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Audizione ai Alberto ^'rancescnini.
In previsione dell'audizione di Alberto Franceschini, sono stati
individuati alcuni argomenti, soprattutto tenendo conto delle
dichiarazioni rilasciate da costui in alcuni libri dei quali è stato coautore
e in occasione di audizione innanzi alla Commissione Stragi. Si è avuto
modo di notare che alcuni argomenti sono riproposti nelle varie
occasioni, talora con un taglio leggermente diverso, ma sempre sono
individuabili nella loro completezza.
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Arresto di Renato Curcio e Alberto Franceschini a Pinerolo*
(08.09.1974).
E' un tema sul quale si è a lungo posta l'attenzione, soprattutto per
valutare il ruolo che nell'episodio potrebbe aver avuto Mario Moretti, per
il quale è stato inferito che avesse un legame con apparati istituzionali.
Nel testo "Mara Renato e io", Milano, 1988, Alberto Franceschini
ricostruisce, tra l'altro, le fasi del suo arresto (pagg. 116/118).
"Era con Girotto che Renato aveva appuntamento quel giorno che ci
presero a Pinerolo. L'appuntamento lo avevano fissato loro due, l'ultima
volta che si erano visti; si faceva sempre così, in modo che nessun altro
potesse conoscere luogo, data e ora. Io e Mario, infatti, sapemmo del
previsto incontro solo il giorno prima, il sabato, quando ce lo disse lo
stesso Renato. Non poteva quindi che essere stato Girotto a segnalare ai
Carabinieri i nostri spostamenti. Ovviamente, e quel che successe dopo
il nostro arresto lo confermò, aveva cercato le 'Brigate Rosse' soltanto
per infìltrarvisi e farne arrestare i capi.
L'arresto l'avremmo però potuto evitare. Giovedì 5 settembre Levati
aveva ricevuto una telefonata a casa: una voce che non conosceva gli
disse di avvisare Curcio che domenica mattina sarebbe stato arrestato.
Levati si mise subito in contatto con il compagno della Fiat riferendogli
della telefonata ricevuta. Ma l'informazione forse venne sottovalutata,
cercarono Renato senza molto impegno e non riuscirono ad avvisarlo
anche perché nessuno sapeva del suo appuntamento con frate Mitra,
proprio la domenica mattina. La trappola scattò e i giornali, qualche
giorno dopo, riferirono di quella telefonata. Ma è una storia alla quale
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all'inizio non credetti, mi sembrava una delle solite invenzioni per
costruire intorno a noi un alone di 'mistero', di gente in rapporto con
chissà quale servizio segreto. Mi sembrava poi assurdo che dei
compagni, sapendo una cosa del genere, non avessero fatto tutto il
possibile per avvisare Renato e quindi salvarci.
Due anni dopo, quando ci ritrovammo tutti nel carcere di Torino per il
primo processo al 'nucleo storico', chiesi al Nero e al Biondo, arrestati
dopo di me, se era vero che Levati aveva ricevuto quella telefonata. Mi
risposero di sì e io, stupito e ancora incredulo, volli sapere, in modo più
dettagliato, come erano andate le cose. Mi dissero della telefonata a
Levati il giovedì, del loro cercare Renato per avvisarlo fino a quando, il
sabato pomeriggio, riuscirono a trovare Mario che incaricarono di
rintracciare Renato, Mario rispose che ci avrebbe pensato lui ma, come
poi egli stesso riferì, arrivò con un'ora di ritardo, quando eravamo già
stati arrestati. Spiegò di essere stato in giro tutta la notte, cercando
Renato in varie case e solo all'ultimo momento, non riuscendo a
trovarlo, aveva deciso di raggiungerlo all'appuntamento con frate Mitra.
Non capii il comportamento di Mario. Sapevo che, al di là della
sicurezza che palesava, era capace di perdersi in un bicchier d'acqua.
Ma quella volta aveva fatto esattamente il contrario di quello che
avrebbe dovuto. Invece che girare avanti e indietro per mezza Italia,
come aveva raccontato, avrebbe potuto, semplicemente, attenderci sulla
strada che portava al luogo dell'appuntamento (conosceva il percorso
che avremmo seguito e anche la macchina che avremmo usato) per
avvisarci del pericolo che stavamo per correre.
Mario lo incontrai cinque anni dopo quel processo, nel carcere di
Cuneo, e gli chiesi subito di quell'8 settembre 1974: 'Perché non ci
avvisasti che stavano per arrestarci ? '. Mi guardò stupito, come se non
si aspettasse quella domanda: 'Ma come vuoi che faccia a ricordarmi di
cosa successe sette anni fa ? Tu ricordi tutto perché quel giorno ti
beccarono'. Avrei voluto picchiarlo.
Mi sono poi sempre chiesto chi potesse sapere, con tre giorni di
anticipo, della trappola dei Carabinieri al passaggio a livello di
Pinerolo: solo Renato e Girotto, quel giorno, erano al corrente
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dell'appuntamento. E considerando che Girotto era in contatto con i
Carabinieri quella telefonata non poteva essere stata fatta che da
persona ben introdotta nell'Arma, forse interessata a far fallire la prima
importante operazione dei nuclei speciali di dalla Chiesa, per creare
polemiche all'interno dei Carabinieri. Sono sempre stato convinto, pur
senza averne elementi di prova, che solo gli israeliani potevano aver
fatto quella telefonata: perché in ottimi rapporti con Carabinieri e
servizi segreti e, come avevano dimostrato offrendoci armi, per nulla
ostili all'attività delle 'Brigate Rosse'".
Anche Renato Curcio, nel testo "A viso aperto", Milano, 1993, rievoca
gli accadimenti del suo arresto, attraverso i l dialogo con Mario Scialoja
(pagg. 99/104).
Domenica 8 settembre 1974, al passaggio a livello di Pinerolo, i
Carabinieri ti arrestarono assieme a Franceschini. Eravate caduti nella
trappola di un infiltrato, Silvano Girotto, alias 'Frate mitra'. Come è
successo e di chi fu la colpa ?
La maggiore responsabilità credo sia stata mia: un po' di ingenuità, un
po' di disattenzione e una certa sfortuna. Se avessi osservato le regole di
sicurezza che avevamo stabilito le cose non sarebbero andate in quel
modo. Il clamore del sequestro Sossi ebbe due conseguenze. Da una
parte, la polizia si decise a darci la caccia più seriamente e con metodi
più sofisticati. Dall'altra, il successo di immagine ottenuto con
quell'azione ci fece arrivare valanghe di richieste di adesione alle Br.
Decidemmo così una pausa delle attività armate e alcuni di noi
partirono per allargare gli orizzonti dei nostri collegamenti in giro per
l'Italia.
In quel clima di euforia e di baldanza ricevetti da ambienti sindacali di
fabbrica insistenti richieste di stabilire un contatto con Girotto. Il quale,
nelle interviste concesse a vari giornali, non si limitava a vantare le sue
esperienze di frate guerrigliero in Sud America, ma lasciava trapelare
un'esplicita ammirazione per la nostra organizzazione. In un primo
tempo non diedi peso alla cosa. Frate Mitra' era veramente l'ultimo dei
miei problemi. Le pressioni però continuarono e alcuni amici mi
dissero: Guarda che gli devi parlare, gli devi dire di non fare l'apologia
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delle Br in pubblico, perché crea imbarazzo
Consultai gli altri.
Margherita, confermando il suo sottile intuito, era decisamente
diffidente: secondo lei c'era puzza di bruciato e incontrare Girotto
poteva essere pericoloso. Franceschini era esitante. Io, francamente,
non percepii nulla di sospetto. Decidemmo che avrei visto Girotto
assieme a Moretti, in modo che anche lui potesse rendersi conto di che
tipo era.
Allora vai con Moretti all'appuntamento:

dove?

In Piemonte, nella zona di Pinerolo. Ma non andai solo con Moretti. Per
sicurezza portammo una quindicina di compagni bene armati che
presidiarono il luogo dell'incontro. E quella prima volta non ci furono
problemi. Lui arrivò come prestabilito, lo caricammo in macchina e lo
portammo in montagna. Ci disse che voleva lavorare con noi e offrì di
mettere a nostra disposizione la sua pratica di guerrigliero andino. Gli
rispondemmo che le sue esperienze potevano anche interessarci, ma
soprattutto lo invitammo a una maggiore cautela. E fissammo un
secondo appuntamento per l'8 settembre, sempre a Pinerolo, dove ero
stato da bambino e di cui conoscevo ogni angolo e sentiero.
Da quell'incontro Moretti trasse l'impressione che Girotto fosse sincero
e che, forse, avrebbe potuto esserci utile: io non avevo nessuna idea
precisa, ma neanche particolari sospetti. Stabilimmo di non introdurlo
nell'organizzazione, ma di aprire con lui un rapporto interlocutorio
proponendogli di affittare per suo conto una casa sicura dove avrebbe
potuto esporre con calma a qualcuno di noi le conoscenze che sosteneva
di avere acquisito nella pratica della lotta armata.
Hai fatto questa proposta a Girotto ?
No, perché quella domenica 8 settembre il nostro incontro dura due o
tre minuti. Sentivo che c'era qualcosa che non andava, mi avevano
insospettito alcune macchine, certe facce ... Insomma, appena arriva, gli
dico che ho fretta e che ci saremmo rivisti a Torino. Lui non discute e ci
salutiamo.
Riprendo l'auto e passo a prelevare Franceschini nel bar dove lo avevo
lasciato. Non era previsto che Alberto venisse all'incontro: gli avevo
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chiesto io di accompagnarmi nel viaggio in macchina per poter
continuare a discutere del documento a cui stavamo lavorando. Quella è
stata una mia imprudenza: se fossi andato da solo ovviamente non ci
avrebbero preso in due, ma probabilmente la trappola non sarebbe
neanche scattata. E un'altra mia leggerezza è stata quella di non farmi
scortare a distanza da un gruppo di compagni, come era successo nel
primo incontro.
Fatto sta che uscendo dall'abitato di Pinerolo imbocco una stradina di
campagna ritenendola più sicura della provinciale. A un certo punto
arrivo a un passaggio a livello chiuso e mi devo fermare dietro a un
camioncino. Per qualche attimo non succede niente. Poi sopraggiunge
veloce una macchina che ci tampona leggermente. Io mi incavolo: 'Ma
guarda questi stron ...'. Non ho il tempo di finire l'imprecazione che in
un baleno saltano fuori die ci/quindici uomini in civile con le pistole in
pugno. Siamo circondati. Dal finestrino aperto uno mi punta l'arma alla
testa e sibila: 'Non muoverti, siamo Carabinieri'. Io metto le mani bene
in vista sul volante e non fiato. Franceschini invece riesce ad aprire uno
sportello e comincia a urlare 'i fascisti, i fascisti ...', ma viene messo a
tacere con un paio di cazzotti.
A cosa pensavi mentre ti catturavano ?
Per qualche attimo ho avuto una certa paura di rimetterci la pelle
perché al giovane che mi puntava la pistola tremava pericolosamente la
mano. Poi mi sono reso conto che quelli erano davvero Carabinieri e
che ci avevano fregato: non c'era più niente da fare.
Lì per lì non capii che Girotto era stato l'artefice del tranello. Guarda
che sfortuna, per colpa di quello scemo che si è fatto seguire ci hanno
beccato, pensai. Mi arrabbiai con me stesso per aver sottovalutato le
norme di sicurezza e non aver dato ascolto alle sagge intuizioni di
Margherita. Ma subito mi entrò in testa un chiodo fisso: tentare in
qualsiasi modo di tagliare la corda.
Hai più rivisto Girotto ?
No, ma diciotto anni dopo, nell'estate '92, mi ha scrìtto una lunga lettera
in cui mi diceva dì essere molto colpito dal fatto che stessi ancora in
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galera. Spiegava che lui veniva dal Cile con un fortissimo astio nei
confronti dei 'rivoluzionari' e che riteneva suo dovere contribuire a
sconfiggere ciò che in Italia le Br rappresentavano. Ma aggiungeva che,
dopo tanto tempo e dopo che la lotta armata è ormai definitivamente
sepolta, la mia interminabile carcerazione gli creava qualche problema
di coscienza.
Questo vostro arresto ha suscitato polemiche all'interno delle Br.
Franceschini sostiene che 'poteva essere evitato' perché qualcuno tentò
di avvertirti che l'appuntamento con Girotto era un tranello. E l'episodio
ha anche suscitato pesanti sospetti nei confronti di Moretti che si
sarebbe comportato in modo ambiguo non avvisandoti del messaggio di
pericolo. Hai un'idea chaira di come andarono davvero le cose ?
Negli anni successivi ho condotto una serie di indagini per capire la
meccanica della vicenda e mi sono convinto che Moretti non è
responsabile di colpe più gravi di quelle da addebitare a una certa
sbadataggine e smemoratezza.
Ifatti che ho accertato sono i seguenti. Cinque giorni prima della nostra
cattura, il lunedì 2 settembre, Enrico Levati, un medico dì Novara molto
ingenuo che aveva rapporti periferici con le Br, riceve una misteriosa
telefonata: 'Avverti Curcio di non andare all'appuntamento con Girotto,
è una trappola ...'. Levati, che non ha modo di entrare in contatto diretto
con noi, va a Milano e comincia a battere il tam tam negli ambienti della
Pirelli e della Siemens. Il messaggio arriva a Moretti tra giovedì e
venerdì. Ma lui non ritiene necessario agire subito perché sa che io e
Franceschini stiamo lavorando a un certo libricino in una casa di
Parma e che da quel posto non mi sarei mosso fino a sabato notte o
domenica mattina. Pensa dunque di venire ad avvertirmi nella giornata
di sabato ...
Di che 'libricino'si trattava ?
Avevamo compiuto un 'incursione negli uffici milanesi di Edgardo Sogno
impadronendoci di centinaia di lettere e elenchi di nomi di politici,
diplomatici, militari, magistrati, ufficiali di polizia e dei Carabinieri:
insomma tutta la rete delle adesioni al cosiddetto 'golpe bianco'
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preparato dall'ex partigiano liberale con l'appoggio degli americani.
Giudicavamo quel materiale esplosivo e lo volevamo raccogliere in un
documento da rendere pubblico. Purtroppo avevamo tutto il malloppo
con noi al momento dell'arresto e così anche quella documentazione
preziosa finì in mano ai Carabinieri.
Qualche anno dopo, al processo di Torino, chiesi al presidente Barbaro
di rendere noto il contenuto del fascicolo che si trovava nella mia
macchina quando mi arrestarono e lui rispose imbarazzato: 'Non si
trova più ... Qualcuno deve averlo trafugato dagli archivi giudiziari'. E
la cosa finì lì. Sarebbe stato interessante invece sapere qualcosa di più
su quella sparizione.
Torniamo al giallo della tua cattura, perché Moretti non ti avverte del
pericolo ?
Tenta di farlo, ma non ci riesce. Arriva a Parma sabato pomeriggio
quando noi eravamo già partiti. Infatti io, che dovevo essere a Pinerolo
domenica mattina, non avevo voglia di fare tutta una tirata in macchina
e avevo preferito tornarmene a Torino nel pomeriggio di sabato. Da lì
sarebbe stato più agevole raggiungere il luogo dell'appuntamento la
mattina seguente. E avevo chiesto a Franceschini di accompagnarmi.
Moretti dunque non ci trova e non sa più bene che fare. Tenta di
rintracciarmi nella mia casa di Torino, dove era venuto una volta, ma
non ricorda l'indirizzo e neppure come fare ad arrivarci. Allora prova a
ripescare Margherita, che doveva trovarsi un un'altra casa, ma anche
lei era appena partita per non so dove. Come ultima possibilità convoca,
in piena notte di sabato, un gruppo di compagni di Milano e gli dice di
creare dei 'posti di blocco' sulle strade tra Torino e Pinerolo: per
fermarmi e avvertirmi. Sapeva che ero su una Millecento targata
Bologna. Non sapeva però che non viaggiavo sulle strade statali, ma su
strade bianche e percorsi miei che non rivelavo a nessuno. Dunque tutti
i tentativi di raggiungermi vanno a vuoto. Così la trappola annunciata
scatta e finisco nelle braccia dei Carabinieri".
Nel testo "Brigate Rosse. Una storia italiana", Milano, 1994, anche
Mario Moretti, attraverso l'intervista realizzata da Carla Mosca e
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Rossana Rossanda, ricostruisce l'episodio della cattura di Curcio e
Franceschini (pagg. 73/78).
Il colpo più duro lo subite T8 settembre, con l'arresto, fuori Pinerolo, di
Curcio e Franceschini. Stavolta è una denuncia, quella di Silvano
Girotto, fate Mitra. Come si era infiltrato ? Tu sostieni che foste sempre
molto attenti.
Frate serpente, come chiamammo Girotto, era stato lanciato dal
settimanale 'Il Borghese ' come un gran guerrigliero reduce dall'America
Latina. Suonava strano, ma non avevamo elementi per sospettarlo, stava
facendo il giro di tutti gli ambienti di sinistra accolto con molto credito.
Chiese un contatto con noi attraverso un partigiano di cui ci fidavamo.
Lo incontrò un paio di volte Curcio, per inserirlo eventualmente nel
fronte logistico in via di costituzione. Ne riferì al Nazionale non
negativamente ma un poco perplesso. Perplessi restammo tutti e
decidemmo che all'incontro successivo andassi anche io. Rimasero le
perplessità. Stavamo derogando da una regola ferrea: nelle Br si
arrivava dopo una militanza nel movimento, sperimentata e verificata.
Per Girotto non poteva essere così. Decidemmo di essere rigidissimi
almeno sulla compartimentazione. A lui non dicemmo niente ma
stabilimmo che avrebbe lavorato in contatto soltanto con Curcio in una
struttura periferica, alla cascina Spiotta nei pressi di Asti, che poi
sarebbe diventata famosa per altre ragioni, vi morirà Margherita. Non
si arrivò mai a questo stadio del suo inserimento, venne scoperto subito
dopo che fece arrestare i due compagni.
Che significa la perdita di Curcio e Franceschini per la vostra struttura
p
Sono due compagni importanti: la nostra linea si fa in gran parte sul
campo, e avere certi compagni oppure no non è davvero indifferente.
Sarà il problema per tutti gli anni a venire: appena si forma una
direzione di compagni che hanno esperienza politica, e anche militare,
la repressione ce li porta via. E si deva ricominciare da capo. Se si
esclude me, uno dei più longevi nelle Br, nessuno è rimasto fuori
dall'inizio alla fine.
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Ti si accusa di non aver fatto il necessario per avvertire Curcio che eri
in pericolo.
Uno solo lo fa ed è il dissociato Alberto Franceschini, e magari mi
accusasse apertamente. Allude, fa intendere, adombra sospetti. Ma la
storia di quell'arresto è sempre stata chiarissima all'organizzazione. Ed
è chiarissima.
Come sono andate le cose ?
Il giorno prima dell'arresto, era un sabato, Curcio, Franceschini e io
teniamo una riunione del Nazionale in una base a Parma. Margherita si
era tolta dal Nazionale, restavamo in tre, Curcio che rappresentava la
colonna di Torino, io quella di Milano e Franceschini che, oltre al fronte
della controrivoluzione, rappresentava il lavoro iniziato a Roma, e
infatti era venuto da Roma. Terminiamo nel tardo pomeriggio. Io me ne
vado per primo, tornando a Milano. Curcio mi dice che resterà a
dormire a Parma per andare a Pinerolo la mattina dopo a incontrare
Girotto. Franceschini ripartirà per Roma la stessa sera. Arrivo a Milano
e trovo ad aspettarmi Attilio Casaletti, 'Nanni', che mi fa: guarda,
attraverso un giro un po' lungo è arrivata la notizia che un compagno di
Torino ha ricevuto una telefonata anonima in cui si avverte che
domenica Curcio verrà arrestato a Pinerolo. Cristo santo, io so che è
vero, domani Curcio va a Pinerolo. Ma perché dovrebbe essere
arrestato ? Che è successo ?
Non sapeste subito chi era stato a ricevere la telefonata e avvertirvi ?
Non capimmo chi ci potesse essere, certo non uno dei più vicini che ci
potevano raggiungere facilmente.
Ma non importava,
contava
l'avvertimento. Risalgo in macchina e con Nanni mi precipito a Parma
dove Curcio, tre ore prima, mi aveva detto che sarebbe rimasto la notte.
Arriviamo un po' dopo le dieci, non ho le chiavi, non è una base della
colonna di Milano, suono il campanello, non funziona.
Dobbiamo
avvertirlo assolutamente, cerchiamo di farci sentire, ma la casa non ha
finestre sul davanti e non possiamo metterci a urlare in piena notte
davanti a una base. Nessuno ci sente. Ma non può sfuggirci, dovrà
uscire molto presto per andare a Pinerolo, ci mettiamo in macchina
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davanti al portone e aspettiamo. Dopo qualche tempo ci viene in mente
che, se nessuno risponde, è forse perché Curcio ha cambiato idea e se ne
è andato a Torino, nella base dove sta con Margherita. Io quella base
non saprei trovarla neanche se mi ci portassero davanti, c'ero stato una
volta sola per una riunione d'emergenza, ed è abitudine di clandestini
non memorizzare quel che può nuocere alla compartimentazione: la sola
cosa che non potrai mai dire è quella che non sai. Neppure 'Nanni'
conosce quella base. Nelle poche ore che rimangono non possiamo far
niente per arrivarci. Rimaniamo a Parma fino all'alba e quando siamo
certi che Curcio lì non c'è andiamo sulla strada per Pinerolo,
separandoci sui due percorsi che portano a quella cittadina e ci
mettiamo sul bordo della strada sperando che Curcio ci noti mentre
passa. Non è un granché, è quasi impossibile che funzioni, ma non
possiamo fare altro. Non lo vediamo. E dopo un'ora non resta che
andarcene: o ha saltato l'appuntamento o ha fatto un'altra strada e in
questo caso la frittata è fatta. Tutto qui. Anche a distanza di anni, non
riesco a vedere che altro potessimo fare, Nanni e io, quella notte,
passata tra corse trafelate, serenate sotto le finestre e patetici
appostamenti sulla via di Pinerolo.
E' Franceschini che ti accusa. Era in auto con Curcio ed è stato
arrestato con lui.
Franceschini non avrebbe dovuto essere su quella macchina, avrebbe
dovuto ripartire per Roma ed esserci già arrivato. Nessuno gli chiese
mai, né allora né in seguito, perché invece che a Roma andò a Torino.
Le Br sono state molto rispettose delle questioni personali. Ma è lui che
avrebbe dovuto spiegare all'organizzazione che faceva da quelle parti
invece che a ottocento chilometri di distanza.
Ma perché ti sospetta ?
Ma quali sospetti. Franceschini ha ormai fatto un mestiere della
dissociazione e delle insinuazioni contro le Br. Ha un rapporto contorto
con se stesso e la verità. Quella sera non è andato a Roma, per una
ragione personale, credo pulita, frequente fra i comuni mortali. Quando
trovo Margherita alla cascina Spiotta, dove vado subito dopo l'inutile
appostamento, è lei che mi dice: guarda che a Pinerolo non è andato
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solo Renato, c'è andato anche Alberto, poi dovevano venir qui tutti e
due. Sono un po' sorpreso ma lei e io non dobbiamo spiegarci niente.
Nei giorni successivi dovemmo concentrarci sullo sconquasso provocato
dall'arresto. Nessuno cerca giustificazioni, nessuno recrimina, nessuno
cerca di imbrogliare. Margherita ha la durezza, la tenacia di chi ha fatto
scelte come la nostra. Ma è una donna, e le donne hanno la fortuna di
saper piangere quando ci vuole. Ha pianto solo un momento.
Chi poteva aver avvertito quel vostro amico di Torino che stava per
arrivare Curcio ?
Non lo so. E' l'unico mistero di tutta la storia delle Br che né io né altri
ci sappiamo spiegare. Non c'è riuscita neppure la Procura di Torino,
che ha aperto un'inchiesta senza venire a capo di nulla. O almeno non
l'hanno mai detto. Chi sapeva del tentativo di infiltrazione di Girotto per
mandato di dalla Chiesa ? E dell'operazione che sarebbe scattata a
Pinerolo ? I Carabinieri. I magistrati che si occupavano di noi. Forse
qualcuno del giro incaricato di creare la falsa immagine del frate
guerrigliero. A far trapelare la voce fu probabilmente qualcuno che
simpatizzava con noi fra i magistrati, difficile immaginarlo fra i
Carabinieri.
Ne discuteste ?
Ci volle qualche giorno per aver la certezza che la spiata l'aveva fatta
Girotto. Il quale chiese un incontro facendo l'offeso; ci riprovava,
incredibile. Gli fissammo un appuntamento a Torino per vedere che
succedeva e a un semplice controllo constatammo che la zona brulicava
di polizia. Solo allora lo denunciammo come spia con un volantino. Fino
ad allora quelli che lo avevano accolto a braccia aperte erano stati zitti.
Come noi s'erano bevuta la storiella dell'ex guerrigliero.
Da allora a oggi esce ogni tanto su di te come un sospetto, detto e non
detto, echeggiato soltanto da alcuni media e dalle costruzioni di parte
comunista dopo il caso Moro, ma come spieghi che nasca fra i tuoi
compagni ?
Non scambiate Franceschini per l'insieme dei miei compagni delle Br.
Mi conoscono fin troppo bene per quel che sono, e non uno è sfiorato da
il

qualche dubbio, neppure quelli cui sono antipatico. Mi considerano un
brigatista doc proprio tutti i pentiti, dissociati, irriducibili e persino gli
innocenti. Dovrebbero replicare a chi mi getta addosso insulti così
pesanti ? Non so. Il problema non è che tacciono su di me, ma che
tacciono su di sé, sulla loro storia. Questa è la cosa grave. Migliaia di
compagni hanno tacitato la memoria, cancellato i significati di un intero
periodo della loro vita. Significati che non sono solo loro, appartengono
a una vicenda che ha segnato oltre un decennio del Paese.
Audizione del dr. Giancarlo Caselli, i l 06.05.2015.
Nell'introduzione, i l Presidente formulava uno specifico quesito
riguardante la vicenda di Pinerolo, nei seguenti, articolati termini.
"L'8 settembre 1974, nell'ambito delle indagini coordinate dal pubblico
ministero Bruno Caccia e da lei in qualità di giudice istruttore, i
Carabinieri del generale dalla Chiesa arrestarono a Pinerolo due capi
storici delle 'Brigate Rosse', Renato Curcio e Alberto Franceschini.
Secondo quanto lei ha dichiarato nel corso di un'intervista a 'La
Repubblica* il 6 settembre 2014, è certo che nelle ore precedenti le
operazioni di Pinerolo uno sconosciuto chiamò il medico Enrico Levati,
l'uomo che aveva messo in contatto Silvano Girotto, detto Frate Mitra,
con i capi delle Br. La telefonata diceva: 'Curcio sarà arrestato
domenica a Pinerolo'. Levati chiamò Moretti, ma nessuno dei due riuscì
ad avvisare Curcio. Furono condotte indagini per identificare l'autore
della telefonata?
Nella sua audizione del 10 febbraio 2000 dinanzi alla Commissione
Stragi, presieduta dal senatore Pellegrino, Silvano Girotto confermò la
telefonata anonima a Levati, lasciando tuttavia intendere, sulla base di
alcune confidenze ricevute dal capitano dei Carabinieri Pignero, che
aveva curato la sua infiltrazione nelle Br, che essa potesse provenire da
ambienti vicini al Ministero dell'Interno.
Leggo uno stralcio di quell'audizione che mi sembra rilevante:
'Presidente: Levati chi avverte ?
Girotto: Gli chiesi che cosa aveva fatto e lui mi rispose che aveva avvisato subito i
compagni, ma non mi dice quali compagni. Il capitano Pignero mi aveva detto che i
nominativi dei Carabinieri che facevano parte di quel nucleo non erano conosciuti
neanche all'interno dell'Arma, almeno così mi disse. Gli stessi Carabinieri che
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avevano partecipato all'operazione dell'arresto, il mattino dell'8 settembre a
Pinerolo, avevano saputo dell'obiettivo dell'operazione poche ore prima di eseguirla.
Un contesto del genere, che addirittura il giorno prima fossero stati avvisati, mi ha
turbato e ho visto che ha turbato anche il capitano. Disse che poi avrebbe verificato,
ma con mio stupore, nell'incontro seguente con il capitano, quando ripresi
l'argomento (perché mi aspettavo che fosse diventato un argomento di primo piano
da chiarire), gli chiesi se stavano indagando per quella fuga di notizie, perché era
una cosa grave. Ricordo che ho ricevuto una risposta vaga, ha lasciato cadere il
discorso, non ha voluto approfondire l'argomento e mi ha detto che stavano
vedendo.
Presidente: Il Ministero dell'Interno era stato informato ? Lei lo ha scritto.
Girotto: Lui disse che era stato informato qualcuno al Ministero dell'Interno, che lo
sapevano lui, il generale dalla Chiesa e qualcuno al Ministero dell'Interno, erano
pochissimi a saperlo. Poi tutto questo non viene più ripetuto.
Presidente: Questo sembrerebbe presupporre un doppio tradimento: da un lato, gli
apparati di sicurezza informano le 'Brigate Rosse' dell'agguato cui Curcio poteva
sfuggire, dall'altro chi riceve un indizio all'interno delle 'Brigate Rosse' non informa
Curcio. Nel libro lei nota che sarebbe bastata una telefonata per dire che a Pinerolo
c'era una bomba e la zona si sarebbe riempita delle forze dell'ordine, Curcio
avrebbe fiutato la trappola e l'avrebbe schivata.
Girotto: Certamente'.
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in difficoltà, così gli risposi che probabilmente i Carabinieri avevano
arrestato me perché gli stavo più simpatico.
Conferma l'episodio ricordato da Franceschini ed era questo i l senso
della sua preoccupazione ?"

I l dr. Caselli, dopo aver trattato altri argomenti, interloquiva sulla cattura
di Curcio e Franceschini, nel contesto di un'esposizione sempre molto
ricca di riferimenti.
"Tralascio altre cose e vengo subito a Pinerolo. Su Pinerolo mi ero
preparato immaginando una domanda al riguardo, insieme a quella
relativa al libro 'Mara, Renato e io' di Franceschini. Sono le uniche due
su cui mi ero preparato, sulle altre confesso di no.
Dopo il sequestro Sossi oso dire che finalmente lo Stato italiano si
attrezza, nel senso che, invece di trattare le imprese criminali delle
'Brigate Rosse ' come cose qualunque, cerca di specializzarsi per capirne
di più, per raffinare sempre di più la propria sensibilità, per sapere
quante più cose possibili e, quindi, per cercare di penetrare più in
profondo nella realtà di quella organizzazione e delle organizzazioni
simili
che operavano
sul versante
del terrorismo
rosso.
E proprio dopo il sequestro Sossi che i Carabinieri creano il Nucleo
speciale presso la Corte d'appello di Torino. La Cassazione assegna il
processo Sossi a Torino e, poco dopo, la Polizia di Stato crea un
analogo Nucleo speciale, affidandolo a un grandissimo poliziotto, che
era il questore Santillo. Questi due Nuclei mettono in campo le carte
vincenti, sempre. L'esperienza ci insegna. Si può essere più o meno
fortunati o più o meno abili, i risultati possono venire anche a seconda
di queste variabili, ma le carte vincenti che danno speranza di venire a
capo del crimine organizzato, che si tratti di terrorismo o di mafia, sono
due: specializzazione e centralizzazione. Occorrono uomini, che si tratti
di poliziotti, magistrati o carabinieri, che facciano solo questo, in modo
da capirne sempre di più. Quanto alla centralizzazione, occorre che tutti
i dati siano fatti confluire in un unico motore di raccolta, in modo da
non perdere nessuna ipotesi di conoscenza, di intervento, di

14

approfondimento.
I Nuclei speciali di Dalla Chiesa e Santillo mettono in campo
quotidianamente
questi parametri. Sono speciali nel senso di
specializzati, di specialistici al massimo possibile per quei tempi, in cui
non esistevano ancora i personal computer e altre tecnologie avanzate.
Si scriveva tutto a mano e si facevano le schede a mano.
I risultati arrivano, anche perché il generale dalla Chiesa ...Io sono un
suo ammiratore, perché ho lavorato con lui e coi suoi uomini per molti
anni, fianco a fianco, gomito a gomito, superando difficoltà anche non
da poco. Poi l'ho molto apprezzato quando è andato a lavorare a
Palermo, come superprefetto antimafia. Non ho il tempo per raccontarvi
la storia dei rapporti tra il generale dalla Chiesa e il sottoscritto. E una
storia molto lunga, che parte forse in un certo modo, poi si sviluppa
progressivamente e alla fine si conclude con reciproca, assoluta e
incondizionata stima, con tutte le conseguenze che ne possono derivare.
II generale dalla Chiesa — lo dico con rispetto, addirittura con affetto;
ho fatto quella premessa proprio perché mi si capisca — ha un grande
merito, che è quello di non obbedire (udite udite) all'Arma. Lo statuto,
cioè l'atto istitutivo, del Nucleo speciale antiterrorismo era — sintetizzo —
individuare, trovare, catturare e sottoporre ai necessari accertamenti
giudiziari gli autori del sequestro Sossi. Era circoscritto al sequestro
Sossi.
Il merito di dalla Chiesa è disobbedire. Egli non cerca prima di tutto gli
autori del sequestro Sossi. Prima di tutto cerca le 'Brigate Rosse '. E la
prima volta che si cerca di capire, e i Carabinieri di Dalla Chiesa ci
riescono, e con loro gli uomini di Santillo e di conseguenza noi. Se non
ci fosse il continuo gettito delle acquisizioni di polizia giudiziaria, la
magistratura (pubblico ministero e giudice istruttore) da sola potrebbe
fare ben poco, per non dire nulla.
Dalla Chiesa cerca e trova le 'Brigate Rosse', come organizzazione,
come struttura organizzativa, come sistemi di reclutamento, di
proselitismo, di propaganda — anche se armata, naturalmente, era
propaganda — di finanziamento, di addestramento e via seguitando.
Realizza schede articolate per ciascuno di coloro che o erano già stati
individuati tempo prima, con un'inchiesta di Milano, o erano comunque
sospettati di poter essere, o di essere stati effettivamente, appartenenti
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alle Br, o di poterlo essere diventati nel frattempo, o di essere a rischio
di diventarlo. Sono schede molto articolate e molto precise.
Da un lato, usava la tecnica di individuazione dei covi, uno dopo l'altro,
perché si scopre come se li procacciavano. Se li procacciavano
comprandoli regolarmente — si fa per dire — da un notaio. Il brigatista di
turno, brigatista regolare ... Loro sanno che i regolari sono i clandestini
a tempo pieno e gli irregolari sono quelli che non erano affatto
clandestini. Avevano il loro lavoro, ma facevano i brigatisti fuori
dell'orario di lavoro normale, facendo però cose importanti per le
'Brigate Rosse'. Peci comincia come militante irregolare e, quando
decide di pentirsi, racconta prima di tutto la sua esperienza milanese di
militante irregolare. Anche lì è un fiume di rivelazioni importanti.
Qui la parentesi la voglio aprire perché può essere interessante anche
per conoscere, visto che questo mi avete chiesto tra le righe, e non
soltanto tra le righe. Regolari e irregolari — i regolari sono clandestini;
gli irregolari, invece, svolgono una normale attività — hanno un nome di
battaglia, conosciuto soltanto all'interno delle 'Brigate Rosse'. Peci
racconta tutto quel che sa, ed è davvero tutto, ed è importantissimo,
decisivo e definitivo, della colonna di Torino, che ha comandato come
militante regolare. Militante regolare diventa, però, soltanto quando
arriva a Torino. Prima era transitato a Milano e lì, come irregolare,
aveva conosciuto soltanto altri irregolari e qualche regolare, perché
c'era la compartimentazione.
Quando noi sviluppiamo, sul piano giudiziario, le dichiarazioni di Peci,
questa parte milanese tocca svilupparla a me e a un collega bravissimo,
giudice istruttore anch'egli, che si chiamava Mario Griffey. Andiamo a
Milano e convochiamo, a piede rigorosamente libero, perché avevamo
appena cominciato e non avevamo elementi sufficienti per fare niente
più di una convocazione, un'informazione di garanzia, se si chiamava
già così, e poi un interrogatorio, tutti quei militanti irregolari, che erano
i brigatisti della porta accanto, chi professore, chi operaio, chi
impiegato, chi infermiere, persone 'normalissime '.
Ciascuna si presentava col suo avvocato di fiducia, avvocati che erano
di solito appartenenti anch'essi culturalmente e magari anche
politicamente a una determinata area — culturalmente e politicamente:
nient'altro — e devo dire (sarà per i rapporti non sempre facili tra
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Milano e Torino, che adesso sono un po' più distesi, ma all'epoca c'era
molta rivalità) questi avvocati, e con gli avvocati anche gli imputati, non
nascondono niente di ciò che pensano: 'Guarda un po' questi signori' —
forse pensavano qualcosa di diverso — 'che vengono qui a farci perdere
tempo prezioso e a spendere malamente i soldi dello Stato per chiederci
se Tizio, Caio, Nevio o Sempronio, mio cliente, che io conosco
personalmente, e che è una persona per la quale metterei la mano sul
fuoco, sia brigatista '.
Le prime fasi degli interrogatori erano proprio così: Che cosa volete da
noi ? Perché ci fate perdere tempo ? Ci possiamo salutare e andare ? ',
finché, facendo il nostro mestiere, noi contestavamo una determinata
circostanza: 'Scusi, signor Mario Rossi le risulta che qualcuno la chiami
Riccardo ? ' Riccardo era il nome di battaglia, conosciuto soltanto
all'interno delle 'Brigate Rosse'. In quel momento capivano e non
avevano più dubbi che noi fossimo 'dentro' l'organizzazione, perché il
nome di battaglia poteva conoscerlo soltanto qualcuno interno
all'organizzazione che aveva parlato.
Lo capivano, se ne rendevano conto, e, poiché avevano pochissimo da
perdere — perché i militanti irregolari rispondevano di associazione e
basta e di qualche fatterello minore assolutamente non gravemente
punito — hanno confessato, parlato, riscontrato in maniera formidabile
Peci uno per uno.
Apro una parentesi sull'importanza dei collaboratori di giustizia, sia per
la mafia, sia per le 'Brigate Rosse'. Se non ci fossero i collaboratori di
giustizia, non conosceremmo i segreti di quelle organizzazioni criminali
e, senza conoscere i segreti, vuoi delle 'Brigate Rosse', vuoi di mafia,
non si entra dentro l'organizzazione, si gira intorno. Si scalfisce
qualcosa in superficie, ma sostanzialmente quelle organizzazioni non
vengono avvicinate come serve per poterle, se tutto funziona bene,
disarticolare.
Stavo dicendo di Pinerolo. Il Nucleo di dalla Chiesa non soltanto lavora
scoprendo il segreto dell'approvvigionamento
di alloggi, che era
l'acquisto con regolare rogito notarile, documento
abilissimamente
falsificato con modulo autentico rubato in questo o quell'altro ufficio
comunale di paesini lontani, ma utilizza anche il metodo tradizionale
dell'infiltrato. E la storia di quello che non so se chiamare Frate mitra o
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Silvano Girotto. Lo chiamo Silvano Girotto, ma era meglio noto, almeno
per chi navigava nell'entourage in cui Girotto si inserì, come frate
Mitra. Aveva avuto una lunga storia, che conoscerete. La storia di
Girotto sicuramente è conosciuta.
Girotto si infiltra. Non lo accolgono subito. Incontra un po' di gente
nella zona di Borgomanero, dove aveva operato come frate, prima di
andare a fare il guerrigliero in America meridionale. Frate Mitra nasce
da qui. Nella zona di Borgomanero aveva ancora molti personaggi che
10 avevano stimato, ammirato, conosciuto. A questi si rivolge Girotto.
Uno di questi è Levati, di cui voi avete già parlato facendo la domanda.
Levati lo mette in contatto con altre persone ben più autorevoli di lui.
Levati era un medico. Era il tipico militante irregolare, irregolarissimo.
Non era regolare, di sicuro. La persona più significativa e importante —
parlo, naturalmente, nell'ambito delle 'Brigate Rosse' — che incontra, è
un avvocato, Giovambattista Lazagna, una persona
meritevole.
Lazagna era decorato di medaglia d'argento della Resistenza, partigiano
vero, autentico. Ha scritto un bellissimo libro, Ponte Rotto, che
racconta la lotta partigiana molto bene da parte di chi l'ha fatta e non
l'ha soltanto sentita raccontare da qualcuno. Poi si è avvicinato a
Feltrinelli, si è avvicinato a quegli ambienti. Dico subito che fu poi
sottoposto a processo e condannato in primo grado, in appello e in
Cassazione. Qui interessa ricordare che Lazagna è colui che, secondo
l'accusa che noi sostenevamo — che sarà poi confermata nei tre gradi di
giudizio — ha fatto una specie di esame del sangue, una specie di esame
di affidabilità a Girotto, evidentemente superato da Girotto perché poi
ha contatti con uno o due in montagna e poi il terzo contatto a Pinerolo.
Gli uomini del Nucleo di dalla Chiesa — lo chiamo Nucleo di dalla
Chiesa, perché, anche se formalmente il comandante era il colonnello
Franciosa, di fatto, è inutile negarlo, il comandante era il generale dalla
Chiesa — con il colonnello Franciosa si trovano di fronte a un dilemma.
L'appuntamento
di Pinerolo serve per fare entrare Girotto in
clandestinità, per farne un militante regolare, perché
potesse
addestrare. Ecco perché Girotto dirà, in risposta a una delle domande:
'Non erano granché preparati'. Difatti volevano lui come istruttore.
11 dilemma è: consentiamo che Girotto entri come clandestino, come
militante regolare, nelle 'Brigate Rosse' e che, quindi, sicuramente,
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prima o poi — più prima che poi — uccida ? Oppure no, perché non
possiamo consentire lo sviluppo di un'operazione che può portare, e
sicuramente porterebbe, a commettere dei reati ?
Decidono che debba assolutamente prevalere — non c'è scampo — il
profilo istituzionale, ragion per cui decidono di intervenire e di
arrestare Curcio e Franceschini, che vengono catturati l'8 settembre.
Girotto, però, che è un temerario, uno spregiudicato e ha conosciuto
bene Levati e, quindi, se lo può permettere, cerca ancora Levati, il quale
accetta ancora di essere incontrato. Levati non sospetta che sia stato
Girotto a far arrestare Curcio e Franceschini. Anzi, Levati racconta una
serie di cose a Girotto, che sono quelle che formano oggetto della
domanda, ossia la famosa telefonata in cui si dice: 'Domenica sarà
arrestato Curcio'.
Levati non incontrerà mai più Girotto, perché, subito dopo quegli
incontri, meramente successivi all'arresto di Curcio e Franceschini, le
'Brigate Rosse' diramano un volantino in cui rivelano il ruolo che ha
avuto Girotto in questa vicenda. E il volantino comunemente noto come:
'Sotto la toga del frate si nasconde il serpente ', o un concetto del genere,
che usano le 'Brigate Rosse '.
Finalmente ci siamo. Quella telefonata che era e — per quanto mi
riguarda — rimane tuttora un mistero, chi l'abbia fatta io non lo so.
Credo che nessuno l'abbia mai potuto accertare, anche se qualcuno
immagino ci abbia provato a tutti i livelli. Anche a livello giudiziario ci
abbiamo provato. C'è un fascicolo contro ignoti, naturalmente, sul quale
si è lavorato.
Caccia e io sapevamo che ci sarebbe stata un'operazione importante, ma
non sapevamo né dove, né quando: domenica e Pinerolo per noi erano
dati assolutamente
sconosciuti,
prima;
saranno
noti
dopo.
Chi fa la telefonata sa più di quanto non sapessero in quel momento i
due titolari dell'inchiesta, che con i Carabinieri lavoravano davvero
gomito a gomito, fianco a fianco, ventiquattr'ore su ventiquattro, quando
era necessario, insieme.
Levati dice anche a Girotto che ha cercato di fare in modo che Curcio
venisse avvertito. Il suo obiettivo era avvertire Curcio, ma non ci è
riuscito. Ha anche avuto modo di contattare Moretti, il quale, però, non
ha potuto avvertire Curcio e Franceschini.
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Paolo Corsini. Non ha potuto o non ha voluto ?
Gian Carlo Caselli. Secondo me — lo dico col massimo rispetto di
questo mondo; vi prego di crederlo, nonostante la mia fretta di essere
conciso —porci questa domanda è molto ingenuo, per non dire peggio. E
positivo che Moretti sia stato avvertito. Se Moretti lo avesse potuto fare
e non l'avesse fatto, lo avrebbero scannato il giorno dopo, o l'avrebbero
scannato in carcere quando è stato arrestato anche lui. Non ci piove.
Non esiste alternativa. Viene fuori, pubblicato anche da tutti i giornali,
che tu sai — è provato, riprovato, riscontrato — e non hai avvertito
nessuno: allora sei come minimo un delinquente e un farabutto e io ti
ammazzo;
io,
'Brigate
Rosse',
te
la
faccio
pagare.
Non è avvenuto nulla di tutto questo, per fortuna del signor Moretti e
anche per fortuna del rispetto delle leggi dello Stato, perché non tocca
alle 'Brigate Rosse ' farsi giustizia da sé, ma sarebbe avvenuto.
C'è anche una leggenda metropolitana, una favola, ossia che Moretti
fosse addirittura a Pinerolo e che fosse sfuggito all'arresto. Scherziamo?
Questo non può esistere. E assurdo e impensabile, in primo luogo
perché a Pinerolo ci sono già due capi del livello di Curcio e
Franceschini. Se ci fosse stato anche un terzo capo, sarebbe stata follia
pura, dal punto di vista dell'organizzazione brigatista. Sarebbe stato
impensabile. In secondo luogo, perché — l'avrei detto comunque da solo
— c'è l'avvertimento che Levati trasmette a Moretti. Rispondevo soltanto
alla seconda parte della domanda che mi sono fatto da solo. Se Moretti
fosse stato davvero a Pinerolo e poi fosse venuto fuori che lui sapeva,
non solo lo avrebbero scannato, ma lo avrebbero pelato vivo. Non esiste.
Allo stesso modo, se avesse avuto modo di avvertire, un 'processo',
secondo me — di questo non ho certezze e non dovrei dirlo, perché non
ho un riscontro e non me sono mai occupato — sarebbe stato probabile e
verosimile. Lo facevano sempre, come facevano un'inchiesta sul
sottoscritto per vedere di ammazzarlo. Poi magari intitolavano 'casella
postale' questa inchiesta, lo riferisco tanto per aprire una parentesi
leggera, banale, persino frivola e ridicola.
Interrogando Peci, tra le altre cose, una volta, nell'intervallo, gli dissi:
'Scusi, ma io ho un buon concetto di me medesimo. Non mi aspettavo che
intitolaste il dossier che mi riguardava — che loro chiamavano
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'inchiesta' e in cui erano monitorati tutti i movimenti miei e della scorta,
evidentemente in vista di qualcosa di poco piacevole - Number One,
Zorro, Nembo Kid o qualcosa del genere, ma neanche mi aspettavo che
la
intitolaste
proprio
soltanto
'casella
postale'.
Peci mi guarda e mi fa: 'Non è un gioco di enigmistica, con cambio di
vocale tra Caselli e Casella. Si ricordi, dottore, che chi ha fatto
l'inchiesta su di lei è — e qui ne dice nome e cognome — che di mestiere
faceva il postino'. A questo punto chiamare l'inchiesta del postino
'casella postale' era logico.
Facevano le inchieste e avevano fior di dossier su tutto e su tutti.
Figuriamoci se non hanno cercato di sapere come sono andate le cose
quando qualcuno avvisa Moretti e l'avvertimento non arriva a Curcio.
Moretti avrà dovuto dare - penso, è verosimile e logico; poi magari non
è avvenuto niente di tutto questo, per carità — delle spiegazioni precise,
altrimenti lo avrebbero scannato. Sono le 'Brigate Rosse', non le dame di
San Vincenzo.
In carcere, le 'Brigate Rosse', ma forse soprattutto 'Prima Linea' —
diamo a ciascuno il suo — hanno ammazzato fior di compagni di
militanza semplicemente perché c'era il sospetto che potessero
cominciare a collaborare. Li hanno scannati a mani nude, nel cortile,
durante l'ora di passeggio. Non si scherza con queste cose.
Chi ha fatto circolare la storia che Moretti fosse a Pinerolo e che i
Carabinieri hanno arrestato soltanto gli altri due — il che non è
possibile, non esiste - io non so chi sia. Sicuramente, però, fra coloro
che mettono in giro questa voce ci possono essere anche, se non proprio
dei brigatisti, dei nostalgici, degli irriducibili della lotta armata, perché
questa è una maniera come un 'altra per ripetere ancora una volta che la
lotta armata è invincibile, non si processa.
Vedere a tutti costi un traditore, vedere a tutti i costi qualcuno che ha
tradito i capi, come erano Curcio e Franceschini in quel periodo, è un
po ' come dire: 'per fregarci, per fregare la lotta armata, per arrestare la
rivoluzione ci vogliono comportamenti di questo tipo, altrimenti non ce
la farete mai'. Non è così.
Presidente. Che idea si è fatto di chi ha dato la notizia di cose che
neanche i magistrati sapevano.
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Gian Carlo Caselli. Non mi sono fatto nessunissima idea.
Presidente. Quali magistrati erano a conoscenza dell'operazione ?
Gian Carlo Caselli. Due magistrati: Caccia e io, soltanto noi.
Presidente. Ma non eravate al corrente di ulteriore dettagli ?
Gian Carlo Caselli. Ripeto, non sapevamo la data e il luogo. Chi ha
fatto la telefonata ha parlato di domenica e Pinerolo. Noi sapevamo
essere in preparazione un'operazione importante, ma che riguardasse
Curcio e Franceschini...
Presidente. C'era una fonte autorevolissima
può essere diversamente.

tra gli investigatori.

Non

Gian Carlo Caselli. Presidente, lei è troppo intelligente per farmi delle
domande alle quali non posso rispondere. Se proprio pretende una
risposta, le dirò, pur essendo un cattolico con molti limiti, che le vie del
Signore sono infinite anche in questo caso. Non ci sono soltanto gli
investigatori. Ci sono obblighi di segnalazione, obblighi di rapporto, gli
spifferi e via seguitando. Non lo so e non lo posso sapere. Se lo sapessi,
avrei fatto quello che mi competeva come magistrato.
Presidente. Un fascicolo sulla fuga di notizie fu aperto ?
Gian Carlo Caselli. Fu aperto, sia pure contro ignoti, e non furono
ottenuti risultati. Mi pare che di questo problema si sia già occupato
ampiamente qualcuno nella Commissione presieduta dal senatore
Pellegrino. Anche lì, se ricordo, i risultati sono che non si trovò alcun
elemento obiettivo, niente di niente.
Ripeto, a me Moretti - dico delle cose che non dovrei dire — per la
mancata gestione del memoriale qualche interrogativo me lo suscita, se
è lui che non lo ha gestito, insieme agli altri. In questo caso,
francamente e sinceramente, non mi suscita interrogativi. Non può.
Presidente. Le dico perché: è vero che la cosa più ovvia sia pensare che,
se avessero ritenuto Moretti responsabile del mercato avvertimento a
Curcio, l'avrebbero 'suicidato'. E innegabile, però, che hanno una
notizia... O le Br erano in grado di 'infiltrare' le forze dell'ordine, o
avevano degli informatori. Questa è la vicenda di Pinerolo.
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Delle due l'uria: o quando interrogano Moro non sono in grado di capire
le cose che leggono perché non erano in grado di scrivere neanche le
domande che venivano fatte e, quindi, erano dei poveretti sprovveduti
che stavano lì; oppure, quelli che hanno avvertito di Pinerolo sono gli
stessi che hanno detto: 'Questa roba qui tenetevela '. E questo il motivo
per cui noi abbiamo solo fotocopie, fotocopie parziali, e non abbiamo
registrazioni autentiche. Questo è il sospetto che aleggia. Uno può
anche pensare che qualcuno il patto prima o poi l'avrà fatto.
Gian Carlo Caselli. Presidente, io non sono in grado di rispondere a
una domanda di questo tipo. Io ho scritto, con mio figlio Stefano, un
libro intitolato 'Le due guerre'. Anzi, l'ha scritto lui. Io ho parlato, lui
registrava e poi scriveva. E un libro in cui io ho anche raccontato molte
delle mie esperienze all'epoca delle 'Brigate Rosse', compreso l'episodio
di Levati e di Girotto. E tutto raccontato, in termini che a Girotto, tra
l'altro, non sono neanche piaciuti. Ho dovuto spiegargli che io le cose le
vedevo così. In quel libro io premetto — è la mia premessa di sempre —
che io non conosco misteri, non conosco segreti. Non so niente più di
quello che c 'è scritto nelle carte processuali. Di più non ho mai voluto
sapere niente. Se qualcuno provava a dirmi qualcosa che non era nelle
carte processuali lo stoppavo immediatamente.
Torno al mio ricordo dei due minuti nella prigione di Sossi. Io ho avuto
un'impressione così forte di costrizione che mi sono sempre detto, ed è la
prima volta che lo dico in pubblico — per spiegare — che non voglio
sapere niente di quello che non mi riguarda direttamente attraverso i
meccanismi processuali, perché non sono sicuro della mia tenuta —
allora; adesso spero che non debba mai più succedere, ma vivo ancora
sotto scorta — in caso di sequestro. Io non sono Moro.
Queste sono domande, per carità, doverose da parte soprattutto della
vostra Commissione, che deve avere — non può non averlo — anche un
taglio politico e non soltanto un taglio strettamente e squisitamente
giudiziario, ma io non sono assolutamente in grado di rispondere. Nel
caso di specie, però, rispondo, ancora una volta, secondo logica e
buonsenso. Insisto sulla logica e sul buonsenso e sulle risultanze
processuali, provate e straprovate.
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Levati la telefonata la riceve. Levati — dice lui — parla con Moretti. Non
può esserci spiegazione diversa negativa per Moretti,
altrimenti
(lasciamo perdere lo scannamento) la logica e il buonsenso andrebbero
a farsi benedire. Le cose, quando si ricostruiscono, con riferimento a
questo episodio, secondo logica e buonsenso, possono avere soltanto
questa spiegazione e questa risposta.
Adesso vado alle domande che erano state formulate. Su Pinerolo ho
risposto. Quanto a
'Mara, Renato e io', mi dispiace per il signor
Franceschini — credo di averlo anche scritto da qualche parte, non so
più dove — ma ricorda male".
Conclusivamente, il Nucleo Speciale di pg della I Brigata, alle
dipendenze del generale dalla Chiesa, nel corso del 1974, riuscì a
infiltrare Silvano Girotto all'interno delle "Brigate Rosse" al fine di
arrestare Curcio, considerato il capo dell'organizzazione.
L'operazione
riuscì e, anche a causa di una leggerezza dei due brigatisti fu preso anche
un altro dirigente di spicco, Franceschini. Qualcuno cercò di evitare
l'arresto di Curcio prima dell'arresto per mettere in difficoltà il Nucleo
Speciale, ma fallì nell'intento. D'altronde, si limitò a una telefonata a
Levati, un contatto delle "Brigate Rosse". Si sostiene che Moretti sia
stato lasciato in libertà appositamente perché le "Brigate Rosse" si
riorganizzassero. Infatti, non solo anche la Cagol era rimasta in libertà in quel momento era un elemento più conosciuto di Moretti - ma
l'organizzazione era strutturata in modo tale da non dipendere
direttamente dalle decisioni di un singolo elemento. Curcio venne poi
liberato e rimase un altro anno in libertà. Dalla Chiesa non fermò le
proprie indagini, che lo portarono a infliggere pesanti colpi ai brigatisti,
tanto che nel 1976 potè essere istituito un grande processo nei confronti
del nucleo storico. Questi dati sono riconducibili alla documentazione
disponibile. Al riguardo Roberto Ognibene, altro brigatista, arrestato alla
fine del settembre 1974, affermava in un contributo affidato al testo
"L'appartamento" di Paolo Pergolizzi, Aliberti, Reggio Emilia, 2007
(pag. 139): "No, io non credo alle letture dietrologiche. La verità è che
c'era una grossa differenza politica fra il percorso rivoluzionario che
avevano in mente Renato, Alberto e Mara e quello di Moretti che,
invece, aveva una concezione molto più militarista delle Br. Certo, dopo
quell'arresto, le Br cambiarono volto. Ma non ancora, perché rimase
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fuori Mara Cagol. Lei e la maggioranza dei compagni clandestini erano
favorevoli a seguire la linea dettata da Curcio e da Franceschini. Solo
una piccola minoranza era d'accordo con Moretti che, peraltro, ha
sempre accettato le decisioni della maggioranza. Esemplare è il caso
Sossi, dove Moretti fu messo in minoranza e accettò di farsi da parte. E'
vero, dunque, che Moretti la pensava in maniera diversa da
Franceschini a da Curcio, ma di qui a ipotizzare che qualcuno abbia
voluto togliere di mezzo Renato e Alberto per lasciare libero Moretti di
seguire la sua logica militare ce ne passa. E poi, comunque, rifletta su
una cosa. I Carabinieri sapevano che, nel luogo dell'arresto, vi sarebbe
stato solo Curcio. Sarebbero rimasti liberi Alberto e Mara che la
pensavano diversamente da Moretti. Quindi non sarebbe cambiato
nulla".
Nello stesso testo vi è la valutazione di Tonino Parali, un altro brigatista
ancora in libertà quando vennero arrestati Curcio e Franceschini (pag.
140): "Ma che dietrologia e dietrologia. Sono tutte balle. L'unica cosa
strana, nella faccenda della loro cattura, è che noi sapevamo che
dovevano essere arrestati, ma io non credo che Moretti abbia fatto
apposta. Noi, a Torino, veniamo a sapere che Curcio e Franceschini
dovevano essere arrestati, perché qualcuno chiamò una persona, un
nostro simpatizzante, e lui ce lo disse. Noi non li avvertimmo, perché
non sapevamo dove erano, perché c'erano delle compartimentazioni.
Solo Moretti doveva saperlo, ma è andato nel posto sbagliato. Erano in
un appartamento dove lui era andato solo una volta. Ma anche a
Franceschini bisognerebbe chiedergli: 'Perché eri lì che non dovevi
esserci ?' A me risulta che lui non doveva esserci all'incontro con frate
Mitra. C 'è andato perché i megalomani, quando c 'è un altro
megalomane, lo vanno a incontrare volentieri. Quella fu tutta una truffa
costruita da Ugo Pecchioli e dai Carabinieri. E quel megalomane di
Franceschini ci è cascato. D'altronde, non mi stupisce, si faceva
chiamare 'Mega'. Era fatto così e adesso è inutile che vada in giro a
raccontare delle balle"
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Attività di Francesco Marra.
Nel testo "Sovranità limitata" di Antonio e Gianni Cipriani, Edizioni
Associate, Roma, 1991, una narrazione talora carente di documentazione
a supporto, a pag. 214 vi è un riferimento a Francesco Marra, nome
ricorrente quale "infiltrato" nelle "Brigate Rosse": "Le indagini sul
sequestro del giudice Sossi, nonostante le rivelazioni del 1976, non
furono mai approfondite. Altrimenti i giudici avrebbero scoperto che nel
gruppo brigatista che portò a compimento l'operazione, c'era anche una
persona, il cui nome non è mai comparso nelle inchieste sul terrorismo
rosso, che sembra corrispondere a tutte le caratteristiche del 'brigatista
atlantico' descritte dal settimanale 'Tempo' su suggerimento del generale
Maletti. Il nome di battaglia di questo personaggio è 'Rocco', ex
paracadutista, grande esperto di armi ed esplosivi, perfetto conoscitore
della tecnica della gambizzazione. Iscritto al Pei, proprietario di un
negozio nell'hinterland milanese, 'Rocco' era entrato in contatto con le
'Brigate Rosse' nel 1971, poco tempo dopo l'operazione Pirelli/Lainate.
E proprio durante la fase di approccio con i terroristi rossi, un puntuale
attentato aveva distrutto la sua auto. Un curioso parallelismo con
l'attestazione di 'rivoluzionario' che ebbe Silvano Girotto, ripetutamente
indicato in maniera strumentale come un pericolo pubblico dalle
colonne del Candido diretto da Giorgio Pisano perché fosse accreditato
nell'ambiente dei terroristi. Nelle 'Brigate Rosse' 'Rocco' non ha svolto
un ruolo secondario, tanto da partecipare in maniera operativa a quella
che venne considerata all'epoca la più grossa e clamorosa azione dei
brigatisti. L'exparà si era conquistata stima e considerazione per la sua
ottima preparazione militare e per le capacità organizzative espresse. La
sua iscrizione al Pei rappresentava poi una sorta di immunità dai
sospetti che poteva suscitare un rivoluzionario con un passato da parà e
buone conoscenze tra fascisti e funzionari di polizia. Del resto 'Rocco'
non aveva mai nascosto di essere un paracadutista, di essere stato
addestrato in Toscana e in Sardegna e di essere introdotto, proprio per
il suo passato militare, nei circoli della destra. Si offrì anche di andare
per conto dell'organizzazione in un locale di Milano poco distante da
piazza Piola, frequentato dai fascisti, a raccogliere
informazioni.
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Esperto nell'uso del pugnale, assai abile a maneggiare le pistole e nella
tecnica del ferimento alle gambe, la sua specialità era quella di
fabbricare le bombe avendo a disposizione poco esplosivo e utilizzando
qualsiasi materiale. Proprio come sapeva fare benissimo il templare
Pierluigi Ravasio, un altro ex paracadutista, addestrato a Capo
Marrargiu, la cui figura comparirà nel corso dell'ultima inchiesta sul
sequestro Moro. All'interno dell'organizzazione 'Rocco' si era anche
dimostrato particolarmente efficace nel saper trovare armi e munizioni.
Alfredo Buonavita, quando si pentirà in carcere e comincerà a
raccontare tutto quello che sapeva sulle 'Brigate Rosse', arrivato al
sequestro Sossi 'dimenticò' stranamente di fare il nome di 'Rocco' e, per
far corrispondere il numero dei brigatisti coinvolti con quanto accertato
dalla magistratura, chiamò in causa anche Mario Moretti che, al
contrario, era del tutto estraneo alla gestione materiale del sequestro,
ma si era limitato a prendere parte alle riunioni dell'esecutivo che si
svolgevano alla cascina Spiotta per discutere l'andamento politico e
organizzativo dell'operazione".

Nel testo "Storia delle Brigate Rosse" di Marco Clementi, Odradek
edizioni, Roma, 2008, a pagina 70, nel capitolo relativo al sequestro del
dr. Mario Sossi a opera delle "Brigate Rosse", si legge:
"Prima di proseguire nella ricostruzione di questa vicenda [il sequestro
Sossi], al fine di chiarire ogni possibile dubbio al riguardo, è necessario
affrontare un problema sollevato diverse volte nel passato da
Franceschini, anche di fronte alla Commissione Parlamentare e
riproposto poi nel libro scritto assieme a Fasanella, nonché da Giorgio
Galli in 'Piombo Rosso', secondo il quale l'azione Sossi, chiamata in
codice dalle 'Brigate Rosse' operazione girasole si sarebbe svolta sotto il
controllo dei servizi; come prova di questa affermazione Galli rimanda
alle dichiarazioni di Franceschini, che sostiene l'infiltrazione di uno dei
brigatisti che parteciparono materialmente al sequestro del giudice,
Francesco Marra (detto 'Rocco'). Sempre secondo Galli, Marra avrebbe
rivelato al Sid l'ubicazione della prigione di Sossi, e il generale Vito
Miceli, capo del Servizio, aveva preparato un piano che doveva servire a
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coinvolgere anche il Partito comunista italiano; esso prevedeva che l'ex
comandante partigiano e militante del Pei Giambattista Lazagna fosse
rapito, ucciso e lasciato cadavere nella villa dove era tenuto Sossi
(ucciso anche lui nel corso dell'irruzione) per farlo poi passare come il
capo delle 'Brigate Rosse '.
Per quanto riguarda il piano di Miceli, non esistono prove a favore o
contro, se non il racconto del generale Gianadelio Maletti, riportato
dallo stesso Galli. Non si può dire, dunque, nulla di certo, tranne che
avanzare una riflessione: il piano non fu realizzato e la circostanza
costituisce, in mancanza di altro, una prova del fatto che o non fosse
mai esistito, o fosse impossibile da realizzare, forse per la mancata
individuazione della prigione del popolo. Del resto, è questa una cosa
ripetuta sempre da tutti i protagonisti, nessuno, tranne Franceschini,
Bertolazzi e Cagol, conosceva l'ubicazione della prigione del popolo,
neanche Curcio e Moretti; proprio per questo erano stati formati due
gruppi per l'azione; uno che prelevava e l'altro che prendeva in
consegna l'ostaggio. Come avre bbe potuto, quindi, un eventuale
infiltrato afferente al primo gruppo raccontare della prigione?
Chi scrive si è occupato in dettaglio della ricostruzione della vicenda
riguardante le dichiarazioni di Franceschini a proposito di Marra e
dunque si rimanda il lettore eventualmente interessato a quelle pagine.
Qui è bene invece riportare brevemente le conclusioni del ragionamento
e cioè che l'infiltrazione di Marra non solo non risulta dimostrata da
nessun documento o atto processuale, ma è stata sempre smentita da
tutti protagonisti, compreso un politico ben informato dei fatti come l'ex
ministro degli interni Paolo Emilio Paviani che ha affermato nel suo
1

libro di memorie : 'Si è parlato recentemente di un certo Marra

2

detto

1

"Politica a memoria d'uomo" di Paolo Emilio Taviani, Bologna, Il Mulino, 2001, vds. pagina 404.
Francesco Marra è nato a Milano il 01.12.1937. Agli atti dell'Arma di Mlano sul suo conto risultava:
26.10.1971 - denunciato alla Pretura per i reati di minaccia e ingiuria; 26.11.1972 - denunciato alla
Pretura dall'Ufficio del Registro - Esecuzioni per il reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro;
22.02.1973 - denunciato dalla Questura di Mlano alla locale Procura per i l reato di oltraggio;
23.02.1973 - denunciato dall'Arma di Mlano Musocco per il reato di danneggiamento; 10.04.1973 denunciato dall'Arma di Milano alla locale Procura per i reati di vilipendio alle istituzioni e rifiuto di
fornire le proprie generalità; 09.06.1973 - denunciato dal Commissariato di P.S. di Milano Musocco
per il reato di inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità.
Nella notte del 03.07.1971 in Milano, via Pascarella, veniva posta una carica esplosiva sotto
l'autovettura di proprietà del Marra, all'epoca esponente locale di Pei. In una nota dell'Ansa, datata
2
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Rocco che sarebbe stato infiltrato nelle 'Brigate Rosse' dai Carabinieri
durante il sequestro Sossi. Non è vero. Ricordo che, al tempo del
sequestro Sossi Santillo mi parlò di un certo Rocco definendolo un
balordo di cui le 'Brigate Rosse ' si servivano per tentare di ingannare i
Carabinieri. Successivamente il generale dalla Chiesa mi confermò
l'informazione'. Secondo il colonnello Cagnazzo, inoltre, una seria
infiltrazione nelle 'Brigate Rosse' era relativamente facile a livello
ideologico, ma praticamente impossibile a livello pratico: 'Avevamo dei
Carabinieri che parlavano e pensavano in brigatese dopo anni che
studiavano volantini, documenti, risoluzioni strategiche e frequentavano
l'area sovversiva. Ma poi arrivava lo sbarramento invalicabile, la prova
delle armi, dell'attentato. A un nostro carabiniere non potevamo
chiedere di sparare su qualcuno per poter entrare nelle 'Brigate Rosse '.
Il solo luogo in cui gli infiltrati erano esenti dalla prova delle armi era
la prigione'. Questa spiegazione appare poco convincente: non esisteva,
infatti, alcuna prova del fuoco per gli aspiranti brigatisti, che, è bene
ripeterlo, non erano una società segreta. Molti brigatisti, infatti, non
hanno mai sparato un colpo contro persone. Il reclutamento, invece,
avveniva su altri parametri, come la lunga conoscenza del candidato e
la verifica del suo affidamento all'interno della normale lotta di
fabbrica.
L'aspirante
brigatista, insomma, doveva essersi già
conquistato una certa fiducia da parte del movimento ben prima di
aderire alle 'Brigate Rosse '. Una ulteriore prova di questo consiste nel
fatto che allorché tali criteri furono disattesi, come nel caso di Silvano
Girotto o di Renato Longo (il primo avrebbe fatto arrestare Curcio e
Franceschini e il secondo Moretti), fu possibile l'infiltrazione. Secondo
le dichiarazioni del primo pentito Patrizio Peci, solo in un caso i
Carabinieri riuscirono a infiltrare un elemento nelle 'Brigate Rosse'
direttamente dalla fabbrica; si trattò di un militante del Pei che
condusse le forze dell'ordine alla colonna torinese e all'arresto proprio
di Peci e di Rocco Micaletto. Paradossalmente, conferma questo
04.07.1971, si fa cenno a quel fatto e viene precisato che Marra era stato interrogato, nei giorni
precedenti, in merito a incidenti avvenuti nella serata del 21.06.1971, davanti al circolo culturale
"Perini" di Milano Quarto Oggiaro. Il 29.09.1975 il G.I. dr. Giancarlo Caselli chiedeva al Nucleo
Investigativo Carabinieri di Mlano l'identificazione di Michele Marra e Giovanni Marra, figli del
predetto Francesco, in quanto risultavano destinatari di lettera di Valerio De Ponti, sequestrata ad
Aldo Bonomi (coimputati nel procedimento penale contro le "Brigate Rosse").
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ragionamento proprio quanto dichiarato da Silvano Girotto di fronte
alla Commissione Parlamentare d'inchiesta, sebbene possa sembrare
condizionato da una certa tendenza al protagonismo:
'No, non ho conosciuto Francesco Marra. E'possibile che abbia letto il
suo nome nel corso di questi anni, ma non mi è rimasto impresso.
L'immagine della mia azione di infiltrato è che ho bussato alla porta, i
brigatisti mi hanno aperto e al posto mio sono entrati i Carabinieri;
nelle 'Brigate Rosse ' non ci sono stato proprio, ma ci ho parlato. Nei tre
colloqui - perché di questo si tratta - non ho avuto la sensazione di altri
infiltrati. Tenderei forse a escluderlo vedendo come pendevano dalle mie
labbra e dalle mie iniziative i Carabinieri. Tutto, dal primo all'ultimo
passo, il modo, il quando, è stato deciso da me. Nessuno tra i
Carabinieri era in grado di consigliarmi di fare qualcosa e non
potevano fare altro che dirmi di stare attento. Nel vedere quanto i
Carabinieri dipendessero totalmente da me posso presumere che non ci
fossero altri infiltrati, ma questa è una mia considerazione".

Sulla vicenda Marra si sofferma anche il testo "I nemici della
Repubblica" di Vladimiro Satta, Milano, Rizzoli, 2016, in cui, a pag.
339, si afferma : "Infine qualche parola sull 'uomo che, secondo
Franceschini, mancherebbe nell'elenco dei sequestratori di Sossi stilato
in sede giudiziaria. Si tratterebbe del milanese Francesco Marra, alias
'Rocco'. Franceschini fece il nome di Marra negli anni Novanta e
giustificò il suo precedente lungo silenzio dichiarando che prima di
allora 'non avev[a] riscontri concreti'. Curioso, visto che Franceschini
fu anch'egli tra i rapitori di Sossi e che, secondo la sua versione dei fatti,
proprio Marra sarebbe stato uno dei quattro brigatisti che prelevarono
la vittima in strada (mentre altri due fungevano da 'palo') e la
consegnarono a lui, Bertolazzi e Cagol. E'più verosimile, casomai, che
Franceschini possa avere taciuto il nome di Marra per omertà, così
come sostenne di avere fatto Alfredo Bonavita, altro brigatista il quale
nel 1996, interrogato dai Carabinieri del Ros, chiamò in causa Marra
nella consapevolezza che ormai il reato era prescritto. Marra nega e, a
proprio onore, ha dichiarato di essere stato anzi nei primi anni Settanta
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un informatore della Polizia, cui forniva notizie sul conto dei fascisti
della sua zona, Quarto Oggiaro. Per smentire i suoi accusatori Marra
ha querelato Sergio Flamigni, uno degli autori che si rifanno a
Franceschini, ma ha perso la causa. Flamigni, infatti, ha dimostrato di
essersi fedelmente attenuto alla sua fonte, cioè Franceschini, e perciò è
stato assolto. La corte ha precisato di essersi espressa riguardo all'uso
che Flamigni ha fatto della fonte, non riguardo alla verità storica in sé e
per sé, che ha lasciato impregiudicata: 'L'impossibilità di ricostruire la
verità storica in modo assoluto consente la formulazione di ipotesi non
sempre documentabili secondo i criteri di oggettività'.
Eppure
l'assoluzione di Flamigni, unitamente alla qualifica di informatore che
Marra si è attribuito da solo, ha indotto taluni a concludere indebitamente - che i giudici abbiano pienamente avallato le
affermazioni di Franceschini e che 'Rocco'fosse un infiltrato dello Stato
nelle 'Brigate Rosse'. Da un lato, ammesso e non concesso che
effettivamente 'Rocco' sia stato uno dei gregari del sequestro Sossi, è
evidente che, a causa delle regole di compartimentazione delle 'Brigate
Rosse', egli non sapeva l'ubicazione del nascondiglio - lo conferma
anche Franceschini - e non aveva potere decisionale sulla sorte del
prigioniero; d'altro lato, invece, è ovvio che, se davvero egli fosse stato
un uomo della polizia sotto mentite spoglie, il sequestro sarebbe stato
evitabile. In attesa di eventuali pronunciamenti della magistratura non
sui metodi di lavoro di Flamigni bensì nel merito dell'asserito
coinvolgimento di Marra nel sequestro, ci si domanda a che prò lo Stato
si sarebbe reso complice dei rapitori tramite 'Rocco'. Non al fine di
rendere fattibile il sequestro, perché diciassette brigatisti potevano
bastare e avanzare; non di regalare una vittoria politica alle 'Brigate
Rosse ', perché lo Stato non cedette alle loro richieste e la banda armata
rimase a mani vuote; non di propiziare una spettacolare operazione di
polizia tale da impressionare positivamente l'opinione pubblica, poiché
il luogo di detenzione dell'ostaggio non fu individuato e, al contrario, le
forze di polizia fecero brutta figura; non di eliminare Sossi, il quale
tornò a casa sano (o quasi) e salvo. Al contrario, le istituzioni si
sarebbero pesantemente screditate qualora si fosse scoperto che erano
corresponsabili: una forte ragione in più per non rischiare. Inoltre, si
tenga conto che le indagini successive alla conclusione del sequestro
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andarono a buon fine grazie al contributo di un altro personaggio,
Silvano Girotto, che notoriamente si infiltrò nelle 'Brigate Rosse ' verso
fine giugno 1974, parecchi mesi prima che l'infiltrato presunto, Marra,
ne fosse uscito. A che scopo infiltrare Girotto se già ci fosse stato
Marra? Lo Stato avrebbe avuto per lungo tempo due infiltrati
contemporaneamente, che agivano in senso addirittura opposto l'uno
rispetto all'altro ? Sul caso si è pronunciato anche Taviani il quale, a
pag. 404 del suo libro 'Politica a memoria d'uomo', dice di avere sentito
parlare di un certo 'Rocco' che però era un balordo e non un infiltrato
implicato nel sequestro Sossi, secondo quanto gli riferirono prima
Santillo e poi dalla Chiesa. Personalmente, il 24 aprile 2008, ebbi un
colloquio a Genova con il generale a riposo Nicolò Bozzo, ai fini di una
ricerca sui reparti antiterrorismo dei Carabinieri, e approfittai
dell'occasione per chiedergli di Marra: Bozzo mi rispose che a lui non
risultava affatto l'appartenenza di Marra alle 'Brigate Rosse', né come
infiltrato né come militante genuino. Marra, secondo coloro che lo
reputano colpevole, si allontanò dalle 'Brigate Rosse ' a inizio 1975".

Sulla figura di Marra si riferisce inoltre che nel 1996, nel corso di
indagini relative alla strage di Brescia (28.05.1974), i l Ros esaminava i l
contenuto dell'agenda di Ermanno Buzzi (estremista di destra
condannato in primo grado per la suddetta strage e ucciso in carcere, nel
1981, in attesa del giudizio di appello) per accertamenti sui nominativi,
delegati dall'A.G. bresciana. Tra questi v i era quello di Arialdo Lintrami,
noto esponente delle "Brigate Rosse". Premesso che l'agenda di Buzzi,
stante la personalità del soggetto incline alla mitomania, era ricca di
riferimenti a persone o situazioni inconferenti con le sue accertate
frequentazioni, poiché la presenza del nominativo di Lintrami appariva
incongrua, venivano svolti ulteriori accertamenti su quest'ultimo, con
escussioni, delegate dalla Procura di Brescia, di altri esponenti delle
"Brigate Rosse", tra i quali Alberto Franceschini che, esaminato i l
26.07.1996, riferiva, nella ipotetica considerazione di uno scenario in cui
le "Brigate Rosse" avessero potuto subire infiltrazioni tendenti a
condizionarne l'attività, di Francesco Marra quale soggetto legato a
Lintrami e già in contatto con ambienti di destra, pur tuttavia inserito
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quale clandestino nelle "Brigate Rosse" e asseritamente partecipe del
sequestro del dr. Mario Sossi (Genova, 18.04.1974). Franceschini, in
ulteriore escussione, riferiva che Marra era inserito nelle "Brigate
Rosse", mentre quest'ultimo confermava il patito attentato alla propria
autovettura, la propria frequentazione con un sottufficiale di P.S. del
Commissariato Musocco e la propria conoscenza con Lintrami e con
Franceschini. Per quanto risulta non vi sono ulteriori emergenze circa il
paventato ruolo di infiltrato di Marra all'interno delle "Brigate Rosse",
salvo segnalare che ulteriori indagini risultano essere state sviluppate
dall'A.G. di Brescia, a seguito dei verbali assunti, e da quella di Torino
cui erano stati trasmessi per competenza.

Audizione di Alberto Franceschini presso la Commissione Stragi17.03.1999.
Nel fare rinvio alla trascrizione integrale dell'audizione, si possono
comunque estrapolare degli spunti che potranno essere riproposti a
Franceschini, tutti riguardanti esclusivamente la vicenda Moro e altri
argomenti strettamente connessi all'attività delle "Brigate Rosse", tra
questi l'arresto dei brigatisti in Pinerolo. Questi gli aspetti salienti:
- nascita delle "Brigate Rosse", all'interno del contesto generale in cui
ebbero origine le altre formazioni armate (pag. 2207);
- possibilità di eterodirezione delle "Brigate Rosse", secondo quanto
consta a Franceschini, sino al suo arresto e, sempre per quello che gli
consta, dopo il suo arresto (pag. 2207);
- secondo Franceschini il pentitismo è stata una forma attraverso la
quale le forze dello Stato hanno tentato di "salvare dal punto di vista
giudiziario/legale gli infiltrati" (pag. 2209);
- esistenza di soggetti che non avevano i l compito di impedire che i
brigatisti commettessero dei reati, bensì quello di stimolare attività
criminose (pag. 2210);
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- Franceschini sostiene che Marra, nella ricostruzione del sequestro
Sossi, indicò tra i partecipanti, una persona, pur sapendola non
responsabile, includendo Moretti, mentre Marra avrebbe fatto
"arrestare una serie di persone che avevano famiglia e che addirittura
erano innocenti, non c'entravano nulla, per coprire mogli di pentiti
perché poi si mettevano d'accordo chiaramente tra di loro per
coprirsi" (pag. 2211);
- Franceschini afferma di non essere mai entrato in rapporto con i
servizi israeliani: "Entrarono attraverso un certo giro in rapporto con
noi" (pag. 2212);
- emergono rapporti con la Cecoslovacchia: Franceschini afferma di
non esserci stato e neanche gli altri brigatisti (pag. 2214);
- Franceschini pone in relazione il rifiuto di collaborazione offerta dagli
israeliani con l'arresto suo e di Curcio avvenuto subito dopo (pag.
2216);
- decesso di Feltrinelli e Secchia, quasi contestuale, i l primo nelle
circostanze note, i l secondo per un presunto avvelenamento (pag.
2215);
- Franceschini si sofferma su Simioni e su Hyperion, sottolineando
l'importanza, per i l gruppo, di Duccio Berio che avrebbe potuto
costituire, attraverso i l padre, i l tramite con i Servizi israeliani (pag.
2221);
- viene fatto riferimento a una proposta ricevuta, tramite i l Pei, di
consegnarsi alle Autorità, rifiutata dai brigatisti, ma accettata da
Simioni e da altri che in tal modo avrebbero chiuso la propria vicenda
giudiziaria (pag. 2222);
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- valutazione politica all'interno del carcere sulla gestione del sequestro
Moro (pag. 2225);
- in merito all'esistenza di una base brigatista a Firenze, Franceschini
riferisce di avere appreso in carcere da Azzolini e Bonisoli l'esistenza
di una base strategica in quella città, "dove si riunivano e lì Moretti
arrivava con i comunicati già fatti e gli altri del comitato esecutivo l i
leggevano, facevano alcune correzioni, eccetera. Per cui per me era
acquisito questo fatto che esistesse questa base a Firenze".
Franceschini all'epoca ignorava i l contenuto dell'audizione in
Commissione Stragi dell'anno successivo del dr. Chelazzi e gli
accertamenti e le verifiche scaturitine (pag. 2229);
- nel corso di irruzione compiuta presso i l "Centro di Resistenza
Democratica" Franceschini si impossessò di documentazione
consistente in un elenco di persone che avevano partecipato a un
convegno sulla riforma dello Stato, che aveva con sé al momento
dell'arresto e non venne più rinvenuta (pag. 2230);
- invitato a rievocare le fasi del suo arresto nel 1974, per come esposte
nel libro "Mara Renato e io", Franceschini affermava: "Le riflessioni
sono ancora quelle perché non ho trovato nuove risposte. Ritenevo
assurdo che ci fosse stato un fatto del genere, che noi fossimo stati
salvati. In realtà la notizia era vera. Quindi, a quel punto mi è venuta
una serie di riflessioni. Mi dicevo: è assurdo il comportamento di
alcuni compagni. Quando l'unica volta che in carcere ebbi modo di
incontrare Moretti, gli dissi questa cosa, lui mi rispose dicendo: ma io
non ricordo niente. Tu ti ricordi perché ti hanno arrestato ma io non
ricordo proprio nulla di allora. Questa fu la sua risposta, che mi colpì
moltissimo perché mi sembrava impossibile che fosse così. Però,
purtroppo, non ho altre riflessioni se non quelle che forse gli stessi
soggetti, i servizi israeliani con quei discorsi di salvarci comunque,
probabilmente. Ci ho riflettuto varie volte: se noi fossimo stati salvati,
cosa sarebbe successo alla carriera di dalla Chiesa e dei nuclei
speciali che lì si temprarono. Dalla Chiesa aveva chiuso ovviamente.
Questo mi sembra ovvio dal punto di vista della carriera politica sul
terrorismo, se allora noi ci fossimo salvati. Quindi, probabilmente vi

35

era una lotta politica all'interno. Non so ma è difficile per me dare
delle risposte a questo problema. Certamente la telefonata ci f u ; c'era
qualcuno che sapeva da giovedì che Curcio avrebbe dovuto essere
arrestato domenica e l'informazione era anche precisa perché io non
dovevo essere a quell'appuntamento. Quindi sapevano che Curcio
avrebbe dovuto essere solo a quell'appuntamento, ma poi, per una
serie di problemi, ci andai anch'io, per cui l'imbeccata era precisa,
ripeto, le indicazioni erano precisissime" (pag. 2233);
- Franceschini riferisce dei rapporti avuti con l'avvocato Guiso in
carcere, in costanza del sequestro Moro, e potrebbe essere sollecitato
sul punto, anche alla luce delle recenti audizioni (pag. 2234);
- emerge dall'audizione una conoscenza, durante i l periodo di
detenzione, con suor Teresilla Barillà e al riguardo Franceschini
potrebbe essere sollecitato sulle valutazioni eventualmente espresse
alla religiosa e, in generale, sull'interlocuzione avuta (pag. 2236);
- sulla sua valutazione riguardo Moretti: "E' stata costruita una
interpretazione anche pubblica - e Curcio in questo ha le sue
responsabilità - da cui sembra che io abbia sempre pensato che
Moretti fosse una spia. Non è vero. La prima persona che mi ha detto
questo è stato Renato e sono pronto a sottopormi a un confronto con
lui e a documentarlo, anche perché ricordo esattamente il luogo e il
momento in cui questo è avvenuto. Nel 1976 eravamo alle Carceri
Nuove di Torino, al sesto braccio, secondo piano: ricordo i dettagli
perché quell'episodio fu molto sconvolgente per me. Renato era
appena stato arrestato per la seconda volta e il processo si aprì e si
chiuse rapidissimamente perché avvenne l'omicidio Coco. Ci troviamo
tutti lì ai primi di maggio: Renato ha una spalla ingessata a seguito di
uno scontro a fuoco che aveva portato al suo secondo arresto. Ci
vediamo durante l'ora d'aria che è un nodo per stare insieme; è la
prima volta che ci vediamo, è la prima volta che vedo gli altri
compagni e in quella occasione, per la prima volta, vengo a
conoscenza della telefonata. Fino a quel momento non avevo mai
incontrato nessuno perché ero stato uno dei primi arrestati, non avevo
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mai querelato ... ero evaso e non avevo mai incontrato nessuno che
poteva raccontarmi la vicenda della telefonata di cui vengo a
conoscenza in quella occasione, e questo mi lascia assolutamente
perplesso. Discutiamo tra noi e mi rendo conto che Renato non parla
e ha la faccia distrutta; ho pensato che probabilmente quel suo
atteggiamento fosse da attribuire al dolore per la morte di Mara o al
dolore fisico. Al termine di questa riunione durante l'ora d'aria ci
dirigiamo verso il sesto braccio, al secondo piano e, prima di entrare
in cella, Renato mi ferma perché deve dirmi qualcosa di importante.
Quindi, prima di entrare in cella facciamo una passeggiata e Renato
mi dice - e lo fa con una espressione sconvolta - di aver la certezza
che Mario è una spia e mi racconta l'episodio poi citato da Flamigni.
Non so, a questo punto, se tale interpretazione può essere vera ma
tant'è che su questa affermazione è stata aperta una inchiesta relativa
a Moretti
Una fu aperta da Semeria che già dall'esterno aveva
i l sospetto che Mario fosse una spia, per una serie di case che erano
cadute a Milano. Pertanto, all'interno del comitato esecutivo
dell'organizzazione c'erano stati degli scontri durissimi tra Semeria e
Moretti, proprio in ordine a questi episodi, perché Semeria
esplicitamente aveva dichiarato che una delle opzioni possibili era
che Moretti fosse una spia. Renato, per carattere, aveva sempre
cercato di tenersi fuori da questi scontri ma l'episodio che era
accaduto proprio a lui lo confermava. Pertanto, inviamo una
relazione sulla vicenda ai compagni che si trovavano all'esterno ma
Semeria già lo aveva fatto da un altro carcere; io riferisco le
informazioni ai compagni Bonisoli e Lauro i quali aprono una
istruttoria che non porta ad alcun risultato. Moretti stesso ne ha
parlato nel suo libro. Pertanto, la prima persona che ha i l sospetto su
Moretti non sono io e quanto questo fosse vero non lo so. Per quanto
mi riguarda, la prima persona è Renato Curcio ma anche Semeria
aveva avuto dei sospetti, già alcuni mesi prima, per episodi di cui non
conosco i dettagli" (pag. 2237);
- per quanto riguarda i rapporti delle "Brigate Rosse" con la Raf,
Franceschini affermava: "Per la mia esperienza cessarono nel 1972,
perché furono arrestati. Erano Baader Meinhof e via dicendo; furono
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arrestati nel maggio 1972. Noi poi stabilimmo rapporti con un altro
gruppo armato di Berlino, che mi sembra si chiamasse '2 giugno';
avevano loro i l borgomastro di Berlino. Da quello che so io, che mi
avevano raccontato, loro poi hanno avuto nuovamente rapporti con la
Raf e certamente durante i l sequestro Moro si sono incontrati varie
volte con esponenti della Raf a Milano" (pag. 2251);
- l'on. Fragalà poneva la seguente domanda: "Lei ha sostenuto che il suo
arresto assieme a Curcio nel settembre del 1974 fu ritardato di una
settimana dal generale Dalla Chiesa per evitare che venisse catturato
anche Moretti. Perché ?", ottenendo la seguente risposta da
Franceschini: "Fu ritardato di alcuni mesi. Questo è un altro di quegli
episodi strani di cui non ho mai trovato la spiegazione. Gli incontri
con frate Mitra furono tre, in mesi successivi. A tutti e tre andò
Renato: al primo assieme ad Attilio Casaletti, che è un pentito; al
secondo assieme a Moretti; al terzo ci vado anch'io, che pure non ci
dovevo essere. Dalla Chiesa, nelle deposizioni che ha rilasciato di
fronte alla Commissione Moro, ha dichiarato espressamente che fece
fotografare tutti e tre gli incontri: lo dichiarò a proposito del doppio
arresto di Peci. Quando fui arrestato, il giudice Caselli nel corso
dell'interrogatorio mi fece vedere una cinquantina di fotografie in
bianco e nero, mescolate tra loro, sugli incontri con frate Mitra. Mi
chiedeva: 'Lei conosce questa persona ?'. Erano le foto con Casaletti,
quelle del primo incontro. Io rispondevo di no. Poi mi fece vedere le
foto in cui c'ero io e una foto in cui c'è Moretti indicato con un
cerchietto. Mi chiese se lo conoscevo e io risposi di no. Poi mi fece
vedere le foto in cui c'ero io e una foto in cui c'è Moretti indicato con
un cerchietto. Mi chiese se lo conoscevo e io risposi di no. Lui si mise
a ridere e mi disse: 'Se non lo conosce, almeno si ponga il problema
del perché l'operazione è stata fatta quando c'era lei e non quando
c'era quella persona'. Ho scritto questo episodio nel libro 'Mara,
Renato e io'. Ho saputo dal giornalista Piergiorgio Buffa, coautore
del libro, che a un certo punto fu chiamato da Caselli, incavolato
nero, che gli disse: 'Franceschini ti ha preso per il culo: non è mai
successa quella storia'. Ma io lo ricordavo benissimo e allora ho
chiesto a Piergiorgio che lavorava a L'Espresso di mandare qualcuno
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a Torino a vedere negli archivi delle foto. Ha trovato tutte le foto
degli incontri, tranne quelle nelle quali c'era Moretti. Dalla Chiesa
però sostiene di aver fotografato tutti gli incontri e tutti gli
interlocutori.
Fragalà. Queste foto le ha fatte sparire Caselli ?
Franceschini. Qualcuno lo ha fatto. Moretti non è imputato in alcun
processo fino al sequestro Moro. Nel processo ai capi storici delle Br
non è imputato, nonostante gli episodi del 1972, quando lascia la
macchina della moglie";
- uno dei Commissari rammentava che Moretti si era recato in Sicilia,
chiedendo a Franceschini se sapesse i l motivo del viaggio e otteneva
questa risposta: "Sì, credo che fosse nel 1975 o nel 1976; io ero in
carcere. Per quello che ne so io almeno ufficialmente ci andò perché
vi era un progetto di evasione dal carcere di Favignana. Questa è la
versione che conosco io" (pag. 2267);
- ulteriore spunto di valutazione è costituito da quello che Franceschini
afferma a proposito di quanto avvenuto a via Gradoli e, nello stesso
giorno, al lago della Duchessa: "L'operazione lago della Duchessa/via
Gradoli (vanno sempre tenuti insieme) è un messaggio preciso a chi
detiene Moro. Da lì c'è una svolta precisa. Gli dicono: 'Noi vi
abbiamo in mano, possiamo prendervi in qualsiasi momento'. Inizia
quindi secondo me una trattativa sotterranea tra chi detiene Moro e
una parte dello Stato. Mi immagino questa trattativa come un braccio
di ferro che alla fine produce certi risultati. Un risultato è: la morte di
Moro, la salvezza dei brigatisti che lo avevano in mano.
Probabilmente, all'interno dello schieramento che faceva la trattativa
c'era anche chi pensava che Moro potesse essere liberato. C'è un
passo di Pecorelli, secondo me fondamentale, che riporto nel mio
libro, secondo il quale c'era qualcuno (sembra che il riferimento sia a
Cossiga) che quella mattina si aspettava che Moro fosse liberato",
aggiungendo un'altra considerazione: "L'ipotesi che faccio è questa:
una trattativa è certamente avvenuta, che ha avuto certi risultati. Lo
diceva anche dalla Chiesa nella seconda audizione presso la
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Commissione Moro: se vogliamo capire le cose, dobbiamo sapere chi
ha recepito i memoriali. Nessuno ha mai trovato gli originali. Dalla
Chiesa diceva una cosa elementare, che ho sempre ritenuto anch'io.
Se io ho i memoriali originali di Moro, con la sua calligrafia
originale, eccetera, mi conservo gli originali e non le fotocopie perché
gli originali sono un elemento che si può sempre usare in una
trattativa, ma non ha senso conservare le fotocopie e distruggere gli
originali" (pag. 2269);
- Franceschini si intrattiene anche sulle modalità operative dell'agguato
in via Fani, formulando proprie valutazioni: "Anche da un punto di
vista militare chi di voi ha conosciuto le persone che avrebbero
dovuto compiere questa operazione si rende perfettamente conto che
quelle persone non erano in grado di compierla. Questa non è solo
una dichiarazione che faccio io. Anche un generale, non mi ricordo
bene chi, comunque uno dei capi di Gladio, faceva un'affermazione
del genere: quell'operazione noi l'abbiamo studiata a tavolino; poteva
essere compiuta solo da soggetti che si addestravano periodicamente
in caserma, in luoghi fisici precisi. Ripeto ancora una volta:
un'operazione complessa come quella di Moro non sono convinto che
sia stata realizzata militarmente solo dai soggetti indicati dalla verità
ufficiale", per proseguire, sollecitato da una riflessione del Presidente
sull'impiego di divise da parte dei brigatisti: "La cosa incredibile di
queste divise su cui io riflettevo è questa: se sono a Fiumicino e mi
vesto con la divisa dell'aeronautica, poiché lì c'è un giro di piloti, può
essere un modo per camuffarmi; ma vestirmi con queste divise in via
Fani vuol dire il contrario
di camuffarmi, vuol dire farmi
riconoscere, perché non credo che in via Fani abitino molti piloti
dell'Aeronautica. Cioè non vi è stata alcuna operazione di quel tipo
fatta con divise a meno che non fossero divise della polizia per
camuffarsi da poliziotto. Comunque, per come conosco le persone,
sono convinto che quella è un'operazione estremamente
complessa
che non può essere stata compiuta solo da quei soggetti che la verità
ufficiale indica come esecutori. Secondo punto: l'organizzazione Br,
per come la conosco, è debolissima. Infatti, la dimostrazione è questa:
se vedete l'operazione Moro, avete una certa idea delle Br; se pensate
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che le Br sono le stesse del 1979 e degli anni successivi, che fanno
morti in maniera assurda, hanno una debolezza politica incredibile e
dovrebbero essere le stesse Br perché ci dovrebbe essere anche una
continuità nel tempo; si ha quasi l'idea di due organizzazioni
completamente diverse" (pag. 2270).

Libro "La borsa del Presidente" di Alberto Franceschini e Anna
S armieri.
Nel 1997 Franceschini pubblicò questo testo in cui attraverso la finzione
letteraria, riprendeva, attraverso una propria personale chiave
interpretativa, alcuni degli argomenti che, a tutt'oggi, formano oggetto di
approfondimento e discussione in ordine alla vicenda Moro. Appare
significativo che alcuni dei temi affrontati nel testo siano presenti anche
nell'audizione di cui sono stati ripresi i passi ritenuti più significativi. Tra
le questioni affrontate nel libro - certamente affiorate nella pubblicistica
nel corso degli anni - se ne indicano alcune, sulle quali Franceschini
potrebbe essere sollecitato a riferire, soprattutto sulle proprie fonti di
conoscenza, tenuto anche conto quanto espone non può essere frutto di
apprensione diretta a causa del suo stato di detenzione all'epoca dei fatti.
Se ne trascrivono, per brevità, i passi salienti, nei quali viene fatto uso di
nomi convenzionali, per effetto della forma letteraria conferita alla
trattazione:
- a proposito della dinamica dei fatti in via Fani (pag. 21): "Come vuoi,
rispose Maraini compiaciuto, riponendo il documento. Prese un foglio
bianco e vi tracciò due strisce incrociate e due nomi: via Fani e via
Stresa: 'Alle nove del mattino del 16 marzo la Fiat 130 nera del
Presidente seguita dall'Alfetta di scorta svolta qui, in via Fani, e poco
dopo, all'incrocio con via Stresa, viene bloccata da un'auto targata
CD che provoca un tamponamento a catena. Dalle siepi sul lato
destro della strada quattro uomini in divisa da aviatore aprono il
fuoco sulle due vetture uccidendo tutti i passeggeri tranne il
Presidente. Durante la sparatoria, il terrorista alla guida della
macchina diplomatica ... ' 'Cioè Ettore ...'. Amos si era appoggiato col
gomito al tavolo. Maraini, che non sopportava di venire interrotto,
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cercò di aiutarsi con una matita: '... Sì, insomma, Ettore Ghia resta al
suo posto tutto il tempo mantenendo la retromarcia inserita per
impedire alla 130 di avanzare. Solo dopo che la scorta è stata
annientata, Ghia scende dell'auto e, insieme a due degli 'aviatori',
preleva il Presidente con due delle sue borse, lo carica su una Fiat
132 blu che nel frattempo si era affiancata in retromarcia da via
Stresa, e taglia la corda. Durata dell'operazione: tre minuti. Totale
dei partecipanti: nove. - Maraini depose la matita e guardò Amos. Vale a dire un'azione militarmente ineccepibile, per i mezzi impiegati,
per l'abilità e la ferocia con cui la scorta è stata eliminata. Ancora
oggi un caso unico nella storia del terrorismo europeo'. Riani scostò
la sedia e vi si accomodò sopra. 'Questa è la versione ufficiale', disse.
'E il resto ?' Maraini estrasse un secondo fascicolo dalla cartella: 'Il
resto è qui dentro";
- per proseguire nel capitolo successivo, aggiungendo ulteriore
elemento di valutazione (pag. 23): "77 resto è qui dentro - disse il
senatore estraendo dalla cartella un secondo fascicolo. - Questa io la
chiamo la testimonianza A.' 'Posso vedere ?' Amos aveva già
allungato la mano, ma dovette ritirarla. 'Prima torniamo alla
Polaroid - il documento finì in un angolo del tavolo. - Ancora non ti è
venuto in mente nulla ?' Amos sospirò:
Maraini gli pareva
invecchiato, forse meno lucido, ma ormai non poteva fare altro per
assecondarlo. 'Quella mattina - continuò imperterrito il senatore l'inquilino di uno degli appartamenti di via Fani, al numero 109 se
non sbaglio, dopo aver sentito gli spari si è affacciato al balcone e ha
fotografato
la scena dell'agguato nei minuti
immediatamente
successivi alla fuga del commando. Un balcone che, come tu hai
brillantemente osservato, potrebbe somigliare molto a quello ritratto
nella Polaroid'. Lo stava prendendo in giro, ma forse non aveva torto:
'Cos'è, la storia del rullino scomparso ?' 'Era ora ... il rullino venne
consegnato a un agente di polizia, però alla magistratura non è mai
arrivato'. 'Dato per perso nella confusione', chiosò Amos, per
recuperare. 'Il che è tanto grave quanto probabile. Ma può anche
3
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I I riferimento alla Polaroid è a una foto ritraente un balcone di via Fani,
protagonista riceve.

che, nel testo, il
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darsi che in quelle foto ci fosse qualcosa che non doveva arrivare
nelle mani di un giudice ...Tu non hai sete ?'";
- con riferimento ai comunicati diffusi dalla "Brigate Rosse" durante il
sequestro, nel testo viene osservato che vi sarebbe una discontinuità
del comunicato numero quattro rispetto a quelli precedenti, dei quali
riconosceva lo stile (pag. 30): "Ma c'era, adesso come allora, il
comunicato numero 4. Era stato scritto da qualcuno che Riani non
conosceva.
Denunciava
come manovre propagandistiche
e
strumentali 'i tentativi del regime di far credere nostro ciò che invece
cerca di imporre: trattative segrete, misteriosi
intermediari,
mascheramento dei fatti ...' e soprattutto rispondeva ad alcuni
giornali che nei giorni precedenti si erano chiesti in chissà quali
campi di addestramento i terroristi si erano allenati per compiere
un'azione come quella di via Fani: 'ci siamo esercitati nel giardino di
casa, nei prati di montagna e nelle cascine abbandonate. Con le
vecchie armi residuate dalla guerra partigiana'. Amos li conosceva
tutti, uno per uno, quelli del comitato esecutivo. Sapeva che parole
usavano e come costruivano le frasi dei loro discorsi. Stile insolito nel
comunicato numero 4, e quella frase troppo precisa che sembrava
dettata da un'urgenza di autoidentificazione. Come a dire: sì, siamo
proprio noi, siamo il gruppetto di rivoluzionari di provincia con la
faccia da bravi ragazzi che avete visto dietro le sbarre dei vostri
tribunali. Seduto al sole di un cortile piantonato da quattro guardie
armate, Amos aveva avuto l'impressione che ci fosse gente nuova ai
vertici dell'organizzazione. Qualcuno che sapeva il fatto suo
- il conflitto a fuoco durante il quale morì Mara Cagol (pag. 35):
"Durante l'inchiesta dichiarò che per tirare la bomba il compagno si
era fatto scudo di Valeria, quindi era corso verso il bosco lasciandola
sanguinante sul prato. Sostenne di averlo inseguito sparando fino alla
macchia e di essere tornato indietro quando si era accorto di aver
finito i colpi. Secondo lui Valeria era morta in seguito alle ferite
ricevute durante la sparatoria. Ma il compagno aveva dato una
versione molto diversa dei fatti. L'autopsia, la logica, l'esperienza,
tutto raccontava una storia diversa. Di verità ne esistono molte: verità
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soggettive o assolute. Nude, ufficiali o contraffatte, a due facce o
rivoluzionarie, capaci di lusingare ma anche di ferire. Verità
innegabili, illuminanti o improbabili, raramente pure e quasi mai
semplici. Per Amos la morte di Valeria era una verità immaginata.
Vissuta dentro di sé decine di volte, come se lì col dottor Caruso ci
fosse stato anche lui";
- per quanto riguarda le operazioni compiute dai brigatisti subito dopo
la strage, per raggiungere il covo (pag. 40): "'Insomma - continuò
Maraini senza neppure riprendere fiato - gli stessi che hanno
organizzato un'azione come quella di via Fani avrebbero lasciato
incustodito il furgone con cui dovevano trasportare il Presidente alla
prigione. E se nel frattempo glielo rubavano o, che ne so, una
macchina gli parcheggiava davanti in doppia fila ? Potevano almeno
piazzare qualcuno di guardia'. 'Forse non avevano abbastanza
uomini', osservò Amos sarcastico e sempre più attratto dal fascicolo
nero di cui adesso era visibile solo il bordo. Maraini questa volta se
ne accorse; istintivamente appoggiò una mano protettrice sul plico.
'Far scendere da un'auto un uomo che hai appena rapito e
costringerlo a salire su un'altra non deve essere una cosa da niente. E
loro dicono di averlo fatto proprio in piazza Madonna del Cenacolo,
una delle più trafficate a quell'ora. A poche centinaia di metri da via
Fani, con l'allarme generale e tutto il resto ...' 'Ci sono testimoni ?'
'Nessuno. E anche del furgone si sono perse le tracce, mentre le altre
auto utilizzate nel sequestro sono state ritrovate. Un furgone rubato di
cui si conoscevano tipo, colore, luogo in cui era stato abbandonato, e
che sparisce nel nulla' 'Quasi non fosse mai esistito' 'Perlomeno non
in quel modo. La solita nebbia di via Montalcini. Più ci si avvicina
alla prigione
- vi è anche un riferimento alla pregressa militanza del protagonista del
testo (lo stesso Franceschini)
nelle prime
fasi di vita
dell'organizzazione, con la comparsa di un personaggio che potrebbe
essere identificato in Corrado Simioni (pag. 68): "Me la ricordo bene,
la Maserati rossa di Tommaso. Mi ci portava in giro per Milano i
quell'afosissima estate del '71. Io, fresco di provincia, a sfrecciare a
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bocca aperta tra i grattaceli del centro direzionale. 7 nostri obiettivi diceva impartendo sollecito istruzioni, consigli e direttive - i nostri
obiettivi sono qui. In queste strade, in questi uffici, in queste banche.
Devi studiarlo, il nemico. Devi imitarlo, vestirti, muoverti e parlare
come lui'. Sarà. Io continuo a sentirmi più sicuro in 500, penso
mentre sul marciapiede di destra, per la prima volta in vita mia, vedo
apparire un ristorante cinese. 'Te la senti di fare una cosa per me ? '
sta chiedendo intanto Tommaso. 'Può darsi' rispondo con lecito
dubbio preventivo, anche se è chiaro che un'offerta-sfida impostata in
quel modo è difficile da rifiutare. 'Nel cruscotto c'è una busta, con un
numero di telefono scritto sopra. Chiama e ti diranno dove
consegnarla'. La busta la prendo ma la telefonata non la faccio. Per
tre giorni me ne vado in giro con quella roba in tasca, fino a quando
mi ritrovo a una certa riunione. C'è anche Valeria, una delle prime
volte in cui non si porta dietro Dante Fabbri. Mentre discutiamo un
compagno rovescia il bicchiere vuoto sulla tovaglia di carta e con una
penna ne ricalca il bordo eseguendo un cerchio perfetto. Si continua a
parlare con quel cerchio vuoto lì in mezzo, quando a un certo punto il
compagno si decide e così, d'istinto, gli disegna dentro una stella a
cinque punte. La prima volta non viene un granché; talmente
sproporzionata da meritare lo strappo immediato. Valeria è l'unica a
non prestare attenzione al giochino del disegno: 'Tommaso mi ha
chiesto di preparargli la mia scheda - mi sussurra mentre io lo guardo
come uno che non ha capito bene - Vuole tutti i miei dati personali.
Dice che fa parte delle regole ...' 'Quali regole ?' Lei sorride
compiaciuto; non tutti compagni risponderebbero come sto facendo
io. Molti di loro hanno già la scheda pronta. Mi alzo mentre quello
del bicchiere si sta lanciando nel terzo tentativo di produzione
emblematica, vado al cesso, mi chiudo a chiave e apro la busta di
Rodi. Un foglio bianco; dentro c'è solo un fottutissimo foglio bianco.
In fiamme, assieme alla sua brava busta, la prova di fedeltà che
Tommaso aveva escogitato per me finisce nel water. Torno al tavolo e
mi verso da bere. La nuova stella è riuscita meglio delle altre, ma è
ancora molto lontana dalla geometrica perfezione che le spetterebbe.
'Lasciala così. E' più bella', consiglio al compagno che non sa
disegnare";
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- ancora sulle presenze di coloro che avevano operato in via Fani, nel
corso di un colloquio con altro soggetto, verosimilmente un altro
brigatista (pag. 84): "'Dove lo avete trovato, uno che sparava tanto
bene ? - Dante smise di sorridere e divaricò le sopracciglia. Caposcorta e autista eliminati al primo colpo, senza neanche un
graffio al presidente: mira perfetta, nervi d'acciaio, mano guantata
sulla canna della pistola e un giubbetto azzurro. Lo sai come lo hanno
chiamato, gli addetti ai lavori ? Tex Willer'. Fabbri aprì il frigorifero
e si prese una lattina di Coca. Appoggiati sulla credenza, la busta
verde e il foglio bianco. 'Vuoi ?' Amos fece cenno di no con la testa e
lo osservò bere tre sorsate profonde, col pomo d'Adamo che gli
andava su e giù per il collo. Si asciugò le labbra sul palmo della
mano: 'Il carcere conserva ma confonde le idee, Riani: il Presidente
M l'avete rapito voi'. 'Tex Willer non era uno dei nostri. Tex Willer
era un esperto, un professionista, di quelli che in Italia li conti sulle
dita di una mano. Uno così non ce lo saremmo mai potuto permettere. '
'Cristo, non credevo fosse tanto facile infilarvi uno sconosciuto nei
nuclei operativi'. 'La compartimentazione era stata ideata apposta per
evitare che ci conoscessimo tutti; gli sconosciuti dovevano essere
garantiti da qualcuno della direzione. E tu lo sai meglio di me che Tex
Willer, in via Fani, c'è arrivato sulla macchina di Ettore'. 'Una spia,
vero ?' Tutto qui, quello che sei riuscito a concludere. Ettore non è
una spia, è un compagno di un'organizzazione rivoluzionaria, la
nostra, che ha operato per farvi muovere all'interno del nostro
progetto politico. Più o meno come facevate voi quando inserivate
qualcuno nei collettivi del movimento studentesco. Senza Ettore,
nessuno saprebbe neppure chi sei'. Lo odiava perché aveva ragione.
'Perché mi hai fatto salire ?', disse lanciando un'occhiata eloquente
alla busta verde. 'Se fossi in te continuerei a tenermi fuori dal
gioco... ' disse Dante con una certa soddisfazione. 'Addestrati, potenti,
protetti, internazionali. Soprattutto discreti ... Risparmia il fiato,
Fabbri, mi avete già preso per il culo una volta ' 'Avreste continuato a
bruciare macchine e vi avrebbero arrestati tutti, uno dopo l'altro.
Sareste rimasti dei dilettanti che credevano in una rivoluzione grande
come il giardino di casa vostra'. Era la stessa espressione usata in
uno dei comunicati che Amos aveva letto in carcere compiacendosi
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per Ventrata di forze nuove nella propria organizzazione. 'In galera ci
sono finito lo stesso e al momento giusto per lasciare il campo libero
a chi prendeva ordini direttamente da voi. Lo sai che ti dico ? - lo fece
con calma, calibrando bene l'effetto - Aveva ragione Valeria' Fabbri
non si limitò a impallidire: il suo viso perse colore dall'interno, perse
consistenza. Si avvicinò alla finestra aperta, come se gli mancasse
l'aria. 'Lascia stare Valeria, Riani ! Ti hanno costretto ad alzare il
culo, hai fatto la tua piccola inchiesta e sei arrivato fin qui. Sei stato
bravo. E adesso ? - stava urlando e forse non se ne rendeva neppure
conto. - Non puoi nulla contro di noi. Non potete toccarci, tu, il tuo
amico giudice e quelli che hanno fatto ritrovare quella borsa
maledetta. Perché ci siamo assicurati'. Si sbottonò la camicia sul
collo ormai cremisi. 'Che vuol dire ognuno di noi ne ha una copia. E
le renderemo pubbliche, se faranno il gioco duro' 'Una coppia di
cosa ?' ripetè l'altro, esasperato. Fabbri lo lasciò in sospeso per
qualche secondo, quindi inspirò profondamente e si portò una mano
alla tasca posteriore dei pantaloni, come per tirare fuori qualcosa.
Questo mi spara - pensò Amos - Mi spara o mi racconta tutto. Anzi,
mi spara proprio perché mi sta raccontando tutto" ;
- quanto alla spiegazione della genesi delle azioni delle "Brigate Rosse"
e delle attività di eventuale loro eterodirezione, viene riportato il
discorso di un personaggio che assume le vesti di un ex appartenente
ai Servizi segreti (pag. 102): "Vedrò di non annoiarla. C'era una volta
il '68. C'era una volta un movimento di giovani e tra questi giovani
quelli convinti che la lotta non si dovesse limitare agli slogan. Invece
di fermarli, qualcuno decide di usarli. Li si lascia fare, li si tiene sotto
controllo, si permette loro persino di sequestrare un magistrato. Ma
quando si mettono in testa di rapire il capo del governo, allora no,
allora si decide che vanno bloccati. Servono volti da individuare,
simboli da chiudere nelle gabbie. La gente ha bisogno di guardarli in
faccia i terroristi, sapere come sono fatti. Gli arresti però non toccano
mai quelli che segretamente appartengono a un'altra organizzazione
più ampia, quelli convinti che per vincere ci vogliono appoggi,
alleanze. E li trovano. Vero, generale, che li hanno trovati ? Nel
frattempo la crisi si aggrava, il malcontento cresce. Il partito
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d'opposizione rischia di raggiungere la maggioranza relativa. Molti
uomini del potere tremano ma tra loro c'è anche qualcuno convinto
che l'unico modo per salvare il sistema sia quello di riformarlo,
aprendo all'opposizione. E questo qualcuno è il Presidente. Tutti
coloro che hanno interesse a che le cose non cambino, compresi i
rivoluzionari del tanto peggio, tanto meglio, si trovano d'accordo su
un punto: il Presidente va eliminato. Come ? Ucciderlo ne farebbe un
eroe, mentre con il sequestro è possibile distruggere la sua credibilità.
E sequestro sia ... l'agguato viene protetto e ci si spartisce il bottino.
L'ostaggio ai terroristi, la borsa ... Amos con calma estrasse di tasca
la fotografìa e la mostrò al generale. Le rughe sulla fronte di
Notarmuzi si infittirono - ... la borsa ai Servizi. Segue il coro
unanime: il Presidente non è più lui, il Presidente è impazzito. Il
partito d'opposizione sceglie di accreditarsi come il più fermo
difensore della legalità e dello Stato: non si tratta con i terroristi,
bisogna scoprire la prigione e liberare l'ostaggio. E la prigione,
infatti, viene individuata. Si avviano trattative segrete per assicurare
l'immunità del Presidente ma anche l'impunità ai terroristi'";
- quanto alle modalità in cui avvenne l'omicidio dell'ori. Moro, in un
passo in cui sintomaticamente si rinviene un'ipotesi riproposta di
recente in ambito saggistico (pag. 115): "Si è mai chiesto, signor
giudice, come lo hanno ammazzato, il Presidente ?', rilanciò invece
Riani. Pinzi non si fece trovare impreparato: 'Dieci colpi di
mitraglietta e uno di pistola, sparati in un garage quando M era già
stato fatto coricare nel bagagliaio della R4' 'Esatto. Solo che non gli
hanno sparato in garage, ma nell'auto in movimento, in mezzo al
traffico'. Pinzi fece gesto a Di Bella di spegnere il motore.
'Supponiamo che le trattative non fossero fallite - continuò Riani Che gli amici del Presidente avessero raggiunto un accordo: la sua
incolumità contro quella dei rapitori. Sicuramente avevano preteso un
controllo: dopo essersi accertati che il Presidente fosse salito vivo
sulla Renault 4, si fosse accovacciato nel bagagliaio e fosse stato
coperto col plaid, gli incaricati al controllo si sono messi a seguire la
macchina senza mai perderla di vista. Ma nella R4, dove l'abitacolo
comunica direttamente col bagagliaio, a un certo punto uno dei
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terroristi, quello del sedile posteriore, ha tirato fuori la Skorpion. Gli
è bastato un gesto minimo, impercettibile dall'esterno: ha allungato il
braccio dietro il sedile e sparato una raffica col silenziatore. Dieci
colpi, pochi secondi sul grilletto. Poi forse la Skorpion si è inceppata
e quello ha usato la pistola. Lo hanno ucciso sotto i loro occhi e non
si sono accorti di niente. Anzi, li hanno pure lasciati andare.
Qualcuno ha giocato al rialzo, signor giudice. Per questo Maraini
pensava anche avrebbe potuto convincerlo, l'amico del Presidente,
l'uomo di Palazzo Madama: perché mentre lui, quel giorno, se ne
stava seduto alla sua scrivania ad aspettare l'annuncio della
liberazione, altri suoi colleghi sapevano già cosa avrebbero trovato
nella Renault rossa' 'Chi gliel'ha raccontata questa storia, Riani ?'
'Lui', disse Amos porgendo a Pinzi la foto di Notarmuzi in via Fani.
'Addio, giudice. Mantieni le tue promesse'".
Alberto Franceschini è stato autore, unitamente a Giovanni Fasanella, del
libro "Che cosa sono le Br", Milano, Rizzoli, 2004.
Da questo testo si estraggono alcuni stralci relativi ad argomenti già
evidenziati nel corso della trattazione:
- attività di Corrado Simioni, a proposito del quale si riprende la parte
relativa agli obiettivi che egli intendeva colpire, indice della sua
progettualità eversiva (pag. 71/74): "Secondo lui [Simioni], quelle
azioni di altissimo livello militare sarebbero servite a 'innalzare' il
livello dello scontro', costringendo la sinistra extraparlamentare a
misurarsi su un nuovo terreno. L'effetto sarebbe stato che ipacifisti e
gli opportunisti sarebbero stati spazzati via; mentre i veri
rivoluzionari si sarebbero forgiati nello scontro. Nel frattempo, noi
avremmo costruito l'organizzazione clandestina in cui sarebbero
confluiti i rivoluzionari di tutta la sinistra.
Lei ha detto che Simioni non voleva che venisse rivendicato l'attentato
a Leoni, il dirisente della Sit Siemens. Anche le azioni di Napoli e
Trento sarebbero rimaste senza firma ?
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Le azioni non dovevano essere firmate, perché Simioni non voleva
firmare mai nulla. Nel caso di Trento disse esplicitamente che lo
scopo dell'attentato a Borghese doveva essere quello di far ricadere la
colpa su Lotta Continua.
In che modo ?
In quella sede non lo specificò,, comunque, in una realtà come quella
di Trento, sarebbe stato quasi automatico collegare Lotta Continua
all'omicidio di Borghese.
Quale fu la vostra risposta a Simioni ?
Ovviamente negativa. Io intervenni e dissi che quelle proposte erano
pura follia. Un paio di giorni dopo, Simioni mi invitò a casa sua. Non
nella comune, ma nell'appartamento in cui viveva la moglie, in un
luogo più discreto. Voleva farmi capire meglio i suoi piani. Spiegò
nuovamente che la crescita del livello dello scontro avrebbe aiutato il
movimento a purificarsi delle scorie opportuniste e a selezionare i
migliori. Poi mi fece vedere un tabulato con dei grafici elaborati al
computer dai tecnici dell'Ibm: prevedeva per il 1973/1974 un periodo
di grave crisi economica. La sua previsione si sarebbe rivelata esatta,
perché la guerra del Kippur tra arabi e israeliani avrebbe provocato
un 'impennata dei prezzi del petrolio e una grave crisi. 'Noi intanto
sviluppiamo la nostra rete senza apparire', mi spiegò Simioni, 'e
quando nel 1974 la sinistra si sarà spurgata, faremo un'azione molto
grossa, davvero clamorosa, gestita con una nostra sigla. E da quel
momento inizieremo a reclutare '.
Non è chiaro in che modo, nello schema di Simioni, sarebbe avvenuta
la selezione dei 'migliori'.
Me lo disse con estrema chiarezza, persino con brutalità: infiltreremo
tutti i gruppi della sinistra per indurli a innalzare il livello dello
scontro.
Cioè, a compiere attentati ?
Sì, intendeva proprio questo. Quando nel 1974 si arriverà al dunque,
concluse, i gruppi della sinistra si sfasceranno, i sinceri rivoluzionari
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verranno nella nostra rete e noi in quel momento scateneremo la
guerra civile. Ne fui terrorizzato. Se voleva conquistarmi, fallì
completamente lo scopo. Ne parlammo un po' tra noi, Renato, io e
Mara. Poi, a cavallo tra ottobre e novembre del 1970, convocammo
una nuova riunione del collettivo di coordinamento. Quella volta
rompemmo, e dicemmo a Simioni: tu vai per la tua strada, noi per la
nostra.
Finì così ? Non ha altri ricordi di quella riunione ?
La rottura della complicità tra Curcio e Simioni aveva costretto
Corrado a rilanciare scoprendo le sue carte. Renato si era reso conto
di essere stato usato pure lui, e nella maniera più infame. Fu il più
duro di tutti, con Simioni. E a quel punto si verificò un altro episodio
davvero sconcertante. Renato chiese a Simioni di pagare i debiti che
avevamo con l'editore di 'Sinistra proletaria', la libreria Sapere,
allora una delle più grandi di Milano. La somma per l'epoca era
piuttosto consistente, circa due milioni. Simioni accettò, ma chiese
qualche giorno, perché i soldi li aveva in una cassetta di sicurezza in
Grecia. Io esplosi: Come in Grecia?! Ma se lì ci sono i fascisti, i
colonnelli !' Lui non fornì nessuna spiegazione, mi diede dell'ingenuo,
come aveva fatto nell'episodio della Maserati: 'Tu queste cose non le
puoi capire ...'.
Comunque, pagò ?
Sì, qualche tempo dopo, Antonio Bellavita, il direttore delle edizioni
Sapere, mi disse che aveva pagato.
Consumata la rottura con Simioni, che idea di lui, e di un suo
possibile ruolo, vi eravate fatti ?
Su richiesta di Curcio ci incontrammo con Pietrostefani e Oreste
Scalzone, che a Milano erano tra gli esponenti più in vista
rispettivamente di Lotta Continua e Potere Operaio. Li mettemmo al
corrente di quello che era successo, avvisandoli del pericolo:
guardate che Simioni è un agente della da, sta organizzando una sua
struttura iperclandestina e ha intenzione di infiltrare le vostre
organizzazioni.
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Perché Cia ? Quali elementi avevate ?
Allora era naturale pensare alla Cia. Se Curcio decise di dire così,
per me era la conferma che lui sapeva o sospettava di Simioni da
tempo. Altrimenti, conoscendolo, non lo avrebbe mai fatto.
Nel clima di allora, certo, il nemico era la Cia. Ma ossi, alla luce
delle informazioni che lei ha raccolto, se la sente di escludere un
eventuale collegamento di Simioni con Servizi segreti comunisti o di
altri Stati dell'Occidente ?
No, oggi no: è possibile che avesse rapporti anche con il Kgb, con il
Mossad o con i francesi. Tenga presente che Duccio Ber io,
legatissimo a Simioni, diceva tranquillamente che suo padre
collaborava con i Servizi segreti di Israele";
- un capitolo reca il titolo "Le stranezze di Moretti" (pagg. 110/131),
ove sono esposti alcuni episodi relativi a Mario Moretti e alle
perplessità che alcuni suoi comportamenti destarono in Franceschini.
Tra questi episodi vi è il rinvenimento della prigione allestita dai
brigatisti a seguito del progettato sequestro dell'ori. Massimo De
Carolis: "E arriviamo a Moretti. Il giorno della scoperta della
prigione, lui arriva sul posto con l'auto della moglie, una Fiat 500
blu, vede che c'è movimento, parcheggia proprio davanti all'ingresso
del negozio e scende per capire che cos'è successo. Scorge Enzo
Tortora, allora giornalista del telegiornale, con la sua troupe, e
comincia a fare domande in giro. Capisce che la polizia ha scoperto il
covo e, a quel punto, se ne va, lasciando lì la macchina. E' lui stesso
che ha sempre dato questa versione dei fatti. Ora, la prima cosa
strana è che lui sfugge alla cattura per un pelo. Una botta di fortuna,
si può obiettare. Ma è uno sbadato, perché lascia la macchina della
moglie proprio davanti al negozio. E infatti, la macchina viene poi
sequestrata, dalla targa risalgono alla moglie di Moretti e... che cosa
scopriamo, ascoltando il telegiornale della sera ? Che la moglie - e
quindi Moretti - abita proprio di fronte al palazzo del capo
dell'Ufficio politico della Questura, Antonino Allegra, in una via
privata piccolissima: impossibile che Moretti e Allegra non si siano
mai visti.
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Possibilissimo che si siano pure incrociati per strada, invece. Questo
però è un dettaglio ininfluente, perché all'epoca Moretti non era un
ricercato e, forse, nemmeno noto come brigatista.
Era il brigatista che aveva allestito il covo/prigione insieme a Pisetta,
confidente della Polizia del 1969. Lei che cosa pensa: Pisetta aveva
taciuto il suo nome ? E allora, perché ? Quello che è certo è che noi
avevamo regole precise, e lui le aveva infrante tutte. Non doveva
andare lì in macchina, ma in metropolitana. Comunque non avrebbe
mai dovuto parcheggiare l'auto lì davanti e, soprattutto, poi non
avrebbe dovuto abbandonarla. E infatti, dai notiziari apprendemmo
che, dall'auto, la Polizia era risalita alla moglie.
Alla moglie, ma non a lui ?
No, a lui no. E questa è un'altra stranezza. Dopo quell'episodio,
sparì, tant'è che eravamo convinti fosse stato arrestato, ma dopo
ventina di giorni, si rifece vivo. Disse che ormai non si sentiva
sicuro, che si era nascosto da amici e che e che voleva venire
noi, nella clandestinità.

lui
una
più
con

Voi gli chiedeste conto del suo comportamento ?
Certo. E lui si giustificò dicendo che aveva sbagliato. Poi, però,
alcuni compagni arrestati ci mandarono a dire che nel covo/prigione
la Polizia aveva trovato una scatola da scarpe. Dentro, sa che cosa
c'era ? Alcune fotografie di Curcio servite a Moretti per fabbricargli
un documento falso. C'erano anche le pellicole delle fotografie che
Mario aveva scattato durante il sequestro Macchiarmi. Per esempio,
il negativo della foto che avevamo mandato ai giornali, quella in cui
si vedono due mani - una, guantata, è la mia, l'altra è di Lupo - che
impugnano due pistole puntate alla testa del dirigente Siemens.
Quella fotografia noi avevamo detto a Moretti di tagliarla per
impedire che si notasse una cicatrice sulla mano sinistra di Lupo. Lui
l'aveva tagliata, prima di farla avere ai giornali, ma aveva conservato
il negativo integro. Ricordo che, dopo il suo arresto, Lupo ci mandò a
dire: 'O siete una manica di deficienti o Moretti è una spia'. Quella
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scatola non doveva stare lì, ma in un altro covo, nel laboratorio che
gestiva Moretti. E in ogni caso, lui avrebbe dovuto distruggerla.
Voi gli avevate dato quest'ordine ?
Sì, e lui ci aveva garantito che i negativi li aveva distrutti. Quando gli
chiedemmo conto anche di questo, disse ancora una volta di aver
'fatto una cazzata '. Spiegò che quel giorno era andato lì proprio per
prendere la scatola e portarla via, ma con tutto quel movimento ...
Ma se quella scatola doveva stare in un altro luogo, perché Moretti
l'aveva spostata nel covo/prigione ? Lui che spiegazione diede ?
Farfugliò qualcosa, poi disse che non ricordava.
Ammettendo che ci fosse una qualche logica nel comportamento
Moretti, quale poteva essere ?

di

La logica la si può benissimo dedurre dalle conseguenze. Da un lato,
vennero bruciati molti compagni. Dall'altro, noi ci trovammo di fronte
a un fatto compiuto: poiché la Polizia era risalita alla moglie di
Moretti, lui era in pericolo, e quindi fummo costretti ad accettare la
sua richiesta di venire nella clandestinità con noi.
Insomma, Moretti fece in modo che molti vostri compagni
arrestati o identificati ?

venissero

Questo fu il risultato delle confidenze alla Polizia di Pisetta e degli
errori di Moretti.
Però il gruppo dirigente delle 'Brigate Rosse' rimase intatto: lei che
aveva progettato il sequestro De Carolis, Curcio, la Cagol e
Morlacchi scampaste all'arresti. Com'è che vi salvaste ?
Avevamo l'impressione che qualcuno ci proteggesse. Avevamo la
sensazione precisa che la Polizia non volesse scoprire certe nostre
basi, che no volesse arrestare tutti i compagni.
Su cosa si basava questa vostra sensazione ?
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Pisetta conosceva tutto di noi. Eppure, smantellarono soltanto la
nostra rete intermedia, lasciando intatto il resto della rete logistica.
Avrebbero potuto arrestare anche noi del gruppo dirigente, e non lo
fecero.
Se avessero voluto, con quell'operazione avrebbero potuto chiudere
definitivamente la partita con voi ?
Questo è indubbio, è assolutamente certo. Non la chiusero e ci
chiedemmo anche perché non lo fecero. La conclusione a cui
arrivammo fu che qualcuno ci proteggeva.
Chi ?
La nostra risposta era che questo qualcuno fosse Ciro De Vincenzo, il
giudice istruttore che allora coordinava l'inchiesta su di noi. In primo
luogo, perché alcune indagini - appariva assolutamente chiaro - non
erano state svolte. E poi, perché pensavamo che De Vincenzo fosse un
compagno.
Lo pensavate o lo sapevate ?
Con De Vincenzo avevamo stabilito un rapporto particolare durante
la sua inchiesta sulla morte di Feltrinelli. Tramite il giro di
Controinformazione', ci aveva fatto sapere che era interessato ad
avere la nostra versione dei fatti.
De Vincenzo sapeva che anche voi stavate indagando sulla morte di
Feltrinelli ?
Lo sapeva e voleva che lo aiutassimo: Anche voi siete interessati alla
verità' era il messaggio che ci aveva fatto pervenire. Ci aveva chiesto
un incontro. A lui piaceva andare in barca e, nell'estete 1973, invitò
me e Renato nel Sud Italia, 'così mi spiegate come sono andate le
cose'. Non ci andammo, sarebbe stato tutto molto complicato e
rischioso. Preferimmo mandargli una nostra relazione sul caso
Feltrinelli".
Sempre nello stesso capitolo (pag. 123): " ...E ancora una volta
dobbiamo seguire Moretti, con le sue stranezze, per capire. Nel
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giugno 1973, decidiamo di sequestrare Miche Mincuzzi, dirigente del
personale all'Alfa di Arese. Io in quell'operazione ho un ruolo,
secondario, organizza e gestisce tutto Moretti. Lo prende, lo carica su
un furgone, lo porta fuori città e lo fotografa con un cartello al collo.
La foto viene pubblicata dal 'Corriere della Sera'. La guardiamo e ci
accorgiamo che il simbolo Br disegnato sul cartello non era una stella
a cinque punte, ma a sei. Tutti i giornali sottolineavano l'anomalia di
un'azione brigatista firmata con la stella di Davide, simbolo dello
Stato d'Israele. Chiamiamo Moretti e gli diciamo: 'Ma sei deficiente ?
Sei con noi da due anni, hai disegnato mille volte il simbolo Br !'.
Ancora una volta, la sua risposta disarma: 'E che volete, mi sono
sbagliato'.
Un'altra possibile spiegazione, che non sia la solita dell'errore ?
Noi allora pensammo che Moretti fosse un po' distratto. Oppure che,
commettendo quell'errore, aveva voluto mandare un messaggio a
qualcuno. Che cos'altro dovevamo pensare ? Molti anni dopo, un
ufficiale dei Carabinieri che ha speso la sua vita a indagare sul
terrorismo, mi ha detto: 'Moretti voleva mandare un messaggio agli
israeliani: guardate che cosa sono in grado di fare, comando io'.
A queste affermazioni fanno seguito quelle illustrate appresso:
- in merito ai rapporti con gli israeliani Franceschini afferma (pag. 124):
" ... nel dicembre 1973, durante il sequestro di Ettore Amerio,
direttore del personale Fiat, venimmo contattati dai Servizi israeliani,
interessati ad allacciare un rapporto con noi", specificando, sul canale
attraverso cui i brigatisti vennero contattati "Attraverso il giro di
'Controinformazione', il giornale che ci fiancheggiava. In particolare
tramite un compagno dell'Università di Trento, Aldo Bonomi, il
sociologo, che lavorava in redazione. Disse ad Antonio Bellavita,
direttore del giornale, che i Servizi segreti israeliani volevano un
contatto con noi. E Bellavita girò a noi il messaggio. Noi lo
prendemmo subito sul serio perché Aldo era uno che sapeva molte
cose interessanti e in passato ci aveva trasmesso informazioni
preziose". In merito alle informazioni richieste: "Nel 1972, ci aveva
fornito le fotografie di una manifestazione promossa per il 25 aprile

56

dai Centri di resistenza democratica di Edgardo Sogno e dalla
Federazione
volontari della libertà, di cui Sogno era vicepresidente
(presidente era Paolo Emilio Paviani), a cui aveva partecipato anche
Carlo Fumagalli. Noi, Fumagalli, allora non sapevamo nemmeno chi
fosse: Bonomi, indicandocelo nelle fotografie, ci fece capire che era
un personaggio importantissimo, da tenere d'occhio. E poi ci aveva
dato informazioni anche su Pisetta, dicendoci dove avremmo potuto
rintracciarlo". A richiesta di conoscere chi fosse la fonte di Bonomi,
Franceschini afferma: "Prima di venire da noi, Bonomi era anarchico.
Nel maggio 1973, Gianfranco Bertoli, anarchico o sedicente tale,
aveva compiuto l'attentato alla Questura di Milano. Ed era saltato
fuori che, da un paio di anni prima, Bonomi aveva aiutato Bertoli,
ricercato per un altro reato, facendolo espatriare in Israele. Vennero
a raccontarcelo i suoi ex compagni. Siccome nelle Br Bonomi faceva
parte del mio settore, la 'controrivoluzione ', io lo chiamai e gli feci
questo discorso: Guarda che gli anarchici ci raccontano delle brutte
storie sul tuo conto. Tu che hai da dire ?'. E lui mi rispose: 'Io vivo di
informazioni. Però, siccome sono un compagno, a voi le do gratis'.
Dopo quell'episodio, io non lo incontrai più, perché non sapevamo
bene come valutarlo. Però lui rimase nella redazione di
Controinformazione'". Tornando ai contatti con gli israeliani: "In
realtà furono due i contatti. La prima volta Bellavita ci disse
semplicemente che gli israeliani erano interessati a prendere un
contatto con le Br. Noi rifiutammo. La seconda volta, il messaggio,
affidato a Bellavita tramite Bonomi, era questo: non vogliamo dirvi
che cosa fare, a noi interessa solo che voi esistiate, e noi vi diamo
armi e denaro. Per dimostrare che facevano sul serio, gli israeliani ci
avevano dato i nomi di tre operai che stavano per infiltrarsi nelle Br.
Erano tre operai della Fiat Rivalta. Ed era vero che stavano per
infiltrarsi. Ma, all'offerta, rispondemmo nuovamente di no". Su chi
avesse affidato quel messaggio a Bonomi: "Questo non lo so.
Bellavita però ci disse che, nel caso in cui avessimo accettato, il
canale per l'incontro sarebbe stato un medico milanese.... Per qualche
tempo ho pensato anche al padre di Duccio Berlo. Poi, negli atti
dell'inchiesta del giudice istruttore di Milano Antonio Lombardi
sull'attentato alla Questura di Milano, ho scoperto che Bonomi aveva
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un rapporto molto stretto con Rolando Bevilacqua, medico di Sovico,
paesino vicino a Milano, agente confesso del Mossad in Italia. Per cui
sono portato a pensare che questi fosse anche il canale che avrebbe
dovuto metterci in contatto con il Mossad. Ma Bevilacqua, purtroppo,
è morto alcuni anni fa". Incidentalmente, si richiama l'attenzione sulla
figura di Aldo Bonomi, emerso anche nella recente audizione di
Umberto Giovine. In questo stralcio del libro di Franceschini si
evidenziano dei particolari che renderebbero necessario soffermare
l'attenzione su Bonomi, anche alla luce di quel che ha detto Giovine e
di quel che, a suo tempo, disse Alfredo Buonavita all'A.G. di Roma ;
4

4

Alfredo Buonavita veniva interrogato dal giudice istruttore dr. Imposimato il 18.05.1981 (voi. C
CPIM): " ... A questo punto ritengo necessario sgombrare il campo da un equivoco ricorrente
secondo il quale le 'Brigate Rosse' sarebbero state organizzate da forze occulte nazionali o estere,
dalle quali sarebbero state successivamente manovrate. La realtà è che le 'Brigate Rosse' sono
state un fenomeno spontaneo e tutto interno alla lotta di classe di quegli anni. Convivendo per
molti anni con i compagni che da sempre hanno avuto la direzione delle 'Brigate Rosse' (Curcio,
Franceschini, Cagol ecc.) ho tratto la convinzione che neanche essi abbiano avuto la percezione
di infiltrazioni palesi od occulte. E' stata sempre nostra preoccupazione respingere qualunque
proposta, anche velata, che andasse nel senso suddetto. L'unico sospetto fondato di presenza di
forze esterne nacque nei confronti di Simioni per il fatto che costui, pur teorizzando la lotta
armata e gli ideali proletari, mostrava di avere grandi possibilità finanziarie (aveva una villa sul
confine credo italo-svizzero e viaggiava in Mercedes) e usava dei compagni come guardie del
corpo. Si pensò a un suo collegamento con servizi segreti stranieri. In realtà egli non ha mai
messo in pratica ciò che ha teorizzato, mostrandosi più propenso a dissuadere compagni della
nostra organizzazione dalla linea politica cui aveva aderito. L'unico fatto a mia conoscenza risale
agli anni tra il 1971 e il 1973, non so essere più preciso, allorché, secondo quanto mi riferì Mara
Cagol nel 1974, alcuni emissari dei servizi segreti israeliani sarebbero riusciti a mettersi in
contatto con i compagni delle 'Brigate Rosse' di Milano, credo compagni non clandestini, per
proporre tramite loro a tutta l'organizzazione un discorso di questo genere: il servizio segreto
d'Israele può offrire alle 'Brigate Rosse ' armi, finanziamenti e coperture di vario genere anche
all'interno di alcuni settori degli apparati statali, nonché addestramento militare, richiedendo in
cambio un maggiore e più accentuato impegno destabilizzatore della situazione politica italiana attraverso più eclatanti azioni politico militari a opera delle 'Brigate Rosse'. Questa proposta fu
portata a conoscenza dei compagni responsabili dell'organizzazione che la valutarono all'inizio
con estrema diffidenza considerandola come un'iniziativa diretta alla distruzione delle 'Brigate
Rosse'. Ritennero, comunque, di cercare di capire quale logica avesse ispirato un'iniziativa del
genere e pertanto fecero pervenire ai servizi segreti israeliani delle richieste in questo senso. I
servizi israeliani risposero che stante la situazione internazionale, caratterizzata da una tiepidezza
degli americani nei loro confronti, in contrapposizione a un sostegno maggiore a favore
dell'Italia, come strumentoper il mantenimento delle proprie posizioni nell'area del Mediterraneo,
il loro interesse era diretto a ribaltare questa situazione, contribuendo alla destabilizzazione del
nostro Paese di modo che l'appoggio degli USA dovesse essere necessariamente diretto a
sostenere Israele. Questa risposta apparve molto logica e coerente e tale da giustificare, dunque,
l'iniziativa dei servizi segreti israeliani. Naturalmente questa offerta fu respinta almeno per tutto il
tempo in cui sono stato libero. Ignoro ciò che è potuto accadere negli anni successivi in merito a
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- ancora su Simioni, alla domanda sulla strategia delle "Brigate Rosse"
dopo l'omicidio Coco, fattasi sempre più incisiva e appoggiata dai
detenuti, tra i quali Franceschini, quest'ultimo afferma: "No, questo
non è del tutto vero. In realtà, da Coco in poi, i rapporti tra noi del
nucleo storico e i brigatisti in libertà si fecero sempre più diffìcili.
Intanto, cominciammo ad avere sempre meno informazioni, perché la
nuova organizzazione si era 'compartimentata' rispetto a noi. In un
documento diffuso alla fine del '76, le Br esterne fecero sapere che
loro seguivano la logica dei Tupamaros: chi finiva in galera,
decadeva automaticamente da ogni carica. E anche i compagni della
nuova generazione che venivano arrestati, con noi erano sempre
molto abbottonati. Comunque, le distanze da Moretti, noi le
prendemmo, in qualche modo: accusando le sue Br di essere
'organizzativiste', cioè di mettere al primo posto l'organizzazione e
non il movimento. Sin dall'inizio, la differenza tra noi e Simioni era
sempre stata questa: noi dicevamo che occorreva partire dal
movimento per costruire l'organizzazione; lui, invece, sosteneva che
bisognava costruire l'organizzazione, che avrebbe poi usato i
movimenti. Dal 1976 in poi, la logica con cui agiscono le 'Brigate
Rosse' è esattamente quella di Simioni. Però tenga anche presente
che, allora, sui rapporti tra Moretti e Simioni avevamo soltanto dei
fortissimi sospetti, ma nessuna certezza.
E quando, quei sospetti hanno cominciato a trasformarsi in certezza ?
Dopo il caso Moro. In particolare dopo l'arresto di Bonisoli e
Azzolini, avvenuto in seguito alla scoperta del covo di via
Montenevoso a Milano. Con loro cercavo di chiarire alcuni aspetti
del sequestro Moro che non mi convincevano. E nei discorsi che si
facevano, la prima cosa che mi saltò all'orecchio fu che, quando
parlavano delle 'Brigate Rosse', non usavano mai la parola
'organizzazione', come facevamo solitamente noi vecchi. Loro
problemi di questo tipo. Nella discussione informale che ebbi con Mara Cagol in occasione di una
riunione dell'esecutivo' di cui feci parte tra il settembre e il novembre 1974, parlando di questa
iniziativa dei servizi segreti israeliani, la Cagol fece capire che il tramite era una persona del Psi
e comunque dell'area socialista di Milano, della quale capii solo che era un libero professionista"

59

usavano la parola 'ditta '. Per Bonisoli e Azzolini, era assolutamente
normale chiamare le 'Brigate Rosse' la 'ditta', perché loro non
avevano mai conosciuto Simioni. E quando chiesi: ma perché vi
chiamate così ? Risposero: 'Moretti ci diceva di chiamarci così e noi
ci siamo sempre chiamati 'la ditta'. Allora : hai dei sospetti su una
persona, Moretti; la sua linea politica 'organizzativista' è quella di
Simioni e del Superclan; e, in più, alcuni compagni trovano naturale
chiamarsi la 'ditta'. A quel punto ti chiedi: non è che è successo
qualcosa ? E cominciano a venirti dubbi, cominci a riflettere, a
rimuginare dentro di te.
Bettino Craxi, conversando con alcuni giornalisti nel Transatlantico
di Montecitorio, ipotizzò l'esistenza di un 'Grande vecchio', cioè di un
cervello politico che manovrava le 'Brigate Rosse'. Secondo lei, si
riferiva a Simioni ?
Guardi, è davvero un peccato che la Commissione Stragi non sia
riuscita ad ascoltarlo, perché sono convinto che avrebbe detto cose
molto interessanti in proposito. Comunque, sì: secondo me, Craxi si
riferiva proprio all'Hyperion. Ricordo benissimo il giorno in cui, in
carcere, io e Curcio leggemmo quella dichiarazione. Dalle poche
indicazioni che Craxi aveva dato, riconoscemmo
immediatamente
Simioni. Ci guardammo negli occhi e commentammo praticamente
con le stesse parole: 'L'amico suo, lo sta sputtanando sino in fondo'.
Craxi conosceva benissimo Simioni, perché negli anni Sessanta
avevano militato insieme nel Psi milanese, da cui Corrado era stato
poi espulso per 'indegnità morale'. Quella dichiarazione sul 'grande
vecchio' fu per me un'altra conferma dei sospetti. Ma finché ero in
carcere potevo avere soltanto dubbi, potevo fare
soltanto
ragionamenti politici. Quando, invece, nel 1992 tornai in libertà,
molti dei dubbi diventarono certezze.
Perché, che cosa accadde, fuori dal carcere, che le permise
trasformare i dubbi in certezze ?

di

Dopo il sequestro Moro, anche le Br morettiane vennero sgominate.
Perché avevano osato troppo, o forse perché ormai non servivano
più: le due logiche, comunque, potevano convivere benissimo e
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persino fondersi nell'azione repressiva dello Stato. La chiave di tutto
furono i pentiti, i brigatisti rossi catturati che decidevano di
collaborare con la giustizia. Io venni convocato come testimone da
diverse Procure, insieme a tanti altri, perché i magistrati che
raccoglievano le dichiarazioni dei pentiti cercavano ovviamente delle
conferme. Ecco come i miei sospetti si sono trasformati in certezze:
incrociando le notizie che avevo accumulato da varie fonti (attraverso
l'esperienza diretta, le confidenze in carcere, la lettura di libri e
giornali con le dichiarazioni dei pentiti e con i riscontri trovati poi nel
corso delle inchieste. E' così che, mettendo insieme tassello dopo
tassello, ho completato il mosaico.
Il punto chiave è Mario Moretti: che cosa si può dire con certezza sui
suoi rapporti con Simioni ?
Ci sono diverse dichiarazioni agli atti dell'istruttoria condotta dal
giudice veneziano Carlo Mastelloni proprio sull'Hyperion, inchiesta
scaturita da una serie di elementi che gli aveva trasmesso il collega
romano Rosario Priore. Indagando sul caso Moro, Priore aveva
raccolto le dichiarazioni di alcuni brigatisti pentiti, tra cui Antonio
Savasta, su un traffico d'armi, dal Medio Oriente a Parigi, che
passava per Venezia. E così inviò gli atti alla Procura di competenza.
Mastelloni aveva poi raccolto le dichiarazioni di molti altri pentiti, tra
cui alcuni compagni di Reggio Emilia che avevano militato nel
Superclan di Simioni. E quindi mi chiamò a testimoniare.
Qual era l'ipotesi investigativa di Simioni ?
L'ipotesi, appunto, era che l'Hyperion fosse il cervello politico delle
'Brigate Rosse': il sospetto che io avevo avuto sin dal 1976.
E allora, che cosa dicevano, i pentiti ?
Rimasi molto impressionato, per esempio, dalla lettura delle
dichiarazioni di Michele Calati, uno dei capì della colonna veneta che
io conoscevo da tempo e che stimavo come persona seria e affidabile:
uno, insomma, che non si inventava le cose. Aveva riferito episodi
concreti, estremamente precisi anche rispetto alla psicologia dei
personaggi. E questo lo rendeva ancora più credibile ...
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Aveva parlato di Moretti ?
Ci stavo appunto arrivando. Avevo parlato di Moretti e non per
sentito dire, perché aveva lavorato con lui fianco a fianco. Tra i tanti
episodi, Calati racconta come reagì Moretti alla notìzia che il giudice
padovano Calogero, alla fine degli anni Settanta, stava indagando sul
'cervello politico' delle Br, individuato a Parigi. Era una notizia
riservata
e qualcuno l'aveva passata ai giornali,
bruciando
l'inchiesta: le autorità francesi, che fino a quel momento avevano
aiutato il magistrato padovano, decisero improvvisamente di chiudere
i rubinetti. Moretti era in macchina con Calati. La radio era accesa e
il notiziario, riprendendo lo 'scoop' di un quotidiano, riferì che
l'inchiesta di Calogero era arrivata a Parigi, all'Hyperion. Moretti
scattò e commentò: porca miseria, come hanno fatto ad arrivare fin
lì? Calati allora gli chiese: fin lì dove ? E lui rispose: quelli sono i
nostri compagni di riferimento a Parigi.
Quindi Calati non sapeva che a Parigi ci fossero dei 'compagni di
riferimento' ?
Non lo sapeva, anche se aveva militato nel Cpm e conosceva Simioni
e il suo giro. In un'altra occasione, dovendo contattare un compagno
di Udine di cui aveva perso le tracce, chiese a Moretti se si poteva
utilizzare il canale di Vanni Mulinaris, che era amico di quel
compagno. E Moretti rispose: no, non coinvolgiamolo in queste cose,
Vanni Mulinaris ci serve per i nostri rapporti internazionali. Calati
andò in crisi, perché dalla risposta di Moretti aveva scoperto
l'esistenza di rapporti internazionali di cui l'organizzazione non era al
corrente.
Nel prosieguo della trattazione Franceschini riferisce sue valutazioni
sul ruolo di Simioni, giungendo ad affermare che Simioni avrebbe
preso il posto di Feltrinelli nella gestione dei rapporti e contatti
internazionali. E in particolare: "E a proposito dei rapporti
internazionali delle Br, c'è un fatto davvero curioso che andrebbe
sottolineato: Moretti aveva attivato una procedura per proteggere i
suoi rapporti internazionali. Come ho già detto, quando qualcuno dei
nuovi veniva arrestato, in genera con noi era molto abbottonato, non
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si lasciava mai andare a confidenze. Però diventava stranamente
ciarliero sui rapporti internazionali. Anche se non gli chiedevi nulla,
cominciava a parlarti delle relazioni con la fazione marxista/leniniste
dell'Olp, una fazione protetta da Arafat, che forniva le armi alle
'Brigate Rosse'. Poi però precisava, sempre di sua spontanea volontà,
che il rapporto risaliva al dopo Moro. Il fatto incredibile è che tutti i
brigatisti della generazione morettiana ripetevano la stessa storia,
come se avessero mandato a memoria una velina: si preoccupavano
di spostare al dopo Moro l'inizio dei rapporti internazionali.
Secondo lei, a che cosa poteva
relazioni internazionali delle Br ?

servire postdatare

l'inizio

delle

La velina di Moretti serviva a proteggere Hyperion, perché si voleva
impedire che venisse data una certa lettura del caso Moro: cioè, come
una vicenda con una regia internazionale in tutte le sue fasi";
- quanto alle trattative avviate in carcere durante il sequestro dell'ori.
Moro (pag. 172): "... Attraverso l'avvocato Giannino Guiso eravamo
in contatto direttamente con Craxi. E Craxi ci aveva fatto avere
questo messaggio: 'Non crediate di uscire salvi da questa situazione.
Anche se riuscite a farvi mettere su un aereo per andare all'estero,
hanno organizzato un gruppo speciale con il mandato di uccidervi
tutti appena l'aereo tocca terra. L'unica possibilità che avete è di
mettere in piedi una qualche trattativa'.
E diceste di trattare, ai vostri compagni fuori ?
Dicemmo: non è possibile che Moro non vi abbia detto proprio nulla,
fate come abbiamo fatto noi con Sossi, cominciate a tirar fuori delle
cose, in modo tale da aprirvi delle vie d'uscita. Facemmo anche un
comunicato in cui proponevamo di spostare il terreno della trattativa:
non più la liberazione dei detenuti politici, ma il miglioramento delle
condizioni carcerarie. E incaricammo Guiso di riferire a Craxi che, se
avesse in qualche modo aperto alla nostra proposta, noi avremmo
dichiarato pubblicamente che la vita di Moro doveva essere salvata.
Se noi avessimo detto pubblicamente una cosa del genere, sarebbe
stato un problema serio, per i compagni fuori, uccidere Moro.
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Quale fu la risposta di Craxi alla vostra offerta ?
A quella nostra proposta non rispose. E non ho mai capito perché. A
chiacchiere diceva che voleva intavolare tutte le trattative del mondo,
poi, quando gli offrimmo una possibilità concreta, la lasciò cadere.
Bastava che avesse fatto quello che fece due anni dopo per D'Urso,
quando propose di chiudere lAsinara in cambio della vita del
magistrato rapito dalle Br, e Moro forse oggi sarebbe ancora vivo.
Vi aspettavate un epilogo così tragico di quei 55 giorni ?
Non fu una sorpresa, perché ormai avevamo capito che molti
parlavano di trattativa ma nessuno era in grado di avviarla sul serio:
era chiaro che, in quel contesto, sarebbe finito per prevalere, dentro
le Brigate Rosse ' e fuori, chi voleva la morte di Moro. Oggi sappiamo
che in realtà una trattativa ci fu, ma a un livello assai più alto, e che
in gioco non era soltanto la vita di una persona, ma anche i segreti
che aveva rivelato ai suoi carcerieri. Allora, però, noi non eravamo in
grado di capire che cosa avveniva sulle nostre teste".
Dopo l'assassinio di Moro, guai era il clima all'interno del vostro
gruppo, in carcere ?
Un clima terribile. Innanzitutto da un punto di vista psicologico,
perché eravamo convinti che ci avrebbero ammazzati tutti per
ritorsione. Sul piano politico, poi, noi pensavamo che l'operazione
Moro si fosse risolta in un disastro per le 'Brigate Rosse "'.
In prosecuzione, da pag. 173, Franceschini si esprime sulla gestione
del carteggio Moro, traendo spunto dalla seguente domanda
Chiedeste comunque conto ai vostri compagni di certe incongruenze
nella gestione del sequestro per esempio, perché, dopo aver
annunciato ai quattro venti la pubblicazione degli interrogatori di
Moro, poi non ne fece nulla ? O vi bastava la spiegazione che vi
avevano già dato, e cioè che Moro non aveva detto niente di
interessante ?
Questo è davvero uno degli aspetti più inquietanti di tutta la storia.
Noi continuavamo a chiedere a quelli fuori: ma Moro che cosa v i ha
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detto ? E loro continuavano a ripetere che non aveva detto niente di
interessante. Poi, però, arrestano Bonisoli e Azzolini, nell'ottobre 1978
scoprono i l covo di via Montenevoso a Milano, trovano i l 'memoriale'
di Moro e noi leggiamo tutto su 'La Repubblica'. A quel punto ci
arrabbiamo. Durante l'ora d'aria, all'Asinara, Curcio prende da parte
Bonisoli e Azzolini e l i strapazza.: 'Ma come, ci avete detto che Moro
non aveva parlato ! Se aveste pubblicato anche solo un decimo delle
cose che abbiamo letto sulla 'repubblica', sarebbe scoppiato un tale
casino ! Siete dei deficienti totali, oppure avete in testa qualche altra
cosa ?
E loro, Bonisoli e Azzolini ?
Si giustificarono dicendo che non avevano
memoriale. E probabilmente erano sinceri.

neppure

letto

quel

Scommetterebbe sulla loro sincerità ?
Neanche un euro, ovviamente. Però ho ragione di ritenere che loro
non raccontassero balle. Perché c'è un retroscena interessante, e per
certi aspetti illuminante, legato alla scoperta del covo di via
Montenevoso. Riguarda Nadia Mantovani ed è stata lei stessa, in
seguito, a rivelarmelo. Nel processo di Torino del 1978, lei viene
assolta e scarcerata. Appena fuori, quella stessa estate, passa alla
clandestinità, rifugiandosi in una località di mare. Intorno al 20
settembre, Azzolini va da lei e le chiede, a nome dell'esecutivo, di
trasferirsi subito a Milano per fare un lavoro. La prende e la porta
nel covo di via Montenevoso. Sul tavolo ci sono delle carte, suddivise
in due plichi. Azzolini ne prende uno e lo nasconde dietro il famoso
tramezzo, dove verrà scoperto nel 1990. L'altro lo consegna alla
Mantovani.
Scusi, lei ha appena detto che Azzolini era sincero, quando giurava di
non aver mai letto quelle carte.
E lo confermo, penso infatti che fosse stato qualcun altro a
suddividerle, non Azzolini. Mi lasci finire. L'altro pacco Lauro lo dà
a Nadia, dicendole: 'Leggiti tutta questa roba e tirane fuori un
documento riassuntivo, per la pubblicazione'. Lei comincia a leggersi
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le carte. Siamo intorno al 20 settembre 1978, tenga a mente la data.
Oggi sappiamo, perché lo ha scritto il generale dei Carabinieri
Morelli in un suo libro di memorie, che gli uomini di dalla Chiesa
tenevano d'occhio il covo di via Montenevoso già dall'estate.
Cioè prima che arrivasse la Mantovani ?
Esatto. Segua il racconto. Morelli, a un certo punto, vede entrare nel
covo Mario Moretti e avverte subito dalla Chiesa, chiedendogli: che
facciamo, lo prendiamo ? Dalla Chiesa risponde: no, aspettate, vi
dico io quando intervenire.
Dalla Chiesa aspettava
importante di Moretti ?

qualcuno

- o qualcosa

- ancora

più

Arriva Azzolini, con la Mantovani. Nadia però non fa neppure in
tempo a leggersi le carte, perché dopo un paio di giorni i Carabinieri
intervengono e l'arrestano, portandosi via anche il materiale che lei
stava studiando.
Quindi, dalla Chiesa sapeva che le carte di Moro sarebbero arrivate
in via Montenevoso ? Per questo disse a Morelli di aspettare ?
Questo è il punto: recuperare i verbali degli interrogatori di Moro era
addirittura più importante dell'arresto del capo delle 'Brigate Rosse'.
Questo è comprensibile, data la natura delle rivelazioni di Moro: le
sue carte dovevano essere protette a ogni costo. Quello che non si
capisce, però, è perché poi il memoriale viene dato a 'La Repubblica'.
Bisognava pur dare qualcosa in pasto all'opinione pubblica. Tenga
presente, infatti, che il memoriale scoperto da dalla Chiesa in via
Montenevoso non era completo, perché monco della parte nascosta da
Azzolini. E che le carte passate a 'La Repubblica' erano state
ulteriormente 'depurate'. I Carabinieri avevano censurato, per
esempio, i brani del racconto di Moro su Gladio, la struttura
clandestina della Nato in funzione anticomunista, il più sensibile dei
segreti militari atlantici.
Chi aveva portato le carte di Moro in via Montenevoso ?
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Le aveva portate Azzolini, da Firenze. Erano lì perché, a Firenze, si
riuniva l'esecutivo delle Br durante il sequestro Moro.
Sì, il famoso appartamento dove sarebbe stata decisa la sorte di
Moro. Però non è mai stato individuato.
Nell'aprile 1995 fui io a sollevare il problema della mancata
individuazione di quell'appartamento, in una conferenza stampa. Lo
feci perché, che esistesse, me lo avevano detto in carcere Bonisoli,
Azzolini e Gallinari. Dopo quella mia conferenza stampa, Moretti e
Morucci si affrettarono a negare che l'esecutivo delle Br si riunisse a
Firenze, e indicarono un paesino della Liguria. Ora, siccome so per
certo che quell'appartamento c'era, continuo a chiedermi perché
Moretti e Morucci negarono ? Vogliono nascondere qualcuno o
qualcosa che sta lì, a Firenze ?
Morucci, per la verità, qualche ammissione l'ha poi fatta davanti alla
Commissione Stragi, parlando di un anfitrione fiorentino che la
'sfinge Moretti' avrebbe dovuto conoscere. Secondo
Pellegrino,
durante i 55 giorni del sequestro, il 'cervello politico' delle Br era a
Firenze. Ed era lì che Moretti, capo militare dell'operazione, andava
a riferire. Lei ha qualche idea, in proposito ?
Guardi, io non so se a Firenze c'era o meno il 'cervellopolitico' delle
Br. Sicuramente la Toscana, nella storia delle Br, rimane un punto
ancora tutto da decifrare. Troppi misteri insoluti si concentrano
intorno a Firenze. Gliene indico uno, fra i tanti, di cui si può trovare
un riscontro
negli atti dell 'inchiesta Mastelloni. Un testimone
dichiara al giudice veneziano che il vero direttore dell'Hyperion non è
Simioni, ma un altro personaggio, Cesare Mondini, un intellettuale
cattolico con cui Simioni aveva fatto una prima
esperienza
comunitaria alla fine degli anni Cinquanta in un paesino della
Toscana. Mastelloni, che aveva già ascoltato Mondini per la sua
antica frequentazione con Simioni, lo rintraccia a Montespertoli,
vicino Firenze, dove l'intellettuale vive, perché vuole interrogarlo. Ma
non fa in tempo, perché Mondini muore in un misterioso incidente
stradale.
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Torniamo alle carte di Moro. Dunque, a Firenze qualcuno le aveva
suddivise e poi le aveva consegnate ad Azzolini, dicendogli quale
parte nascondere e quale, invece, dare da leggere alla Mantovani.
Questo è il punto. Mentre i brigatisti fuori dicevano a noi che Moro
non aveva detto niente di interessante, a Firenze invece qualcuno era
perfettamente in grado di capire l'importanza delle dichiarazioni di
Moro, tanto da decidere quali erano le carte da far ritrovare a dalla
Chiesa e quali no. E se qualcuno era in grado di comprendere
l'importanza delle dichiarazioni di Moro, era anche in grado di
utilizzarle in una trattativa occulta.
E' per questo, dunque, che a voi dicevano che Moro non aveva
parlato:
perché
non potevano
o non volevano
utilizzare
pubblicamente le sue carte ?
Evidentemente sì. Eravamo sconcertati di fronte all'inerzia politica
dell'organizzazione. Noi insistevamo perché facessero un bilancio
politico dell'operazione Moro, ma da fuori non avevamo risposte e
l'organizzazione sembrava allo sbando. A un certo punto arrivarono a
chiedere a noi in carcere di assumersi il compito di trarre un bilancio
complessivo dell'operazione Moro. E, infatti, il documento della
direzione strategica che fa un bilancio politico del sequestro Moro fu
scritto da Curcio nel carcere di Termini Imerese nel gennaio 1979 e
poi discusso con noi prigionieri all'Asinara".
In merito a queste ultime affermazioni di Franceschini si osserva,
preliminarmente, che è ben strano che i l colonnello Morelli, all'epoca
capo di stato maggiore della divisione "Pastrengo", che non aveva
incarichi operativi e non aveva alle dipendenze i l personale impiegato
nelle indagini, desse informazioni di carattere operativo al generale dalla
Chiesa che disponeva direttamente del personale impiegato nelle attività
investigative. Non consta, peraltro, che Moretti sia mai stato notato
accedere a via Montenevoso, né che tale evento possa essere stato
rilevato dal colonnello Morelli che, lo si ribadisce, non aveva un ruolo
operativo.
Le affermazioni di Franceschini, anche in questo caso, recepiscono
acriticamente errori altrui presentandoli quali affermazioni credibili.
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Come emergerà nel prosieguo della trattazione, da fonte ben più
autorevole di Franceschini risulta che Moretti, unitamente a Balzerani,
del dopo Moro aveva trovato ricetto in un covo in Firenze, via Unione
Sovietica.
Per quel che riguarda la ricostruzione offerta sulla individuazione del
covo fiorentino, valga quanto appresso, esito di indagini, riscontri
istruttori e plurime dichiarazioni di testi.
Nella primavera del 1995 la stampa diffuse dichiarazioni di Alberto
Franceschini secondo le quali, nel periodo in cui era in corso il sequestro
Moro, a Firenze, era stata attiva una base delle "Brigate Rosse".
A seguito di richiesta dell'A.G. di Firenze, la polizia giudiziaria, alla
stregua degli esiti investigativi relativi agli immobili nella disponibilità
delle strutture fiorentine dell'organizzazione, secondo la ricostruzione
ottenuta nel corso delle istruttorie, rispettivamente avviate nel dicembre
del 1978 e nel gennaio del 1982, condotte da quella A.G. nei confronti
delle "Comitato Rivoluzionario Toscano", individuò i seguenti
appartamenti risultati nella loro disponibilità:
- immobile ubicato in via Barbieri n. 7, acquistato da Giampaolo Barbi
per conto dell'organizzazione, nel gennaio del 1978, individuato il 19
dicembre dello stesso anno, a seguito del citato arresto, in Firenze, di
Bombaci, Baschieri, Cianci e dello stesso Barbi;

- immobile ubicato in via Unione Sovietica n. 41, preso in affitto da
Giovanni Ciucci con contratto stilato in data 22.05.1978 e rilasciato
alla fine dello stesso anno. Lo stesso Ciucci, nel febbraio 1982, in sede
di dichiarazioni rese dopo l'arresto, aveva indicato quell'immobile
quale base logistica delle "Brigate Rosse - Comitato Rivoluzionario
Toscano";

- monolocale ubicato in via Pisana n. 473, affittato dallo stesso
Giovanni Ciucci per il periodo 01.09 1978 - 31.03.1979;
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- appartamento in Viale Corsica n. 62/B, affittato da Ottavio Baisi nel
1981 per conto dell'organizzazione.
L'A.G. di Firenze acquisì quindi le dichiarazioni di Alberto Franceschini
il quale riferì di aver appreso in carcere, da Azzolini o Bonisoli, che
Moretti, il giorno del rinvenimento della base di Via Gradoli in Roma, si
era recato a Firenze, ove si teneva una riunione alla quale partecipavano
anche Azzolini e Bonisoli. Secondo Franceschini, quella base fiorentina,
durante i l sequestro Moro serviva per incontri, per discutere della
gestione del sequestro, per elaborare volantini. L'esistenza di una base in
località quale Firenze rispondeva ad un tipico modulo operativo delle
"Brigate Rosse" che reperivano basi in luogo non direttamente
interessato al fatto criminoso.
L'A.G. di Firenze procedette pertanto, subito dopo l'assunzione di
informazioni da Franceschini, a formulare nei confronti di Barbi invito a
presentarsi quale persona sottoposta a indagini, in ordine al reato di
sequestro di persona commesso ai danni dell'Ori. Aldo Moro. Espletato
l'interrogatorio di Barbi, il fascicolo venne inviato per competenza al
Procuratore della Repubblica di Roma.
L'A.G. di Roma, a sua volta, procedeva per rogatoria, tramite l'A.G. di
Milano, all'interrogatorio di Lauro Azzolini e Franco Bonisoli.
Il primo dichiarava di non avere mai parlato con Franceschini di
questioni logistiche attinenti all'organizzazione delle "Brigate Rosse", in
quanto egli era detenuto da tempo e vigeva regola indefettibile per la
quale non si dovesse rivelare nulla di specifico a persone ormai di fatto
estranee all'organizzazione stessa, anche se già appartenutevi.
Soggiungeva che la base logistica del sequestro Moro non era a Firenze,
ma, come già riferito da Moretti nel suo libro, a Rapallo.
Bonisoli escludeva di avere mai riferito a Franceschini alcun particolare
sulla base, logistica o politica, in cui veniva gestito il sequestro dell'On.
Moro. Venne utilizzata una base nella quale si riuniva il comitato
esecutivo per decidere la gestione del sequestro, ma non si trovava a
Firenze.
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Lo stesso Bonisoli, peraltro, aveva dichiarato in udienza dibattimentale
del processo ed. "Metropoli", che l'esecutivo, durante i l sequestro Moro,
si riuniva in base collocata a Firenze. A l riguardo si cita verbale
d'udienza del giorno 14.04.1987, nel procedimento penale n. 17/84
contro Francesco Piperno, in cui Bonisoli risponde alle sollecitazioni di
legale di parte civile (a pag. 14 e seguenti della trascrizione del verbale
di udienza):

Aw. Acquaroli: ....ma veda un po', sig. Bonisoli, di ricordare, di
riordinare un po' i suoi ricordi in ordine al periodo del sequestro:
durante questi giorni, lei dove soggiornava?
Bonisoli: Io ero a dislocato alla colonna di Milano.
Aw. Acquaroli; Si, quindi se ne stava parecchio tempo a Montenevoso,
mi sembra, no?
Bonisoli: Si.
Aw. Acquaroli: ....nella sede di via Montenevoso.... poi faceva qualche
scappatina a Roma...a Genova, Milano, Torino vi andava per caso? e a
Firenze?...insomma dove stava lei? Noi apprendiamo alcune modalità in
ordine alle riunioni dell'esecutivo; abbiamo appreso, in senso diciamo
topografico, ora lei ci dice che se ne stava per lo più a Milano no...può
riordinare i suoi ricordi? Perché...
Bonisoli: ....si, ho girato anche altre città, per avere degli incontri, per
avere degli incontri, per avere le riunioni dell'esecutivo; voglio dire...
Aw. Acquaroli: .... ma l'esecutivo si riuniva in quel di Firenze?
Bonisoli: Si.
Aw. Acquaroli: E allora? eravate ubiquitari, forse? Avevate il dono
dell'ubiquità?
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Pres. ; Se eravate riuniti in permanenza in quel di Firenze, come mai....
Bonisoli: ....guardi che riuniti in permanenza
ventiquattr'ore su ventiquattro...
Aw. Acquaroli:

non vuol dire riuniti

oforse l'esecutivo non si riuniva al completo...

Bonisoli: ...guardi che l'esecutivo riunito in permanenza, significava...in
caso di necessità si riuniva anche due volte la settimana e che comunque
era in contatto permanente voglio dire.... e che ogni decisione rispetto al
sequestro Moro veniva presa dal comitato esecutivo, non vuol dire che
uno sta 24 ore su 24 ....i contatti con le colonne chi li teneva altrimenti?
eh...questo è il problema.
Aw. Acquaroli: Quindi lei era itinerante ma la maggior parte del tempo
se ne stava a Milano; dobbiamo credere anche che ...nella sede molto
attrezzata di via Montenevoso. Eh... visto che lei a via Montenevoso ha
passato qualche tempo, ci può dire se ricorda, a chi fu commesso
l'incarico di trascrivere, di battere a macchina il cosiddetto memoriale?
perché veda, io esaminando questo documento, traggo il convincimento,
potrei sbagliare, non sono un perito in questa materia, che tutti questi
fogli siano stati battuti dalla stessa mano, per uno strano ricorrere di
errori di battuta, piccole correzioni, che presentano tratti analoghi; lei
ci può dire chi si occupò di questa trascrizione?
Pres.:

a Milano questo ?

Bonisoli: No, non furono trascritti a Milano, quelli lì trovati a via
Montenevoso sono trascritti, presumo a Roma, a noi arrivavano già
trascritti.
Aw. Acquaroli: Ma vuol ricordare meglio? Furono davvero trascritti a
Roma?
Bonisoli: Sicuramente non a Milano.
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Aw.
Acquaroli: E con quale cadenza allora non solo questi
documenti
.pensavo fossero stati ribattuti a Milano...c'era anche Nadia
Mantovani in via Montenevoso, vero?
Bonisoli: Si.
Aw. Acquaroli: E vuol dire con quale cadenza venivano portati a Milano
questi atti? Tutti relativi allo svolgimento del processo a Moro...
Bonisoli: Quegli atti furono portati una settimana prima, tutti insieme...
Aw. Acquaroli: ...come tutti assieme...no...
Bonisoli: ....no, no, tutti quelli che furono trovati lì, furono portati tutti
assieme, li portai io, questo lo ricordo perché lo feci io.
Aw. Mancini:

Mantovani....

Bonisoli:
Nadia Mantovani si è trovata
vicenda....(si sovrappongono le voci)...

coinvolta

in

questa

Aw. Acquaroli:
quindi al comando diciamo di via Montenevoso,
pervenivano anche questi documenti
lei dice li ho portati io.... (si
sovrappongono le voci)
allora, vuole cortesemente precisare le
modalità dell 'arrivo a via Montenevoso di questi documenti?
Pres.:

li ha portati lui

Bonisoli: ...sì, tutti io e tutti in una volta; e pochi giorni
dell 'arresto.

prima

Aw. Acquaroli: E su quale supporto materiale ? battuti a macchina?....
Bonisoli: Battuti a macchina. Quelli che sono stati trovati, battuti a
macchina, erano già stati battuti a macchina.
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Aw. Acquaroli: E visto che lei era membro dell'esecutivo,
come venivano documentati gli interrogatori dell'ori. Moro?

le fu detto

Bonisoli: In che senso documentati ?
Aw. Acquaroli: Sì, come venivano documentati
Moro rispondeva alle
domande....come se ne prendeva nota ? direttamente ?
Pres.: Venivano registrati ?
Bonisoli: Sì, allora, venivano registrati, poi in parte, da quello che so,
siccome non si trattò di un vero e proprio interrogatorio, diciamo,
preparato, furono, da quello che mi veniva riferito, delle lunghe
chiacchierate, discussioni voglio dire, partite su alcuni temi specifici che,
non trovando riscontri o risposte come lei si aspettava, finirono in lunghe
discussioni, inconcludenti ai fini di un interrogatorio, ecco, inteso in
quanto tale. E successivamente, da quello che
ricordo che Moro, l'on.
Moro, lui riscriveva, un po ' forse anche per passare il tempo, un po '
perché.... riscriveva il frutto delle discussioni su dei bloc notes, li
trascriveva normalmente e di fatto riassumeva
queste chiacchierate
chiamiamole
non si può chiamare interrogatorio perché non era
preparato da noi, ecco questo voglio dire, non era stato preparato, può
essere considerato da un certo punto di vista
quello che era il nostro
punto di vista d'allora, un limite diciamo
e queste sue trascrizioni
erano.... coerenti voglio dire
con quanto
erano dei riassunti
diciamo, molto coerenti di queste discussioni,
queste
furono
prese
buona parte delle trascrizioni, furono proprio trascrizioni di
queste stesure.
Aw. De Gori:
i bloc notes in cui l'on. Moro scriveva ciò che si era
detto, le sue osservazioni, questi non sono stati mai trovati
Bonisoli:
no, quelli si tratta di questi originali che dovevano essere
stati messi in un posto sicuro, questo lo so, fu delegato a una colonna,
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non ricordo specificatamente quale, poi in carcere ho sentito dire che
furono distrutti per timori che potessero
Pres.......furono bruciati ?
Bonisoli: Sì, penso bruciati. Questo lo dico per sentito di...
Pres. :... .sarebbero stati bruciati a Torvaianica ?
Bonisoli: Questo non glielo so dire, ho sentito dire questo, ecco, che non
c 'erano più, però ormai non è siccome quando ci fu il nostro arresto a
Milano, fu pubblicato immediatamente
su La Repubblica, se non
sbaglio, su un giornale....la Repubblica ha fatto un dossier cui vennero
pubblicizzati tutti quei documenti, a quel punto, da parte nostra non
potevano più essere utilizzati, quindi penso che....quindi abbiam pensato
bene di....
Aw.
Acquaroli:
quindi
si dovrebbe
ritenere
che
questa
documentazione fosse il frutto di una rielaborazione successiva rispetto
alle conversazioni che sarebbero intercorse con l'on. Moro e i suoi
carcerieri
Bonisoli: ....mah....parlo di rielaborazioni fatte dallo stesso onde Moro,
di tutto; e in parte mi sembra, siano cose così, e in parte probabilmente
sono anche trascrizioni delle
diciamo delle registrazioni.
Aw. Acquaroli: Ecco, quindi se vi sono state delle registrazioni, è
evidente che vi è stato un rapporto che potremmo definire anche di
interrogatorio
Bonisoli: Si, formalmente era quello, ecco, infatti quando dico non fu un
vero e proprio interrogatorio, è il discorso che dico oggi.
Aw. Acquaroli: Ora questo
il contenuto di questi interrogatori, poi
documentato anche secondo la modalità che lei ha ora precisato,
sarebbe stato comunque fermato sui nastri magnetici
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Bonisoli:

sì.

Aw. Acquaroli:.... mi stupirei se il suo collega dell'esecutivo, od altro
brigatista, nel consegnarle questi documenti dattiloscritti, non le avesse
fatto un cenno anche agli originali e magari i supporti magnetici: i
nastri ce li teniamo noi....per esempio...a voi di Milano, mandiamo
queste versioni dattiloscritte....non è accaduto niente di simile, quando
lei ha avuto in consegna
Bonisoli:
guardi, io ho avuto in consegna quei documenti che erano
praticamente tutto il frutto dell'interrogatorio perché avevo ricevuto
l'incarico di stenderli
guardarli e iniziare a stendere una bozza di
documento
Aw.

Acquaroli:

essendo

informato

nel contempo,

che i nastri

magnetici non le sarebbero stati consegnati
Bonisoli:

no

Aw. Acquaroli:
i nastri magnetici sarebbero stati detenuti da altri.
Lei avverte l'importanza di questo documento
non le si disse: questi li
teniamo noi ? questi li assicuriamo noi ?
Bonisoli: No, perché quei nastri dovevano essere distrutti; sì, e io credo
che siano stati distrutti.
Aw. Acquaroli: Ma ne ha avuto una conferma esplicita ?
Bonisoli: Mah, io non c 'ero, non ho visto quando l'hanno fatto....
Aw. Acquaroli:

successivamente ?

Bonisoli:
ma mi pare abbastanza normale che.... dico una persona
delle Br, voglio dire dopo l'esperienza successa con la questione del
sequestro Sossi, quando fu ritrovato successivamente un nastro, una
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cosa che si discuteva era di non commettere lo stesso errore, i nastri
siano stati distrutti
Ora, io non ero presente, e quindi dico:
materialmente non posso dire, non dire, però insomma, quei nastri
devono esser stati distrutti e secondo me lo sono stati; evidentemente
dovrebbe....
Aw. Acquaroli:. ...nessuno dell'esecutivo glielo ha detto esplicitamente ?
Bonisoli: Mah....penso
cose
Aw. Acquaroli:
dire penso di sì

di sì....guardi,

io non mi ricordo adesso le

se non le è stato detto, non le è stato detto

non può

Bonisoli:
ecco, giusto.... allora le dico che io sinceramente non
ricordo, perché non posso ricordare oggi una cosa di questo genere, nel
senso che non era il fatto
mi ricordo che ci fu la discussione sulla
discussione, che non fu una discussione voglio dire, contraddittoria, si
parlò
del fatto
che
andavano
distrutti
proprio
per
il
precedente....successo successivamente al sequestro Sossi, del giudice
Sossi; e quindi il problema era quello che andavano distrutti, ecco, ora
se pensa.... s'è sempre pensato che ci fosse una sufficiente maturità,
responsabilità da parte dei vari militanti di quella organizzazione,
nell 'eseguire poi cose che avrebbero potuto poi danneggiare, se non
compiute, tutti; anche se a volte son successe cose di questo genere, però
non credo che in questo caso sia successo
Io potrei darle
se
parlassimo così, una risposta sicura: sì, son stati distrutti; chiaramente,
siccome siamo in un 'aula di giustizia, non si può andare sulle
valutazioni o sentito dire, sulle cose voglio dire
le dico quanto le ho
detto, ecco, nel senso che io non ero materialmente a vedere le cose; non
ricordo se qualcuno ha rivolto la domanda al membro dell'esecutivo di
Roma, chiedendo i nastri sono tutti a posto....quello ha detto sì....o no,
questo non lo ricordo, può essere successo come non può essere
successo, questo....però io mi sento abbastanza tranquillo di dire che
quei nastri siano stati distrutti.
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Aw. Acquaroli: Lo apprenderemo quando sarà maturata la decisione di
dire tutto....
Bonisoli:
....sicuramente
le posso
dire questo:
che questi
nastri... ecco...questo ne sono abbastanza sicuro voglio dire.... che
nessuno li può avere presi e messi via per dire: poi dopo un giorno
chissà cosa ne faremo...sarebbe stata una cosa che in questo caso, si
sarebbe discussa forse; se ne sarebbe avuto qualche sentore; questo vuol
dire
che
non
è
stato
assolutamente
fatto;
quindi. ...di
distruggerli.....penso che sia stato...

Inoltre, nel luglio 2000, in atto delegato dall'A. G. di Roma che, in
ulteriore procedimento intendeva approfondire, tra l'altro, la vicenda
della disponibilità di base in Firenze, Bonisoli confermava che le
"Brigate Rosse" avevano una base a Firenze nel 1978 e, pur non
essendone certo, pensava che si trovasse nella zona di Careggi, non
ricordando se i l comitato esecutivo si fosse riunito, durante i l sequestro
Moro, in quella base, precisando, peraltro, che a Firenze non esistevano
altre basi dove si potesse riunire i l comitato esecutivo.
Mario Moretti aveva illustrato, nel già citato libro intervista pubblicato
nel 1994, l'esistenza di una base, alla periferia di Firenze, messa a
disposizione dal "Comitato Rivoluzionario Toscano", utilizzata per una
riunione dell'esecutivo delle "Brigate Rosse", tenutasi non appena
eseguito i l sequestro Moro e funzionale alla gestione politica
dell'operazione. Moretti afferma nel libro (p. 138)" " La base per
riunirci è messa a disposizione dal Comitato Rivoluzionario della
Toscana (si chiamano così le colonne non concentrate su una sola città).
Si trova alla periferia di Firenze, facile da raggiungere dal nord e dal
sud a metà strada da tutto. Ma nel corso dei 55 giorni ci sposteremo a
Rapallo. In Liguria siamo meglio organizzati e Rapallo è il più
frequentato dei comuni rivieraschi anche d'inverno. Ci si può andare
anche senza dare nell'occhio".
A pag. 161, in merito alla caduta del covo di via Gradoli 96, afferma: "In
quella base viveva stabilmente la Balzerani. Sarebbe anche la mia ma
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non ci sono quasi mai. Sto in via Montalcini e ci dormo se finisco di
parlare con Moro troppo tardi. Altrimenti vado anch Ho a dormire in via
Gradoli. In ogni caso devo partire la mattina seguente per riferire
all'Esecutivo e definire la prossima mossa. Quella mattina, il 18 aprile,
ero uscito da via Gradoli insieme a Barbara. Saranno state le sette ".
Alla domanda su chi fosse uscito per ultimo ed avesse chiuso la porta
rispondeva: " Chi ha chiuso la porta....non me lo ricordo proprio, ma
sono certo che siamo usciti insieme. E ci siamo separati subito. Io ho
preso il treno per Rapallo. Sarei tornato a Roma alcuni giorni dopo e
che si allagasse l'appartamento o che il Tevere straripasse allagando
tutta Roma non mi interessava, ero da tutt 'altra parte e non solo con la
testa. Non succede niente neanche a Barbara, sente dal telegiornale,
come me, che la base è stata scoperta e si guarda bene dal rimetterci
piede".
Quindi, stando al citato libro intervista, Moretti, il giorno della scoperta
dalla base di via Gradoli, aveva abbandonato Roma non alla volta della
base di Firenze, bensì di altra base a Rapallo, sede degli incontri dei
componenti del comitato esecutivo durante il sequestro Moro,
successivamente al primo avvenuto a Firenze. Infatti alla domanda se il
comitato esecutivo si fosse riunito per la prima volta a Firenze durante il
sequestro Moro (pag. 138 del libro) Moretti rispondeva: "Si. Abbiamo
battuto lì i l comunicato su una IBM con la testina rotante
". Da
quanto riportato nel libro intervista non si comprende se di incontri del
comitato esecutivo a Firenze ve ne siano stati uno o più.
Valerio Morucci, sentito dall'A.G. di Roma nel 1993, in relazione ai
procedimenti n. 15621/93 R e 16033/93 R, dichiarava di aver appreso da
Moretti, nella prima fase del sequestro Moro, che doveva recarsi a
Firenze per incontrarvi gli altri tre membri del comitato esecutivo, cioè
Azzolini, Bonisoli e Micaletto, ma di non aver saputo nulla di più
sull'ubicazione di questa base, né chi la gestisse. Non sapeva se i l
comitato esecutivo si fosse riunito anche a Rapallo durante i l sequestro
Moro.
I l procedimento penale nel cui ambito era stato sentito Valerio Morucci è
il medesimo in cui sono state acquisite le bobine contenenti le
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registrazioni dell'intervista rilasciata da Moretti alle giornaliste Carla
Mosca e Rossana Rossanda e trasfuse nel citato libro. Nel procedimento,
sentito dal PM, Moretti, la prima volta si era avvalso della facoltà di non
rispondere e nelle due successive aveva smentito che nel gruppo dei
brigatisti autori della strage di via Fani vi fosse Antonio Nirta e che vi
fossero state infiltrazioni nelle "Brigate Rosse", nulla riferendo sulle basi
utilizzate dal comitato esecutivo durante il sequestro Moro.
Lauro Azzolini, in intervista del 21.03.2000, rilasciata a Maria
Antonietta Calabro e pubblicata da "77 Corriere della Sera", riferiva che
la base in cui si era svolta la riunione del comitato esecutivo per
partecipare alla quale, alla fine di luglio 1978, prese l'autobus dove perse
un borsello - al cui interno vennero rinvenuti oggetti i l cui sviluppo
investigativo consentì l'avvio di indagini che portarono alla
individuazione del covo di via Montenevoso, in Milano, i l 01.10.1978 era "una delle case che poi furono scoperte dagli inquirenti", pur
precisando che quella era la prima volta in cui si recava a Firenze e che
l'esecutivo, durante i l sequestro Moro, non si era mai riunito a Firenze,
continuando a ribadire che i l comitato esecutivo, in quel periodo, si
riuniva a Rapallo.
L'autobus nel quale fu rinvenuto il borsello smarrito da Azzolini era il n.
2 dell'ATAF (azienda di trasporto fiorentina) che nel luglio del 1978, nel
tragitto dal capolinea di Porta a Prato al capolinea opposto di via Bechi
percorreva, tra l'altro, via delle Panche e, al ritorno, la parallela via
Barbieri, strada della periferia nord di Firenze, prossima all'ospedale di
Careggi.
Incidentalmente, in riferimento all'affermazione di Azzolini, pure
menzionata nella predetta intervista, di aver subito il furto del motorino
in epoca precedente allo smarrimento del borsello in Firenze, si citano le
seguenti due circostanze:
- in relazione di servizio in data 12.09.1978, redatta dal personale
impiegato nelle indagini che portarono alla scoperta del covo di via
Montenevoso, veniva segnalata la presenza di un motorino di colore
rosso marca Testi OKS, all'interno di tipografia in via Buschi n. 27,
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frequentata anche, in quella circostanza, da Lauro Azzolini; i l
ciclomotore veniva osservato all'interno della tipografia anche il
giorno successivo;
- in data 01.10.1978 il ciclomotore Testi OKS V I , di colore rosso,
telaio n. 86321-DGM 16971 OM, veniva rinvenuto e sequestrato
all'interno della tipografia di via Buschi n. 27 in Milano, nel corso
dell'operazione che aveva portato anche all'individuazione del covo di
via Montenevoso e di altri covi.

Nel rapporto giudiziario in data 06.12.1978 del Reparto Operativo
Carabinieri di Milano, relativo all'esame del materiale sequestrato nel
corso dell'operazione del 01.10.1978 nella tipografia di via Buschi n. 27,
si afferma che i l ciclomotore in parola era stato venduto dalla ditta
"Moto Crea", corrente in Milano, piazza Sire Raul, verso la fine del
mese di aprile 1978, ad un giovane della apparente età di 25/30 anni. I l
titolare del negozio non aveva annotato le generalità dell'acquirente, ma,
a suo dire, doveva essere abitante nella zona, in quanto poco tempo dopo
era ritornato per una piccola riparazione.
Si tratta del ciclomotore il cui certificato venne rinvenuto nel borsello
trovato a Firenze e smarrito da Lauro Azzolini.
Tenuto conto di quanto sopra esposto è quindi inverosimile ciò che
Azzolini riferisce sul furto del ciclomotore; la spiegazione può risiedere
nell'intendimento di voler allontanare da sé la responsabilità di aver
contribuito a fornire agli inquirenti elementi per giungere alla scoperta
del covo di via Montenevoso.

Dall'esame degli atti di pertinenza di procedimenti penali riguardanti le
vicende delle "Brigate Rosse", risulta che, i l 01.09.1984, Valerio
Morucci aveva affermato che, nel corso del sequestro Moro, il contenuto
dei comunicati delle "Brigate Rosse" veniva espresso esclusivamente dal
comitato esecutivo, nel cui ambito veniva discusso, a Firenze, in luogo
messo a disposizione dal "Comitato Rivoluzionario Toscano". I
comunicati dati ai giornali, in qualunque città venissero diffusi dalle
"Brigate Rosse", provenivano tutti dalla stessa macchina e dallo stesso
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ciclostile che erano a Firenze. La macchina usata dal comitato esecutivo
si trovava verosimilmente a Firenze, nello stesso luogo in cui i l comitato
si riuniva durante i l sequestro.
Lo stesso Valerio Morucci, interrogato in data 09.03.1987, nell'udienza
dibattimentale relativa al processo ed. "Metropoli", rispondendo a
domanda di un legale delle parti civili, affrontava l'argomento del luogo
in cui si riuniva i l comitato esecutivo durante i l sequestro Moro (pag.
137 e segg. della trascrizione dell'udienza).

Aw. De Gori. Perché Moretti scavalca Morucci e si mette in contatto
diretto con la
Morucci. Non scavalca nulla, Moretti stava nel comitato esecutivo, io
ero della direzione della colonna romana, non c'è nessuno
scavalcamento. Il comitato esecutivo decide di fare una telefonata e
affida questo compito a Moretti. Certo non poteva affidarlo a me, perché
non ero del comitato esecutivo. Quindi e per di più avevo una posizione
contrastante con quelli del comitato esecutivo. Quindi viene affidato
questo compito a Moretti.
Aw. De Gori. Grazie.
P.M. Chi è questo comitato esecutivo, composto da chi ? Moretti....
Morucci. I soliti Moretti, Bonisoli, Azzolini e Micaletto.
P.M. Dove sta ?
Morucci. Dove sta la sede ?
P.M. Dove era la sede.
Morucci. Dove si riuniva ? Non aveva una sede, la sede durante i 55
giorni era a Firenze.
P.M. Perché a Firenze ?
Morucci. Perché era intermedia tra Roma e il Nord, invece prima tutte
le riunioni del comitato esecutivo si tenevano in Liguria però stante che
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Moretti non poteva distanziarsi troppo da Roma, fu spostata la sede a
Firenze, per dar modo di viaggiare più rapidamente. Per arrivare in
Liguria era un po' più lungo.
P.M. Era una base delle Br ? O era messa a disposizione di un'altra
organizzazione ?
Morucci. No, no, assolutamente ci mancherebbe, per una roba del
genere ci si serviva di qualcun'altro. Era una base o presa per
l'occasione, oprestata...
P.M. Si parla di un Comitato Rivoluzionario Toscano, che cos'è ?
Morucci. Certo, certo, trovato dal Comitato Rivoluzionario
certamente !

Toscano,

P.M. Che cos'è questo Comitato Rivoluzionario Toscano ?
Morucci. Il Comitato Rivoluzionario, i Comitati Rivoluzionari erano
degli Organismi istituiti con la D.S. del '75. Cioè erano le Br nelle
Regioni in cui non potevano essere costituite delle colonne. Dove non
c'era abbastanza forza soggettiva e politico sociale per costituire una
colonna.
In
queste
Regioni
si facevano
questi
Comitati
Rivoluzionari
sono stati fatti nelle Marche, in Toscana, nel Veneto
prima che fossero fondate le colonne venete. Poi c'erano anche attorno
alla colonna di Torino, c'era tutto un resorto, una rete collegata alla
colonna di Torino, che era a Biella. Era questo Comitato, non facevano
nulla, era una rete
P.M. Ma, lei mi sembra che ha detto, che questo comitato sedeva in
permanenza ?
Morucci. Quale Comitato ? Il comitato esecutivo !
Morucci. In permanenza ! Si riuniva periodicamente, prima si riuniva
una volta alla settimana, credo anche durante....il sequestro Moro non
di più !
Può essere successo in particolari momenti che ci siamo visti due volte a
settimana, in....particolarmente in cui c'era da decidere delle cose,
abbastanza in fretta. Però la cadenza credo che fosse settimanale.
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P.M. A quanto risulta
a quanto a Lei risulta, soltanto Moretti del
comitato esecutivo, era a conoscenza della prigione di Moro, o no ?
Morucci. Lo deduco, non è che lo so !
P.M. Quindi, gli altri del comitato esecutivo non sapevano dove Moro
era detenuto !
Morucci. Per regola d'organizzazione, non dovevano saperlo. Era
un'informazione che a loro non gli portava nulla ! Cioè, portava solo
pericoli.
P.M. Soltanto Moretti era quello che interrogava Moro o altri ?
Morucci. Certamente !
P.M. Soltanto Moretti ?
Morucci. Si.
P.M. Collinari e la Braghetti si limitavano a fare da carcerieri ?
Morucci.
P.M.

Assolutamente.

Assolutamente.

Morucci. Non sono mai entrati nel...
P.M. I comunicati che a voi venivano dati perché poi fossero
pervenire alla stampa, erano stilati dal comitato esecutivo ?

fatti

Morucci. Si. No, stilati ! Proprio stampati.
P.M. Stampati dove ?
Morucci. A Firenze. Stampati nelle copie necessarie, per la diffusione
stampa e poi per farne altri nelle varie colonne. Ne facevo una ventina,
credo, trenta.
P.M. Sempre a Firenze ?
Morucci. Certo !
P.M. Non è che poi voi li ciclostilavate anche nelle vostra....
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Morucci. Certo. Li ciclostilavamo.
Firenze....

! Cioè, ne venivano fatti venti a

P.M. Si.
Morucci
questi venti, parte andavano per comunicati alla stampa in
tutte le varie colonne e altri cinque andavano in ogni colonna per
essere riciclostilati, cioè, erano la base sulla quale si ribatteva un'altra
matrice e si ciclostilavano colonna per colonna. Anche con macchine da
scrivere diverse, da quelle dei comunicati ufficiali che venivano dati alla
stampa. Perché non era più importante che fosse quella macchina.
Quella macchina era importante soltanto per i comunicati alla stampa.
Per la diffusione non era un problema, quale macchina si usava.
P.M. Questi comunicati sono stati sempre portati da Moretti,
Firenze?

da

Morucci. Si, certo !
P.M. Sempre da Moretti ! Le lettere, che invece venivano spedite, sono
state da voi, prima di spedirle, fotocopiate, avete conservato la
fotocopia?
(l'esame proseguiva sulle lettere scritte dall'ori. Moro durante la sua
prigionia).
Valerio Morucci veniva interrogato, il 25.06.1999, del PM dr. Ionta,
nell'ambito del procedimento penale n. 6065/98 R e nell'occasione
riferiva: "Adr. Ricordo perfettamente di essere stato sentito dalla
Commissione Stragi presieduta dal senatore Pellegrino il 18 giugno
1997 e ricordo altresì quale fu la mia risposta a una domanda dell'on.
Zani. Sulla base della sua osservazione riferita al luogo ove avvenivano
le riunioni del comitato esecutivo delle Br durante il sequestro Moro, io
risposi che sarebbe stato utile per la Commissione domandare a Moretti
dettagli al riguardo. Ciò perché io sapevo che Moretti durante il
sequestro partecipava a Firenze a riunioni del comitato esecutivo ma
non avevo e non ho mai avuto cognizione del luogo ove tali riunioni
avvenissero. Poiché per prassi consolidata
dell'organizzazione era
impossibile che uno dei componenti del comitato esecutivo fosse il
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titolare, quale proprietario o affittuario della casa dove avvenivano le
riunioni, io ipotizzai che Moretti potesse conoscere e dunque rivelare chi
fosse il militante che aveva procurato all'organizzazione la casa; ciò
affinché il Moretti potesse sciogliere i dubbi e i sospetti avanzati sul
luogo delle riunioni del comitato esecutivo.
Adr. Mai ho sentito nominare il nome di Igor Markevitch di cui ho
recentemente letto sui giornali, quale possibile 'anfitrione' della casa
delle riunioni del comitato esecutivo"
Valerio Morucci veniva successivamente esaminato, in veste di imputato
in procedimento connesso, in data 03.10.2000, in procedimento penale
dell'A.G. di Roma, nel cui ambito erano state assunte le dichiarazioni di
Azzolini e Bonisoli; in tale circostanza gli veniva chiesto di riferire
ulteriormente quanto fosse a sua conoscenza sul luogo ove il comitato
esecutivo delle "Brigate Rosse" si riuniva durante i l sequestro Moro,
richiamando anche il contenuto delle sue dichiarazioni rese i l 01.09.1984
e della sua audizione innanzi alla "Commissione Stragi", in data
18.06.1997, audizione che aveva anch'essa fornito spunti di
interpretazione.
Morucci affermava di:
- sapere che i l comitato esecutivo si riuniva a Firenze, ma di non
ritenere che ciò fosse avvenuto per tutta la durata del sequestro, in
quanto i militanti si dovrebbero essere spostati successivamente in
Liguria (analoga affermazione era stata fatta da Mario Moretti che
aveva sostenuto che i l comitato esecutivo si era riunito, durante i l
sequestro Moro, dopo Firenze, a Rapallo);
- aver inteso indicare, in Commissione Stragi, nell'audizione resa in
data 18.06.1997 ( [Moretti] potrebbe anche dire chi altri partecipava
a quelle riunioni, se c'era un anfitrione o no, chi era i l padrone di
casa, chi era l'irregolare, chi batteva a macchina i comunicati del
comitato esecutivo che poi erano distribuiti in tutta Italia sul caso
Moro. Certo, ritengo siano cose che non cambino radicalmente la
questione, ma penso che andrebbero dette) argomenti che avrebbero
potuto formare oggetto di approfondimento, mentre i l riferimento a
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Moretti voleva sottolineare la necessità che costui si risolvesse a
colmare un vuoto di conoscenza sulle riunioni del comitato esecutivo,
fonte di possibili ipotesi pretestuose.
L'argomento in trattazione veniva affrontato anche dal dr. Gabriele
Chelazzi, sostituto presso la Procura della Repubblica fiorentina dal
1978 al 1998, nel corso di audizione innanzi alla Commissione Stragi, in
data 07.06.2000, nella quale veniva ripercorsa l'attività delle "Brigate
Rosse" in Firenze e in Toscana, con riferimento anche alla disponibilità
di appartamenti che l'organizzazione aveva in quella città.
Le valutazioni e gli elementi di fatto espressi nell'audizione, sul punto
specifico, conducono alla identificazione, con ogni verosimiglianza,
della base di via Barbieri per quella impiegata dal comitato esecutivo.
Significativo, al riguardo, è quanto riferito nelle pagine 20 e 21 della
trascrizione dell'audizione:
dr. Chelazzi (rispondendo al presidente, su sollecitazione riguardante i
militanti del "Comitato Rivoluzionario Toscano") Secondo i periodi,
erano sotto tutela, alternativamente, della colonna genovese o di quella
romana. All'epoca in cui viene concluso l'acquisto dell'appartamento di
via Barbieri, quello dell'architetto, per intenderci, la tutela è affidata
alla colonna genovese, tanto che Riccardo Dura consegnerà i soldi a
Baschieri, e sono soldi provenienti dal sequestro Costa. Questo per il
racconto che in un momento successivo farà Ciucci in maniera
grossolana e Savasta in maniera più raffinata.
Presidente. Dura, quindi, dà i soldi a Baschieri; Baschieri finanzia
l'acquisto da parte di Barbi; Barbi acquista l'appartamento, che era
l'unico del comitato nel mese di aprile 1978. Non per saltare subito alle
conclusioni, cosa che rappresenta un pessimo metodo di indagine, ma
per formulare un'ipotesi: l'architetto Barbi potrebbe essere l'anfitrione
di Firenze.
dr. Chelazzi. Ovvero lui e gli altri che avevano
disponibilità dell'appartamento di via Barbieri.

l'accesso

o la

Presidente. Morucci ci ha parlato di 'padrone di casa'.
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dr. Chelazzi. Signor Presidente, su ciascun punto delle sue domande
potrei fornirle risposte più ampie. Per esigenze di conoscenza della
Commissione, posso citare le iniziali dichiarazioni di Barbi e di
Bombaci, poiché gli altri due, all'epoca, erano i classici irriducibili,
erano prigionieri politici fin dal momento dell'arresto e non aggiunsero
niente. Barbi e Bombaci fecero alcune ammissioni. Barbi dichiarò che in
quell'appartamento si erano svolte riunioni e incontri in cui si dibatteva
l'argomento Br fra appartenenti alle Br. Il racconto di Bombaci fu più
articolato. Disse che in quell'appartamento non solo ci si riuniva tra
brigatisti a parlare di cose brigatiste ma anche che - anche se lui non lo
aveva mai visto - avrebbe dovuto esserci stato un ciclostile, in quanto il
comitato aveva bisogno di ciclostilare documenti per rivendicare le
proprie azioni militari, che furono svariate. Dirò di più, il comitato
sospese la propria attività militare a cavallo dell'operazione Moro.
Presidente. Questo è interessante.
dr. Chelazzi. Il comitato compie azioni criminose a partire dal 1977. Si
tratta di azioni criminose minori. Di volta in volta, si fa saltare
l'automobile di un dirigente di un ufficio politico delle Questure (Uigos o
Digos), poi di un giornalista, poi di un altro giornalista, poi di un
esponente politico. Gli ultimi due attentati sono del 1978 e sono rivolti a
due professionisti impegnati nel settore carcerario, il professor
Modigliani, responsabile del servizio sanitario nel carcere delle Murate
e l'architetto Inghirami, uno dei progettisti del carcere di Sollicciano. Il
15 e il 16 novembre 1978, quindi trenta giorni prima degli arresti, i due
sono gratificati di attenzione da parte del comitato che fa saltare la
macchina a entrambi. Il comitato ha rivendicato tutte le sue azioni con
volantini. Noto che, anche se queste azioni non avevano cadenza
settimanale, nel periodo in cui è in atto il sequestro Moro, quindi da
alcuni giorni prima del 16 marzo fino a pochi giorni dopo il 9 maggio, il
comitato rivoluzionario toscano delle Brigate Rosse non compie alcuna
azione. Bombaci, nelle sue dichiarazioni iniziali, il 20 e poi il 28,
rispondendo all'interrogatorio, afferma l'esistenza di un ciclostile che,
peraltro, dice di non aver mai visto personalmente. Poiché si trattava
dell'unica base di cui disponevano e il comitato doveva stampare i suoi
ciclostilati - tra l'altro in casa di Bombaci sono stati trovati novanta
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esemplari del documento di rivendicazione degli attentati ai due
professionisti impegnati nel settore carcerario, oltre a molte matrici in
bianco - Bombaci situò nell'appartamento di via Barbieri l'esistenza di
un ciclostile. In qualche modo, non ci fece tornare i conti perché, se
l'arresto era stato, così come era stato, improvviso e casuale e pressoché
immediata era stata l'individuazione dell'appartamento, chi aveva potuto
far sparire il ciclostile ? Tutto questo voleva dire che il ciclostile c'era
stato ma che qualcosa o qualche avvenimento, se era vera l'affermazione
di Bombaci, avevano causato lo spostamento del ciclostile in un altro
posto, per una qualsiasi ragione, quindi.
Presidente. Fino a quando Moretti e la Balzerani hanno abitato nel
secondo covo ?
dr. Chelazzi. Abitano nell'appartamento di viale Unione Sovietica fino
ai primi giorni di ottobre del 1978. Quando questa circostanza ci fu
rappresentata, da Ciucci in particolare, per noi non aveva uno specifico
significato. Si poteva pensare che per una qualsiasi ragione Moretti e la
Balzerani, che non dovevano certo chiedere autorizzazioni per decidere
su come gestirsi durante la loro clandestinità, avessero deciso di
abbandonare Firenze per andare altrove.
Presidente. Adesso colpisce la coincidenza con il blitz di via Monte
Nevoso.
dr. Chelazzi. Con la rilettura postuma, anche io rilevo che esiste una
coincidenza, in termini di date, tra la caduta delle basi milanesi e
l'abbandono della base fiorentina.
Presidente. Che cosa avete trovato nel secondo covo ?
dr. Chelazzi. Abbiamo individuato questo covo sulla base delle
dichiarazioni di Ciucci quando era stato restituito da tre anni al
proprietario. Ciucci riceve immediatamente il mandato di andare a
chiudere il contratto con il proprietario, con mille scuse.
Presidente. Dopo che viene lasciato da Moretti e dalla Balzerani. E il
terzo?
on. Bielli. Lei ha parlato di altri frequentatori del covo.
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dr. Chelazzi. Gli altri frequentatori del covo - che conosciamo e che
sono codificati nelle sentenze - sono Baschieri, Fruzzecchi (rectius
Fruzzetti) Annunziata e Ciucci Giovanni. Fruzzetti e Ciucci sono
dissociati e collaboratori di giustizia già nel 1982 mentre Baschieri, che
non è mai stato dissociato o collaboratore, ha fatto la sua detenzione,
molto lunga, per la verità. Conosciamo
questi
frequentatori
dell'appartamento di viale Unione Sovietica.
Il terzo appartamento viene preso nuovamente in affìtto da Ciucci, di
nuovo su mandato di Baschieri. L'affìtto si concretizza in un
appartamento in via Pisana, in un'altra periferia fiorentina, con
decorrenza non ricordo se 1° o 15 settembre 1978. Anche questo
appartamento, così come il suo proprietario e il relativo contratto, è
stato identificato a seguito della rappresentazione di Ciucci. Ci siamo
trovati davanti ad una situazione singolare e all'epoca di diffìcile
interpretazione. Se esisteva l'appartamento di via Barbieri, per quale
ragione se ne aggiunge un secondo, quello di via Pisana? Perché quello
di via Pisana, come ci raccontò Ciucci, viene smobilitato di gran
carriera il 19 dicembre, anche se non è stato scoperto dalla polizia,
mentre quello di via Barbieri viene smobilitato in epoca ancora
precedente agli arresti? Se gli arresti hanno provocato la smobilitazione
di via Pisana, cosa ha provocato la smobilitazione del covo di via
Barbieri, visto che prima del 19 dicembre non c'erano stati arresti? Non
so se sono stato chiaro. Se gli arresti del 19 dicembre provocano lo
smantellamento del covo di via Pisana, che è attivo dagli inizi di
settembre, siccome prima del 19 dicembre non ci sono arresti qual è il
diverso avvenimento che ha provocato lo smantellamento del covo di via
Barbieri, che noi ritroviamo vuoto lo stesso giorno?
Presidente. Provo a rispondere. E' la ragione che aveva indotto il
comitato esecutivo a non riunirsi più a Firenze bensì a Rapallo. Questa
potrebbe essere una risposta, il problema è che non conosciamo la
ragione.
dr. Chelazzi. Signor Presidente, il mio mestiere non è molto delineato. Io
provo a tener conto di tutti i dati del problema, ma il giorno in cui
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cadono le basi milanesi Moretti e Balzerani abbandonano viale Unione
Sovietica; non sarà che queste realtà stanno tutte insieme?
sen. Manca. Dovrebbe essere logico.
dr. Chelazzi. Perché dotarsi di un secondo appartamento in via Pisana
quando esistevano ancora le basi di via Barbieri e di viale Unione
Sovietica, dove si trovavano ancora Moretti e Balzerani ? Perché
dotarsi di questo terzo appartamento con decorrenza primo settembre?
Potrei ipotizzare che sia successo qualcosa che ha avuto una ricaduta
complessiva, ha indotto ad abbandonare via Barbieri, a prendere in
affitto un nuovo appartamento in via Pisana, a mettere sul chi vive
Moretti e Balzerani che, all'indomani della caduta delle basi milanesi,
abbandonano precipitosamente viale Unione Sovietica.
Presidente. E' una spiegazione logica. Cosa ci dice di Ippoliti e dei conti
svizzeri ?
dr. Chelazzi. Se consente, signor Presidente, vorrei fare una piccola
aggiunta a questo discorso.
Se si parte dall'assunto che ci sia del vero - e personalmente ritengo di
sì, anche se non per intero dato che qualcosa non torna - nell'intervista
rilasciata da Azzolini, il 21 marzo 2000 non è difficile, almeno per me,
delineare un quadro di questo genere. Azzolini ha smarrito il borsello e
sa esattamente che questo può portare in due direzioni.
Chiedo scusa se mi permetto questa riflessione di carattere personale,
ma credo di avere più chiari alcuni concetti oggi per il lavoro che ha
svolto la Commissione (non è per fare loro un complimento, sarei
sciocco)...
Presidente. Di questo la ringraziamo, perché sembra che noi siamo qui
per perdere tempo, per pestare l'acqua nel mortaio.
on. Bielli. E' quasi la prima volta che viene detto.
dr. Chelazzi. Sono stato stimolato a compiere delle riflessioni su un
argomento che - ripeto - non è mai stato di competenza dell'autorità
giudiziaria di Firenze, cioè la vicenda Moro. Sono stato stimolato in
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questo perché in qualche modo mi sentivo non dico chiamato in causa
ma nella possibilità astratta, forse, di essere utile. Allora ho cercato di
rileggere con attenzione nuova la vicenda e credo che le dichiarazioni di
Azzolini, se corrispondono a verità, possano essere una chiave di lettura
importante.
In altri termini, se è vero che Azzolini ha abbandonato un borsello
casualmente su un certo autobus (ha detto che forse si trattava di un
tram, non è vero ma forse gli assomiglia), se è vero che questo borsello
sulla carta metteva a rischio le basi milanesi dell'organizzazione, poteva
mettere a rischio anche qualche elemento fiorentino perché Azzolini a
Firenze si riuniva con il comitato esecutivo. Noi sappiamo che di tale
comitato faceva parte almeno un altro fiorentino, sia pure
contingentemente, cioè Moretti, di modo che, nel caso che Azzolini
pensasse di avere smarrito il borsello (come a ciascuno di noi può
capitare), e soprattutto nell'eventualità che non si trattasse di uno
smarrimento ma che qualcuno glielo avesse rubato, magari perché lo
stava tenendo sotto controllo e sotto pedinamento (è una ipotesi che
faccio, ma cerco di ragionare con la testa del brigatista dell'epoca), chi
poteva escludere che seguendo Azzolini non si potesse individuare anche
dove si trovava Moretti?
Allora, l'appartamento di via Barbieri è a rischio pressoché immediato.
Mi sono documentato, operazione che non ho fatto prima. Qualche
riservatezza il Presidente della Commissione me la consentirà per una
ragione che tra un attimo dirò, ma su qualcosa non posso essere
riservato.
Il famoso autobus sul quale è stato ritrovato il borsello passava
esattamente
da via Barbieri. Secondo la mia
ricostruzione,
l'appartamento di via Barbieri diventava dunque immediatamente critico
e c'era la necessità di smobilitarlo immediatamente; si incarica Ciucci
di procurarne immediatamente un altro e, in capo a un mese, lui risolve
il problema, perché dal primo di agosto è disponibile un nuovo
appartamento a via Pisana. Nel frattempo, Moretti e Balzerani, avvertiti
(come credo realmente siano stati), si mettono in allarme e , non appena
apprendono la notizia della caduta del covo di via Montenevoso e di
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altri covi milanesi, non sapendo quante carte hanno i Carabinieri fra le
mani, dalla sera alla mattina abbandonano l'appartamento di viale
Unione Sovietica.
sen. Manca. Questo ragionamento per Milano non vale. Azzolini si
accorge di aver smarrito il borsello o che qualcuno glielo ha preso, da
qui nasce una serie di allarmi che porta a cambiare i vari covi di
Firenze per evitare la scoperta delle persone che li frequentavano. A
Firenze vengono prese delle precauzioni, mentre queste non vengono
adottate a Milano.
Azzolini frequentava anche Milano e per di più le chiavi nel borsello
erano di un appartamento di quella città. Come mai, allora, fa scattare
l'allarme a Firenze e non anche a Milano?
dr. Chelazzi. Direi che lo fa scattare anche a Milano se è vero che
alcune precauzioni sono state adottate. Fondamentalmente, quella di
cambiare la serratura.
La mia valutazione può forse essere sbagliata o soggettiva, ma tenga
conto che non è una cosa semplice smantellare una base. Osservando la
consistenza della base di via Monte Nevoso e delle altre, si capisce che
l'operazione di smantellamento non si poteva certo realizzare in 48 ore.
Non avrei voluto trovarmi nella posizione dei brigatisti milanesi e sono
convinto che se questo episodio fosse accaduto non in un periodo
difficile come quello estivo sarebbe stata adottata qualche cautela in
più, forse anche cambiare le basi.
Presidente. A questo forse si potrebbe aggiungere una sottovalutazione
da parte di Azzolini della capacità dei Carabinieri di risalire, da piccoli
indizi che erano all'interno di un borsello perduto a Firenze, a lui che
era un brigatista che stava a Milano. Probabilmente è questo che
sottovaluta; mentre invece avendo smarrito il borsello a Firenze ritiene
che tale città 'bruci' di più perché lì c'era Moretti e il comitato militare e
politico dell'intera organizzazione.
sen. Manca. Questa sottovalutazione non avrebbe portato a cambiare la
serratura.
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Presidente. Ci sono delle incongruenze. Comunque farei finire il dottor
Chelazzi per poi porgli tutte le domande. Questa mi sembra una delle
audizioni più interessanti che abbiamo fatto sino ad ora in
Commissione.
dr. Chelazzi. Dicevo un attimo fa che a mio parere il discorso che
sviluppa Azzolini nell'intervista è all'insegna della sincerità, salvo un
punto. Se leggo bene, l'intendimento di Azzolini è di non passare oggi
per l'infiltrato dell'epoca, oper il doppiogiochista oper lo spione, quello
che si vuole. Siccome è difficile per chiunque essere creduto 'in verba
magistri', Azzolini deve dare - come ha fatto, secondo me quell'elemento in più, anzi, più di un elemento che consenta di predicare
di autenticità la rivendicazione a sé dello smarrimento del borsello.
Attraverso quali dati ? Azzolini mette insieme questi elementi: l'autobus,
l'appartamento, la riunione del comitato esecutivo e il fatto che
l'appartamento era stato individuato dagli inquirenti. In tutte le
dichiarazioni
(libresche, durante gli interrogatori, davanti alla
Commissione) nessuno aveva mai messo in insieme tutti questi dettagli,
perché è vero che Moretti aveva detto che l'appartamento era stato
messo a disposizione dal comitato e che si trovava nella periferia
fiorentina, però non aveva mai detto se si trattava di un appartamento
individuato o no. Franceschini si muove in un 'ottica di ancora maggiore
genericità, perché dice semplicemente che era un appartamento messo a
disposizione su Firenze.
Presidente. E Morucci

pure.

dr. Chelazzi. Non dicono nemmeno se era un appartamento
disponibilità del comitato.

nella

Presidente. Morucci ce lo ha detto.
dr. Chelazzi. Forse su questo punto ricordo male io. Invece Azzolini
compie il vero salto di qualità perché non solo conferma che
l'appartamento era nella disponibilità del comitato, ma dice che
l'appartamento fu poi scoperto e che per andare o per tornare (questo
ha poca importanza) da quell'appartamento dove si faceva la riunione
prese un certo autobus dove smarrì il borsello. E l'autobus nel quale il
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borsello fu smarrito è appunto quello che passa in via Barbieri, che
oltretutto è anche una strada corta, parallela di una strada molto
trafficata, cioè via delle Panche, che porta dalla periferia fiorentina fino
a Sesto Fiorentino, ma nel tragitto di ritorno passa per l'appunto da via
Barbieri. Quindi mi pare che Azzolini abbia voluto dire: a saper che
tutte queste cose stanno assieme, non può essere altro che colui che
davvero è stato sull'autobus, che ha perso sul serio il borsello, che
sapeva dove portava il borsello, che sapeva che quell'appartamento
esisteva e sapeva che poi quell'appartamento è stato sequestrato; chi
altri poteva azzardare al buio su quattro o cinque elementi come ha fatto
Azzolini? Azzolini non ha azzardato perché conosce uno per uno, questi
elementi, li ha integrati nella sua presa di posizione che mira a
scrollarsi di dosso il sospetto di essere stato un infiltrato o uno spione,
salvo che su un punto, a mio parere, sul punto cioè che era la prima
volta che metteva piede a Firenze. Qui credo che la Commissione abbia
come un coro che, armonico o meno, individua Firenze come il luogo
dove il comitato esecutivo si è riunito almeno nei primi tempi del
sequestro Moro. L'unica voce dissonante è quella di Azzolini, che però
del comitato esecutivo faceva parte. Pertanto a mio parere si tratta di
stabilire se su questo punto sono in quattro o cinque a dire la verità, a
cominciare da Moretti, o se la dice solo Azzolini che butta fuori da
Firenze il comitato esecutivo durante il sequestro Moro. La mia
personale opinione è che dica la verità il coro e che stoni questa volta il
solista.
sen. Manca. E perché?
dr. Chelazzi. Il solista a mio parere stona per la semplicissima ragione
che può salvare 'capra e cavoli' e cioè da un lato accreditarsi per colui
che non ha mai tradito le 'Brigate Rosse' e nello stesso tempo dare così
tante informazioni da far capire che il comitato esecutivo si è riunito
nello stesso appartamento nel quale lui si recava o dal quale tornava
allorché montando su un autobus perse il borsello. Non volendo passare
per un doppiogiochista dell'epoca io credo che dubiti di voler passare
per un delatore oggi.
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In definitiva, quello che non dice Moretti, a mio parere, nasce
dall'esigenza di non essere delatore al di là dello stretto indispensabile
per aiutare in qualche modo la ricostruzione storica di quegli
avvenimenti. La motivazione di Azzolini credo sia sostanzialmente la
stessa.
Presidente. Non credo sia una mia fissazione, ma tutto quello che lei ci
ha detto stasera porta a valorizzare ancora di più delle cose che noi
avevamo sempre valorizzato. Leggo con precisione la frase di Morucci
quando, parlando di Moretti, dice che potrebbe dire chi altri
partecipava a quelle riunioni, dopo aver detto che le riunioni
avvenivano in un appartamento di Firenze messo a disposizione dal
comitato toscano, se c'era un anfitrione o no, chi era il padrone di casa,
chi era l'irregolare che batteva a macchina i comunicati del comitato
esecutivo, che poi erano distribuiti in tutta Italia, sul caso Moro: 'Certo,
ritengo siano cose che non cambiano radicalmente la questione ma
penso che andrebbero dette'. Quello che abbiamo ipotizzato questa sera
sta tutto là dentro, sono tutte cose che non cambiano radicalmente la
questione, ma indubbiamente sono cose che andrebbero capite - ma
forse le stiamo capendo - e poi dette, perché consentono di ricostruire
meglio tutta questa vicenda lasciando solo un punto interrogativo,
perché in nessuno di questi covi - lei può confermarlo - da nessuna parte
si sono trovate altre carte sul sequestro Moro.
dr. Chelazzi. No, sono certissimo di questo. So che il dottor Baglione ha
fatto un'affermazione diversa, ma io sono sicuro del fatto che nelle
operazioni di perquisizione
e sequestro che hanno portato al
rinvenimento di documenti non sono mai stati trovati, in ambito
investigativo toscano, documenti relativi alla vicenda Moro.
Presidente. A questo punto le ipotesi da avanzare potrebbero essere
due: o chi entrava nei covi e trovava delle carte aveva l'ordine di farle
sparire (gli apparati) oppure che i brigatisti avessero preso ad un certo
punto la decisione di distruggere tutto ciò che riportava al sequestro
Moro. Ritengo questa ipotesi molto più probabile della prima (seguendo
l'albero delle probabilità) perché in via di Montenevoso i brigatisti
dissero subito che c'erano dei soldi e infatti dopo sono stati trovati.
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Normalmente i brigatisti hanno contestato la versione ufficiale dei
ritrovamenti quando loro sapevano che qualche cosa in più ci sarebbe
dovuta essere, mentre non è mai avvenuto che in altri covi i brigatisti
abbiano detto che c'erano altre carte sul sequestro Moro e non si era
detto di averle trovate. Questo mi fa pensare che ci dev'essere una
ragione, non so quale, per cui ad un certo momento arriva l'ordine,
attraverso un'organizzazione molto compartimentata come quella delle
'Brigate Rosse ', di distruggere tutto ciò che poteva portare al sequestro
Moro, qualsiasi copia, qualsiasi appunto o fotocopia. Perché questo è
avvenuto francamente non lo possiamo dire, mi sembra che sia una delle
ultime cose che restano da spiegare.
dr. Chelazzi. Non so se posso essere utile, per quello che ricordo su
questo aspetto. Poco fa ricordavo che le indicazioni processuali furono
nel senso che l'appartamento di via Barbieri fu comprato con denaro che
proveniva dal sequestro Costa.
Presidente. Che era lo stesso sequestro da cui veniva il denaro che nel
1990 si trova dietro il tramezzo di via Montenevoso.
dr. Chelazzi. Se non mi sbaglio, dal sequestro Costa vengono anche i
denari impiegati per procurare ali 'organizzazione la base di via
Montalcini. Mi pare che questo emerga proprio da lavori della
Commissione che lei presiede.
Questa sovrapponibilità dei due approvvigionamenti, se vogliamo
adoperare questo termine, un appartamento a Roma e, dopo non molto
tempo e comunque con un anticipo congruo rispetto all'operazione
Moro, con questo comune denominatore viene posta.
Presidente. Si dà l'idea del carattere strategico dell'appartamento di via
Barbieri. I soldi si trovano in via Montenevoso, sono serviti per
prendere
l'appartamento
in via Montalcini
e per
prendere
l'appartamento in via Barbieri, quindi il ruolo diventa strategico pure
sotto forma di investimento.
dr. Chelazzi. Ricordo che ha formato oggetto di un capo di imputazione
nella seconda istruttoria delle 'Brigate Rosse', quella alimentata dalle
dichiarazioni soprattutto dei collaboratori Ciucci e altri; ricordo che a
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cavallo tra il 28 febbraio e il 1° marzo 1978, nella notte, fu compiuto
presso la facoltà di matematica dell'università di Pisa un furto di
materiale genericamente utile per una stamperia delle 'Brigate Rosse':
un duplicatore e un lettore elettronico di matrici . Questo furto fu
confessato da uno degli autori, Ciucci Giovanni, che chiamò in causa
Baschieri, Bombaci e Cianci. Cianci nel dibattimento, anche se la legge
sulla dissociazione non era ancora entrata in vigore, assunse un
atteggiamento che anticipava gli effetti della legge sulla dissociazione;
sostanzialmente confessò, e lasciò stupiti la confessione di Cianci
perché, avendo fatto processi e anni di galera con irriducibilismo
convintissimo, venne a quel dibattimento, nel quale rispondeva di alcune
imputazioni aggiuntive trainate dalle dichiarazioni di Ciucci, e confessò
di aver partecipato al furto di questo materiale dalla facoltà di
matematica dell'università di Pisa. Ciucci non ha mai saputo sul
momento dove finì questa attrezzatura, perché la prese in consegna
Baschieri, però ricorda che questa attrezzatura riapparve (in un certo
senso riapparve) in viale Unione Sovietica, nella disponibilità quindi di
Moretti e di Balzerani, aggiungendo che, in base ai suoi ricordi, questa
attrezzatura era stata anche utilizzata per realizzare un qualche
documento Br. Ora, siccome è da escludere che Moretti e Balzerani si
occupassero della pubblicistica del comitato rivoluzionario toscano, si
deve pensare che questo materiale servisse alla
pubblicistica
dell'organizzazione nel senso stretto del termine. Potrebbe essere che da
questo materiale, nel periodo in cui è stato in viale Unione Sovietica,
provenga editorialmente quel documento datato ottobre 1978 'Diario di
lotte nelle fabbriche' che è un documento importante delle Br, che
soprattutto si occupa della situazione dell'ambiente genovese: le grandi
fabbriche, l'Ansaldo ed altre.
5

Presidente. Macchine
trovate?

da scrivere a caratteri piccoli non ne avete

5

Nella sentenza della Corte di Assise di Firenze n. 7/85, relativa all'attività ed ai componenti del
Comitato Rivoluzionario Toscano delle Brigate Rosse, per gli imputati Baschieri, Bombaci, Ciucci,
Cianci, Fruzzetti e Senzani veniva formulato anche il capo di imputazione relativo al delitto di furto
aggravato "perché, in concorso tra loro ed al fine di trarne profitto, in Pisa, nella notte tra il 28
febbraio e l'I marzo 1978, forzando la porta d'ingresso dell'Istituto di Matematica 'Tornili'
dell'Università degli Studi di Pisa, s'impossessavano di un duplicatore 'GEHA 500/BA' e di un
incisore elettronico 'RR 2202', nonché di altri oggetti"
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dr. Chelazzi. Questa attrezzatura, Presidente, per il racconto di Ciucci,
non si è trattenuta in viale Unione Sovietica fino a quando Moretti e
Balzerani si sono indirizzati altrove, bensì è stata portata via ancora in
periodo estivo (poteva essere agosto o settembre) da Anna Ludman.
Questo è il racconto preciso di Ciucci, che si presentò a viale Unione
Sovietica, accompagnata da un ragazzo che Ciucci non ha mai saputo
identificare, ma che verosimilmente doveva essere un militante della
colonna genovese. Anna Maria Ludman - ripeto - portò via da viale
Unione Sovietica questa attrezzatura.
Presidente. Compresa una macchina da scrivere?
dr. Chelazzi. No. D'altra parte, che questa attrezzatura potesse servire al
comitato è abbastanza poco plausibile perché il comitato la sua
attrezzatura ce l'aveva prima del furto a Pisa, come ha continuato ad
averla successivamente al giorno in cui la Ludman portò via quello che
c'era dall'appartamento di viale Unione Sovietica. Il comitato ha sempre
ciclostilato i suoi documenti, e ciò vuol dire che la sua attrezzatura ce
l'aveva, a prescindere da quella che viene dal furto della facoltà di
matematica dell'università di Pisa.

Alla luce dei dati che sono stati sopra esaminati emerge un'indicazione,
anche se non sempre lineare e diretta (sintomatiche a proposito sono le
dichiarazioni rese in epoca risalente da Bonisoli ed ancora più
sintomatica quella resa dallo stesso nel luglio 2000), sul fatto che i l
comitato esecutivo delle "Brigate Rosse", durante i l sequestro Moro si
fosse riunito a Firenze, in una base che non poteva non essere quella di
via Barbieri.
L'ammissione di Azzolini, sia pure parziale, in quanto limitata al solo
smarrimento del borsello e alla riunione del comitato esecutivo solo
dopo i l sequestro Moro, e solo in quella circostanza, é verosimilmente
spiegabile col fatto che egli tenda ancora ad allontanare da sé la
responsabilità di aver disperso elementi i l cui sviluppo aveva condotto
all'individuazione della base di via Montenevoso; significativo è, a tale
proposito, i l fatto che ribadisca i l furto del ciclomotore sequestrato poi i l
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1° ottobre 1978 nella tipografia di via Buschi, come anche i l fatto che
tenda, in intervista rilasciata alla giornalista Maria Antonietta Calabro, a
sminuire il valore investigativo che hanno avuto altri elementi come i l
pieghevole dello studio dentistico, attribuendo invece un probabile
valore ad altro elemento, non sfruttato, quale il biglietto dell'autobus
delle autolinee milanesi.
Ulteriori elementi di valutazione emergono anche dalla lettura di quanto
contenuto nelle sentenze e negli atti giudiziari sopra riportati. Infatti i l
covo di via Barbieri - come sottolinea la sentenza di primo grado - venne
perquisito poche ore dopo l'arresto dei brigatisti, i l 19.12.1978 e i l
verbale di perquisizione venne redatto alle ore 17.00: dal momento
dell'arresto al momento della perquisizione trascorse del tempo. Poiché
non vi fu diffusione immediata di notizie sull'arresto, si può ipotizzare
che qualcuno stesse aspettando i quattro arrestati, ma non è ragionevole
che l'appartamento sia stato svuotato sol perché vi era questo ritardo. Ne
deriva che la base venne liberata in epoca antecedente al 19.12.1978. Ma
l'organizzazione disponeva di altre basi in Firenze: come si apprenderà
nel corso dell'attività istruttoria svolta nel secondo procedimento relativo
al "Comitato", Giovanni Ciucci prese in locazione, dal 15.05.1978, un
appartamento in via Unione Sovietica, nel quale si installarono Moretti e
Balzerani che vi ricevettero anche le visite di Ciucci e della Fruzzetti,
abitandovi sino ai primi giorni di ottobre del 1978; lo stesso Ciucci prese
in locazione un altro appartamento, i l 01.09.1978, in via Pisana. Si
presentava quindi una situazione che poteva apparire di difficile
interpretazione in quanto vi era da chiedersi per quale motivo fosse stato
preso l'appartamento di via Pisana se vi era quello di via Barbieri e per
quale motivo quello di via Pisana venne smobilitato a seguito degli
arresti del 19 dicembre, anche se non era stato scoperto dalla Polizia ed
inoltre per quale motivo, se gli arresti avevano provocato la
smobilitazione dell'appartamento di via Pisana, sia stato evacuato
l'appartamento di via Barbieri, atteso che prima del 19 dicembre non vi
erano stati arresti. Se, cioè, gli arresti del 19 dicembre avevano
provocato la liberazione dell'appartamento di via Pisana, vi doveva
essere stato un motivo per cui era stato liberato l'appartamento di via
Barbieri, trovato vuoto lo stesso giorno degli arresti. In tale situazione si
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colloca anche l'interrogativo per cui sia stato necessario dotarsi di
ulteriore base, quella in via Pisana, quando esistevano ancora le basi di
via Barbieri e di via Unione Sovietica, dove si trovavano ancora Moretti
e Balzerani. Una motivazione ragionevole che si inserisca in modo
coerente nel quadro delineato può darsi con i l fatto che sia accaduto un
evento che aveva avuto una ricaduta complessiva sull'organizzazione,
che aveva indotto, cioè, ad abbandonare via Barbieri, a prendere in
affitto un nuovo appartamento in via Pisana, ad allertare Moretti e
Balzerani che, all'indomani della scoperta del covo in via Montenevoso
in Milano, lasciarono l'appartamento di via Unione Sovietica. L'evento
cui riconnettere la sequenza degli altri può essere proprio lo smarrimento
del borsello di Lauro Azzolini, in zona prossima a via Barbieri, con la
considerazione che ciò avrebbe potuto consentire l'individuazione della
base da cui i l brigatista si stava allontanando.
La sentenza della Corte di Assise di Firenze, emessa il 18.12.1985, nel
procedimento contro Armando Agusto e altri trentuno imputati, relativa
alla complessiva attività del "Comitato Rivoluzionario Toscano", a pag.
30 e seguenti, offre questi elementi: " ... [Ciucci] rivelava di essere
entrato a far parte delle "Brigate Rosse" verso la fine del 1977,
introdottovi dal Cianci, con il nome di battaglia 'Saverio'; Cianci, avente
nome di battaglia 'Enrico', gli aveva poi presentato Baschieri, con il
nome di battaglia di 'Piero', e dopo una serie di discorsi politici il suo
ruolo si era andato meglio definendo come quello di un incensurato e di
un impiegato delle Ferrovie dello Stato che, in quanto insospettabile,
avrebbe potuto prendere in locazione in Firenze un appartamento,
destinato a base logistica ed a rifugio di 'regolari' dell'organizzazione ;
egli aveva preso quindi in locazione, nel maggio 1978 e per la durata di
circa sei mesi, un appartamento sito in via Unione Sovietica di Firenze,
nel quale avevano alloggiato fino ad ottobre due 'regolari', che egli
aveva poi saputo essere Moretti Mario e Balzerani Barbara. Egli aveva
poi conosciuto Bombaci, con il nome di battaglia 'Livio' e verso la fine
dello stesso anno 1978 aveva preso in locazione altro appartamento, sito
in via Pisana di Firenze, che il Comitato intendeva utilizzare come base
logistica e come luogo per riunioni politiche; avvenuti gli arresti di
Baschieri e degli altri, egli aveva lasciato l'appartamento e aveva
trasferito il materiale esplodente, micce, ed alcune divise da ferroviere
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in un fondo sito in Cascina, in disponibilità di tale Pieri Franco,
anch'egli ferroviere ed anch'egli appartenente al Comitato con il nome
di battaglia 'Enzo'; dopo alcuni giorni il materiale era stato distrutto.
Ciucci riferiva ancora che, dopo un periodo in cui l'organizzazione era
rimasta inattiva, egli aveva incontrato casualmente in treno Moretti e
questi gli aveva fissato un appuntamento in Roma con un compagno
avente il nome di battaglia 'Giuseppe'; il 'Giuseppe', che aveva saputo
poi essere il brigatista Gallinari Prospero, gli aveva proposto di
riorganizzare il 'Comitato Rivoluzionario Toscano ' e a tal fine gli aveva
fissato un appuntamento in Firenze con un compagno avente nome di
battaglia 'Antonio', che soltanto dopo la vicenda del sequestro D'Urso
avrebbe saputo essere Senzani Giovanni e quegli l'aveva invitato a
riorganizzare il Comitato utilizzando le conoscenze tra i compagni
dell'area massese

ALLEGATI.
"La borsa del presidente" di Alberto Franceschini (anche in digitale)
Resoconto stenografico della seduta della Commissione Stragi del
17.03.1999 (solo in digitale)
Verbale di interrogatorio di Valerio Morucci in data 25.06.1999 (anche
in digitale)

Roma, 24 ottobre 2016
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