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Premessa sulle fonti
Nel raccontare i fatti sono partito dalle ricostruzioni delle sentenze della magistratura (5
processi).
Le bugie e sospetti che espongo coincidono invece con le ricostruzioni delle
Commissioni Parlamentari Moro (1,2,3) che valgono le sentenze della Magistratura
Ordinaria.
Non cerco e non racconto scandali, provo a capire le incongruenze inquadrandole nei
conflitti del momento.
La vicenda non è solo nazionale ma riguarda le interferenze di Galdio (l'Alleanza Atlantica
che vigila contro tutto ciò che può cambiare l’equilibrio di Jalta) e del KGB passando dal
"Lodo Moro" che mette in campo i servizi segreti palestinesi.
Brežnev non meno di Kissinger è spaventato dal progetto di Moro di portare il PCI al
governo. Su questo scontro si muovono le pedine più strategiche. Sotto, con affanno e
confusione, le basse gerarchie di brigatisti, fascisti, piduisti, stragisti, e militari che vogliono
più opportunità di carriera attraverso un colpo di stato. Sarà il loro interagire a dare
l’impressione della massima inefficienza dello Stato; la realtà è che le forze che
ostacolano sono più forti di quelle che dovrebbero salvare Moro o almeno trovare la sua
prigione.
Esagerando potrei dire che in questo intrigo ci sono anche le Brigate Rosse. Sicuramente
sono loro a concepire autonomamente il progetto poi qualche infiltrato indirizzerà la scelta
su Moro, così come farà decidere la sua esecuzione. Le BR reggeranno 55 giorni, 6296
posti di blocco e 6933 perquisizioni non in quanto imbattibili ma perché c'era chi,
seguendo altre finalità, continuava a depistare.
Cosa consigliarvi come letture? La letteratura non manca. Sinterizzo scegliendo due testi:
 Per la dinamica dei fatti: Ezio Mauro; Aldo Moro Cronache di un Sequestro.
 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.Consiglio anche di
vedere le interviste su YouTube del presidente della Commissione Moro 2 Giuseppe
Fioroni e quella del deputato Gero Grasso, quest'ultima particolarmente chiara ed
esaustiva. Sicuramente questi due filmati saranno più stimolanti del mio scritto. Guardate
anche le interviste rilasciate dai brigatisti un questi ultimi anni per cogliere la loro psiche, il
mistero più grande di questo racconto dai tanti enigmi.
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1 Parte Prima. La Politica
1.1 Il quadro internazionale di quegli anni
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 ma non sono questi
particolari a fare la storia.
È persino chiara l’etica, se così si può chiamare, dei contendenti. Ostinata e ottusa, il
finale è quindi già scritto: come sempre, chi è più rigido perderà la partita.
In un'altra lettura di questa pagina di storia la intransigenza si scontra con l’umanità. E
Moro ne è campione. Gli altri contendenti si ritroveranno, alla fine della vicissitudine,
decrepiti.
Ognuno dei personaggi della tragedia ha una posta in gioco che ritiene più etica delle
altre. Alcuni, ma trascurabili nell’economia dell’azione, hanno egoistici interessi di parte.
Questi non sono i politici come si crede ma i piduisti e i militari ansiosi di protagonismo
golpista (ex repubblichini e ambiziosi senza scrupoli).
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. Approfondendo questa pagina di storia, anzi questo intrigo internazionale
(perché il caso Moro non è solo una vicenda italiana) impareremo ad amare Moro come lo
amarono i suoi studenti e alla fine, ci mancherà. Quanti sono i politici che
contemporaneamente hanno dato il massimo impegno all’insegnamento? Quanti sono
stati così presenti e umani in aula da avere l’amore dei propri studenti? Non lo sapevamo
ma anche questo è un insegnamento che ci ha lasciato. Siamo allora andati a rivedere il
suo contributo alla costituente. Anche questo non ci era noto, formidabili i suoi scontri con
Calamandrei.
Moro è non è un personaggio mediatico ma profondo, sottile e visionario, nel concetto
anglosassone del termine.
Lo ameremo appena capiremo, dalla vicenda, che è solo, forse nemmeno più
democristiano. Spaventato. Indifeso. Indifendibile, perché l’umanità del singolo si scontra
con la ragione di stato in un momento in cui, forse senza saperlo, eravamo in guerra.
Come dicevo il senso politico di questa storia è la difficoltà di fare un cambiamento
strutturale coinvolgendo nel governo il PCI di Berlinguer (ormai fuori all’orbita di Mosca).
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.
Polizia, carabinieri e servizi segreti si comportano da sprovveduti ma sappiamo che non lo
sono. Lo stesso accade fra i brigatisti che reputiamo lucidi.
Le forze dell’ordine sono condizionate da alcune derive:
— Rispondono a centri di potere diversi (neo fascisti o P2) ciò è eversivo e quindi
condannabile.
— Rispondono a Gladio, una struttura difensiva in chiave antitotalitaria della Nato.
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 anche se i loro capi sono stati selezionati fra gli ex partigiani non comunisti.
— I servizi segreti proteggono infiltrati e informatori, è il loro mestiere non una colpa. Per
non bruciarli metteranno bastoni fra le ruote.
— C’è anche un’altra categoria, a mio giudizio la peggiore, quei militari (e faccendieri
piduisti) che preparano un colpo di stato per loro tornaconto (carriera militare e affari).
6

Useranno il metodo dell’esasperazione attraverso stragi (che il giornalismo chiamerà:
“Stragi di stato”).
Ci sono uomini che cercano di andare oltre le idee preconcette e sono aperti al
cambiamento che è il motore della civiltà.
Ci sono altri che cercano di trattenere lo stato quo per non perdere i propri vantaggi.
Fanno della rigidità la loro forza. Questo tipo di scontro è il motore della Storia e neanche il
Vangelo, che in proposito parla chiaro, può trattenerli.
Attraverso il racconto di questa tragedia si spiega l’evoluzione democratica del PCI (non
aveva altra alternativa con i patti di Jalta sul collo e quanto gli americani avevano avvertito
in Cile) Ma anche se oggi, col senno di poi, è evinte l’evoluzione di quel PCI, allora la
svolta non poteva essere percepita dai più. L’ingresso al governo del PSI, negli anni 60
aveva arrecato danni (nazionalizzazione dell’energia elettrica) si immaginavano catastrofi
con il PCI.
1.2 I facili anni 60 del boom e i difficili anni 70 delle rivolte
Non si può comprendere l’ostilità al progetto Moro se non si conosce la storia politica del
dopo guerra fino a quel tragico 16 marzo 1879.
Al boom degli anni 60, costruito sulla ricostruzione e salari più bassi dei concorrenti
europei erano seguiti gli anni 70 dove le due categorie, che non avevano beneficiato del
boom, ora presentavano il conto: studenti e operai. Questi ultimi ribaltavano la loro
situazione economica repressa troppo a lungo. Chiesero e ottennero salari più elevati
d'Europa in funzione alla produttività. Una rovina per quella parte di imprenditori che
mettevano sul mercato prodotti interessanti solo per il basso costo non per le idee e la
qualità come invece accadeva nel campo della meccanica italiana e della moda.
Le lotte degli studenti crearono un senso di
irreversibile disordine.
I conflitti in fabbrica portavano i nostri
prodotti fuori dai mercati emergenti
d’Europa, quindi interventi statali di
sostegno all’economia e deficit.
Dal momento che non eravamo abbastanza
ricchi per aumentare il gettito fiscale si
ricorse alla scorciatoia de debito pubblico e
all’inflazione che favoriva gli indebitati (stato e aziende).
Bisogna capire questo contesto per comprendere come l’iniziativa di Moro fosse vista con
sospetto. Il Partito Comunista si allontanava da Lenin e si avvicinava a Palme ma gli
operatori economici non ci credevano, non si poteva chiedere loro la lucidità politica di
Moro. La gente faceva fatica a convincersi della svolta, specialmente i più conservatori
che erano la
maggioranza
, perché
erano gli
“anni di
piombo", e il
termine la
dice lunga.
Vivevamo tutti nella situazione psicologica di un paese assediato dal terrorismo. Era
difficile dare loro torto. Dobbiamo leggere quegli eventi percorrendo i disordini di quei
giorni, non con il senno di poi.
Tragici e folli quegli anni.
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1.3

La pressione politica

1.3.1 Chi è contro le idee di Moro?
Chi non vuole che Moro apra al PCI come anni prima si era fatto con il PSI (governi
Fanfani e Moro)?
 L’america del rigidissimo Kissinger che farà minacce esplicite a Moro.
Dirà sgarbatamente: “Non credo al dogma dell’evoluzione democratica del PCI. Così
come non credo al dogma dell’Immacolata Concezione”. Molti la pensavano, in quel
momento, come lui. Oggi che conosciamo come è andata la storia è facile criticare ma
bisogna calarsi in quel periodo storico per giudicare.
Sul segretario del PCI Kissinger aggiungeva: “Questo [Berlinguer]
è il più pericoloso di tutti perché è democratico. Rompe l’unità
morale dell’occidente.”
 L’URSS, che con l’Eurocomunismo (Compromesso Storico)
avrebbe perso la propria centralità nell’arcipelago marxista.
Un PCI socialdemocratico non poteva essere accettato (verrà
anche tagliato dal discorso di Berlinguer a Mosca la frase: “La
democrazia valore universale”). Per di più Berlinguer sosteneva
Ponomarëv
che una volta al governo avrebbe voluto, più di ogni altro,
mantenere il Patto Atlantico.
Perché “più di ogni altro”? Perché la Nato avrebbe difeso la propria autonomia da
Mosca (cosi scriverà su Rinascita).
 Qualche singolo democristiano solo per non perdere i vantaggi di corrente acquisiti.
Mentre Gladio e KHB sono disposti a uccidere il ruolo di questi “compagni” di partito si
limiterà a boicottare la trattativa.
1.3.2 Chi ostacola Moro con azioni eversive
L’america, attraverso la Nato, mette in campo un gruppo militare che noi chiamiamo
Gladio (e gli americani Stay-behind).
L’Urss gioca il KGB nella persona di Ponomarëv e uomini della DDR legati ai Palestinesi.
Gladio ha i suoi uomini nelle alte sfere degli ufficiali dei servizi segreti.
Francesco Cossiga durante il periodo in cui era sottosegretario alla
difesa, aveva delega alla sovrintendenza di Gladio. Agirà in buona
fede rispettando la visione del Patto Atlantico.
La DDR (Stasi) ha i suoi addentellati fra sottufficiali dei servizi segreti e
qualche ufficiale in segreto comunista.
Tutti usano come manodopera (soldataglia) giovani neofascisti oppure
infiltrati fra i movimenti eversivi di sinistra.
Perché i sottoufficiali dei Servizi Segreti sono influenzabili dalla Stasi
(DDR)?
GLADIO
Perché fanno da tramite fra palestinesi e venditori d’armi della DDR. È
1956-90
il cosiddetto “Lodo Moro” voluto da Andreotti, un accordo segreto
mediante il quale l’Italia, in cambio della cessazione di attentati
palestinesi sul nostro territorio, concede segretamente il transito
d’armi.
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1.3.3 Chi è a capo del Sismi?
Capo dei nostri servizi segreti è il Generale Giuseppe Santovito
appartenente alla P2, una loggia massonica di destra che promette
ai propri aderenti facili carriere in cambio di piaceri.
Sembra uno dei club più frequentati dai vertici del paese.
1.3.4 Le Brigate Rosse
In questa vicenda, probabilmente con un ruolo più esecutivo che
strategico ci sono le Brigate Rosse. Forse qualche infiltrato orienta
la vittima del rapimento su Moro, infatti sarebbe stato più facile
rapire Andreotti che tutte le mattine andava a Messa senza scorta.
Le BR in quegli anni si contendono con Prima Linea la lotta armata,
scendono in campo del 1970.
Aderiscono giovani scontenti, aggressivi, chiusi nel loro isolamento. Rifiutano il confronto e
ragionano per dogmi. Questo aspetto li porta a non comprendere gli oneri (diritti e doveri)
del Patto Atlantico. Sono gruppi dell’università di Trento ma non capiscono che l’Italia ha
vicoli con l’America presi a Jalta e l'economia internazionale non accetterà mai di perdere
mercati. Ma se hanno studiato e non capiscono come sta andando il mondo allora vuol
dire che il tarlo è nelle menti prima che nelle idee. Il male è sempre nell’irrazionalismo,
nell’emotività che prende il posto della ragione impedendo di vedere con lucidità e fare
compromessi per arrivare la fine. Questo è un grande tema della storia e delle sue
tragedie. L’irrazionalismo era già la spiegazione della Grande Guerra e del nazismo. Per
questo, ancora oggi, abbiamo paura del populismo e del sovranismo.
A questi giovani si affiancano operai e impiegati delle fabbriche milanesi Pirelli e SitSiemens che iniziarono il loro percorso nell’estrema sinistra giovanile. Poi quando videro
che nella piazza non si accoglievano risultati, che la lotta parlamentare era ingessata nelle
correnti DC, scelsero, in modo criminale, la via eversiva. Il fine giustifica i mezzi ha sempre
portato danno alla società.
Il dialogo, all’interno di questi gruppi, era solo fra fanatici della stessa fazione e così
finivano squilibrati prima nella visione dei fatti poi nell’azione. Una volta pentiti si
giustificheranno dicendo che non riuscivano ad accettare le ingiustizie e che dovevano
dare risposte in proprio senza mediazioni politiche. Sembra, così raccontata, nobiltà ma è
malattia mentale (delirio). L’azione (violenza) prevaleva sulla dialettica (parola). La
comunicazione della aggressività sembrava già rivoluzione. I grandi spazi televisivi,
dedicati a questi fenomeni, dava loro soddisfazione anche in assenza di risultati politici.
1.3.5 L’evoluzione del PCI
Ho parlato all’inizio del PCI. Negli anno 70 c'è un importante
cambiamento. Il PCI capisce, dopo la vicenda Allende, che
non potrà mai governare con il 51% dei voti, meglio
prendere la via della socialdemocrazia ed entrare al governo
attraverso coalizioni. Ma è facile capirlo oggi, difficile farlo
credere alla maggioranza prevenuta degli Italiani.
Berlinguer, Natta e Occhetto non erano molto diversi da
Palme ma questo lo si capisce solo col senno di poi.
I primo governi socialisti fecero danni economici, si pensi
alla nazionalizzazione dell’elettricità. Questo spiega la
rdifidenza di molti ai nuovi scenari con il PCI che appoggiava dall'esterno l’esecutivo di
Andreotti. Non a caso Moro viene rapito il 16 marzo 1978, giorno del voto a questo nuovo
governo.
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1.3.6 Chi ha più colpe nel delitto Moro?
È giusto non fare di ogni erba un fascio semplificando troppo. Dice infatti Bernard Shaw:
“Per ogni problema complesso c’è una soluzione semplice, quella sbagliata”.
Ha senso cercare gerarchie in queste colpevolezze evidenziando diversità fra fanatismo e
opportunismo. So che per le vittime non cambia nulla ma noi, spettatori e giudici di quegli
eventi, dobbiamo distinguere fra ottusa generosità di chi crede di salvare il mondo e furbo
opportunismo di chi persegue i propri vantaggi. I primi risultano i più pericolosi, i secondi i
più spregevoli.
I signori del male sono:
 le BR che vogliono cambiare radicalmente il sistema e che vedono nella democrazia
l’avamposto dell’odiato capitalismo fonte di ogni torto.
Efferatezza nel metodo e ostinazione nello stile… una miscela fatale. Per Moro non potrà
esserci scampo.
Una volta in prigione i brigatisti patteggeranno e lo Stato, sfruttando le opportunità del
pentitismo, giudicherà i brigatisti nelle carceri come soldati nemici sconfitti, senza infierire,
dando priorità alla pace sociale.
 I militari che,
• o difendono la Nato e non sono dalla parte del torto istituzionale visto che il Patto
Atlantico è un’istituzione che la Repubblica ha sottoscritto;
• o hanno nostalgie fasciste e in questa visione per loro la democrazia è sinonimo di
anarchia quindi devono impedirla. Ma quanti nemici ha la democrazia!
• o semplicemente, dagli uffici dei servizi segreti proteggono i loro informatori.
Così facendo finiranno tutti per non fare trovare né la prigione di Moro e nemmeno i covi
BR malgrado evidenti aiuti degli stessi brigatisti contrari all’uccisione dello statista .
 I politici che preservano lo status quo che li ha portati al potere e sono per lasciare fuori il
PCI al governo. Diranno no alla trattativa parzialmente per opportunismo politico ma
soprattutto perché:
• il partito del non trattare contava allora su più dei due terzi dei cittadini (quindi dei loro
elettori).
• Il non trattare ha perso la sfida umana ma ha vinto quella politica.
A mio parere lo stato ha tenuto proprio perché non ha trattato. Nell’immaginario collettivo
della sinistra più intransigente (il pericolo eversivo del momento), le BR sono passate,
uccidendo Moro, da “compagni che sbagliano” a i criminali.
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2 Parte seconda. Il resoconto dei fatti
2.1

L’agguato

2.1.1 Premessa
Nel precedenti capitolo ho parlato, con visuale storica, delle dinamiche politiche che
portano al rapimento Moro e a decretarne la morte.
Nelle prossime pagine mi concentrerò sulle vicende. Interessano la Storia con la “S”
maiuscola? Assolutamente no, è cronaca di tipo giornalistico.
Che interesse potranno svolgere? Confrontando i fatti accertati processualmente con il
nostro buon senso potremmo farci venire dei sospetti. Sono le bugie che richiamo nel
titolo.
Nelle note precedenti ho proceduto deduttivamente analizzando le pressioni politiche del
momento e le forze in azione. Nei prossimi paragrafi ragionerò induttivamente partendo
dai fatti rilevati sul campo.
Le considerazioni che troverete non sono di taglio scandalistico. Non sono un giornalista
ma un docente di strategia di comunicazione che prepara queste lezioni per un corso
presso la Cisl. Non devo attirare audience sventolando complotti e responsabilità
recondite, cerco solo di capire le esigenze dello Stato e il dramma di tenere, nella
tempesta, la barra della fermezza.
Si sacrificava l’uomo per non cedere al disordine della guerra armata sapendo che
l’opinione pubblica, non la Storia, appena fuori dallo stress di quelle vicende, li avrebbe
condannati. È facile giornalismo indugiare su queste amnesie dello stato perché ciò
veicola emozioni. È più difficile affrontare la complessità. Cossiga, cito lui ma potrei dire:
Andrestti, Berlinguer, Scalfari di Repubblica non sono i boia di Moro. Andreotti,
personaggio di cui non ho nessuna simpatia, fa firmare ai propri figli il consenso a non
trattare in caso di suo rapimento.
Prenderò come punti fermi le sentenze processuali, comprese le importantissime
Commissioni Parlamentari.
Segnalerò quando la visione dei fatti è solo quella del memoriali dei brigatisti (soprattutto il
memoriale Morucci del 90) perché non vanno letti per capire come sono gli eventi ma per
comprendere i compromessi del pentitismo. Ogni brigatista prigioniero dice quello che lo
Stato chiede loro di riferire per avere sconti di pena, quindi non interessa la ricerca della
verità.
Allora lo Stato che manipola le prove è colpevole? Sì per i semplici. No per chi ha i mezzi
per cogliere la complessità. Ne ho già parlato nel § 1.3.6. Lo stato, dopo la guerra con i
soldati della lotta armata, doveva firmare condizioni di pace senza scalfire la propria
immagine nell’opinione pubblica e senza rivelare gli infiltrati.
Ora passiamo ai fatti: l’agguato.
2.1.2 Perché Moro?
Perché, probabilmente (non sicuramente, non ho prove), qualche infiltrato BR ha spinto il
suo nome per i motivi esposti nel § 1.3.1.
Perché affermo ciò? Perché Andreotti era, con altrettanta spettacolarità, più facile da
colpire dal momento che all’alba andava a Messa da solo.
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Perché via Fani e non più semplicemente durante il fine settimana a Terracina dove Moro
girava senza scorta? Forse perché sarebbe stato più difficile trasportarlo nella prigione
sicura. Forse, ma non ho nessuna prova, si voleva fare un attentato così efferato da
impedire ogni trattativa. All'interno delle BR erano, ancor prima di iniziare, schierati per il
rito mediatico dell’esecuzione.
2.1.3 Perché via Fani?
Dal punto di vista tecnico via Fani, angolo via Stresa (punto di fuga) era l’ideale:
 Strada in pendenza, cosi una vedetta (Rita Algranati) poteva avvisare il gruppo
dell’arrivo della 130 blu di Moro
 Nessun semaforo, nessuna fermata autobus, nessuna scuola con vigili urbani che
regolano il traffico dei bambini (come invece avevano riscontrato nella chiesa dove
andava a Messa Moro accompagnato dal solo capo-scorta maresciallo Leopardi).
 Ci sono compiacenti cespugli dove far nascondere gli uomini che spareranno vestiti da
stuart Alitalia.
 Non verrà mai citato nei primi processi ma
solo nelle commissioni parlamentari, il ruolo
del bar Olivetti proprio su quell’angolo. È
noto per essere ritrovo trafficanti d’armi.
Fallito misteriosamente sei mesi prima ma,
secondo testimoni oculari, aperto quel
giorno.
Perché nessuno approfondisce questo
punto fondamentale che risponde alla
domanda: il commando era anche nel bar?
Perché nella società che gestiva il bar Olivetti c’era la figlia dell’ex presidente la
Repubblica Gronchi (in quel momento al Quirinale c’era Leone, prima ancora Saragat e
prima Gronchi).
Allora Gronchi ha qualche responsabilità? Assolutamente no. Gronchi è sicuramente
una brava persona. La figlia ha solo un compagno che sceglie quell’attività e lei
ingenuamente lo segue. Forse lo stato scavando sul bar Olivetti avrebbe infangato
l’immagine di un uomo delle istituzioni che non aveva nulla da spartire con quei fatti. La
legge dei media è feroce e i giudici difesero solo il buon nome delle istituzioni. Il sig.
Olivetti verrà però ascoltato dai giudici.
Perché sarebbe stato utile approfondire questo punto? Per stabilire il numero di quanti
hanno sparato. Se sì vuole pensare che i killer fossero più dei quattro vestiti con la
divisa blu vuol dire che non c’erano solo brigatisti in via Fani ma anche malavitosi
assoldati per la capacità di usare le armi. Uccidere cinque persone e lasciarne uno
intatto è un esercizio difficile anche per dei professionisti del mitra.
 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).
 Al posto del furgone del fiorista ci sarà in posizione strategica (adatta a impedite la
fuga della 130 del presidente della DC.) un a Mini familiare.
Intestata a chi? Ai nostri servizi segreti? Hanno una cinquantina di automobili. Una è
proprio lì. Può essere caso. Direi decisamente no, non è un’opinione ma una
considerazione matematica di calcolo delle probabilità.
 Un’altra domanda, che stranamente non si sono fatti i giudici, è perché la carnevalata
delle divise da aviatore? La logica, e i brigatisti sono ingeneri dell’azione criminale,
dice: per non esporli al fuoco amico. Quindi nel gruppo c’erano altri individui che non
avevano partecipato alle prove e non avrebbero potuto riconoscere i brigatisti.
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Chi potrebbero essere?
• RAF (brigatisti tedeschi). Infatti più testimoni oculari: Alessandro Bianco, Eleonora
Guglielmo, il carrozziere Nucci fanno riferimento a una Honda blu con a bordo un uomo
e una donna che gridano “Achtung actung”.
• Semplici killer come il sospettato De Vuono (criminale ex legionario reclutato fra la
banda Magliana).
2.1.4 Le vittime.
Il convoglio: Moro nella 130 blu seguita dall’Alfetta bianca della scorta.
Nella prima auto alla guida c’è l’appuntato dei carabinieri Domenico Ricci di 44 anni (che
per poco non riuscirà, come vedremo nella dinamica dell’agguato, a portare via l’auto del
presidente dalla sparatoria), a fianco, il capo-scorta maresciallo Oreste Leonardi.
Nella seconda gli agenti di Polizia Raffaele Iozzino, e Giulio Riviera (25 e 24 anni) e il
vicebrigadiere Francesco Zizzi (30 anni) che quel giorno sostituiva un collega.
I militi non spararono perché non ebbero tempo e, per procedura, non potevano tenere le
armi in mano nel tragitto sotto scorta. Solo Iozzino riuscì a uscire dall’Alfetta bianca e
sparare qualche colpo.

2.1.5 I Componenti l’agguato come da sentenza dei processi
 Mario Moretti che comanda l’azione.
 Barbara Balzerani che si posizionerà a due metri dallo stop di via Stresa con paletta
da vigile e mitraglietta Skorpion per disperdere un’eventuale reazione.
 Rita Algranati che appena vede arrivare la 130 di Moro dà il segnale attraversando la
strada con un vistoso mazzo di fiori.
 Prospero Gallinari da poco evaso. Insieme a Moretti si recherà nella prigione di Moro,
a detta dei brigatisti, in via Montalcini 8, a condurre gli interrogatori e a gestire
l’intendenza (è lui che costruisce la prigione nascosta dietro una libreria)
 Alessio Casimirri, 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, ancora oggi, in Nicaragua.
 Alvaro Lojacono. 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. Incapacità dei nostri giudici nel
fornire le prove o altro?
 Franco Bonissoli delle BR di Milano.
 Raffaele Fiore delle BR di Torino.
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 Bruno Seghetti, parcheggiato in Via Stresa con una 132 blu, preleverà Moro, per
mano di Fiore, e con Moretti condurrà via lo statista da via Fani.
 Forse c’è anche Riccardo Dura che morirà nell’1980 nel conflitto a fuoco a Genova di
via Fracchia.
2.1.6 Meccanica dell’agguato.
Moretti con una 128 familiare è vicino allo stop. Appena vede dallo specchietto l’Algranati
attraversare la strada (segnale di auto presidenziale in avvicinamento) inizia a muoversi
lentamente provocando il tamponamento della 130 di Moro. A quel punto il gruppo di fuoco
vestito da stuart Alitalia spara all’impazzata verso il lato sinistro delle auto.
Scende Moretti dalla 128, si avvicina
alla portiera di Ricci, spacca il vetro e
preme il grilletto ma il mitragliatore
s’inceppa (era uno scadentissimo
MAB).
Ricci inizia una manovra disperata,
avanti e indietro, per trovare un varco
ma la Mini dei Servizi segreti
impedisce il passaggio. Dopo un
attimo l’autista dell’Alfetta dietro, trivellato di colpi, muore, toglie il piede dalla frizione e
tampona la 130 impedendo al Ricci ogni manovra. Morrucci, non fa a tempo a tempo a
cambiare arma
inceppata, corre
allora a mettere il
freno a mano nella
128 per meglio
bloccare la 130 di
Moro. Adesso con il
sopragiunto
tamponamento
dell’Alfetta Morucci ha tutto il tempo di armare la pistola, rompere il vetro e uccidere Ricci.
Perché tanta cautela mentre dietro 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.
Leonardi, seduto a fianco dell’autista,
prima di morire si volta verso Moro
cercando di proteggerlo.
I colpi alla destra delle auto sono più
della ricostruzione dei brigatisti
avallando la tesi che ci fossero altri a
sparare. Del resto per il sequestro
Sossi, che viaggiava senza scorta,
erano in 18 e, in Germania, per
sequestrate il capo degli industriali, la
RAF si era mossa in 20.
Iozzino, seduto nei posto posteriori
dell’Alfetta, fece a tempo a uscire dalla
destra e sparare. Fui ucciso con colpi che provenivano da ancora più a destra. Il
compiacente memoriale Morucci dirà che fu Bonissoli e che si sarebbe mosso sulla destra
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per aggirare da quella parte l'agente Iozzino. Ma perché spostarsi da quel lato rischiando
di essere colpito da fuoco amico? Fu un disattento fortunato o su quel lato c’erano già
killer di professione? Infatti i due terzi dei colpi, come rinvenuto dai bossoli, provenivano
da solo due armi, forse quelle dei professionisti. Ricordo che i brigatisti non avevano
nessun addestramento al tiro.
2.1.7 Come i brigatisti lasciano via Fani
 Dopo la sparatoria, alle 9.02, la 132 blu prima parcheggiata invia Stresa raccoglie Moro
che sederà dietro a fianco di Fiore che lo aveva prelevato dalla 130 mentre Seghetti è
alla guida con accanto Moretti. Un ex agente di polizia, Antonio Buttazzo, trovandosi
vicino a via Fani, assistette al conflitto a fuoco, inseguì per un tratto i brigatisti. Vrdrà
Moro divincolarsi.
 Dietro una 128 blu, precedentemente parcheggiata nei pressi con Morucci, Bonissoli e
Balzerai. Saranno i secondi a lasciare via Fani un attimo dopo il tempo di prelevare le
borse di Moro (una la dimenticano ma tanto non contenevano nulla di interessante).
 Con una 128 bianca si allontano Lojacono, Casimirri e Gallinari. Le tre auto sono
provviste di cesoia taglia catene per il piano che hanno in mente.
2.1.8 Via Fani subito dopo l’attentato.
In tutta la zona non funzionano più i telefoni. Non sarà stato difficile a qualche
fiancheggiatore.
In via Fani, dopo la sparatoria, c’è grande confusione. Troppa gente modifica la scena del
crimine così la raccolta dei bossoli non aiuterà le indagini.
Abbiamo interessanti testimonianze. Transita lì il carrozziere Nucci che ha sottomano la
macchina fotografica per le perizie. Scatta molte foto, poi intimorito da minacce in tedesco
dai due su un’Honda blu sale a casa e finisce il rullino dal balcone. Consegnerà il rullino
(tranne quello che ha ancora in macchina) ai carabinieri ma andrà perduto. La confusione
di quei giorni può spiegare la disattenzione ma, come raccontato nella pagine precedenti,
molti sottufficiali dei Servizi erano conniventi con i colleghi stranieri dell’est. Le foto
scattate dal Nucci e non consegnate faranno discutere i più complottisti. In una appare un
noto pregiudicato dell’ndrangheta, tale Antonio Nirta detto "Due Nasi" (il secondo è la
lupara a canne mozze). Con ogni probabilità è un presenza casuale. Tanta malavita sulla
scena del crimine, non c’è da stupirsi, Roma è una piazza della delinquenza organizzata.
Nessuna dietrologia quindi.
Pochi minuti dopo la sparatoria viene fotografata in via Fani un’auto della Digos. Sembra
la prova di una connivenza, qualcuno che conosceva era già lì, il solito carabiniere delle
barzellette. La coincidenza è aggravata da fatto che i primi processi non presero in
considerazione la vicenda ma c’è una spiegazione plausibile e veritiera. Mi dilungo in
questo chiarimento perché emblematico per capire come tanti incomprensibili funzionali a
coprire informatori.
Spiegazione: l’11 febbraio 78, cinque giorni prima, riceviamo un’informativa dal Generale
Giovandone, amico di Moro, da Beirut di un’eclatante attentato sul suolo Italiano.
L’informativa segnala di mantenerla segreta al Sisde per non bruciare informatori locali. La
Digos cerca quindi di raggiungere personalmente Moro e quel giorno fa il suo stesso
tragitto stradale fino a fermarsi in via Fani. Non c’è niente di scabroso, è normale
procedura di sicurezza. Anche i giudici lo capiscono e non rendono nota l’informativa
segregata.
Vediamo ora una incongruenze rilevata dalle fotografie del Nucci. In quel momento sulla
scena del crimine è presente il Colonnello Gugliemi dei Servizi appartenete a Gladio. Si
giustificherà che si trova sul posto perché invitato a pranzo da un amico. Come alle 8 del
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mattino è già nei pressi? Chi non approfondisce sta fiancheggiando Gladio che non è
proprio un’istituzione della Repubblica anche se si trova sotto il cappello della Nato alla
quale la Repubblica è fedele.
2.1.9 Strategia di fuga
Studiamo adesso la strategia di fuga. La certezza è
che i brigatisti sono lucidi e razionali e che sappiano
minimizzare i rischi. La ricostruzione processuale
dei fatti lascia dubbi su un’azione inutilmente
complessa. Il punto d’arrivo via Montalcini 8,
indicato dalla ricostruzione ufficiale e dal memoriale
Morucci del 1990, è a 20 km da via Fani. Troppi per
la sicurezza del piano. Gli obiettivi della seconda
fase del sequestro sono:
1° disperdere eventuali inseguitori.
2° raggiungere in massima sicurezza la prigione
predisposta
3° sbarazzarsi di armi e auto.
Per quanto riguarda il primo punto (la possibilità di
sottrarsi a eventuali inseguitori) l’opportunità venne
da una strada chiusa al traffico da una catenella che
immetteva in un boschetto con uscita in altre vie.
Quindi da via Fani raggiunsero via Carlo Belli e da
lì, tagliando e ricomponendo la catena che impediva
il passaggio, raggiunsero via De Bustis beffando
eventuali inseguitori.ni auto era provvista di
cesoie.Per il 2° punto (raggiungere al più presto la
prigione) vi mostro quanto accettato dal processo e
ribadito dal memoriale Morucci. A mio parere
inutilmente complicato, ma giudicate voi. Mi limito a
mostrarvi i passaggi.
— 1° step. Da via Fani in via Carlo Belli dove prendono la via chiusa e sbucano in via De
Bustis. Poi da qui in via Massimi dove 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.— 2° step. In via Bitossi è pronto un
furgone con una cassa per nascondere Moro.
Morucci lasciò la 128 blu, prese le due borse
di Moro e passò temporaneamente alla guida
del furgone. Questo mezzo non sarà mai
individuato. — 3° step. Il trasbordo
dell’ostaggio è indicato dai brigatisti (e
accettato dal processo) in piazza Madonna del
Cenacolo. Qui, secondo il resoconto Morucci,
l’auto di Moretti con a bordo il prigioniero si
affianca al furgone. Moro può passare dal
portellone laterale e verrà messo nella cassa.
È coperto da un plaid, troppo poco, in una
piazza senza nascondigli. Perché i brigatisti fanno questa incredibile ricostruzione? Per
nascondono la reale prigione dello statista.
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Secondo la ricostruzione a quel punto
Morucci entra nella Dyane mentre
Moretti passa a guidare il furgone. —
4° step. Il furgone darebbe nell’occhio
in via Montalcini. Allora in via Colli
Portuensi bisogna fare un ulteriore
trasbordo nell’Amì 8 di proprietà della
residente di Montalcini (Braghetti). La
sua auto, l’Amì 8 non avrebbe dato
nell’occhio entrando in garage.
Il luogo del trasbordo questa volta è
sensato, si tratta del parcheggio
sotterraneo della Standa.
— 5° step. Si può andare in via Montalcini
con la massima tranquillità, due rampe di scale separano il garage dall’appartamento.
— 6° step. Da piazza Madonna del Cenacolo il convoglio si divide. Le due 128 e la 132
saranno depositate in via Licinio Calvo. I brigatisti diranno “contemporaneamente”.
Invece la testimonianza degli abitanti del quartiere (dove ci sono molti artigiani con
bottega sulla via) e dell’auto di ronda della polizia dirà “alla spicciolata”.
La domanda sulla logica dell’azione sarà: perché esporsi al rischio di farsi prendere per
portare l’auto dove le forze dell’ordine li attendevano allertati? Perché probabilmente
erano sicuri dal momento che controllavano il territori da un rifugio in zona (garage
dove mettere in un primo tempo le auto e appartamento ai piani alti con visuale su via
Licinio Calvo).
Il rifugio in questione potrebbe essere in Via Massimi 91 in un appartamento di
proprietà dello IOR, completamente all’oscuro ma che dà una patina di sicurezza che
scoraggerebbe qualsiasi indagatore. Da quel garage si esce in via Balduina 323 e un
tratto di strada privata porta con facilità in via Licinio Calvo. La prigione sarebbe al 7°
piano. Ne riparleremo.Per il 3° punto ci chiediamo se fosse così importante recuperare
le armi?
Una testimone oculare tra le 9,20 e le 9,30 (prima che il telegiornale informi il paese) vede
il trasferimento di un borsone da un’auto blu (forse la 128) a 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.
Per il 6° punto ci sono testimoni che in via Licinio Calvo vedono arrivare una 128 dalla
quale escono due uomini e una donna. Mentre la ragazza esce notano un’arma.

2.2 La trattativaLa prigione di Moro come dal racconto dei brigatisti.
Ci sono dubbi su questa versione ufficiale che cercherò di mettere in luce.
In via Montalcini 8 vivevano, conosciuti come gli innocui signori Altobelli, due brigatisti, lei
Anna Laura Braghetti lui Germano Maccari. La Braghetti, fino a quel momento
incensurata, tutte le mattine si recava al lavoro per non dare nell’occhio. Nel sequestro
aveva il compito di preparare i pasti e lavare la biancheria dello statista che dopo il
trasporto viene vestito con abiti forniti dai carcerieri.
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L’appartamento fu acquistato nel 1977 con i soldi provenienti dal sequestro Costa, pagato
in contanti (allora si poteva). All’interno arriva ogni giorno Prospero Gallinari, in
clandestinità dopo l’evasione dal carcere di Treviso. Per gli interrogatori viene Mario
Moretti da via Gradoli.
2.2.2 Come era trattato Moro?
Il prigioniero è tenuto in sudditanza psicologica per gli spazi
e per il vestiario. La vigilanza è comunque cortese. Quando
farà troppo caldo concordano di lasciare la porta aperta in
cambio dell’assicurazione che non avrebbe gridato.
Regolari pasti, biancheria accudita, WC chimico. L’unica
forma di violenza sarà il rendere pubbliche lettere dal
contenuto riservato la cui diffusione avrebbe bloccato ogni
trattativa.
2.2.3 Come era ricavata la prigione?
Nella camera da letto una libreria girevole nascondeva un
anfratto di 90 cm. per 180, senza finestre, dove era ricavata
la prigione. A un controllo sommario, non si sarebbe
percepita questa modifica.
Perché ci sono dubbi?
— 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, non come un
individuo da 55 giorni rinchiuso un una prigione senza finestre.
• che negli abiti si trovano fibre di diverse stoffe facendo ipotizzare la sua prigionia
vicino a un magazzino di
tessuti. Qualcuno ipotizza
vicino via Caetani
funzionale alla fase finale
del sequestro non rivelata
per proteggere
fiancheggiatori e per non
far capire che la sentenza
era già premeditate.
— Perché dal box di quella
casa non era possibile,
come affermato dai
brigatisti, sparare un colpo
con il bagagliaio dell’R4
aperto e la porta del Box
contemporaneamente
chiusa. Non c’era spazio
sicuro. Allora perché
scegliere quell’appartamento?.
2.2.4 Considerazioni sulla possibile prigione di Moro. Forse Via Massimi 91
Alcune considerazioni portano a sospettare che la prima prigione fosse ai confini del
quartiere Monte Mario. La Commissione Moro 2, come già anticipato, identificherà il
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possibile covo in un appartamento sicuro di proprietà dello IOR quindi ritenuto
insospettabile dagli inquirenti.
Sappiamo che Casimirri ha il padre vice portavoce del Vaticano, ciò avrebbe potuto
agevolare l’affitto nella totale buona fede dell’ente religioso.
Perché si ritiene sia quella la prigione?
— 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 proprio a Don Antonio Minninni. Perché proprio a lui con tanti
religiosi che conosce?
• Il prete 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. Secondo particolare
per orientare gli inquirenti.
Come si arriva a questo indirizzo?
La guardia di finanza lo ha da una fonte sicura (in codice B/2) che dice 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. Si individuerà, anni dopo, Via Massimi 91.
Che caratteristiche ha questo covo?
Non siamo sicuri che fu prigione, siamo però certi che fu rifugio di brigatisti.
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 utile a controllare dall’alto la ronda della polizia e a parcheggiare le
auto del rapimento in via Licinio Calvo.
Un’importante considerazione è che via Massimi 91viene alla luce poche anni fa (nel Moro
2) ma l’ambiente giornalistico, con i propri informatori (banda della Maiana e altro) lo dava
per certo già pochi mesi dopo il rapimento. Infatti:
— Nell’autunno 78 (pochi mesi dopo l’accaduto) ne aveva parlato un giornalista
americano, De Donato, in un articolo su Penthouse.
— E, subito dopo i terribili fatti del rapimento anche 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. — Qualche volta compare
Marcinkus che preferisce abitare in una villa più elegante.
— La convivente di Piperno (leader di Potere Operaio) Brigit Kraatz corrispondente di Der
Spiegel e Stern.
Il disinvolto Marcinkus non esitò ad affittarne l’appartamento per avere buona stampa
in Germania, poi il contratto era con la Kraatz non con il leader di Potere Operaio.
— Gallinari dal giugno 78 al dicembre dello stesso anno (quindi dopo il rapimento).
— Flaminio Piccoli capo groppo DC abita nella stessa via.
2.2.5 Come era organizzata la giornata del prigioniero?
I 55 giorni di prigionia saranno dedicati a:
— Interrogatorio.
— Lettere per pilotare il compromesso politico finalizzato a
RICONOSCIMENTO in cambio di LIBERAZIONE.
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2.2.6 L’interrogatorio.
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”.
I carcerieri credono di potere ricavare importanti segreti come prove di sudditanza con gli
USA. Partono addirittura, con molta fantasia, 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 (temono infatti le loro teste di cuoio).
Si preparano con zelo, registrazione e copiatura dei testi il giorno dopo.
Scoraggiati da non trovare scandali da dare in pasto alla rivoluzione e soprattutto dal
politichese di Moro dopo qualche giorno rinunciano ad archiviare questo materiale (o così
affermano al processo). Diranno scherzando che se fossero passati altri giorni Moro
avrebbe avvicinato anche loro alle istituzioni. Era una battuta ma nascondeva qualcosa di
vero, qualche germe di riflessione poteva maturare con l’esposizione a un politico
preparato. È Moretti a gestire l’interrogatorio, qualche volta è presente Gallinari. Ma è
Moro a tenere sempre il bandolo del discorso. quello lo scontro con le forze dell’ordine
scomparse nel nulla. Forse Moretti è un infiltrato dei Servizi. Lo dico però senza prove,
raccogliendo supposizioni ardite dello stesso Franceschini (capo storico delle BR in quel
momento recluso). Forse Franceschini aveva rancori personali per fare queste
affermazioni che però venivano fatte anche dai servizi segreti palestinesi che, nel
frangente, in cambio di libertà, collaboravano con i nostri inquirenti. Tutti testimoni però
poco attendibili per questo leggete tutti quei “forse” e i verbi sempre al condizionale.
2.2.7 Cosa temono possa aver rivelato Moro?
Si teme soprattutto che Moro possa aver trasferito informazioni sensibili su Gladio (che
diventeranno pubbliche solo nel 1980).
Perché questa paura? Perché il giorno dell’insediamento del nuovo governo, che coincide
con l’agguato a Moro, è stato sottratto il fascicolo che in 15 pagine descrive, con dettaglio,
l’organizzazione Gladio. Si spiega in quelle pagine che l’organizzazione opera con
manodopera di estremisti di destra (Ordine Nuovo) e tecnici dell’OAS (Francia/Algeria).
Si scoprirà che le BR non sono coinvolte nel furto, la data del furto è solo coincidenza.
Perché questo è inquietante per noi oggi? Non per la missione antitotalitaria di Gladio ma
perché la sua manodopera Ordine Nuovo sarà coinvolto nelle “Stragi di Stato” dal 1969 al
1990 in ipotetici tentativi di golpe però mai finalizzati.
Perché questo furto inquieta tanto gli americani a prescindere dalle BR?
Per la NATO è importante capire chi si sia macchiato di tradimento di segreti di stato USA.
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 per aver fatto un governo con l’appoggio
esterno del PCI
2.2.8 L’appartamento di via Gradoli
L’appartamento di via Gradoli è l’epicentro di tutti i depistaggi. Abita lì Moretti con la
Balzerani. La Polizia arriva già nei primi controlli fatti due giorni dopo la strage di via Fani
perché segnalato non da un cittadino qualsiasi ma da un’impiegata dei Servizi (che
coincidenza!). Viene denunciato un continuo ticchettio di macchina da scrivere.
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Hanno appena reso legale lo sfondamento di qualsiasi portone chiuso.
La Polizia bussa all’appartamento di via Gradoli ma non risponde nessuno, dentro c’erano,
secondo gli atti processuali Morucci e Faranda armati; la polizia non sfonda, si fida del
giudizio dei vicini e nemmeno ritorna. C’è da chiederci come mai dopo questo episodio, se
veramente i due erano presenti, come non abbiano cambiato rifugio dopo questo segnale?
Erano superficiali o si sentivano forti di coperture?
Il covo di via Gradoli 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. La polizia, invece di fare un appostamento e catturare Moretti, rende pubblica
la notizia salvando i Brigatisti.
Perché le forze dell’ordine si comportano così? Per stupidità (non lo credo) o per non
bruciare i propri infiltrati? O perché qualche funzionario appartenente alla così dette
schegge impazzite dei Servizi vuole accentuare il disordine del brigatismo per giustificare
un colpo di stato come in Grecia? Troppe variabili, ognuna con una colpevole deriva per
dare colpe precise e definitive.
Ma c’è di peggio, la versione ufficiale, mostra un militare che fa vedere come la doccia era
stata volutamente orientata su una fessura nel muro per fare arrivare gli e bruciare il covo
per iniziativa delle stesse BR. Ci sono i filmati del telegiornale a confermarlo. Ora, dopo
anni, il pompiere che ha sfondato la finestra per entrare in casa e chiudere il rubinetto (tale
Trementini intervistato da Andrea Purgatori) afferma che ci fu invece un incidente casuale,
un asciugamano caduto nella vasca che fece da tappo. Un altro mistero.
Il 2 aprile il nome Gradoli viene portato agli inquirenti dopo una sorta di seduta spiritica (vi
prende parte anche Romano Prodi ed altri professori universitari di Bologna). Sicuramente
è un modo di passare la notizia senza bruciare l’informatore.
La polizia cerca nel borgo laziale di Gradoli e non trova nulla. Anche qui probabilmente c’è
l’opera di depistatori. I Servizi Segreti possiedono appartamenti in via Gradoli come pure il
futuro prefetto di Roma, come mai a nessuno venne in mente che oltre a una località
Gradoli esistesse anche una via? La vedova di Moro dice di aver ricordato più volte senza
essere ascoltata l’esistenza di una via Gradoli. Il Messaggio spiritico comunque recita:
Bolsena, Viterbo e Gradoli. Dopo Bolsena e Viterbo, Gradoli appare località. Normale
quindi che la prima idea non portasse alla via.
2.2.9 L’appartamento di via Montalcini 8.
La Digos dal luglio 78, due mesi dopo il tragico epilogo, viene informata della presenza
tempo prima di una R4 rossa in via Montalcini 8. Non può sottrarsi a questa soffiata
perché viene da Remo Gasperi vicesegretario DC.
Le nostre forze dell’ordine si presentano in via Montalcini 8.
Anche qui si limitano a bussare con garbo e a chiedere referenze ai vicini. “Sono bravi
ragazzi, lavoratori, non disturbano”. Forse non è depistaggio ma colpevole superficialità.
Peccato perché l’incensurata Braghetti lasciata in libertà
• 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.
2.2.10 1° Comunicato delle BR
Il 18 marzo mentre a S. Lorenzo si svolgono i funerali degli uomini della scorta, appare il
1° comunicato:
«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.
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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. 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.» Obiettivi delle

BR
— Colpire il partito di maggioranza screditandolo come pure lo stato.
— Farsi legittimare attraverso un riconoscimento ufficiale (trattativa).
— Mantenere il PCI fuori dalle istituzioni democratiche perché altrimenti sarebbe stato un
freno alla rivoluzione.
2.2.12 Lettera di Moro a Cossiga

[..] 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 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.

Queste frasi saranno criticate come scritte sotto paura e stress.
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.
Continua Moro
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 […].

Ciò che scrive non è sotto coercizione ma è coerente con quanto sempre sostenuto dai
tempi della Costituente: “Prima la persona”. Troviamo questo concetto anche nelle sue
lezioni all’università. Sicuramente le lettere dello statista sono in linea con quello che
aveva voluto inserire nella costituzione.
Moro non è un eroe dal sangue freddo è un campione di umanità e capacità di
mediazione. Le sue lettere lo mostrano. Prima implorano, poi cambiano tono e possono
sembrare minacciose. Moro conosce i segreti e le debolezze dei colleghi. Così si rafforza,
involontariamente, il partito della fermezza.
Fine dell’interrogatorio. Cosa fare?
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 o sarebbe meglio graziarlo?Le BR non sono concordi
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). Maccari chiede anche di andarsene e tornare a Genova
dove ha nostalgia della fidanzata. Non rivolge la parola a Moretti, nel covo il clima è teso.
La Braghetti aveva lasciato il moroso (Seghetti) per essere più libera nell’azione
rivoluzionaria, dura lex del terrorista. Ciò non le impedirà di avere una storia con Gallinari
che bazzica il covo.
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2.2.13 La sentenza nel comunicato N° 6
Le BR hanno istruito l’accusa, hanno cercato segreti senza trovarli, hanno condotto
l’istruttoria, e presto arriveranno alla sentenza con il comunicato N° 6:
“Moro è colpevole e viene pertanto condannato a morte”.
Il falso comunicato 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, di fare un
falso comunicato che dica che il corpo di
Moro si trova nel Lago della Duchessa.
Si mandano inutilmente i sommozzatori
che trovano quaranta centimetri d’acqua
completamente ghiacciata inadatta a
occultare un cadavere. Nella vicenda,
ripresa dai processi Moro, si scopre che
in quei giorni il giudice 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.
2.2.14

2.2.15 Il vero comunicato 7
Adesso le BR devono dare la prova che il
precedente comunicato è falso e che
Moro è vivo. Lo riprenderanno con un
giornale in mano.
L’espressione dello statista è afflitta,
ormai rassegnata. Nel testo si dà 48 ore
per chiudere l’eventuale trattativa.
2.2.16 Il comunicato 8
24 aprile. Si 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)
2.2.17 Perché la fermezza si rafforza indipendentemente dalle pressioni USA?
Perché le BR alzano il tiro degli agguati. Sicuramente anche nel loro interno c’è il partito
che vuole la trattativa e chi non la vuole.
I falchi continueranno a colpire per allontanare qualsiasi compromesso.
 A Milano uccidono Francesco De Cataldo maresciallo maggiore delle guardie
carcerarie.
Lo citano “torturatore” dei reclusi ma tanto inviso ai carcerati non doveva essere se i
detenuti 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.
Ezio Mauro, da “Cronache di un processo” scrive:
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“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”.
Contemporaneamente Zaccagnini riceve un’ altra lettera di Moro, che chiede funerali
senza uomini di Stato e politici. È l’inevitabile frattura.
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”.
Kurt Waldheim, segretario ONU si rivolge ai brigatisti chiedendo la liberazione.
Il 22 Aprlle, Paolo IV scrive: “Io scrivo a voi uomini delle Brigate Rosse, vi prego in
ginocchio, liberate l’onorevole Moro, semplicemente, senza condizioni.”
Quel: “semplicemente, senza condizioni” di Paolo VI viene interpretato come la volontà di
non trattare. È interessante perché malgrado il riconoscimento dell’incipit: uomini delle
Brigate Rosse e l’espressione “prego in ginocchio” le BR non colgono lo sforzo estremo
del pontefice. Come mai? È importante sottolinearlo perché è la conferma del loro limite.
Non avevano, come dimostrato, nessuna sensibilità politica e ciò era dovuto all’estremo
settarismo del gruppo che comunicava da anni solo con i propri adepti. Non portavano nel
DNA la risorsa del compromesso, sarebbero stati pericolosissimi al potere. Soffrirono di
scollamento fra fantasia rivoluzionaria e realtà.
Senza confronti con altre idee non si va da nessuna parte. L’isolamento non ha mai fatto
crescer nessuno. Il fanatismo è autismo politico. Così le BR si auto-affondano.
2.2.18 Il partito della trattativa
Craxi attraverso Piperno e Pace fa contattare i gruppi di Autonomia.
Le BR delegano Morucci e Faranda a scoprire gli spazi di una possibile trattativa.
Lotta Continua pubblica “Un appello per la difesa della vita di Aldo Moro”. Sarà firmato da
molti intellettuali, vescovi e due
importanti: Umberto Terracini e Lucio
Lombardo Radice. Anche alcuni
esponenti del commando che tiene
prigioniero Moro sono contrari a
ucciderlo (Morucci, Faranda e
Macccari). La decisione, con ogni
probabilità, non viene presa dal
gruppo romano che forse lo
grazierebbe, ma dai vertici esterni.
Moretti è andato a parlare con Bonissoli, Azolini e Micheletto.
Si porta avanti una trattativa simbolica. Si potrebbero liberare due brigatisti in carcere, che
non si sono macchiati di omicidio e che siano malati. Si potrebbe chiudere il carcere duro
dell’Asinara. Poi, in quei giorni convulsi, Andreotti dice in TV che non ci sono margini per
una trattativa. 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, ma invano. La famiglia Moro è sola contro la ragion di
stato. È triste ma inevitabile. La loro è una sofferenza eroica, come quella dei familiari di
tutte le vittime del terrorismo. Un sacrificio per un paese più vivibile. Ricordiamoci di loro.
Moro, secondo le affermazioni dei brigatisti, propone addirittura ai suoi carcerieri di
trasformare la condanna a morte in ergastolo garantendo che una volta liberato si sarebbe
rinchiuso all’Asinara.
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2.2.19 Un ultimo tentativo di Moretti.
Senza nessuna delega, di propria iniziativa, rischiando, Moretti telefona direttamente, da
una cabina di Stazione Termini, a Eleonora Moro (https://www.youtube.com/watch?v=J4IDWfpLC4). Ascoltate la telefonata drammatica e umana.
2.2.20 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.
2.2.21 Pieczenik il consulente USA mandato come collaborare con Cossiga.
Aggiunto dagli americani al Comitato di Crisi come esperto (era psichiatra) restò nel
gruppo fino al 16 aprile, poi lo mandarono a casa perché terminato il suo compito. Portò
evidentemente l’obiettivo americano di non trattare che
coincideva però con quello dalla maggior parte degli italiani
di ogni partito e ceto.
Lo psichiatra mandato da Carter dichiarerà 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”. Non tragga in inganno il titolo, è solo un espediente
per vendere più copie. Non aggiunge niente di nuovo.
L’argomento Pieczenik non è interessante per se stesso, lo
è invece il fatto che per regolamento militare gli USA non
possono collaborare con gli altri paesi in caso di
terrorismo. Eccezione solo quando si ravvisano gravi rischi
per l’Americai. Questo rischio era Gladio (ricordo che solo nell’80 fu resa pubblica
l’esistenza di questo gruppo militare).

2.3

L’esecuzione

2.3.1 Come uccidere l’ostaggio?
Chi si prende la responsabilità?
Nessuno del gruppo della prigione di Moro si fa avanti, quindi spetta a Moretti che è il capo
e l’assertore dell’esecuzione.
Come organizzarsi?
La Braghetti il giorno prima fa un sopraluogo sulle scale che portano ai box e stabilisce
che le 6,40 è l’ora più sicura per il trasferimento dell'ostaggio nel box, luogo scelto per
eseguire la sentenza. Diranno a Moro di non gridare perché ne sarebbe nato un conflitto a
fuoco con vittime innocenti.
Sempre la Braghetti fa uscire la sua Amì 8 dal box per fare spazio a una diversa auto, l’R4
rossa dell’ultimo viaggio che entrerà a marcia indietro.
— Il 9 maggio all’alba i pantaloni dell’abito che Moro indossava in via Fani gli vengono
restituiti, prima però sono contaminati con sabbia e acqua di mare, precedentemente
prelevati dalla Balzerani sul litorale.
Serve a depistare la scientifica (diranno i BR). Intanto sull’auto e sulle suole di Moro
troveranno tracce di catrame.
— Alla mattina presto Moro viene fatto vestire velocemente con gli abiti del sequestro.
“dobbiamo cambiare nascondiglio”.
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Moro si rivolge cortesemente i suoi sequestratori. “Mi saluti i suoi colleghi” poi viene
infilato in una cesta di vimini. Spera che le forze dell’ordine siano sulle tracce o ha
capito che era giunta la fine.
— Moretti e Maccari portano il pesante cesto della biancheria 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.
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. Solo così sarebbe stato possibile
chiudere e insonorizzare gli spari. 40 cm. non è comodo per il killer ma è fattibile con il
vantaggio acustico di chiudere la serranda. Il problema è che così è un esercizio
inutilmente 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?
Allora verrà detto che la saracinesca del
box verrà solo parzialmente abbassata.
Ma il rumore con i silenziatori del tempo
sarebbe comunque stato percepibile, e
non era un solo sparo definitivo.
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 non certo l’ultima visto che
l’autopsia confermerà, dall’esame sulla pelle, che la cute dello statista non era quella di un
prigioniero in uno stanzino senza finestra non esposto ai raggi solari.
2.3.2 Le modalità dell’uccisione
Il presidente della DC fu colpito da 12 proiettili di piccolo calibro. Solo 11 ritrovati
nell’autopsia. Il dodicesimo probabilmente è ancora nella salma ma sono andate perdute
le radiografie dell’autopsia (vuoi mai un referto ordinato o
una prova non sottratta).
— 9 colpi partirono da una pistola Walther calibro 9 corto
denominata PPK (variante della più nota P38).
— 3 colpi di mitragliatore Skorpion 7,65.— Non si è sicuri
che il primo colpo sia partito con Moro rannicchiato nel
bagagliaio come sostengono i brigatisti al processo.
La commissione Moro 2, 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 per il rischio di proiettili di rimbalzo.
— 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 condannandolo a 20 minuti di agonia? Questa
tecnica è tipica del killer di professione De Vuono (che collabora con Stasi).
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Stupisce che davanti a una perfetta azione di tiro sviluppata in via Fani dove Moro esce
indenne da una sparatoria convulsa qui si senta la mano del dilettante che non riesce a
colpire il cuore pur sparando da vicino.
— A quel punto i brigatisti dopo aver lasciato Moro tornano in via Montalcini per cancellare
ogni prova. Resterà solo un buco nel pavimento dove passava il perno che permetteva
di ruotare la libreria-porta della prigione.
La Braghetti scapperà in Nicaragua delegando la zia Gabriella a l’appartamento.
Per sicurezza alla zia aveva regalato la cesta del trasporto di Moro (che sensibilità!).
2.3.3 Ultima tappa, 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, la ragazza non se
la sente.
Ha senso un viaggio così lungo da via Montalcini a via Caetani?
In quei 55 giorni nella città ci furono 6296 posti di blocco e 6933 perquisizioni.
In via Caetani le BR avevano parcheggiato un’auto nel posto strategico (a mezza via fra
Botteghe Oscure sede del PCI e piazza del Gesù, sede della DC). Quando il convoglio
arriva faranno posto alla R4 poi il gruppo lascia l’area a bordo dell’auto precedentemente
parcheggiata e della Simca.
2.3.4 Le BR si erano impegnate ad avvisare la famiglia.
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 viene chiamato il Prof. Fortuna che però non è in casa.
Poi il Prof. Tritto ma Morucci trova un uomo sconvolto. La chiamata si dilunga.
Il telefono è sotto controllo e parte subito una pattuglia per via Caetani dove Morucci dice
di trovarsi l’R4 rossa targata N5.
Il giorno dopo Curcio potrà, 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”.
2.3.5 Le forze dell’ordine arrivano dove si trova l’R4 rossa
In via Caetani, dopo la telefonata intercettata al Prof. Tritto arriva il colonnello Cornacchia
(nucleo investigativo dei carabinieri). Non aspetta gli artificieri, spera di trovare Moro
ancora vivo e con generosità forza il
portellone dell’R4. Cornacchia risulterà
iscritto alla P2, il suo gesto generoso
ci deve fare riflettere. Significa che
l’iscrizione alla loggia di Gelli non è
condizione necessaria e sufficiente per
diventare un criminale o almeno un
depistatore.
Quell’immagine tragica con il corpo
senza vita di Moro è la fine della
vicenda.
Non è ancora la fine delle BR ma lo
sarà dopo poco. Da questa manifesta
incapacità di afferrare situazioni
complesse inizio il loro declino.
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L’emozione dell’opinione pubblica si schierò con la vittima (che neanche aveva in simpatia
prima del rapimento). Anche se vittoriosi militarmente le BR subirono una sconfitta politica
2.3.6 Conclusione
Chi non coglie i tempi in cui vive è sconfitto. È la lezione della storia.
Purtroppo muore anche il progetto Moro di adeguare la nostra democrazia al dibattito
europeo (socialdemocratici al governo con i popolari).
La classe politica che ha dovuto gestire la situazione ne uscirà sofferente e invecchiata.
Quando la caduta del muro di Berlino (9 novembre 89) e poco dopo dell’URSS (26
dicembre 91) chiederà agli elettori di non votare più per appartenenza ideologica ma
secondo le promesse dei partiti, quella classe politica sarà obsoleta.
“Mani pulite” (1992) non è la causa della loro fine, ma è la loro fine annunciata dalla
caduta di quel muro che permetterà a “Mani Pulite” di intervenire senza essere fermata dal
“sistema”.
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 visioni. Solo Moro, da vero statista,
ci stava riuscendo. Una “Vision” in anticipo con i tempi e gli uomini come era già capitato a
Mazzini.
2.3.7 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.
 Rita Algranati. Fuggita in Nicaragua, poi in Algeria, estradata nel 2004, sta scontando
l’ergastolo ma è ammessa ai benefici esterni.
 Barbara Balzerani. Condannata all’ergastolo, ha ottenuto la liberazione condizionale.
 Anna Laura Braghetti. Condannata all’ergastolo e oggi è in libertà condizionale.
 Germano Maccari. Condannata all’ergastolo muore il 25 agosto 2001 nel carcere di
Rebibbia all'età di 48 anni per un aneurisma cerebrale.
 Alessio Casimirri. Fuggito in Nicaragua, dove gestisce un ristorante.
 Alvaro Lojacono: È in Svizzera, Paese che non ha concesso l’estradizione.
 Raimondo Etro, l’armiere del gruppo. Condannato a 24 anni e 6 mesi, poi ridotti a 20.
Si è pentito e ha collaborato con i magistrati, oggi è in libertà.
 Adriana Faranda, postina del gruppo. In carcere si dissocia dalla lotta armata ed è
tornata in libertà dopo 15 anni di carcere.
 Franco Bonissoli. In carcere si dissocia dalla lotta armata, ha ottenuto i benefici di
legge e oggi è libero.
 Raffaele Fiore. Condannato all’ergastolo, ha ottenuto la liberazione condizionale.
 Valerio Morucci. Condannato a 30 anni, dopo la dissociazione dalla lotta armata.
Scarcerato nel 1994, oggi è in libertà.
 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.
 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. 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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2.3.8 Limiti patologici dei brigatisti
Trascuro l’ambito dell’efferatezza, la storia ci ha insegnato che se avessero vinto
sarebbero stati eroi. Il patologico è l’incapacità di capire concetti accessibili a un politico
come:
— L’Italia che contava era di destra, costoro non avrebbero accettato una rivoluzione.
Una maggioranza silenziosa ma determinata non si sarebbe piegata né al totalitarismo
né tanto meno al comunismo. Gli italiani dai tanti privilegi non sarebbero scesi in
piazza.
— I mercati erano troppo importanti per accettare il comunismo. L’economia delle grandi
multinazionali allora, e quello della globalizzazione oggi non possono permettere di
perdere consumi. Persino la Cina comunista oggi è tutto all’infuori del comunismo.
— Soprattutto la NATO non avrebbe permesso il comunismo, piuttosto avrebbe messo in
piedi un governo militare come in quegli anni in Portogallo, Spagna e Grecia.
I Brigatisti senza saperlo stavano tirando la volata a una giunta militare. Proprio loro
rischiavano di portare i Colonnelli al potere (e questo spiega tante incongruenze dei
nostri Servizi).
— La partita politica la stavano vincendo le socialdemocrazie.
Come non capire, bastava guardare. Ma le capacità di apprendimento, di chi è incapace a
confrontarsi, sembrano essere quelle di un’ameba, l’unico animale che non riesce a
imparare nulla dal contesto.
2.3.9 E noi cosa abbiamo appreso?
Ci sono uomini che costruiscono ponti per far correre la Storia e transitare i miglioramenti
sociali.
Ci sono uomini che costruiscono muri per fermare la storia e mantenere i propri privilegi.
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 solo alla dittatura, chiusi in un autismo politico hanno fatto della rigidità la
loro forza. Li credono saldi e determinati, sono solo ottusi.
Questo tipo di scontro non avrà mai fine. È la storia dell’umanità.
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