Dichiarò recentemente:
“Ho temuto fino alla fine 

che lo liberassero”.
Nel 2006 è uscito un libro 
in Francia di Steve 
Pieczenik con Emmanuel 
Amara dal titolo:"Abbiamo 
ucciso Aldo Moro“. 
L’argomento non è interessate di per se stesso. lo è il fatto che 
per regolamento militare gli USA non possono collaborare in caso
di terrorismo se non per gravi rischi interni. Probabilmente Gladio.
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10e10e IL CASO MORO
BUGIE & SOSPETTI

IL CASO MORO
BUGIE & SOSPETTI

Parte 2°. I fatti.  § 3° L’esecuzioneParte 2°. I fatti.  § 3° L’esecuzione
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AI BRIGATISTI NON RESTA CHE 
PASSARE ALL’ESECUZIONE

— Chi si prende la responsabilità?
Nessuno si fa avanti. Quindi Moretti.

— L’8/5 la padrona di casa (la Braghetti) fa un sopraluogo 
e capisce che le 6,40 è un’ora adatta al trasferimento 
di Moro nel box, luogo scelto per eseguire la sentenza.
Sposta d’Amì 8 dal box

ed entra, a marcia indietro, la R4 Rossa.
— Il 9/5 all’alba i pantaloni dell’abito che Moro indossava in via 

Fani vengono contaminati con sabbia e acqua di mare, 
precedentemente prelevati dalla Balzarani sul litorale.
Serve a depistare la scientifica (diranno i BR). 
Intanto sull’auto e sulle suole di Moro troveranno del catrame. 
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AI BRIGATISTI NON RESTA CHE 
PASSARE ALL’ESECUZIONE

— Il 9/5, alla mattina presto moro viene fatto vestire 
velocemente con gli abiti del sequestro. 
“dobbiamo cambiare nascondiglio”.
Moro saluta cortesemente i suoi sequestratori 
“Mi saluti i suoi colleghi”e viene infilato in una 
cesta di vimini. Spera che le forze dell’ordine siano sulle stracce 
o ha capito che era giunta la fine.

— Moretti e Maccari portano il pesante cesto dal piano terreno al 
garage (2 rampe, in totale 40”).

— Vengono disturbati da un’auto che parte in quel momento ma 
Moro non grida.

— Secondo la ricostruzione processuale tolgono Moro dal cesto e 
lo fanno sedere nel  bagagliaio, lì chiudono il portone del box 
per non fare udire gli spari ed eseguono la sentenza.

Bugia, la chiusura della cler è incompatibile con le misure dell’R4.
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AI BRIGATISTI NON RESTA CHE 
PASSARE ALL’ESECUZIONE

Non è proprio così. 
L’ultima commissione d’inchiesta (Moro 2) conduce  un 
esperimento con un’R4 dopo aver ricostruito il garage.

Stabilisce che
la R4 poteva, 

prima 
entrando in 
retromarcia
e poi, 
dopo aver aperto 
il portellone, 
portarsi a 40 cm dal
muro chiudere.



mercurio

maurizio

156

AI BRIGATISTI NON RESTA CHE 
PASSARE ALL’ESECUZIONE

40 cm. non è comodo per il killer 
ma è fattibile con il vantaggio 
acustico di chiudere la cler. 

Il problema è che è
pericoloso per i colpi di 
rimbalzo 
tanto è che questa prova 
non è stata fatta per non 
mettere a repentaglio 
i militari del RIS.

Ma come, 
non esiste un 
servocomando?
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AI BRIGATISTI NON RESTA CHE 
PASSARE ALL’ESECUZIONE

Allora verrà detto che la saracinesca del box 
verrà solo parzialmente abbassata.  
Ma il rumore con i silenziatori del tempo sarebbe 
comunque pericoloso. Allora perché quel covo così
lontano da via Fani  e via Caetani se non ha il 100% 
dei criteri di sicurezza?
Forse quella non è la prigione di 
Moro 
(o l’ultima) 
visto che l’autopsia confermerà
dall’esame sulla pelle che la 
cute dello statista non era quella 
di un prigioniero non esposto ai 
raggi solari.
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LE ARMI CHE UCCIDONO MORO

La prigione sarà poi smantellata,
resterà il foro del perno della libreria porta.
La Braghetti scapperà in Nicaragua 
delegando la zia Gabriella a vendere la casa.
Per sicurezza alla zia aveva regalato la cesta.

Il presidente della DC fu colpito da 12 proiettili 
di piccolo calibro.
Solo 11 ritrovati nell’autopsia.
Il 12mo probabilmente è ancora nella salma 
ma sono andate perdute le radiografie 
dell’autopsia.
9 colpi partirono da una pistola Walther 
calibro 9 corto denominata PPK  
(variante della più nota P38).
3 colpi di mitragliatore Skorpion 7,65.
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AI BRIGATISTI NON RESTA CHE 
PASSARE ALL’ESECUZIONE

— Non si è sicuri che il primo colpo sia partito conMoro rannicchiato
La commissione Moro 3, con il suo presidente Fioroni, indicano 
la prima scarica in piedi.
Per questo le ferite sono state tamponate con fazzoletti di carta.

— Ma nemmeno seduto se vale l’ipotesi dell’R4 nel 
box chiuso con 40 cm di spazio dal muro.

— Sembra che sul gilè di Moro ci siano i segni di un 
silenziatore direttamente appoggiato alla stoffa.
Una soluzione logica per una veloce esecuzione ma allora 
perché sparare tutto attorno al cuore senza colpirlo per una 
morte in 20 minuti? Come è tipico di De Vuono (che collabora con Stasi).
Stupisce che davanti a una perfetta azione di tiro in via Fani qui 
si senta la mano del dilettante o di un professionista che firma.
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DOPO L’ESECUZIONE IL TRASBORDO SIMBOLICO 
IN VIA CAETANI

— Esce l’R4, mentre la Braghetti controlla che non ci siano intrusi 
nei box. Compito iniziale della Faranda è guidare davanti alla 
R4 su una Simca verde ma chiede di essere esentata.
Morucci
prenderà il suo 
posto perché, 
contraria 
all’assassinio, 
non se 
la sente.

MaccariMaccari
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DOPO L’ESECUZIONE IL TRASBORDO SIMBOLICO 
IN VIA CAETANI

— Ha senso un viaggio così lungo da via Montalcini a via Caetani?

Forse il nascondiglio 
ultimo è più vicino.

55 giorni 
schivati 

6296 posti 
di blocco

e 6933 
perquisizioni.
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ORA LE BR DEVONO AVVISARE LA FAMIGLIA
COSÌ AVEVA CHIESTO MORO 

— Moretti ha preso, dall’agenda telefonica di Moro, 
il numero di due suoi assistenti contando che 
non avessero il telefono controllato.

— Morucci è il telefonista. Faranda è di copertura.

Prima chiamata (Prof. Fortuna) va a vuoto.
Poi il Prof. Tritto ma trova un uomo sconvolto.
Il telefono è sotto controllo e parte subito una pattuglia per via 
Caetani dove Morucci dice di trovarsi l’R4 rossa tagata N5.
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DOPO L’ESECUZIONE IL TRASBORDO SIMBOLICO 
IN VIA CAETANI

— In via Caetani le BR avevano parcheggiato un’auto nel posto 
strategico 
(a mezza via delle Botteghe Oscure sede del PCI 
e piazza del Gesù, sede della DC).
Quando il 
convoglio arriva 
fanno 
posto alla R4 
poi il gruppo 
lascia l’area 
a bordo dell’auto 
precedentemente 
parcheggiata e 
della Simca verde.
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LE FORZE DELL’ORDINE ARRIVANO IN VIA CAETANI

— In via Caetani, dopo la telefonata intercettata al Prof. Tritto 
arriva il colonnello Cornacchia (nucleo investigativo dei carabinieri).
Non aspetta gli artificieri, forza il portellone dell’R4
e trova il cadavere di Moro.
Le BR sono state sconfitte
ma anche il progetto di Moro, 
di modernizzare la nostra 
democrazia, 
finisce in quel momento,
La classe politica ne esce 
invecchiata.
Le BR finite.
Espulse dalla storia.
La Storia possibile,
non i miti delle cattive letture. Chi non coglie i tempi in cui vive è sconfitto.  La lezione di Mazzini
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ORA IL GRUPPO DEVE COMUNICARE L’ESECUZIONE
E SMANTELLARE LA PRIGIONE

— Curcio può, 
il giorno dopo, 
durante il processo di 
Torino rivendicare 
l’esecuzione chiosando 
con questa frase di 
Lenin:
“La morte di un nemico 

di classe è il più alto 
atto di umanità

possibile in una società
divisa in classi”.
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UNA STRAORDINARIA OCCASIONE DI 
MODERNIZZAZIONE POLITICA PERSA

Quasi tutti i vertici dei 
contendenti si sono 
mossi per difendere i 
propri ideali.
Ideali non compatibili fra 
loro ma pur sempre 
ideali.
Nessuno ha saputo 
vedere oltre le proprie 
precedenti convinzioni 
elaborando i 
cambiamenti della storia.
Solo Moro, da vero 
statista, ci stava 
riuscendo. Una “Vision” in anticipo con i tempi e gli uomini.



mercurio

maurizio

168

ULTIMO ATTO
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CHE FINO HANNO FATTO I BRIGATISTI CHE 
UCCISERO MORO?

Perché finire parlando di loro sconfitti politicamente e 
umanamente ?

È per meditare sulla banalità del male.
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RITA ALGRANATI

Fuggita in Nicaragua, poi in Algeria, estradata nel 2004, 
sta scontando l’ergastolo ma è ammessa ai benefici esterni. 
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BARBARA BALZARANI

Condannata 
all’ergastolo, 
ha ottenuto la 
liberazione 
condizionale. 
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ANNA LAURA BRAGHETTI

Condannata 
all’ergastolo e 
oggi è in 
libertà
condizionale 
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GERMANO MACCARI

Condannata 
all’ergastolo
muore il 25 
agosto 2001 
nel carcere 
di Rebibbia
all'età di 48 
anni per un 
aneurisma 
cerebrale. 
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ALESSIO CASIMIRRI                ALVARO LOJACONO

Fuggito in Nicaragua, 
dove gestisce un ristorante. 

È in Svizzera, che non ha 
concesso l’estradizione. 
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ARAIMONDO ETRO (CUSTODE DELLE ARMI)

Condannato a 
24 anni e 6 
mesi, 
poi ridotti a 20.
Si è pentito 
e ha collaborato 
con i magistrati, 
oggi è in libertà. 
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ADRIANA FARANDA  (POSTINA DEL GRUPPO)

In carcere si 
dissocia dalla 
lotta armata ed 
è tornata in 
libertà
dopo 15 anni 
di carcere. 
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AGNESE MORO E ADRIANA FARANDA
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BONISSOLI

In carcere si 
dissocia dalla 
lotta armata, 
ha ottenuto i 
benefici di 
legge e oggi è
libero. 
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RAFFAELE FIORE 

Condannato 
all’ergastolo, 
ha ottenuto la 
liberazione 
condizionale. 
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VALERIO MORUCCI

Condannato a 30 
anni, dopo la 
dissociazione 
dalla lotta 
armata.
Scarcerato nel 
1994, 
oggi è in libertà. 
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PROSPERO GALLINARI

Condannato 
all’ergastolo ha 
avuto la pena 
sospesa per 
motivi di salute.
Deceduto nel 
2013 per  
arresto 
cardiaco, 
dovuto alle sue 
precarie 
condizioni 
cardiovascolari. 
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MARIO MORETTI

Si è dichiarato 
esecutore 
materiale 
dell’omicidio di 
Moro. 
Condannato a 6 
ergastoli, oggi è
in semilibertà
e la sera rientra 
in carcere. 
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MARIO MORETTI

Dalle interviste ascoltate 
Moretti sembra 
intellettualmente il più
rigido.
Non realizza nulla dai 
colloqui con Moro, 
Pone domande ingenue,
è evidente che sono su 
lunghezze d’onda diverse.
Mi viene da chiedermi come 
mai, proprio lui, ha la 
leadership del gruppo? 
E se fosse addirittura un 
infiltrato? Scappato “per 
caso” alla cattura della Gagol.
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LIMITI PATOLOGICI (PSICHIATRICI) DEI BRIGATISTI

Trascuro l’ambito dell’efferatezza, 

— L’Italia era, di fatto, in maggioranza, di destra, 
specialmente l’Italia che contava. 

— Gli italiani dai tanti privilegi non sarebbero scesi in piazza.

— Soprattutto la NATO non lo avrebbe permesso, 
piuttosto avrebbe messo in piedi un governo militare come 
nella maggioranza dei paesi mediterranei. 
Quello poteva essere uno sporco obiettivo di fiancheggiatori 
del sistema. Rischiavano di portare i Colonnelli al potere.

— La partita politica la stavano vincendo le socialdemocrazie. 

Come non capire, bastava guardare.
Ma certe capacità di apprendimento sembrano essere quelle 
di un’ameba

la storia ci ha insegnato che se 
avessero vinto sarebbero stati eroi.
Il patologico è l’incapacità di capire concetti semplicissimi come: 

che non riesce a imparare nulla dal contesto. 

— I mercati erano troppo importanti per accettare il comunismo. 
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Ci sono uomini che costruiscono ponti per 
far correre la Storia 
e transitare il processo sociale. 
Ci sono uomini che costruiscono muri per 
fermare la storia.
I primi: visionari, sottili, intelligenti hanno 
fatto dell’immaginazione e della buona 
volontà la loro forza.
I secondi, senza capacità di dialogo, senza 
attitudine al compromesso (quindi senza 
abilità politica) pronti sola alla dittatura. 
hanno fatto della rigidità la loro forza.
Questo tipo di  scontro non avrà mai fine.
È la storia dell’umanità.
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